
U
n progetto per la giustizia

Il sistema giudiziario italiano versa in una gravissima crisi di efficienza e 
di funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibilità della giusti-
zia.
I rimedi a tale situazione non debbono essere rinvenuti in nuovi interven-
ti sull’assetto della magistratura, sui quali negli ultimi tempi si è quasi 
esclusivamente concentrata la politica, ma in uno sforzo volto a migliora-
re il funzionamento della giurisdizione con precipuo riferimento ai profili 
della organizzazione, dell’efficacia e della professionalità.
Intorno a questi temi si è articolato il Congresso di Roma dell’Anm (Roma, 
Auditorium Parco della Musica, sala Sinopoli, 6-8 giugno 2008), aperto, 
alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal pre-
sidente dell’Anm Luca Palamara. 
Le relazioni dei gruppi associativi sono state svolte dai segretari, Carlo 
Citterio, Carlo Coco, Marcello Matera, Rita Sanlorenzo.
Le posizioni della magistratura si sono confrontate con quelle dell’avvoca-
tura e delle sue organizzazioni (avv. Michelina Grillo, Oua, avv. Oreste 
Dominioni, Camere penali). 
Non è mancato il contributo dei professori di diritto, dei rappresentanti 
delle altre magistrature, dei giudici di pace, dei dirigenti e del personale 
amministrativo della giustizia, dei sindacati confederali e delle associazio-
ni dei consumatori e della società civile.
Approfondito è stato il confronto con la politica: sono intervenuti il 
Ministro della Giustizia Angelino Alfano, il sottosegretario Giacomo 
Caliendo ed il Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei 
deputati Giulia Bongiorno.
La relazione conclusiva è stata svolta dal segretario generale dell’Anm 
Giuseppe Cascini.
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Introduzione 

Il sistema giudiziario italiano versa in una gravissima crisi di efficienza e 
di funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibilità della giustizia. 

I rimedi a tale situazione non debbono essere rinvenuti in nuovi inter-
venti sull’assetto della magistratura, sui quali negli ultimi tempi si è quasi e-
sclusivamente concentrata la politica, ma in uno sforzo volto a migliorare il 
funzionamento della giurisdizione con precipuo riferimento ai profili della 
organizzazione, efficacia e professionalità. 

Intorno a questi temi si è articolato il Congresso di Roma dell’Anm 
(Roma, Auditorium parco della Musica, sala Sinopoli, 6-8 giugno 2008), a-
perto, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal 
presidente dell’Anm Luca Palamara.  

Le relazioni dei gruppi associativi sono state svolte dai segretari, Carlo 
Citterio, Carlo Coco, Marcello Matera, Rita Sanlorenzo. 

Le posizioni della magistratura si sono confrontate con quelle dell’avvo-
catura e delle sue organizzazioni (avv. Michelina Grillo, Oua, avv. Oreste 
Dominioni, Camere penali).  

Non è mancato il contributo dei professori di diritto, dei rappresentanti 
delle altre magistrature, dei giudici di pace, dei dirigenti e del personale am-
ministrativo della giustizia, dei sindacati confederali e delle associazioni dei 
consumatori e della società civile. 

Approfondito è stato il confronto con la politica: sono intervenuti il Mi-
nistro della Giustizia Angelino Alfano, il sottosegretario Giacomo Caliendo 
ed il presidente della Commissione Giustizia della Camera dei deputati Giu-
lia Bongiorno. 

La relazione conclusiva è stata svolta dal segretario generale dell’Anm 
Giuseppe Cascini. 

Il Congresso di Roma ha evidenziato la volontà dell’Associazione nazio-
nale magistrati di affrontare una nuova sfida, sia sul versante interno che sul 
versante esterno alla magistratura: la sfida della modernità e del rinnova-
mento fondata sul pragmatismo e sulla responsabilità. 

Sul versante interno ciò deve tradursi nel saper interpretare le reali pro-
blematiche dell’essere magistrati - in poche parole, nel saper considerare la 
condizione lavorativa dei magistrati, le carenze strutturali, la mancanza di 
sufficienti supporti amministrativi, la condizione degli uffici giudiziari del 
Sud, la questione della mobilità - con la consapevolezza che autonomia ed 
indipendenza della magistratura hanno come corollario l’assunzione di re-
sponsabilità delle decisioni. 
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Non possiamo e non vogliamo ignorare le critiche che vengono mosse 
alle correnti con riferimento alla pretesa occupazione di ogni spazio dell’au-
togoverno e della vita associativa. 

E tuttavia proprio nel documento conclusivo del nostro Congresso, ap-
provato all’unanimità, abbiamo sottolineato che «le correnti devono essere 
espressione dei diversi modi di intendere la funzione del magistrato. La cri-
tica alle correnti ha bisogno dell’attenta e informata partecipazione dei ma-
gistrati. Solo la presa di coscienza diffusa dei magistrati circa l’impellente 
necessità di impegnarsi in associazione, secondo un modello di partecipa-
zione in cui la legittimazione alla rappresentanza provenga dai colleghi e da-
gli uffici giudiziari, potrà offrire al sistema nuovo entusiasmo, unità di inten-
ti e democrazia». 

Sul versante esterno, e cioè nei rapporti con la politica, pragmatismo e 
responsabilità devono tradursi nell’essere sempre pronti al dialogo sul tema 
che noi riteniamo centrale: il miglioramento dell’erogazione del servizio giu-
stizia nell’interesse dei cittadini al fine di assicurare lo svolgimento di un 
processo che secondo la promessa costituzionale si svolga in tempi ragione-
voli. Combattere le cause della lentezza è un problema politico e sociale 
prioritario ed è anche la condizione perché l’Italia possa essere parte 
dell’Europa col rispetto e la dignità che anche come Paese fondatore le 
competono. 

Purtroppo dobbiamo registrare attacchi, spesso strumentali, nei confron-
ti di iniziative giudiziarie, a volte addirittura nei confronti della persona del 
giudice, finalizzati ad accreditare l’idea che le scelte dei magistrati italiani 
siano scelte “di parte”, contro qualcuno o a favore di qualcun altro. Le criti-
che ai provvedimenti giudiziari sono connotato ineludibile e irrinunciabile di 
un sistema giudiziario diffuso e caratterizzato da autonomia e indipendenza. 
Ma la denigrazione del giudice e l’attribuzione alle iniziative della magistra-
tura di finalità estranee a quelle di giustizia finisce per minare complessiva-
mente la credibilità della funzione giudiziaria e l’accettabilità sociale delle sue 
decisioni.  

È esattamente questo che rende spesso particolarmente difficili i rapporti 
istituzionali tra politica e magistratura, finendo per minare anche il rapporto 
di fiducia fra quest’ultima ed i cittadini. 

Rifuggiamo da una malintesa lotta tra poteri dello Stato, che invece mai 
come in questo momento devono avere ben chiari i limiti del proprio ruolo, 
nel rispetto dei valori costituzionali, per coniugare l’esigenza di fronteggiare 
la criminalità, in tutte le sue forme, dalla criminalità di strada che crea insicu-
rezza nei cittadini, alla criminalità organizzata, sempre più agguerrita e inva-
siva, alla criminalità economica con quella, primaria, di preservare le garan-
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zie fondamentali dello stato di diritto, garanzie che sono innanzitutto dei cit-
tadini, anche di fronte ai poteri dello Stato. 

Il Congresso di Roma ha inoltre sottolineato come il nostro sistema giu-
ridico non è quello interno, ma quello interno “più quello comunitario” o 
meglio quello interno in quanto compatibile con quello comunitario; il che 
impone a tutte le istituzioni nazionali, al legislatore ma anche ai giudici, di 
adottare, nell’ambito delle proprie competenze, i provvedimenti necessari 
all’attuazione dell’obbligo di collaborazione sancito dall’art. 10 del Trattato 
dell’Unione europea per il perseguimento dei risultati giuridici voluti dal di-
ritto sovranazionale. 

Piace, infine, ricordare come questo Congresso si è svolto nell’anno in 
cui si celebra il 60° anniversario della Costituzione.  

Inevitabile quindi il richiamo ai valori costituzionali, quelli che noi stre-
nuamente intendiamo difendere anche nella parte in cui garantiscono, 
nell’interesse di tutti i cittadini, un magistrato autonomo ed indipendente in 
quanto scevro da condizionamenti politici. 
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APERTURA DEI LAVORI 
INDIRIZZI DI SALUTO 

Gianni Alemanno  
Sindaco di Roma 

Sono ben lieto di porgere il saluto della città di Roma ai magistrati qui 
riuniti per lo svolgimento del loro XXIX Congresso nazionale. 

Mi sia consentito innanzitutto rivolgere un indirizzo di caloroso saluto al 
Presidente della Repubblica. 

Quale Sindaco della Capitale manifesto il più vivo apprezzamento e 
compiacimento per la circostanza che i magistrati italiani a distanza di solo 
due anni hanno deciso di far svolgere nuovamente il loro Congresso nella 
nostra città, segno della buona accoglienza ma anche della capacità organiz-
zativa e recettiva della capitale. 

Consentitemi, dunque, pur in questo breve saluto che non vuole solo es-
sere formale, di esprimere rammarico per la scelta del precedente esecutivo 
di far tenere le prossime prove scritte per il reclutamento di 500 nuovi magi-
strati unicamente in una città del Nord d’Italia con disagi non indifferenti 
per i giovani candidati meridionali e del centro d’Italia. Mi auguro che vi 
possa ancora essere la possibilità di inserire la città di Roma quale sede di un 
così prestigioso concorso. 

La giustizia è componente essenziale e fattore propulsivo di ogni model-
lo di sviluppo. 

Un sistema giudiziario efficiente - retto dai principi costituzionali sanciti 
negli artt. 111 Cost. (che impone su un piano assolutamente paritario non 
solo l’applicazione del principio del giusto processo ma altresì il principio 
della ragionevole durata dello stesso) e 97 Cost. (che impone il rispetto an-
che per l’amministrazione della giustizia del principio del buon andamento e 
dell’imparzialità dell’amministrazione) - incide in forma virtuosa sia sull’ac-
crescimento del Pil sia sull’affidabilità internazionale dell’Italia. 

Un sistema giudiziario efficiente richiede prima di tutto il pieno coinvol-
gimento non solo della magistratura ma anche dell’avvocatura, della magi-
stratura onoraria e del personale amministrativo nei processi decisionali e ri-
formatori. 

Occorre cioè il coinvolgimento e la condivisione di tutti i settori profes-
sionali investiti in qualche modo della funzione perché la nostra comunità 
nazionale non può più soffrire riforme che non tengano conto delle osser-
vazioni avanzate dalle professioni parti attive della giurisdizione, anche se 
tutti devono poi convergere alla salvaguardia e rilancio dell’identità naziona-
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le e dell’interesse nazionale, sintesi ma non compromesso degli interessi di 
ciascun attore istituzionale e professionale della giurisdizione. 

Il conflitto patologico della lunga transizione italiana necessita il suo su-
peramento attraverso la piena riaffermazione del principio di sovranità ed il 
giusto ristabilimento del riequilibrio tra poteri dello Stato al servizio della 
comunità nazionale. 

Il tema del Congresso è oltremodo impegnativo ma indica lo spirito, as-
solutamente condivisibile, della magistratura associata di impegnarsi in quel 
processo di modernizzazione identitaria della nostra Nazione attraverso un con-
tributo propositivo pur nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascu-
na funzione. 

Occorre, in tale prospettiva, riflettere ed elaborare proposte efficaci, rea-
listiche e concrete così sul ruolo e la funzione del Consiglio superiore della 
magistratura come anche sul nuovo assetto del pubblico ministero dopo la 
riforma dell’ordinamento giudiziario. 

La necessità di ripensare, poi, i moduli processuali è dettata dall’esigenza 
di fornire risposte adeguate sui tempi processuali nel rispetto assoluto delle 
garanzie delle persone. 

Dunque un sistema penale finalmente efficiente ed efficace che, pur ri-
conoscendo le garanzie difensive, consenta l’accertamento delle responsabi-
lità nonché l’emissione di una sentenza in tempi brevi ed un’esecuzione del-
la pena non ritardata nel tempo. 

Certezza della pena e centralità della vittima del reato costituiscono or-
mai riferimenti imprescindibili per una seria riforma del sistema processuale 
penale. 

Il confronto è indispensabile al riguardo e non si può non manifestare il 
dovuto apprezzamento che l’Anm abbia espressamente e recentemente ac-
colto positivamente le modifiche normative del processo penale contenute 
nel decreto legge sulla sicurezza, mentre lascia perplessi l’iniziativa di singoli 
o gruppi di magistrati che al di fuori dei meccanismi processuali consentiti 
ritengano di sindacare la costituzionalità o meno di una o più norme di leg-
ge.  

Un efficiente sistema penale - che non può prescindere da una riforma 
organica anche del codice penale - è una priorità, così come prioritario è un 
sistema processuale civile adeguato allo sviluppo economico dell’Italia nel 
rispetto delle proprie tradizioni giuridiche e culturali. 

I cittadini patiscono soprattutto i ritardi della giustizia civile, la lunghezza 
esasperante dei processi, così come gli attori del processo subiscono e pati-
scono le conseguenze dell’esistenza di una molteplicità di riti che genera un 
contenzioso nuovo e ampio proprio con riferimento alle questioni procedu-
rali. 
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Ma assumono altresì importante rilievo anche i profili organizzativi della 
giurisdizione, necessitando, ad esempio, una seria politica di riscrittura delle 
circoscrizioni giudiziarie. 

La riorganizzazione delle strutture organizzative passa anche attraverso 
un maggiore coinvolgimento del personale amministrativo per il quale oc-
corre garantire la necessaria riqualificazione ma anche l’idoneo aggiorna-
mento professionale attraverso la previsione di istituti - il funzionario giudi-
ziario e/o l’ufficio del giudice - di più diretta collaborazione con il giudice. 

L’Italia richiede un approccio, da un lato realistico, ma dall’altro proposi-
tivo che coniughi il rispetto del nostro modello di sviluppo, della nostra tra-
dizione culturale, della nostra identità nazionale con la necessità di procede-
re ad una modernizzazione di tutti i settori strategici del nostro Paese ad ini-
ziare da quello della giustizia e della giurisdizione. 

È con questo auspicio che porgo il saluto della città di Roma a tutti i ma-
gistrati convenuti qui per il loro Congresso, augurando un proficuo lavoro 
nell’interesse superiore della Nazione. 
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Piero Marrazzo 
Presidente della Regione Lazio 

Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Provincia, si-
gnor Sindaco di Roma, autorità tutte, signore e signori, è con grande preoc-
cupazione che accogliamo i reiterati gridi di allarme che arrivano dalla magi-
stratura, il cui operato è minato da una carenza endemica di mezzi e risorse 
umane. 

Si può tranquillamente affermare che sono ormai noti da molto tempo 
sia i principali difetti del sistema della giustizia nel nostro Paese sia i rimedi 
che si dovrebbero approntare per risolverli o, quanto meno, per darvi sollie-
vo. E tuttavia, con costanza, non si fa nulla, o ben poco, sia sull’uno che 
sull’altro versante. 

Se mi si passa il paragone, è come trovarsi dinanzi a un malato gravissi-
mo, di cui si conosce sia la malattia che la cura necessaria, e tuttavia non si 
fa nulla o si usano solo palliativi. Non possiamo aspettare che il paziente 
muoia. Anche perché questa situazione di sofferenza sta determinando una 
crescente stanchezza e una dilagante sfiducia presso l’opinione pubblica che 
invece, sino a non molti anni fa, identificava nel giudice e nel magistrato un 
forte difensore della legalità repubblicana. 

La giustizia è ormai da troppi e da troppo tempo avvertita come “ingiu-
sta”. E, in effetti, non può non definirsi “ingiusta” quella giustizia che dilata 
enormemente i tempi dei processi, giungendo ad una sentenza, peraltro non 
definitiva, soltanto dopo molti anni dall’avvio del giudizio in primo grado o 
dalla promozione dell’azione penale. Più volte l’Unione europea ha mosso 
aspri rimproveri, sanzionando ripetutamente lo Stato italiano che ha fatto 
ricorso all’inefficace palliativo rappresentato dalla cosiddetta “legge Pinto”. 
Una giustizia in ritardo è, per definizione, una giustizia perdente, poiché 
nessuna misura risarcitoria o riparatoria potrà mai eliminare o pienamente 
compensare la sofferenza dell’attesa. 

I ritardi della giustizia hanno sempre un alto costo sociale, e configgono 
inevitabilmente con l’interesse pubblico; si consideri, ad esempio, ciò che 
accade in materia di opere pubbliche, quando il protrarsi del giudizio e 
l’incertezza del suo esito possono porre a rischio la realizzazione di impor-
tanti infrastrutture, anche attraverso lo strumento di pretestuose richieste ri-
sarcitorie. 

Altro tema assai rilevante è quello della prescrizione nei processi penali. 
La frequente prescrizione di molti reati penali, spesso di non lieve allarme 
sociale, con la relativa pena, è un dato che deve destare la più viva preoccu-
pazione; è però anche evidente che la risposta non può essere quella, indi-
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scriminata, di elevare i tempi delle prescrizioni, mostrando così di confon-
dere l’effetto con le cause. L’obiettivo imprescindibile è accelerare i tempi 
dei processi, riconducendoli entro limiti di ragionevolezza. 

Di nuovo, appare fondamentale che la durata dei processi, nei loro vari 
gradi, sia ricondotta a quel criterio di ragionevolezza che il legislatore costi-
tuzionale ha voluto aggiungere nel 1999 nel testo dell’articolo 111 della Co-
stituzione. 

L’autonomia della magistratura è elemento essenziale e indefettibile dello 
Stato democratico di diritto. Non vi è dubbio, al riguardo, che nell’alterazio-
ne e nel disequilibrio dei poteri va colta una delle cause principali della crisi 
istituzionale e politica in cui versa il nostro Paese. 

La divisione dei poteri determina anche l’esigenza del concorso tra di es-
si, attraverso complessi meccanismi di pesi e di bilanciamenti, dalla cui alte-
razione non possono non derivare gravi conseguenze. L’esigenza di preser-
vare e di elevare le garanzie dell’autonomia dell’ordine giudiziario richiede, 
peraltro, alcuni decisi interventi funzionali e strutturali. 

Dove le istituzioni, giudiziarie e politiche, collaborano tra di loro, in uno 
spirito di lealtà e di franchezza, i risultati sono certi e cospicui. Mi riferisco, 
ad esempio, alla lotta contro il malaffare e gli scandali che hanno contrasse-
gnato settori cruciali della nostra Regione. 

Qui, la nuova Regione Lazio si è posta al fianco della magistratura inqui-
rente e giudicante, raccogliendo rilevanti frutti, sotto forma di restituzioni 
patrimoniali, anche cospicue, che sono state prontamente reimpiegate per il 
soddisfacimento di pubblici interessi. È questa la via sulla quale la Regione 
Lazio intende procedere con la massima determinazione accanto alla magi-
stratura e alle altre istituzioni della Repubblica. 
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Giorgio Santacroce 
Presidente della Corte d’Appello di Roma 

Desidero rivolgere innanzitutto a Lei, signor Presidente della Repubblica, 
che con la sua presenza ci onora, ci conforta e ci rasserena in occasione 
dell’apertura di questo XXIX Congresso nazionale organizzato dall’Associa-
zione nazionale magistrati, i sensi di profonda deferenza e di rispetto che 
tutta la magistratura italiana prova nei suoi confronti per la prudenza, 
l’equilibrio e il senso di responsabilità che caratterizzano ogni suo intervento 
e il suo costante e fermo richiamo alla difesa dei principi costituzionali di 
stretta legalità e di autonomia dei magistrati, sia come Capo dello Stato, su-
premo garante della Costituzione, sia come Presidente del Consiglio supe-
riore della magistratura e, quindi, come garante del ruolo istituzionale che la 
Carta costituzionale assegna alla magistratura nei confronti della collettività. 

Un cordiale benvenuto poi a tutte le autorità presenti, agli illustri con-
gressisti, ai colleghi magistrati, a tutti gli ospiti che con la loro folta presenza 
testimoniano l’importanza e l’attesa di questo evento. 

Da molti anni ormai assistiamo impotenti e disorientati - come se si trat-
tasse di un qualcosa che si svolge al di sopra delle nostre teste - all’evoluzio-
ne-involuzione di un apparato giudiziario fragile e costoso, appesantito (e, a 
volte, addirittura paralizzato) da eccessivi e stucchevoli formalismi contrab-
bandati come garanzie ineludibili, e sedimentatosi attraverso una disorganica 
e confusa produzione legislativa che, concentratasi sui massimi sistemi di 
una giustizia ideale astratta disancorata dalla realtà, ha mostrato d’aver perso 
di vista come funziona in concreto la giustizia di ogni giorno e, quindi, quali 
siano i meccanismi pratici minimi di un sistema di giustizia effettiva e fattibi-
le. Ben venga un ministero per la delegificazione legislativa che consenta di 
inventariare finalmente il cumulo di leggi e di atti normativi vigenti, avvian-
do una salutare opera di deforestazione della giungla legislativa, eliminando 
ambiguità, contraddizioni, esuberanze linguistiche, disposizioni superflue e 
del tutto obsolete: ben venga, insomma, tutto ciò che serve ad ammoderna-
re e semplificare il complicato ed intricato quadro legislativo di cui dispo-
niamo, rendendo il nostro ordinamento meno farraginoso e più vicino an-
che sotto questo profilo agli altri Paesi europei. Missione certamente diffici-
le, ma non impossibile. Ma si metta anche allo studio - subito e senza ulte-
riori indugi - un “piano per la giustizia”, organico e di vasto respiro, come 
quello che ipotizzò negli anni Ottanta un Ministro della Giustizia, nella con-
vinzione ben evidenziata in un recente articolo che «i problemi della giusti-
zia devono essere affrontati e risolti in un quadro complessivo ben definito 
di obiettivi e di interventi, da programmare negli anni, come tessere di un 
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mosaico che deve rappresentare un nuovo assetto della giustizia». La giusti-
zia, per funzionare, esige parametri di valutazione stabili e non interventi 
occasionali e meramente episodici, volti a dare risposte immediate ad esi-
genze contingenti, vere o presunte, rappresentate essenzialmente dalla 
stampa e dalla televisione, come è avvenuto finora. Diversamente continue-
remo a sfornare periodicamente leggi più o meno eccezionali per tamponare 
questa o quella situazione di emergenza e seguiteremo ad esportare a Stra-
sburgo la nostra inefficienza, con il sovraccarico di giudizi di responsabilità 
civile per durata irragionevole del processo. 

A fronte di un carico di lavoro che aumenta gradualmente e inesorabil-
mente, l’organico dei magistrati e del personale amministrativo in servizio 
presso gli uffici giudiziari è diventato “scandalosamente” esiguo, le risorse e 
i finanziamenti assegnati per spese di ufficio vengono drasticamente ridotti 
senza alcuna logica di programmazione, gli strumenti informatici sono pochi 
e sottoutilizzati e lasciano persistere il triste e indecoroso spettacolo di scar-
toffie stipate in archivi lontani dagli uffici o ammassate nei corridoi, a dispo-
sizione del primo che passa. Come non rendersi conto che un personale 
amministrativo chiamato a svolgere compiti di perpetua emergenza come se 
si muovesse all’interno dell’animato e frenetico pronto soccorso di una for-
tunata serie televisiva rischia di demotivarsi e l’assenza di valide prospettive 
di carriera costituisce un problema destinato a diventare prima o poi “esplo-
sivo”, creando una conflittualità alla lunga non più gestibile? 

Far funzionare in maniera obiettiva la giustizia rappresenta la migliore e 
più coraggiosa cartina di tornasole per valutare la vera vocazione riformista 
di un governo. Sia detto a chiare lettere: noi magistrati attendiamo da anni 
una riforma trasparente della giustizia nel suo complesso. Speriamo che sia 
arrivato il momento di realizzarla. Non serve partorire progetti di legge de-
lega per il processo civile e per quello penale, certamente interessanti ma 
necessariamente fini a se stessi, se non si valutano prima gli effetti (e le rica-
dute) che le nuove normative sono destinate a produrre sull’esercizio quoti-
diano della giurisdizione, in mancanza di un progetto organico e di un obiet-
tivo da perseguire congiuntamente. 

È questa, dunque, la priorità che deve essere privilegiata e che noi magi-
strati auspichiamo con ansia. Noi vogliamo che si trovi finalmente una solu-
zione affinché i processi penali siano celebrati in tempi brevi, abbandonan-
do una volta per tutte il sistema di modalità arcaiche di notificazione degli 
atti e degli avvisi che paralizza le cancellerie e che sono state pensate per un 
mondo che non conosceva il computer e la posta elettronica certificata. Noi 
vogliamo che si trovino rimedi per evitare che l’irragionevole durata dei 
processi civili continui ad umiliare i cittadini onesti, ad esasperare gli im-
prenditori, a mettere in fuga gli investitori. 
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Noi magistrati continueremo come sempre a fare il nostro dovere, re-
stando fedeli al giuramento di lealtà che abbiamo fatto fin dal primo mo-
mento del nostro ingresso in carriera. Ai nostri governanti rivolgiamo un so-
lo, accorato appello: quello di riuscire a delimitare coraggiosamente i confini 
tra il dare giustizia e il fare giustizia. Se gli strumenti per dare (o per meglio 
dire: per far recuperare) efficienza e funzionalità alla giustizia mediante ri-
forme mirate sono strumenti essenzialmente politici, quelli per rendere giu-
stizia sono e devono restare strumenti esclusivamente giudiziari. 
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Paolo Auriemma 
presidente della sezione Anm di Roma  

Rivolgo un saluto a nome di tutti i magistrati al Presidente della Repub-
blica che ha sempre sottolineato «quanto sia necessario, per il corretto an-
damento delle istituzioni, superare le tensioni tra politica e giustizia, inevita-
bilmente destinate a turbare lo svolgimento di una così alta funzione costi-
tuzionale. E quanto siano forti, per far ciò, le esigenze di serenità e di equili-
brio: ciò sempre nella libertà del dibattito, nella chiarezza delle posizioni e 
nel rigoroso esercizio delle rispettive responsabilità istituzionali». 

Rivolgo altresì un benvenuto non solo doverosamente formale a tutte le 
personalità qui intervenute che, ciascuna nel proprio ambito, hanno davanti 
a sé il difficile e impegnativo compito di governare questa fase così com-
plessa della storia del Paese. 

Le aspettative diffuse vanno tutte nella medesima direzione: l’apertura di 
una stagione di impegno comune per il raggiungimento di un solido equili-
brio delle istituzioni tale da suscitare la coesione del corpo sociale. 

La fermezza dei principi non è affatto antitetica ad una disponibilità al 
dialogo fondata non solo sul rispetto dell’interlocutore ma anche sulla piena 
percezione delle proprie responsabilità. 

Non sfuggono ai magistrati, cittadini innanzitutto, le preoccupazioni e 
anche le paure che la società sta attraversando, in primo luogo per il suo, 
almeno apparente, dissaldarsi. 

Siamo certi, tuttavia, che lo sforzo - ripeto necessariamente comune - po-
trà essere idoneo al miglioramento dell’intero Paese e al superamento 
dell’attuale condizione. Ciò non può accadere se non modificando innanzi-
tutto l’atmosfera, talvolta torrida talvolta raggelante, che, non senza qualche 
strumentalizzazione, ha fatto apparire difficile persino l’inizio di un con-
fronto. 

Non ci può essere invece contrapposizione tra chi sinceramente e con 
persuasività di toni intende operare, nell’ambito delle proprie competenze e 
prerogative costituzionali, per il bene comune. 

I magistrati, come sempre e più di sempre, sono pronti a fare fino in 
fondo la propria parte, non per affermare soltanto la difesa della categoria, 
come ancora qualcuno speriamo in buona fede stucchevolmente ripete, ma 
per partecipare come voce indispensabile all’apertura di questa nuova sta-
gione. 

Così riteniamo di aver inteso l’alto monito del Presidente della Repubbli-
ca a cui va, oltre che la nostra deferenza, la nostra condivisione e conse-
guente rassicurazione in tal senso. 
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Inoltre, il rigore irrinunciabile nell’impegno professionale non deve esse-
re mai disgiunto, per i magistrati come per gli altri servitori dello Stato, 
dall’equilibrio e dalla sensibilità di comprendere i contesti nei quali si opera e 
ciò per interpretare lo spirito della norma e adattarla alla Costituzione viven-
te.  

Un’incessante tensione morale dovrà guidare la ricerca di questo equili-
brio nella concreta, quotidiana amministrazione della giustizia. Non solo il 
cittadino vuole questo dal magistrato, ma è l’ordinamento ad affidargli tale 
compito. Questo significa amministrare la giustizia nel nome del popolo e 
questo la magistratura deve garantire. 

Il magistrato, in ogni sua funzione, è un defensor civitatis. Questo comporta 
doveri precisi e chi non comprende profondamente quali questi doveri sia-
no non è un buon magistrato.  

Nello stesso modo la magistratura, nel suo insieme, come ha il dovere di 
garantire, così ha il diritto di pretendere lealtà dagli altri poteri e ordini dello 
Stato. Anche questo significa farsi interprete del principio di solidarietà, ri-
chiamato come valore fondamentale dalla nostra Carta costituzionale. 

La speranza è, quindi, che un nuovo clima si imponga: un clima di sere-
nità e fiducia, che non potrà che portare alle condizioni di praticabilità 
dell’efficienza, su cui questo Congresso discute. 

E l’efficienza è proprio il presupposto di una giustizia effettiva, che potrà 
tuttavia pienamente realizzarsi solo nell’ambito di una corretta distribuzione 
e gestione delle risorse tecniche ed umane. 

Ma perché quest’auspicato clima possa rapidamente affermarsi, non si 
perda più tempo nel discutere delle prerogative ordinamentali di ciascuno, 
sprecando energie preziose in insidiose polemiche, ma si affrontino a viso 
aperto i problemi, prima di tutto quelli del processo e della sua efficienza, 
senza riserve mentali e con disponibilità e onestà intellettuale.  

E allora la sensazione di fiducia e ottimismo potrà essere condivisa, ma 
solo ove ciascuno si senta messo in condizione di essere partecipe e quindi 
protagonista del miglioramento del Paese.  
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Edeo De Vincentiis 
sezione Anm magistrati a riposo 

 1. Un saluto 

Un cordiale saluto, anche a nome del segretario generale Giovanni Gaz-
zara e dell’esecutivo centrale, a questo Congresso, alle autorità, ai rappresen-
tanti ed operatori del “Quarto potere”, e a tutti i colleghi e le colleghe della 
Anm. 

Se, dopo decenni di progetti, proposte e riforme, la giustizia italiana con-
tinua a scendere in un degrado inarrestabile, una ragione ci deve pur essere! 
Dovrà pure avere una ragione plausibile e di fondo la residua e già dubbiosa 
fiducia che i cittadini nutrono nei nostri riguardi! 

Colpa del legislatore? dell’esecutivo? della magistratura? del mondo giu-
diziario e del diritto, nel quale operano gli avvocati, i docenti universitari, il 
personale giudiziario e tutte le forze dell’ordine? O è colpa del mondo della 
politica che forma i governi? Oppure, infine, c’entra anche la forza nascosta 
della criminalità organizzata, con e senza “colletti bianchi”? 

Non è questo il momento di cercare responsabilità: si farebbe ancora il 
gioco di chi continua a tirare i fili delle marionette. 

Noi magistrati, solo in teoria “a riposo”, insieme a tutti i colleghi e le col-
leghe in servizio, ci auguriamo e speriamo, con questo Congresso, di rag-
giungere un punto di svolta nella evoluzione della nostra istituzione, una 
delle strutture portanti del nostro Stato democratico di diritto. 

Noi, che ancora abbiamo una buona memoria del nostro operoso passa-
to, ma con gli occhi attenti al presente e con il desiderio di un futuro miglio-
re per tutti, speriamo che con questo “Progetto” si riesca non solo a focaliz-
zare in concreto i problemi da avviare a soluzione, ma anche a sollecitare il 
mondo politico a risolverli. Affinché i cittadini, sempre più disinformati sul-
le reali condizioni del “servizio giustizia”, tornino a sentirsi pienamente tute-
lati e protetti da giudici umani, sempre sensibili alle attese irrinunciabili di 
una giustizia pronta, certa ed efficace. 

Ci si consenta, infine, solo un cenno, con cortese invito a prenderne de-
bita nota, al trattamento pensionistico, fonte esistenziale nostra e delle ve-
dove dei nostri colleghi. Fonte che vediamo ogni giorno di più ridursi, non 
soltanto sotto l’incalzare della svalutazione monetaria, ma anche ad opera di 
continui prelievi - talvolta non specificati - per “contributi vari”. Fino a so-
spendere (come ora, per tutto il 2008) anche il modestissimo adeguamento 
automatico annuale. 

  



Indirizzi di saluto 

 14 

2. Brevi riflessioni 

Guerra e rivoluzioni, in atto e minacciate nel Vicino e Medio Oriente, 
un’economia globale in affanno, per l’aumento repentino e inarrestabile del 
petrolio, con conseguente spettro della fame in agguato: in questo scenario, 
che richiama l’Apocalisse, l’Anm non è da meno nel presentare il XIXX 
Congresso nazionale, con la seguente categorica denuncia: «Collasso della 
giurisdizione e molteplici inefficienze di un sistema che non risponde più al-
le esigenze di giustizia dei cittadini, mancanza di risorse umane e materiali, 
spreco dell’esistente, disorganizzazione, inadeguatezza della legislazione 
processuale, inefficacia della funzione, demotivazione e scarsa professionali-
tà». 

Che si tratti di “una questione estremamente complessa”, forse è dir po-
co. Certo è che la denuncia è ultimativa, tale da far temere insufficienti le 
migliori intenzioni di un “Progetto” e le proposte conseguenti della sola 
Anm. 

Ma i magistrati a riposo continuano ad essere, ora più di prima, vicini ai 
colleghi in servizio, impegnati come non mai ad affrontare una società civile 
sconvolta dall’emergenza generalizzata, diffusa in ogni settore della struttura 
statale. 

Portiamo con noi il nostro passato: quello personale, custodendo la toga, 
deposta ma non dimenticata, testimone di coscienza del nostro impegno 
professionale, civilmente sacro; e il passato associativo, con la nostra leale e 
disinteressata attività, con i nostri scritti, i dibattiti interni in difesa di valori 
universali, mai personali o di gruppo. 

Ma accanto al passato, la nostra attenzione è rivolta anche al difficile pre-
sente, per il quale proponiamo fin da ora alla Anm la scelta attenta di una 
strategia di difesa della giurisdizione, che tenga conto - in concreto e non 
per astruse teorie - dei reali bisogni istituzionali della nostra democrazia e 
delle attese dei cittadini, attingendo a studi e a pratiche esercitate sul campo. 

Con l’invito ai massimi curatori del bene pubblico - non esclusa la magi-
stratura - di aumentare l’informazione e la comunicazione verso il cittadino. 
Uno degli obiettivi di questa fondamentale attività è coinvolgerli responsa-
bilmente sul piano delle pubbliche decisioni e fare assumere alla responsabi-
lità dei rappresentanti del popolo forme di più alta legittimità democratica. 

In ciò aiutati anche dallo studio di libri come: Ma quale Giustizia di S. Za-
voli, del 1997; Cose di Cosa Nostra di G. Falcone, del 1993; Paolo Borsellino di 
V. Lucentini, del 2003; Toghe rotte del collega B. Tinti, del 2007; e, infine, Me-
ritocrazia di Roger Abravanel, maggio 2008, particolarmente interessante, 
quest’ultimo, per il metodo di lavoro adottato dal Presidente del Tribunale 
di Torino, Mario Barbuto, nell’efficiente organizzazione di quel Tribunale. 
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Abbiamo, infine, il dovere di chiedere ai nostri colleghi e alle nostre col-
leghe in servizio e ai parlamentari (soprattutto provenienti dalle magistratu-
re), ancora sensibili verso i problemi dei pensionati, attenzione e concrete 
iniziative affinché sia rispettato, secondo il merito, un trattamento pensioni-
stico dignitoso, che non è privilegio dorato ma restituzione di quanto versa-
to in decenni di attività lavorativa e riconoscimento di un impegno difficile e 
talvolta coraggioso al servizio dei cittadini e dello Stato. 

Di fronte ad una crescente inflazione, il problema delle pensioni sta di-
ventando ogni giorno più assillante, soprattutto per le vedove e per coloro 
che sono stati collocati a riposo da molti anni, che non vedono la loro pen-
sione gradualmente rivalutata, ma ogni anno ridotta nel suo potere di acqui-
sto, nonché decurtata con ingiustificati, e talvolta non specificati, “contribu-
ti”. 

Ci attendiamo, dunque, iniziative del Governo che correggano questa pa-
lese ingiustizia. 

Nello stesso tempo, sentiamo il dovere di ringraziare gli onorevoli sena-
tori Lamberto Dini e Anna Finocchiaro, il primo per essersi opposto nel lu-
glio del 2007 al “contributo di solidarietà” a carico dei soli pensionati, la col-
lega senatrice Finocchiaro, per avere risposto direttamente ad un nostro ap-
pello, rivolto ad alcuni parlamentari, assicurando il proprio impegno affin-
ché la disposta sterilizzazione del pur modestissimo adeguamento automati-
co delle nostre pensioni non sia reiterata per gli anni successivi al 2008. 

Rinnovo il mio saluto e quello dei magistrati a riposo a tutti i colleghi e 
colleghe, iscritti o non all’Anm, con l’augurio che alla giurisdizione dell’Italia 
in Europa e nel mondo continui ad essere rivolto il rispetto che la sua lunga 
tradizione merita. 
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Antonio Mura  
segretario generale dell’Unione internazionale magistrati 

È un onore e un piacere portare al Congresso dell’Associazione naziona-
le magistrati il saluto dell’Unione internazionale dei magistrati, che si ag-
giunge all’augurio di buon lavoro che la presidente, Maja Tratnik, ha tra-
smesso al presidente Palamara. 

L’Anm italiana è un membro fondatore dell’Unione internazionale (più 
diffusamente nota col suo nome inglese International Association of Ju-
dges), costituita nel 1953 sviluppando uno spunto emerso in un congresso 
analogo a questo attuale dell’Anm, in quell’occasione tenutosi a Venezia. 

Oggi l’Associazione internazionale raggruppa le associazioni nazionali di 
magistrati di settanta Paesi di tutti i continenti. La sua sede è a Roma, ove il 
Segretariato generale svolge la sua attività anche grazie al sostegno sempre 
assicurato in questi cinquant’anni dall’Anm. 

È particolarmente appropriato in questa occasione porre in evidenza 
come nel contesto associativo della magistratura in Europa e al di là dei 
confini europei vi sia un’assoluta consapevolezza del ruolo di primo piano 
svolto dall’Associazione nazionale magistrati italiana, innanzitutto per il ri-
conosciuto prestigio di cui gode la magistratura italiana per la sua dimensio-
ne professionale oltre che, naturalmente, per il ricordo dei suoi caduti, che 
non hanno eguali in altre esperienze nazionali; ma anche per la straordinaria 
rappresentatività della stessa Anm rispetto al mondo giudiziario italiano e 
nei suoi rapporti con i colleghi degli altri Paesi. 

Uno spunto che può trarsi da questa esperienza riguarda la cosiddetta u-
nità associativa: la quale a mio avviso costituisce un valore, anche nelle rela-
zioni internazionali, quando - com’è stato nella tradizionale esperienza ita-
liana - sia frutto di sintesi basata non su un unanimismo di convenienza, 
funzionale al piccolo cabotaggio politico, bensì sull’impegno comune per la 
salvaguardia di valori costituzionali primari. 

Da un angolo visuale al di là dei confini nazionali, può essere utile porre 
in evidenza che nell’Associazione internazionale dei magistrati vi è attenzio-
ne al dibattito in corso in Italia sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. 
Ciò si spiega in primo luogo con riguardo alla tradizione della cultura giuri-
dica italiana; ma motivo di richiamo è innegabilmente costituito anche dal 
problema della durata dei processi nel nostro Paese, che si può definire no-
torio a livello soprattutto europeo: sicché la necessità di interventi organiz-
zativi profondi nel sistema ordinamentale italiano è ben presente anche oltre 
confine. 
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Peraltro, le preoccupazioni suscitate anche tra i colleghi stranieri da taluni 
progetti legislativi varati in Italia in tema di ordinamento giudiziario si pos-
sono cogliere nitidamente in una risoluzione approvata a Valle de Bravo 
(Messico) il 31 ottobre 2004, nell’ambito del Congresso mondiale della In-
ternational Association of Judges, il cui Gruppo europeo ebbe ad apprezza-
re il livello d’indipendenza raggiunto dall’ordine giudiziario in Italia come 
uno tra i più elevati al mondo: «a degree of independence which ranks a-
mong the highest in the world», indicandolo quale modello ispiratore per 
numerosi altri Paesi. 

Un dato che risalta nell’impegno contemporaneo delle associazioni di 
magistrati è costituito dalla ricerca di un sentire comune tra i protagonisti 
della giurisdizione: la magistratura, il mondo istituzionale, l’avvocatura. 

Il dato acquisisce significato particolare rispetto alla delicatezza del dibat-
tito che si svolge in Italia intorno al valore dell’esercizio indipendente della 
funzione giudiziaria, non soltanto alla luce della nostra Carta costituzionale, 
ma anche perché, come è noto, numerosi sono gli strumenti internazionali 
che presidiano il valore dell’indipendenza, come basilare per la rule of law, 
lo stato di diritto, la concreta tutela dell’imparzialità e del principio di egua-
glianza dinanzi alla legge. 

Ebbene, il panorama al di là dei nostri confini mostra che le tensioni isti-
tuzionali che noi viviamo (oramai da anni) tra il potere esecutivo e l’ordine 
giudiziario e che mettono sempre più alla prova la fisiologia della dialettica 
istituzionale sono tensioni presenti oggi in numerosi Paesi, particolarmente 
in Europa. 

Non è questa la sede per un’indagine circa l’esistenza di dinamiche socio-
economiche comuni a Paesi che pur si differenziano nella struttura statuale, 
così da risultare una caratteristica sostanziale dell’epoca contemporanea: di-
namiche che incrementano le frizioni nei rapporti fra i poteri dello stato. Ma 
è sufficiente uno sguardo al panorama europeo per constatare la quantità di 
situazioni che presentano analogie con i dibattiti, le tensioni, le difficoltà che 
sperimentiamo in Italia. 

È recente l’intervento compiuto a livello associativo europeo rispetto a 
una proposta che in Portogallo tendeva ad affrontare problemi di efficienza 
della giustizia dimezzando le ferie dei magistrati. Ma, si può dire, è addirittu-
ra di ieri (perché risale alla fine di maggio) la riunione dell’Associazione eu-
ropea dei magistrati - che costituisce l’articolazione continentale dell’Unione 
internazionale - svoltasi in Finlandia, nella quale sono state approvate ben 
tre risoluzioni su Paesi nei quali sono stati posti in evidenza dalle rispettive 
associazioni aspetti di particolare tensione con il mondo politico. 

Così, riguardo alla Francia, l’Associazione europea ha approvato una ri-
soluzione di sostegno alla posizione critica della magistratura con riferimen-
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to alla proposta tendente a ridurre a una presenza minoritaria i togati nel 
Consiglio superiore della magistratura: innovazione le cui implicazioni sul 
tema dell’indipendenza sono evidenti. Ma neppure va trascurato che - in 
questa recente occasione riguardo alla Slovenia e alla Polonia, pochi mesi 
orsono riguardo ad altri Paesi (la Romania ed altri) - è stata posta in eviden-
za con richiesta di prese di posizione ufficiali, poi puntualmente assunte 
dall’Associazione europea, la gravissima crisi del livello retributivo della ma-
gistratura: da leggersi anch’essa, in tutti quei Paesi, come segnale non esclu-
sivamente economico, ma probabilmente come mezzo utilizzato sul piano 
politico per una forma di pressione, letta nella cultura comune 
dell’associazionismo giudiziario come un attacco all’indipendenza effettiva 
del magistrato. 

L’augurio di un Congresso fruttuoso, a nome dell’Associazione interna-
zionale dei magistrati, s’inscrive nel contesto che ho appena tratteggiato. 

Lo sforzo comune dev’essere doverosamente orientato al superamento 
fisiologico di tutti i momenti di crisi che emergono intorno al tema della 
giurisdizione nella società contemporanea. In tale prospettiva, l’impegno u-
nitario della magistratura associata - a livello internazionale e in perfetta sin-
tonia con l’Anm italiana - è speculare alla dimensione europea e internazio-
nale che vanno assumendo le tensioni istituzionali interessanti 
l’indipendenza dell’ordine giudiziario: impegno per la salvaguardia del valore 
dell’indipendenza della magistratura quale principio coerente, anzitutto, con 
i diritti fondamentali dell’individuo. 
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MESSAGGI 

Caro Presidente,  
sono certo che con il suo impegno e la sua professionalità saprà rafforzare il ruolo cen-

trale dell’Associazione nazionale magistrati a tutela dell’indipendenza e del prestigio della 
magistratura italiana, uno straordinario patrimonio di donne e uomini che quotidiana-
mente si conferma motore della crescita civile del nostro Paese, donne e uomini che sono 
chiamati a partecipare attivamente a quel dibattito sui percorsi di riforma del sistema giu-
diziario che ormai da anni attraversa la nostra società e sul quale siamo tenuti sempre 
più urgentemente a offrire risposte serie, efficaci e condivise.  

Con l’augurio di uno svolgimento ricco e proficuo dei lavori congressuali che vi atten-
dono, Le invio i miei più cordiali saluti. 

Nicola Zingaretti 
Presidente della Provincia di Roma 

Ho ricevuto il Suo cortese invito al XXIX Congresso dell’Anm che sarà dedicato al 
tema “Un progetto per la giustizia”. Desidero esprimerle la mia convinzione che l’alta 
professionalità e il senso delle istituzioni degli appartenenti all’ordine giudiziario consenti-
ranno un esito fruttuoso dei lavori ed offriranno un contributo di qualità e di equilibrio al 
dibattito sui temi della giustizia, nello spirito di leale collaborazione tra i poteri dello Sta-
to, principio essenziale per il migliore funzionamento delle istituzioni, nello spirito di ser-
vizio verso i cittadini e nel rispetto dei valori di libertà e di democrazia che sono a fonda-
mento della Repubblica. 

Formulo a Lei, signor Presidente, e a tutti gli intervenuti il mio saluto più cordiale. 
Gianfranco Fini 

Presidente della Camera dei Deputati 

Illustre Presidente,  
nel ringraziarla sentitamente per l’invito ai lavori del XXIX Congresso 

dell’Associazione nazionale magistrati, articolato su riflessioni concernenti i fondamentali 
temi dell’organizzazione, dell’efficacia e della professionalità, pur rincrescendomi di non 
poter prendere parte ai lavori, tengo a far pervenire a Lei e ai magistrati che parteciperan-
no al Congresso il più fervido augurio di un dibattito fecondo di idee e di proposte, delle 
quali il Governo potrà tenere ampia considerazione nelle iniziative dirette ad assicurare 
maggiore efficienza all’amministrazione della giustizia del nostro Paese.  

Con un saluto cordiale, molti auguri di buon lavoro. 
Gianni Letta 

Sottosegretario di Stato 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA  

Luca Palamara 
presidente dell’Associazione nazionale magistrati 

Sommario: 1. Indirizzo di saluto - 2. L’associazionismo oggi - 2.1. L’unità as-
sociativa - 2.2. Il pluralismo associativo - 2.3. La sfida della modernità sul versante 
interno - 2.4. La sfida della modernità sul versante esterno - 3. La durata eccessiva 
dei processi - 4. Il processo penale - 5. Il processo civile - 6. L’organizzazione giu-
diziaria - 7. Il giudice nella tutela multilivello dei diritti - 8. I giovani magistrati - 9. 
Un progetto per la giustizia 

1. Indirizzo di saluto 

Signore, signori, autorità, avvocati, studiosi del diritto, operatori della 
giustizia tutti, colleghe e colleghi, quale presidente dell’Associazione nazio-
nale magistrati svolgo la relazione introduttiva del XXIX Congresso nazio-
nale. 

Un particolare, deferente ringraziamento al Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, che, per la prima volta, onora con la Sua presenza la 
nostra biennale occasione congressuale. 

2. L’associazionismo oggi 

L’occasione congressuale costituisce il momento per ripercorrere 
l’attività dell’Associazione nei due anni che ci hanno separato dall’ultimo 
Congresso, che si è tenuto a Roma nel febbraio del 2006. 

Nello scorso anno, dopo un lungo e a tratti difficile confronto, il Parla-
mento ha definitivamente approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario. 
L’Associazione nazionale magistrati ha espresso critiche, anche serrate, su 
alcuni punti della riforma ed apprezzamento su altri. Oggi la magistratura è 
impegnata nella fase di attuazione e di sperimentazione della riforma. Rite-
niamo che una valutazione in ordine alla eventuale necessità o opportunità 
di interventi di correzione o modifica potrà essere fatta solo all’esito di una 
verifica sul campo del funzionamento del nuovo sistema. 

La priorità oggi, l’Associazione lo ripete da tempo, è intervenire sulla du-
rata dei processi. 

Il sistema giudiziario italiano versa in una gravissima crisi di efficienza e 
di funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibilità della giustizia. I 
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rimedi a tale situazione non debbono essere rinvenuti in nuovi interventi 
sull’assetto della magistratura, sui quali negli ultimi tempi si è quasi esclusi-
vamente concentrata la politica, ma in uno sforzo volto a migliorare il fun-
zionamento della giurisdizione. 

Ma l’occasione del Congresso deve costituire, anche, il momento per fare 
un punto sullo stato dell’associazionismo oggi. 

L’Associazione nazionale magistrati si configura come una compagine 
sociale cui aderisce la quasi totalità dei magistrati (per la precisione 8522 i-
scritti su un totale di 9116), compagine che rappresenta, di fatto, tutta la 
magistratura professionale. 

Caratteristica dell’associazionismo è quello di strutturarsi nella forma di 
un’associazione unitaria, l’Anm, fondata sulla coesistenza, al suo interno, di 
una pluralità di associazioni. 

Unità e pluralità sono i due risvolti della medaglia con i quali dobbiamo 
confrontarci. 

2.1. L’unità associativa 

L’unità dell’Associazione è frutto della condivisione, da parte dei magi-
strati italiani, dei valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratu-
ra, che sono consacrati nella Carta costituzionale di cui stiamo celebrando il 
60° anniversario. 

E ci riconosciamo nel monito con il quale il Capo dello Stato, in occa-
sione del recente incontro con i neo-nominati uditori giudiziari, ha richiama-
to la soggezione dei magistrati soltanto alla legge, annoverando, altresì, tra i 
valori fondamentali ed irrinunciabili, quelli che nella Costituzione abbraccia-
no tutta la prima parte e, nel suo nucleo essenziale, anche il Titolo IV della 
seconda1.  

Ed oggi siamo qui per ribadire, con fermezza, il nostro impegno a difesa 
di questi principi costituzionali, tra i quali, in particolare:  

 
1 Queste le parole pronunciate dal Capo dello Stato all’incontro con gli uditori giudiziari: «Voi sa-

rete soggetti soltanto alla legge e, quindi, innanzitutto alla legge fondamentale della Repubblica, a 
quella Costituzione di cui stiamo celebrando il 60° anniversario. Non traggano in inganno i dibattiti 
del passato e l’impegno che legittimamente si rinnova per obbiettivi di riforma della Carta costituziona-
le. Da nessuna forza politica sono stati finora messi in discussione i principi e gli indirizzi fondamentali, 
che non si esauriscono nei soli primi 12 articoli della Carta, ma ne abbracciano tutta la prima parte e nel 
suo nucleo essenziale anche il Titolo IV, d’altronde di recente già significativamente riformato nell’ar-
ticolo 111. 

Alla salvaguardia di questi valori fondamentali e irrinunciabili è preposto il Consiglio superiore 
della magistratura, chiamato a tutelare i magistrati da qualsiasi forma di delegittimazione, ma anche a ri-
chiamarli a non discostarsi dal loro codice etico. 

Per parte mia sarò sempre garante dei valori a presidio dei quali l’autogoverno della magistratura è 
stato pensato nella Costituzione». 
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- quelli relativi all’unità dell’ordine giudiziario (pur nella distinzione di fun-
zioni tra giudici e pubblici ministeri);  
- quelli relativi al mantenimento della composizione e delle competenze del 
Consiglio superiore della magistratura, anche con riferimento alla giurisdi-
zione disciplinare; nel nostro ordinamento, il sistema di governo della magi-
stratura ed indipendenza dei giudici sono inscindibilmente connessi, in 
quanto il Csm rappresenta la garanzia di sottrazione dell’ordine giudiziario 
all’influenza del potere esecutivo. 

Valori condivisi e sui quali si fonda ancora oggi la ragione di stare insie-
me, in un’associazione unitaria, anche nei momenti in cui la dialettica inter-
na e le diversità di vedute su temi specifici determinano il formarsi di giunte 
non unitarie, come quella che ho l’onore di presiedere, la quale, anche dal 
punto di vista generazionale, trova la sua genesi nella Giunta costituita dai 
soli componenti del gruppo associativo di Unità per la Costituzione il 24 
novembre 2007, data dalla quale è poi iniziata la ricerca di un percorso uni-
tario che ha trovato il suo momento di sintesi nel documento approvato dal 
Comitato direttivo centrale il 29 marzo 2008 dai gruppi associativi di Unità 
per la Costituzione, Magistratura democratica e Movimento per la Giustizia, 
con la sola astensione dei colleghi di Magistratura indipendente. 

2.2. Il pluralismo associativo 

Il pluralismo associativo, che rivendichiamo come valore, è frutto, inve-
ce, della necessità di garantire la più ampia espressione dei diversi modi di 
intendere e praticare il mestiere del magistrato, come espressione di una ric-
chezza culturale2. 

 
2 Sul punto, quanto mai attuale risulta essere il documento approvato all’unanimità dal Comitato 

direttivo centrale dell’Anm il 13 luglio 2002: 
«L’Anm guarda con vivissima preoccupazione alla reiterazione di iniziative (proposte di legge e 

istanze adottate od annunziate) che appaiono mettere in discussione la legittima e trasparente adesio-
ne dei magistrati alle correnti e alla stessa Anm e la partecipazione dei magistrati e dei gruppi associa-
tivi al dibattito sui temi della giustizia. L’associazionismo giudiziario in Italia ha una forte e 
radicata tradizione che risale agli inizi del secolo scorso. Nell’ultimo mezzo secolo, esso si è arti-
colato con la formazione di “correnti” all’interno dell’unica Associazione nazionale magistrati, che 
da tale situazione trae indiscutibile rappresentatività e particolare autorevolezza per il fatto di 
esprimere il risultato del dibattito pluralistico, ricco ed articolato, dei gruppi associativi. 
L’associazionismo giudiziario costituisce ad un tempo: l’esercizio da parte dei magistrati delle libertà 
costituzionali di pensiero e associazione; lo strumento per la crescita della consapevolezza nei magi-
strati della specificità della funzione e della essenzialità dell’indipendenza per il suo esercizio: il con-
tributo dei magistrati al dibattito sul ruolo della magistratura nella società e nelle istituzioni. In tutti questi 
anni, la molteplicità delle esperienze associative non si è mai posta in contrasto con l’imparzialità, 
l’apparenza di imparzialità e la terzietà rispetto alle parti del processo, che sono sempre state 
considerate valori irrinunciabili di riferimento, per l’attuazione del principio cardine di ogni si-
stema di giustizia: la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.). In virtù della 
condivisione del comune patrimonio associativo, se ci chiedono chi sono gli iscritti a Magistra-
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Sin dalle sue origini, l’Associazione nazionale magistrati si è caratterizzata 
come una libera associazione tra magistrati. 

Nel corso degli anni, invece, l’Associazione nazionale magistrati ha subi-
to trasformazioni nella effettiva fisionomia organizzativa e, soprattutto, nelle 
funzioni svolte e nelle modalità con cui essa ha, di volta in volta, rappresen-
tato interessi professionali e valori ideali dei magistrati. 

In particolare, l’“Associazione generale tra i magistrati italiani” è nata, a-
gli inizi del Novecento, come un sindacato di giudici, espressione degli inte-
ressi e della volontà di rinnovamento della giovane magistratura dei bassi 
gradi3 e si è sciolta nel 1925 per non degradare a cellula obbediente dello 
Stato fascista, divenendo poi il bersaglio di una selettiva, chirurgica epura-
zione dei suoi dirigenti. 

Essa è rinata, ancora in veste eminentemente sindacale, nel rinnovato 
clima di libertà del dopoguerra, come organismo rappresentativo di una par-
te della magistratura. 

Ed è, infine, progressivamente divenuta rappresentanza della generalità 
dei magistrati, pur essendo parallelamente investita - a partire dalla metà de-
gli anni Sessanta - da un originale processo di interna differenziazione ed ar-
ticolazione in diversi gruppi associativi. 

All’esito di questi mutamenti, l’Associazione si è venuta configurando 
come una compagine cui aderisce la stragrande maggioranza dei magistrati 
del Paese, che accoglie al suo interno realtà associative differenti, vere e 
proprie “associazioni nell’Associazione”, che, presentando proprie liste elet-
torali, concorrono alla formazione dei suoi organismi dirigenti, ne animano 
il dibattito interno e ne definiscono la linea d’azione esterna attraverso un 
gioco di maggioranze e minoranze o scelte di governo unitario. 

Oggi all’Associazione, come sopradetto, continuano ad aderire la quasi 
totalità dei magistrati, che, tramite essa, rompono il tradizionale isolamento 
che caratterizza il nostro lavoro. 

Tuttavia, non possiamo non rilevare come nell’ultimo biennio abbiamo 
registrato momenti di tensione all’interno della nostra Associazione, che si 
sono manifestati sia in occasione di pubblici incontri (tra tutti richiamo 
l’assemblea straordinaria del 26 novembre del 2006 ed il Congresso dei gio-
vani magistrati che si è tenuto a Palermo nel giugno 2007), sia attraverso i 

 
tura democratica, rispondiamo che tutti i magistrati dell’Anm sono iscritti a Magistratura demo-
cratica; se ci chiedono chi sono gli iscritti al Movimento per la Giustizia, rispondiamo che tutti i 
magistrati dell’Anm sono iscritti al Movimento per la Giustizia; se ci chiedono chi sono gli i-
scritti ad Unità per la Costituzione, rispondiamo che tutti i magistrati dell’Anm sono iscritti ad 
Unità per la Costituzione; se ci chiedono chi sono gli iscritti a Magistratura indipendente, ri-
spondiamo che tutti i magistrati dell’Anm sono iscritti a Magistratura indipendente». 

3 Cfr. Fernando Venturini, Un sindacato di giudici da Giolitti a Mussolini, Il Mulino, Bologna, 1987. 
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dibattiti che quotidianamente si svolgono tramite la nuova forma di comu-
nicazione dei magistrati, costituita dalle mailing list e più di recente dai blog. 

Ebbene, non possiamo ignorare questi segnali, che vengono, in particola-
re, dai magistrati più giovani; abbiamo, anzi, l’obbligo di cogliere la ricchez-
za di proposta, stimolo e passione che ad essi è sovente collegata, rifuggen-
do da ogni atteggiamento di chiusura o di arroccamento da parte di chi ha 
avuto ed ha ruoli rappresentativi: non vi è chi ha titolo, più di altri, a indica-
re la via per risollevare le sorti dell’associazionismo e solo l’umiltà di tutti 
noi, l’umiltà che dovrebbe contraddistinguere ogni buon magistrato, potrà 
aiutarci ad abbandonare gli egoismi e a comprendere le ragioni degli altri. 

Per queste ragioni, l’Associazione è chiamata ad affrontare, per la tutela 
del prestigio e del rispetto della funzione giudiziaria, una nuova sfida sia sul 
versante interno che sul versante esterno: la sfida della modernità e del rin-
novamento che oggi deve fondarsi sul pragmatismo e sulla responsabilità. 

2.3. La sfida della modernità sul versante interno  

Sul versante interno, se vogliamo continuare ad essere un’associazione ed 
evitare che la frustrazione allontani i colleghi dalla vita della Anm, abbiamo 
tutti il dovere di guardare avanti e di pensare ad un modo nuovo di fare as-
sociazione.  

I richiamati concetti di pragmatismo e responsabilità devono stimolare 
un agire associativo che sia in grado di: 
- interpretare le problematiche connesse all’operare quotidiano dei singoli 
magistrati, soprattutto nelle zone più disagiate del Paese: non possiamo sot-
trarci al compito di affrontare la problematica dell’individuazione dei carichi 
di lavoro dei magistrati, anche in considerazione del continuo aumento della 
domanda di giustizia che fa del magistrato, ogni giorno di più, l’anello debo-
le cui si rivolgono le insoddisfazioni della collettività. Nell’affrontare il tema 
del processo, dobbiamo, in poche parole, considerare anche la condizione 
lavorativa dei magistrati, le carenze strutturali, la mancanza di sufficienti 
supporti amministrativi, la condizione degli uffici giudiziari del Sud, la que-
stione della mobilità. L’Associazione dovrà promuovere ogni azione volta a 
garantire la dignità della funzione, il cui esercizio non può essere privato di 
un sostegno organizzativo reale e tangibile, così come stabilito dall’art. 110 
della Costituzione; 
- garantire la cultura della giurisdizione, in quanto è su questo terreno che 
saremo chiamati ad offrire lo sforzo massimo. Per fare il magistrato ci vuole 
impegno per la ricostruzione dei fatti e per l’applicazione a questi della rego-
la di diritto. E, tuttavia, il risultato di questa ricerca lo si misura nelle aule 
giudiziarie, nei provvedimenti giurisdizionali che vengono adottati, nei pro-



Luca Palamara 

 26 

cessi e con le sentenze definitive. Fuori dalle regole del processo, dai suoi 
vincoli, è illusorio che la magistratura possa svolgere realmente ed efficace-
mente il ruolo che le appartiene: garantire il rispetto della legge violata ac-
certando i fatti. Abbiamo bisogno di magistrati attrezzati professionalmente, 
ai quali deve essere garantita la libertà di interpretare le leggi a garanzia dei 
cittadini e che svolgono il loro ruolo con i mezzi che il processo mette a di-
sposizione: fuori da questa cultura, che è cultura della sobrietà, della discre-
zione, della serietà, la magistratura verrebbe meno non solo al suo ruolo isti-
tuzionale, ma tradirebbe anche le aspettative dei cittadini, attivando soltanto 
meccanismi illusori, inutili o di mera facciata, anzi alimentando una visione 
strumentale dell’esercizio del potere giudiziario, in grado solo di innescare 
fenomeni mediatici, ma non di realizzare concreti risultati; 
- garantire la cultura dell’organizzazione. L’organizzazione degli uffici, infat-
ti, è un profilo essenziale e prioritario per la giustizia civile e penale. Al di là 
delle modifiche processuali, appare, pertanto, indispensabile realizzare, sul 
piano organizzativo, sinergie tra giudici e strutture, in una prospettiva che 
vada al di là dell’ufficio del giudice, ma realizzi un ufficio per il “giusto pro-
cesso” e che veda, più in generale, la diffusione delle cd. prassi virtuose; i-
noltre, sul versante dell’organizzazione, la magistratura associata ritiene non 
più differibile un complessivo intervento anche sulla geografia giudiziaria; 
- riavvicinare la magistratura al tessuto sociale, attraverso incontri con il 
mondo della scuola e della cultura;  
- creare un utile e proficuo momento dialettico con gli altri operatori del 
mondo della giustizia tra cui il personale amministrativo e l’avvocatura; 
dobbiamo ritenerci coinquilini di un palazzo che rischia di crollare, per cui è 
indispensabile adottare iniziative comuni per la ristrutturazione dello stesso 
e chiamare tutti all’assunzione di responsabilità; 
- contrastare attivamente ogni forma di deriva individualistica e ribadire con 
vigore l’importanza della dialettica e del confronto tra i magistrati; deve es-
sere chiaro che l’Associazione nazionale magistrati è la “casa” di tutti i magi-
strati, il luogo nel quale gli stessi dibattono e si confrontano nel rispetto del-
la diversità delle idee e non un luogo nel quale si realizza un carrierismo giu-
diziario o extragiudiziario; 
- evitare una difesa corporativa ed aprioristica in quanto autonomia ed indi-
pendenza hanno come corollario l’assunzione di responsabilità delle deci-
sioni. Siamo consapevoli che per la credibilità della magistratura agli occhi 
dei cittadini è essenziale la salvaguardia dei valori di imparzialità, lealtà, pro-
bità, correttezza, diligenza ed operosità che devono connotare l’operato dei 
magistrati; e siamo, altresì, consapevoli che, in ipotesi di violazione di tali 
doveri, vi sia bisogno di interventi puntuali ed attenti del giudice disciplina-
re. 
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Ma, cari colleghi, non possiamo e non vogliamo ignorare le accuse che 
vengono fatte al ruolo delle correnti con riferimento all’occupazione di ogni 
spazio dell’autogoverno e della vita associativa. 

Come detto, non vogliamo sottrarci a queste critiche e, perciò, ribadiamo 
con forza che le correnti devono essere solamente espressione dei diversi 
modi di intendere il mestiere del magistrato.  

Tutto questo è necessario per evitare, da un lato, che l’opinione pubblica 
continui a pensare alle nostre dinamiche interne come a quelle tipiche di un 
corpo politico; dall’altro lato, che si accresca la disaffezione di quei giovani 
magistrati che, spaventati dal rischio dell’“etichettatura politica”, vedono la 
vita nei gruppi associativi e la contrapposizione che essa può determinare, 
come incompatibili con l’indipendenza dell’esercizio della giurisdizione. 

Ma la crisi delle correnti ha bisogno dei magistrati, della loro vigile, atten-
ta, informata partecipazione, nonché della cultura della giurisdizione nel go-
verno interno.  

Solo la presa di coscienza diffusa dei magistrati circa l’impellente necessi-
tà di impegnarsi in associazione, secondo un modello di partecipazione in 
cui la legittimazione alla rappresentanza provenga dai colleghi e dagli uffici 
giudiziari, potrà offrire al sistema nuovo entusiasmo, unità di intenti e de-
mocrazia. 

Ma vogliamo, anche, rifuggire dai luoghi comuni, rintuzzando gli attacchi 
strumentali e ricordare che oggi il Csm, alla luce delle recenti modifiche in-
trodotte dalla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, sta in maniera 
consapevole assumendosi la responsabilità di dare attuazione agli aspetti più 
innovativi e condivisi del nuovo assetto dello statuto del magistrato: guar-
diamo, con molta attenzione, al nuovo compito, in relazione alla nomina e 
temporaneità degli incarichi direttivi, con l’abbandono definitivo 
dell’anzianità come criterio autonomo ed al sistema delle valutazioni di pro-
fessionalità, con l’introduzione di controlli ampi, periodici e ravvicinati del 
merito e delle attitudini dei magistrati. 

Questo nuovo compito cui è chiamato il Csm, che in prima battuta è 
chiamato a valorizzare il merito dei candidati, è conforme al bisogno di effi-
cienza del sistema ed inevitabilmente aprirà la strada per ridurre le logiche di 
appartenenza che in passato possono aver connotato alcune scelte del Con-
siglio. 

Ci batteremo affinché tutto questo non rimanga sul piano delle mere af-
fermazioni, ma costituisca la base di un rinnovato impegno associativo im-
prontato sul pragmatismo e sulla responsabilità! 

La garanzia di professionalità costituisce obiettivo costante di ogni magi-
strato, cui è richiesto un continuo aggiornamento a tutela della responsabili-
tà connessa al proprio ruolo di tutela dei diritti di tutti i cittadini. 
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E l’Associazione continuerà, sempre, a battersi anche per la tutela dei di-
ritti dei cittadini, anche dei più deboli.  

Al riguardo, il mio pensiero non può non andare all’agghiacciante sequela 
di morti sui luoghi di lavoro, la cui drammaticità deve impegnarci tutti, co-
me operatori del diritto, per la nostra parte, a ribadire che la tutela del lavo-
ro è un fondamento della Repubblica, condizione essenziale della cittadi-
nanza sociale e presupposto della dignità della persona, che non deve rima-
nere una previsione astratta, ma deve imporre incisivi interventi affinché la 
sicurezza personale dei lavoratori si trasformi in garanzia effettiva e concreta 
nella vita di ogni giorno, tornando ad occupare un posto centrale nelle pre-
occupazioni e nelle strategie politiche, imprenditoriali e sindacali a livello 
nazionale ed europeo. 

La magistratura deve, quindi, proseguire e rafforzare l’impegno nella 
formazione specifica dei magistrati in materia di prevenzione, contestual-
mente istituendo canali di priorità nella trattazione dei processi legati a que-
sti fenomeni.  

2.4. La sfida della modernità sul versante esterno 

Sul versante esterno, pragmatismo e responsabilità devono essere intesi 
nel senso che l’Associazione vuole essere parte attiva del cambiamento, in-
dividuare gli aspetti problematici e suggerire le proposte.  

Nel prossimo futuro, l’impegno dell’Anm dovrà essere diretto a perse-
guire obiettivi ritenuti indispensabili per conferire incisività ed efficacia al 
processo: combattere le cause della lentezza è un problema politico e sociale 
prioritario ed è anche la condizione perché l’Italia possa essere parte 
dell’Europa, con il rispetto e la dignità che anche come Paese fondatore le 
competono. 

Purtroppo, negli ultimi anni, si sono registrati attacchi, spesso strumenta-
li, nei confronti di iniziative giudiziarie, a volte addirittura nei confronti della 
persona del giudice, finalizzati ad accreditare l’idea che le scelte dei magistra-
ti italiani fossero scelte “di parte”, contro qualcuno o a favore di qualcun al-
tro. Le critiche ai provvedimenti giudiziari sono connotato ineludibile e irri-
nunciabile di un sistema giudiziario diffuso e caratterizzato da autonomia e 
indipendenza. Ma la denigrazione del giudice e l’attribuzione alle iniziative 
della magistratura di finalità estranee a quelle di giustizia finiscono per mina-
re complessivamente la credibilità della funzione giudiziaria e l’accettabilità 
sociale delle sue decisioni.  

È esattamente questo che negli ultimi anni ha reso particolarmente diffi-
cili i rapporti istituzionali tra politica e magistratura, finendo per minare an-
che il rapporto di fiducia fra quest’ultima ed i cittadini. 
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Attribuire un’etichetta politica a questa o quella iniziativa giudiziaria per 
trascinare la giurisdizione su un terreno non suo, quello dei conflitti politici 
e sociali, ne delegittima l’azione sull’unico terreno su cui, invece, la legitti-
mazione dell’azione giudiziaria si certifica e si misura, quello dell’imparziale 
applicazione delle regole. 

Noi crediamo nel potere diffuso dei magistrati, noi ci battiamo e ci batte-
remo per avere magistrati liberi, per difendere e dare piena attuazione all’art. 
101 della Costituzione, che vuole i magistrati soggetti soltanto alla legge, nel 
senso che essi devono godere di un’assoluta autonomia di giudizio, senza 
che il loro convincimento possa essere determinato o influenzato da altro se 
non dalla loro coscienza e dalla loro preparazione professionale. Noi ci bat-
tiamo e ci batteremo, altresì, per difendere e dare piena attuazione all’art. 
107 della Costituzione, che stabilisce che i magistrati si distinguono fra loro 
soltanto per diversità di funzioni. 

Come magistrati, non possiamo non riconoscerci nel discorso, sui rap-
porti tra politica e giustizia, fatto il 14 febbraio 2008 dal Presidente della 
Repubblica di fronte al Consiglio superiore della magistratura e, quindi, nel 
principio di leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del rispetto recipro-
co, che significa reciproca legittimazione4. 

Rifuggiamo da un malinteso contrasto tra poteri dello Stato, che, invece, 
mai come in questo momento devono avere ben chiari i limiti del proprio 
ruolo, nel rispetto dei valori costituzionali, per coniugare l’esigenza di fron-
teggiare la criminalità, in tutte le sue forme (dalla criminalità di strada che 
crea insicurezza nei cittadini, alla criminalità organizzata, sempre più agguer-
rita e invasiva, alla criminalità economica), con l’esigenza primaria di preser-
vare le garanzie fondamentali dello stato di diritto, garanzie che sono in-
nanzitutto dei cittadini, anche di fronte ai poteri dello Stato. 

Vogliamo confidare che la nuova legislatura possa essere un’occasione 
per avviare un processo riformatore che restituisca efficacia, funzionalità e 
credibilità alla giustizia nel nostro Paese.  

L’Associazione nazionale magistrati intende fornire il proprio contributo 
all’elaborazione di un progetto per la giustizia, che accolga il meglio 
dell’elaborazione giuridica degli ultimi anni ed abbia come obiettivo 
un’efficace tutela dei diritti dei cittadini, attuata, secondo la promessa costi-
tuzionale, in tempi ragionevoli. 

 
4 Di seguito riporto il seguente passaggio del Presidente della Repubblica: «Chi svolge attività po-

litica non solo ha il diritto di difendersi e di esigere garanzie quando sia chiamato personalmente in 
causa, ma non può rinunciare alla sua libertà di giudizio nei confronti di indirizzi e provvedimenti 
giudiziari. Ha però il dovere di non abbandonarsi a forme di contestazione sommaria e generalizzata 
dell’operato della magistratura; e deve liberarsi dalla tendenza a considerare la politica in quanto tale o 
la politica di una parte bersaglio di un complotto da parte della magistratura». 
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3. La durata eccessiva dei processi 

Ho già accennato al tema della lentezza dei processi. Purtroppo, anche in 
questo Congresso, non possiamo non rilevare come il problema centrale 
della nostra giustizia rimanga ancora quello della durata eccessiva dei giudizi. 

I cittadini devono sapere quanta angoscia questo stato di cose produce 
nella gran parte di noi, che siamo ben consapevoli delle ricadute negative 
sulla crescita del Paese e sul benessere dei cittadini. 

Ma il principio della ragionevole durata dei processi - che l’articolo 6 del-
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo pone significativamente come 
prima caratteristica del processo equo e che dal 1999 è iscritto nell’art. 111 
della Costituzione - non ha trovato un adeguato intervento legislativo ed or-
ganizzativo. 

Nella relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2007, il 
Primo Presidente della Corte di Cassazione ci ha ricordato che proseguono 
le condanne dell’Italia al risarcimento dei danni per la ritardata conclusione 
dei processi e che il problema non può dirsi risolto dall’introduzione della 
cd. “legge Pinto” (n. 89 del 2001). 

Condividiamo tali preoccupazioni: basti pensare che la lentezza proces-
suale è oggi anche una causa diretta di spese a carico dello Stato con un trend 
inesorabilmente crescente. 

Il contenzioso in materia è costato negli ultimi cinque anni circa 41,5 mi-
lioni di euro, di cui 17,9 nel solo 2006. 

Ed è paradossale, come sempre sottolineato in quella relazione, che i 
giudici civili siano sempre di più impegnati a stabilire se un privato debba 
ottenere un indennizzo per la eccessiva durata dei processi, rallentando in 
questo modo la definizione degli altri. 

L’indipendenza e l’autonomia non sono privilegi della magistratura, ma 
hanno un senso se funzionali all’obiettivo strategico dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio giustizia, richiesto ultimativamente dal Comitato 
dei Ministri dell’Unione europea nel febbraio del 2007, sulla scia delle con-
clusioni del rapporto Robles del dicembre 2005. 

Bisogna ripeterlo, il sistema giudiziario italiano versa in una gravissima 
crisi di efficienza e di funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibi-
lità della giustizia ed i rimedi non stanno in nuovi interventi sull’assetto della 
magistratura, sui quali negli ultimi tempi si è concentrata la politica, ma in 
uno sforzo volto a migliorare il funzionamento della giurisdizione. 

Una sfida positiva sull’efficienza sull’altare della quale tuttavia - è questa 
la preoccupazione dei magistrati - non deve essere sacrificata l’autonomia, 
nonché la dignità e la cultura della giurisdizione. 
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Non nascondiamo che i magistrati possono fare molto di più e vogliamo 
ribadire, in questa sede, che il modello di magistrato cui tendere è quello di 
un magistrato preparato e qualificato, ma anche laborioso e in grado di legit-
timarsi innanzitutto con il suo lavoro e la sua professionalità. 

Non vogliamo sottrarci ai controlli: la temporaneità degli incarichi diret-
tivi ed il sistema delle valutazioni di professionalità, che hanno visto 
l’abbandono definitivo dell’anzianità come criterio autonomo ed una ricerca 
del merito e delle attitudini, sono conformi al bisogno di efficienza del si-
stema. 

Ma è chiaro che, in questa condizione strutturale, i magistrati sono pre-
occupati che l’inefficienza del sistema trovi in loro le vittime sacrificali: non 
sarà sfuggito ai più che nel gergo giornalistico è stata di recente coniata la fi-
gura del giudice fannullone, a cui oggi si vorrebbero addossare le colpe del 
sistema. 

Nel perpetuarsi della stagione delle riforme a costo zero, la ricerca 
dell’efficienza rischia di portare il sistema ad una rincorsa dei numeri, senza 
adeguata considerazione della peculiarità della funzione giurisdizionale e del-
la drammatica carenza delle strutture e delle risorse.  

È in gioco la dignità della funzione; dignità intesa non come valore auto-
referenziale e narcisistico dei magistrati, ma come contrassegno della giuri-
sdizione, il cui esercizio non può essere privato di un sostegno organizzati-
vo reale e tangibile, come da troppi anni ormai avviene.  

La dignità della funzione si garantisce - io credo che su questo tutti sono 
d’accordo - non solo chiedendo ai magistrati di essere più produttivi e pre-
parati, ma anche mettendoli in condizione di lavorare. 

Sul tema dei rimedi di fronte alla lentezza dei processi l’Anm non si fa 
trovare impreparata. Proposte e suggerimenti sono stati elaborati negli anni 
anche mediante un dialogo costante con il personale amministrativo e le sue 
rappresentanze sindacali, con l’avvocatura e le sue organizzazioni. 

Al riguardo, nell’incontro istituzionale del 28 maggio 2008, abbiamo rap-
presentato al Ministro Alfano la necessità di adottare in tempi rapidi alcune 
iniziative concrete per restituire funzionalità al sistema, sia per quel che ri-
guarda il settore penale e quello civile, sia per quel che riguarda 
l’“organizzazione”, ferma restando, ovviamente, la necessità di costruire un 
quadro complessivo e armonico di riforme. 

Le nostre richieste sono state meglio dettagliate in apposite schede, che 
ora sono al vaglio del Ministro. 

Sempre in tale occasione, con riferimento al pacchetto sicurezza, abbia-
mo espresso al Ministro condivisione per gli interventi in tema di circola-
zione stradale e di accelerazione del processo penale, ma abbiamo espresso 
le nostre perplessità con riferimento alla proposta di introdurre un delitto di 



Luca Palamara 

 32 

ingresso illegale nel territorio dello Stato, con pena sino a quattro anni di re-
clusione e arresto obbligatorio in caso di flagranza. 

Sul punto, al di là delle valutazioni politico-criminali, abbiamo sottolinea-
to le gravissime disfunzioni per il sistema giudiziario e per il sistema carcera-
rio che deriverebbero da tale previsione. In particolare, nei piccoli uffici 
dell’Italia meridionale, maggiormente esposti al fenomeno degli ingressi ille-
gali, sarebbe praticamente impossibile celebrare ogni giorno centinaia di u-
dienze di convalida dell’arresto e processi per direttissima. Tutto ciò, senza 
alcun reale beneficio in termini di effettività delle espulsioni e riduzione del 
fenomeno dell’immigrazione clandestina. 

Perplessità, inoltre, abbiamo espresso con riferimento all’aggravante co-
mune legata alla condizione di irregolarità dello straniero sul territorio na-
zionale, che, ove non diversamente calibrata, potrebbe determinare un au-
mento della pena esclusivamente in ragione della condizione soggettiva del 
colpevole anche nei casi in cui non si ravvisi alcuna incidenza sul disvalore 
del fatto, determinando in tal modo un’eventuale incompatibilità con il 
principio di eguaglianza. 

Perplessità abbiamo, infine, espresso con riferimento al decreto-legge va-
rato dal Governo in materia di rifiuti in Campania. 

In particolare, ci domandiamo se la previsione di un accentramento di 
competenza per tutta la Regione sulla Procura di Napoli e di un giudice col-
legiale per le misure cautelari solo per la Regione Campania e per un tempo 
limitato possa determinare la costituzione di un giudice straordinario non 
consentito dal nostro ordinamento. 

Siamo consapevoli che la gravità della situazione campana richieda uno 
sforzo congiunto e consapevole di tutte le istituzioni del territorio e che sia 
necessario ed urgente intervenire, anche con strumenti eccezionali, che sia-
no però organici al sistema e rispettosi dei principi di legalità. 

Ai colleghi napoletani voglio esprimere, in questa sede, il nostro sostegno 
e la nostra stima per la difficile battaglia che quotidianamente svolgono con-
tro l’illegalità in una situazione di perenne disagio. 

4. Il processo penale 

Con riferimento al settore penale, le proposte dell’Anm su istituti di na-
tura sostanziale e processuale sono rivolte ai problemi più urgenti della giu-
stizia penale, facendo i conti con le risorse attualmente disponibili. 

Le proposte prendono spunti da indicazioni di riforma ampiamente con-
divise sia nell’ambito della magistratura sia nel ceto forense ed intendono 
offrire ai cittadini “decisioni nel merito” in tempi ragionevoli, secondo le 
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esplicite indicazioni dell’art. 111 della Carta costituzionale, senza rinunciare 
alle garanzie.  

Pertanto, ragionando in termini di priorità, riteniamo, sul terreno del di-
ritto e del processo penale, quanto mai necessario: 
- ripensare complessivamente il sistema della sanzione penale in modo da 
prevedere una diversa tipologia degli interventi sanzionatori e garantire effi-
cacia e certezza della pena; l’introduzione immediata della “irrilevanza pena-
le del fatto” potrebbe intanto porre rimedio alla ipertrofia del diritto penale;  
- restituire centralità al processo di primo grado, luogo nel quale si forma la 
prova nel contraddittorio e razionalizzare il sistema delle impugnazioni; 
- adottare disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo 
(tra cui, in particolare, il sistema delle notifiche, il processo agli irreperibili, il 
processo contumaciale);  
- rivisitare la disciplina della prescrizione, prevedendo regimi differenziati 
per le varie fasi processuali. 

5. Il processo civile 

L’Associazione nazionale magistrati ha ripetutamente espresso il proprio 
parere favorevole per riforme del processo civile, le quali, senza modificare 
radicalmente l’impianto attuale, siano volte a superare difetti e lacune con gli 
indispensabili correttivi. 

Abbiamo assistito, tuttavia, negli ultimi anni, a interventi che non hanno 
perseguito una coerente impostazione sul piano sistematico, né sono apparsi 
caratterizzati da una visione generale dei problemi della giustizia.  

Una imponente e disordinata produzione legislativa si è sovrapposta in 
modo irrazionale, causando incertezze ed instabilità della disciplina proces-
suale ed una ancor più grave precarietà sul piano organizzativo, nonché de-
terminando tra gli operatori una diffusa insoddisfazione, a causa dei conti-
nui interventi normativi, i quali, anziché incidere sulle cause dell’emergenza, 
hanno contribuito a perpetuarla ed a renderla più grave. Un’emergenza su 
cui pesa, quale fattore non secondario, la stessa inefficienza della pubblica 
amministrazione. Non si considera abbastanza, ad esempio, che per gestire 
migliaia e migliaia di controversie in materia di “legge Pinto”, le Corti 
d’Appello e la Corte di Cassazione sono oggi costrette ad un ruolo burocra-
tico di mera applicazione di tariffe, esplicando una funzione cui potrebbero 
assolvere semplici strutture amministrative. 

Pertanto, sul piano degli interventi processuali, appare, quindi, urgente 
un’opera di riordino nella prospettiva dell’unificazione, razionalizzazione, 
semplificazione e speditezza del processo e precisamente:  
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- rivitalizzare il processo del lavoro e semplificare/ridurre gli altri riti pro-
cessuali; 
- rimodulare il rito ordinario a seconda della complessità/semplicità della 
controversia; 
- revisionare il sistema delle impugnazioni e, in particolare, del processo di 
appello; 
- adottare strumenti volti a contrastare l’uso dilatorio e gli abusi del proces-
so; 
- incentivare sedi conciliative e strumenti di composizione/mediazione dei 
conflitti. 

6. L’organizzazione 

L’organizzazione degli uffici è un profilo essenziale e prioritario per la 
giustizia civile e penale. Al di là delle modifiche processuali, appare, pertan-
to, indispensabile realizzare sul piano organizzativo sinergie tra giudici e 
strutture, in una prospettiva che vada al di là dell’ufficio del giudice, ma rea-
lizzi un ufficio per il “giusto processo”. 

Inoltre, sul versante dell’organizzazione, la magistratura associata ritiene 
non più differibile un complessivo intervento anche sulla geografia giudizia-
ria. Sul punto, appaiono particolarmente rilevanti le conclusioni raggiunte, 
alla fine del 2007, dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (Ctfp), 
laddove è stato affermato che le inefficienze del sistema-giustizia determi-
nano gravi costi sociali - in termini di mancato servizio alla collettività - ed 
economici rispetto alla necessità di certezza giuridica dello stesso sistema 
economico nel suo complesso. 

Pertanto, anche sotto gli indicati profili, appare necessario:  
- razionalizzare le piante organiche e la geografia giudiziaria; ridurre gli uffici 
del giudice di pace; accorpare i piccoli Tribunali, secondo le linee di un pro-
getto già elaborato dall’Associazione; 
- riorganizzare il processo, unitamente alla riqualificazione del personale 
amministrativo; sviluppare l’applicazione degli strumenti informatici in tutte 
le fasi processuali, a cominciare dall’introduzione della posta elettronica cer-
tificata; solo in questo contesto sarà possibile l’adozione di misure organiz-
zative idonee a garantire che ogni magistrato possa gestire, nell’ambito della 
sua responsabilità, un carico sostenibile di lavoro; 
- riorganizzare il servizio volto al recupero di pene pecuniarie e spese da de-
stinare al funzionamento del servizio giustizia, con significativo beneficio 
per il bilancio dello Stato; 
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- riordinare la magistratura onoraria in modo conforme all’assetto costitu-
zionale, nel quale prevedere anche una limitata ridistribuzione delle compe-
tenze dal giudice professionale al giudice di pace. 

Ci auguriamo ed auspichiamo che, su tutti i temi dell’organizzazione, si 
riveli utile e proficuo il confronto con l’avvocatura, il cui ingresso nei Con-
sigli giudiziari - insieme ai rappresentanti dell’università - salutiamo con pia-
cere e fiducia nel rispetto del loro indispensabile apporto all’affermazione 
dei diritti. 

7. Il giudice nella tutela multivello dei diritti 

L’art. 11 della Costituzione stabilisce, tra l’altro, che l’Italia «consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni»: questa 
disposizione, come più volte ribadito dalla nostra Corte costituzionale, ha 
permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel no-
stro ordinamento. 

Il nostro sistema giuridico non è quello interno, ma quello interno “più 
quello comunitario” o meglio quello interno in quanto compatibile con 
quello comunitario; il che impone a tutte le istituzioni nazionali, al legislato-
re ma anche ai giudici, di adottare, nell’ambito delle proprie competenze, i 
provvedimenti necessari all’attuazione dell’obbligo di collaborazione sancito 
dall’art. 10 del Trattato dell’Unione europea per il perseguimento dei risulta-
ti giuridici voluti dal diritto sovranazionale. 

Come osservato dal giudice delle leggi nell’ordinanza del 15 aprile 2008 
n. 03 che, per la prima volta, ha rimesso una questione pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia - e che ha così evidenziato la straordinarietà dello stru-
mento previsto dall’art. 234 del Trattato, come mezzo di integrazione indi-
spensabile nei rapporti fra ordinamento interno ed ordinamento comunita-
rio - con la sottoscrizione dei Trattati di Roma, l’Italia è entrata a far parte di 
un sistema giuridico di nuovo genere, autonomo ma integrato con quello in-
terno. Di questa realtà non può che prendersi atto nell’attività politica, così 
come in quella legislativa. 

E di questa realtà sono fortemente consapevoli i giudici che hanno rea-
lizzato che il dialogo tra le Corti assume un ruolo determinante nel perse-
guimento di un processo costituzionale di integrazione fra gli Stati membri. 

Da un lato, quindi, c’è l’obbligo per il legislatore di adeguare normativa-
mente l’ordinamento interno a quello comunitario, per le ipotesi in cui le 
norme sovranazionali non siano dotate di efficacia diretta e richiedano, 
quindi, l’intervento legislativo; dall’altro lato, c’è l’obbligo del giudice diretto 
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ad interpretare (il più possibile) le disposizioni nazionali in conformità con 
le finalità perseguite in sede comunitaria. 

D’altro canto, anche le disposizioni sui diritti fondamentali contenute 
nella Cedu fanno parte dei principi generali di cui la Corte di Giustizia ga-
rantisce l’osservanza: è certo che, al di là di ogni querelle sulla diversa forza 
dell’ordinamento comunitario e di quello convenzionale - rispetto al quale il 
Trattato di Lisbona ha previsto l’adesione dell’Ue - i giudici nazionali sono 
chiamati a confrontarsi con una legislazione europea spesso sovraordinata, 
che sono tenuti ad interpretare ed applicare. 

La ricostruzione di un sistema giudiziario moderno per il nostro Paese 
passa attraverso l’adeguamento agli standard europei, che rappresentano un 
punto di riferimento imprescindibile per coniugare la lotta alla criminalità 
con la tutela dei diritti fondamentali. 

Tuttavia, il nostro Paese si trova in grande ritardo nella definizione e, ta-
lora, nella stessa predisposizione delle procedure di ratifica ed attuazione di 
numerosi strumenti normativi europei ed internazionali in materia penale. 

Si tratta di una situazione che, da un lato, rischia di comprometterne la 
credibilità e l’immagine nell’ambito dei più importanti consessi internaziona-
li ed europei (Onu, Consiglio d’Europa, Ue), dall’altro appare pericolosa per 
la stessa “effettività” della collaborazione - soprattutto investigativa - che le 
nostre autorità giudiziarie sono chiamate ad offrire nella gestione dei sempre 
più frequenti rapporti con le omologhe autorità di altri Paesi - europei ed 
extraeuropei - al fine di contrastare le emergenti forme di manifestazione di 
una criminalità organizzata ormai di dimensione “transnazionale”, se non, 
addirittura, “globale” (terrorismo internazionale, riciclaggio, criminalità eco-
nomico-finanziaria, tratta degli esseri umani, ecc.). 

Nonostante gli sforzi di recente intrapresi con il varo della Legge comu-
nitaria 2007 (l. 25 febbraio 2008 n. 34) - i cui artt. 28-32 contengono una 
dettagliata delega al Governo per l’attuazione di alcune rilevanti Decisioni 
quadro adottate dal Consiglio dell’Unione europea in materia di corruzione 
nel settore privato, reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, con-
fisca di beni e proventi di reato, blocco dei beni e sequestro probatorio (de-
lega da esercitare entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della 
legge) - il catalogo degli strumenti normativi internazionali ed europei già 
sottoscritti dal nostro Governo, ma ancora da recepire o da ratificare con 
leggi interne di “adeguamento” del sistema, appare, purtroppo, assai ampio. 

È opportuno, dunque, segnalarne alcuni, qui di seguito, tra i più rilevanti, 
per contenuto e finalità:  
- Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudi-
ziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Ue, che semplifica e rende 
più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza 
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giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione “raf-
forzata” con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei (ad esempio, au-
dizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, squadre investigative 
comuni, intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e 
consegne sorvegliate, ecc.). Il nostro Stato è tra i pochi, nell’ambito dell’Ue, 
a non averla ancora ratificata, nonostante la Convenzione sia entrata in vi-
gore dal 23 agosto 2005; 
- Protocollo del 16 ottobre 2001 alla Convenzione di Bruxelles del 29 mag-
gio 2000, volto ad agevolare le richieste di informazioni sui conti correnti 
bancari e sulle operazioni bancarie, introducendo ulteriori e specifiche misu-
re ai fini della lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio del denaro 
e la criminalità finanziaria (la cui ratifica sarebbe dovuta avvenire conte-
stualmente alla Convenzione del 29 maggio 2000 e, comunque, in tempi e-
stremamente rapidi, già entro la fine del 2002, secondo l’auspicio formulato 
dai Ministri della Giustizia nelle conclusioni adottate all’esito del Consiglio 
congiunto Gai-Ecofin di Lussemburgo del 16 ottobre 2001); 
- II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudizia-
ria in materia penale del 20 aprile 1959, firmato a Strasburgo l’8 novembre 
2001, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2004, dall’Italia neanche sottoscritto, che 
riprende nel più vasto ambito territoriale del Consiglio d’Europa le impor-
tanti innovazioni introdotte dalla su citata Convenzione di Bruxelles del 29 
maggio 2000 nel più ristretto ambito dell’Ue; 
- Decisione quadro 2006/783/Gai del Consiglio dell’Unione europea, del 6 
ottobre 2006, relativa all’applicazione del reciproco riconoscimento delle 
decisioni di confisca dei proventi di reato, che mira a realizzare un efficace 
ed uniforme contrasto sul territorio europeo della formazione dei profitti 
economici della criminalità organizzata (il cui termine di attuazione negli or-
dinamenti degli Stati membri è fissato allo scadere della data ultimativa del 
24 novembre 2008, dovendosi tener conto, peraltro, a tale riguardo, 
dell’indispensabile esigenza di coordinamento di tale strumento con la con-
nessa Decisione quadro sulla confisca di beni del 24 febbraio 2005, oggetto 
di un’articolata delega al Governo, secondo la su citata legge comunitaria 
2007); 
- Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 13 giugno 2002, 
relativa alle squadre investigative comuni 2002/465/Gai, che mira ad intro-
durre nei vari ordinamenti interni uno strumento di collaborazione giuridi-
camente vincolante, da applicare nelle indagini congiunte in materia di cri-
minalità organizzata e, soprattutto, in materia di traffico di stupefacenti, ter-
rorismo e tratta degli esseri umani (il termine per conformarsi alle relative 
disposizioni normative è ormai scaduto il 2 gennaio 2003). A tale riguardo, 
un ddl di iniziativa governativa (S 1271) è stato presentato al Senato della 
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Repubblica durante la passata legislatura, il 26 gennaio 2007, al fine di garan-
tire il rispetto degli obblighi assunti dal nostro Paese nei numerosi accordi e 
convenzioni internazionali che, oltre alla Decisione quadro sopra citata, 
prevedono tale istituto; 
- Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, controllo, sequestro e 
confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo interna-
zionale, adottata dai Paesi membri del Consiglio d’Europa a Varsavia il 16 
maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° maggio 2008, che aggiorna ed estende 
gli obiettivi già fissati nella precedente Convenzione dell’8 novembre 1990, 
allargando al finanziamento del terrorismo l’applicazione dell’ampio ed arti-
colato dispositivo di contrasto previsto per il riciclaggio, in tema di assisten-
za giudiziaria, monitoraggio delle transazioni bancarie e potenziamento delle 
tecniche investigative speciali e delle misure cautelari reali; 
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo, 
firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° giugno 2007. 
Sia lo strumento convenzionale in oggetto che quello citato nel punto che 
precede non sono stati ancora ratificati dal nostro Paese, anche se per 
quest’ultima Convenzione, durante la XV legislatura, è stato presentato dal 
Governo un ddl di ratifica contenente norme di adeguamento interno (S. n. 
1799); 
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro il traffico di esseri 
umani, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 ed entrata in vigore il 1° feb-
braio 2008, ma dall’Italia non ancora ratificata, nonostante abbia introdotto 
strumenti importanti di prevenzione e contrasto del fenomeno in tutte le 
sue forme, a livello nazionale e internazionale, siano esse legate o meno alla 
criminalità organizzata. Il principale valore aggiunto dello strumento è 
l’adozione di una prospettiva fondata sui diritti dell’uomo, con una speciale 
attenzione rivolta alle esigenze di protezione delle vittime; 
- Convenzione penale sulla corruzione, adottata dai Paesi membri del Con-
siglio d’Europa a Strasburgo il 27 gennaio 1999 ed entrata in vigore il 1° lu-
glio 2002. L’Italia è tra i pochissimi Paesi membri a non averla ancora ratificata. La 
Convenzione incide sulle varie manifestazioni del fenomeno corruttivo, an-
che nel settore privato, introducendo mirati obblighi di penalizzazione an-
che delle condotte connesse (traffico d’influenza, riciclaggio dei proventi dei 
reati di corruzione, violazioni in materia contabile, ecc.) e rafforzando i rela-
tivi strumenti di cooperazione giudiziaria. Nel corso della passata legislatura, 
è stato presentato alla Camera dei deputati un ddl di ratifica ed esecuzione 
di iniziativa governativa (C. n. 3286); 
- Convenzione Onu contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida), a-
perta alla firma il 9 dicembre 2003 ed entrata internazionalmente in vigore il 
14 dicembre 2005. La Convenzione delinea un quadro “globale” di discipli-
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na del fenomeno corruttivo, in tutte le sue forme, puntando a realizzare i 
seguenti obiettivi: 1) promuovere e rafforzare le misure di prevenzione e 
contrasto della corruzione, coinvolgendo anche le strutture della società ci-
vile e le organizzazioni non governative; 2) promuovere ed agevolare la co-
operazione internazionale e l’assistenza tecnica; 3) promuovere l’integrità e 
la gestione adeguata delle procedure amministrative e dei beni pubblici. E-
stremamente importante la previsione di misure di asset recovery, ossia di re-
cupero dei beni che rappresentano il provento o lo strumento dei reati di 
corruzione. Lo strumento non è stato ancora stato ratificato dal nostro Pae-
se, anche se durante la XV legislatura, il 13 giugno 2007, è stato presentato 
alla Camera dei deputati un ddl di ratifica ed esecuzione di iniziativa gover-
nativa (C. n. 2783).  

A tale riguardo, potrebbe rivelarsi opportuna l’istituzione di una specifica 
Commissione ministeriale, al fine di velocizzare e coordinare i lavori per la 
predisposizione e la messa a punto delle norme di ratifica e adeguamento 
dei numerosi strumenti convenzionali ora citati, nonché di quelli in corso di 
negoziazione ai quali il nostro Paese riterrà di aderire.  

Per quanto attiene all’adeguamento del nostro sistema alle pronunce della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, un obiettivo di centrale importanza è 
costituito dalla predisposizione di uno strumento che consenta la riapertura 
dei processi nei quali siano state riscontrate dalla Corte gravi violazioni dei 
diritti protetti dalla Convenzione di Roma.  

La mancanza di un tale strumento è evidenziata con chiarezza da alcune 
note vicende giudiziarie, che, negli anni passati, sono divenute un simbolo 
del grave ritardo del nostro ordinamento nel conformarsi agli obblighi ripa-
ratori conseguenti alla constatazione di una violazione della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.  

Questa valenza emblematica si è manifestata con forza, anzitutto, sul 
piano internazionale: con varie risoluzioni ad interim, infatti, il Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa ha sollecitato lo Stato italiano all’adozione 
di misure, tanto individuali che generali, in grado di garantire la riapertura 
del processo. 

A livello nazionale, non hanno però avuto esito positivo le numerose ini-
ziative di riforma legislativa avviate in tale direzione. 

Nella recentissima sentenza n. 129 del 30 aprile 2008, la Corte costitu-
zionale ha rivolto al legislatore «un pressante invito ad adottare i provvedi-
menti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle 
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, 
nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della Cedu». 
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8. I giovani magistrati 

Fare questo mestiere, in certe zone del Paese, è molto difficile, in alcune 
regioni è anche molto rischioso: le tanto discusse sedi disagiate esistono ve-
ramente, sul territorio, non solo nelle leggi e nelle circolari, sono lì, in quelle 
regioni dominate dalla criminalità, dove i magistrati sono sovraesposti e 
spesso sono chiamati a operare in ambienti difficili. 

Nell’attuale momento storico che vive la magistratura, non si può non ri-
conoscere una nuova centralità al significato dell’essere giovani magistrati, 
che spesso vengono destinati proprio in queste sedi, in realtà territoriali 
nuove e lontane da casa. 

E l’azione associativa deve sapere realmente rappresentare le problemati-
che concrete dei giovani colleghi nel quotidiano svolgimento delle funzioni 
e, quindi, deve essere attenta alle assegnazioni non trasparenti, ai dirigenti 
autoritari, alle prassi, alle organizzazioni inefficienti degli uffici che condu-
cono a lungaggini processuali, alle regole che determinano i trasferimenti, 
nonché alla questione retributiva. 

Sul punto, mi pare doveroso rilevare che, a fronte delle nuove disposi-
zioni dell’ordinamento in materia di accesso alla carriera, di controlli più in-
cisivi e ravvicinati di valutazione, di maggiori oneri di responsabilità, di in-
numerevoli incombenze di aggiornamento, nessuna adesione vi è stata delle 
ripetute istanze dell’Anm per pervenire ad una rimodulazione della carriera 
economica dei magistrati, anche per attenuare le eccessive ed inaccettabili 
differenze retributive che oggi si riscontrano nelle carriere dei magistrati or-
dinari più giovani rispetto ai colleghi di anzianità omogenea delle altre magi-
strature. 

I giovani magistrati che sono stati chiamati in prima nomina a svolgere le 
funzioni di giudici e pm hanno saputo, spesso, fornire un prezioso contribu-
to agli uffici ai quali sono stati destinati. 

Ma oggi, anche in questa sede, non possiamo fare a meno di segnalare 
che il recente art. 2, co. 4 della l. 30 luglio 2007 n. 111 ha introdotto il divie-
to assoluto di destinare i magistrati, al termine del tirocinio, a funzioni re-
quirenti o giudicanti monocratiche penali. 

Tale previsione rischia di condurre in tempi brevissimi ad una situazione 
drammatica: in molti uffici meridionali della Procura della Repubblica, che 
da sempre si reggono su un organico composto in massima parte, se non 
esclusivamente, proprio da magistrati di prima nomina, si andrà rapidamen-
te incontro alla totale assenza di magistrati, alla paralisi, ad uffici fantasma 
che non solo non saranno in grado di fronteggiare la criminalità organizzata, 
ma neanche di assolvere agli elementari compiti che ogni cittadino si attende 
da un ufficio di Procura in un Paese civile: non avremo la possibilità di pro-
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cessare il violentatore, il rapinatore, il pedofilo, non avremo la possibilità di 
assicurare un presidio minimo di giustizia in tante fette del territorio dello 
Stato. Tutto ciò dimenticando che in quelle stesse sedi vi sono magistrati 
che sono stati assegnati in veste di uditori e sulle cui spalle rimarrebbe il pe-
so di uffici sguarniti. Certo ciò introduce il difficile tema della mobilità dei 
magistrati e della revisione delle circoscrizioni!  

9. Un progetto per la giustizia 

Concludo richiamando gli impegni sui quali si fonda la Giunta che ho 
l’onore di presiedere, contenuti nel documento approvato il 23 aprile 2008: 
la difesa intransigente dei principi costituzionali posti a garanzia dell’auto-
nomia e dell’indipendenza dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero. 
In particolare, l’unità dell’ordine giudiziario, pur nella distinzione delle fun-
zioni e il mantenimento in capo al Consiglio superiore della magistratura 
delle competenze assegnate dalla Costituzione, tra cui quella in materia di 
giurisdizione disciplinare. 

La contrarietà dell’Associazione a nuovi interventi in materia di ordina-
mento giudiziario, da valutare solo all’esito della fase di attuazione e speri-
mentazione della riforma in corso. 

L’impegno per l’attuazione delle riforme necessarie a restituire efficacia e 
funzionalità al sistema giudiziario.  

Un “Progetto per la giustizia” è il titolo che abbiamo scelto di dare al no-
stro Congresso. 

Le relazione dei segretari dei gruppi associativi che seguiranno e gli inter-
venti dei congressisti dei prossimi giorni saranno l’espressione del dibattito 
nella magistratura. 

Per la realizzazione di questo progetto, l’Associazione nazionale magi-
strati è pronta a fornire tutto il contributo di esperienza e di elaborazione 
culturale che scaturisce dal quotidiano esercizio della giurisdizione per av-
viare finalmente una vera riforma della giustizia che i cittadini esigono più di 
una ulteriore riforma della magistratura. 

La sfida della modernità che intendiamo affrontare non può farci dimen-
ticare il nostro passato e soprattutto non può farci dimenticare i nostri valo-
ri morali, che, unitamente ai valori costituzionali, costituiscono il patrimonio 
della nostra Associazione. 

Oggi, come espressione di un rinnovamento generazionale, mi sono tro-
vato io a dover svolgere questa relazione; ed il mio pensiero in questi giorni 
è spesso andato ad un mio coetaneo, il quale, una mattina di circa diciotto 
anni orsono, mentre si recava con la propria automobile a svolgere il me-
stiere di magistrato, in una terra difficile, veniva barbaramente ucciso dalla 
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mafia. A Rosario Livatino e a tutti i colleghi caduti per causa di servizio 
nell’espletamento delle loro funzioni, tra cui permettetemi di ricordare mio 
padre Rocco, in questo momento voglio rivolgere il mio pensiero, come e-
spressione di magistrati che hanno dedicato la loro vita alle istituzioni de-
mocratiche, combattendo l’illegalità a difesa dei diritti e che per tutti noi de-
vono rimanere un modello indelebile. 
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RELAZIONI 

Marcello Matera 
segretario di Unità per la Costituzione 

A distanza di poco più di due anni dall’ultimo Congresso dell’Anm molte 
cose sono mutate nel nostro Paese, e non solo per il pianeta Giustizia. 

Innanzitutto abbiamo registrato per ben due volte il “cambio” di guida di 
governo, secondo la logica tipica della cd democrazia dell’alternanza, impo-
sta dal sistema elettorale “bipolare”, che ha ridefinito i termini della rappre-
sentatività e dell’azione politica. 

Ci siamo trovati, in altre parole, di fronte alla complessità di un sistema 
sempre in bilico tra continuità e discontinuità di linea politica, con incidenze 
profonde sulla visione complessiva dello Stato e del rapporto tra i suoi Po-
teri. 

Ci sembra, dunque, naturale a tale proposito ricordare, anche e soprattut-
to in questa sede, quanto sia indispensabile, in detto contesto politico, la ri-
cerca di un punto di equilibrio, da trovare evidentemente in un credibile si-
stema di garanzie e di controlli. 

Per noi il punto di equilibrio non può che essere rappresentato dai prin-
cipi costituzionali, che vanno garantiti attraverso la “terzietà” del giudice, re-
sa tale dalla credibilità e dall’autorevolezza delle sue decisioni. 

Nel nostro sistema, la terzietà del giudice costituisce il corretto “antido-
to” alla “dittatura” delle maggioranze e costituisce “garanzia” di eguaglianza 
tra tutti i cittadini. 

La magistratura, nel suo complesso, non può essere percepita né nelle 
vesti di oppositore, né in quelle di collaborazionista politico. 

Il processo deve essere l’unico percorso attraverso il quale il giudice si 
manifesta, con l’unico strumento che a questi compete, cioè 
l’interpretazione e l’applicazione della legge. 

In secondo luogo, abbiamo vissuto l’evoluzione e l’epilogo del percorso 
riformatore di un quadro ordinamentale delineato con il nuovo procedimen-
to disciplinare, con il nuovo assetto organizzativo delle Procure, ed infine 
con la legge 111/07. 

Il tutto in un contesto più generale di crisi di credibilità che ha investito 
le istituzioni, la cultura democratica, la politica, ed anche l’associazionismo 
giudiziario. 

In questa sede occorre manifestare consapevolezza di una stagione carat-
terizzata, per quel che ci compete, da chiari segnali di crisi di rappresentati-
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vità della magistratura associata, senza distinzione tra Anm e correnti che la 
compongono. 

L’Anm, in particolare, è stata percepita da numerosi suoi associati come 
organismo incapace di elaborare e di realizzare programmi positivi per la 
costruzione della stima e della funzione sociale della magistratura. 

Incapace, altresì, di interpretare la cultura di una magistratura più giova-
ne, che vive sulla propria pelle il peso di una professione sempre più difficile 
e complessa, sia dal punto di vista ordinamentale che da quello delle condi-
zioni di lavoro. 

A me sembra chiaro che l’antidoto vada ricercato nella capacità di dar 
voce alle nuove realtà di magistrati che interpretano le istanze, le propensio-
ni, le spinte e gli approcci culturali che sono lo specchio della società di og-
gi, che si manifesta e si misura anche attraverso l’ingresso in magistratura 
delle nuove generazioni. 

Così come mi sembra chiara la necessità di un rinnovato stile associativo, 
attraverso il metodo del dialogo e del confronto effettivi e non solo appa-
renti, un confronto che sia garanzia per tutte le diverse opzioni ideali e cul-
turali esistenti in magistratura, senza però ambigue rappresentazioni di unità 
associativa. 

 Quest’ultima è certamente bene prezioso e valore fondamentale che ap-
partiene a tutti noi, ma non può essere più vissuto come valore-fine, bensì 
come strumento per il conseguimento di un programma politico condiviso. 

Il pluralismo ideale e culturale è indispensabile per la difesa dei valori 
dell’autonomia della giurisdizione, ed è fondamentale per preservare il valo-
re dell’interpretazione giurisprudenziale, attraverso la quale si attua il princi-
pio costituzionale dell’esercizio del potere diffuso della giurisdizione. 

Purtuttavia, dobbiamo avere la consapevolezza che accettare un uso “o-
mologante” dell’unità associativa significa mortificare (ed in taluni casi vani-
ficare) le legittime diversità culturali. 

L’unità non può essere più unanimismo, limitativo in quanto tale per il 
confronto e per l’elaborazione culturale. 

L’unità, in altre parole, si costruisce su contenuti e su programmi, oltre 
che su valori condivisi! 

Ed Unità per la Costituzione condivide l’attuale formula di Giunta con 
un’opzione culturale chiara: si rende, cioè, interprete di un modello di magi-
strato che sia ed appaia terzo, legato esclusivamente ai valori della Costitu-
zione, in grado di dare una risposta concreta e rapida alle istanze di giustizia, 
e che, soprattutto, non ha, né può avere, Governi amici o Governi nemici. 

Siamo consapevoli del fatto che alla politica appartiene il primato delle 
scelte dei valori meritevoli di diventare diritti, alla giurisdizione appartiene il 
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compito di applicare, attraverso l’interpretazione, le norme che quei valori 
riproducono! 

Taluni ritengono essere ormai alle spalle la stagione di riforma 
dell’ordinamento giudiziario. 

Non è proprio cosi! 
Indubbiamente occorre verificare “in concreto” gli effetti del complessi-

vo impianto ordinamentale e, quindi, in tal senso va condivisa la necessità di 
una “moratoria” da parte della magistratura associata. 

Tuttavia per chi, come noi, è stato particolarmente critico verso la “filo-
sofia” di fondo della riforma, è oggi doveroso prestare attenzione alla neces-
sità di interventi migliorativi, fortemente migliorativi, di istituti che allo stato 
ci sembrano forieri di gravi rischi per un valore fondante del sistema del bi-
lanciamento tra i Poteri dello Stato. 

Invero, il principio del potere diffuso della giurisdizione, che deve appar-
tenere ad ogni singolo giudice, nonché ad ogni magistrato dell’ufficio del 
pubblico ministero, oggi è a rischio di svuotamento sostanziale da un pro-
cesso di “omologazione culturale”, che si manifesta anche attraverso il 
“conformismo giurisprudenziale”, per effetto di alcuni interventi ordina-
mentali della riforma. 

In particolare, temiamo che i momenti di maggior tensione potranno ve-
nire: 
- dalla istituenda Scuola superiore della magistratura, così come concepita, e 
cioè come entità autonoma e separata dal Csm, caratterizzata dal pregnante 
ruolo propulsivo e di accentramento di competenze da parte del Ministro 
della Giustizia, tale da alterare, con tutta evidenza, gli equilibri costituzionali 
tra esecutivo e giudiziario; 
- dall’organizzazione delle Procure della Repubblica in direzione verticistica 
e gerarchica, che di fatto vanifica l’esercizio dell’azione penale come espres-
sione del potere diffuso; 
- dal nuovo sistema di illeciti disciplinari, che sovrappone fattispecie proces-
suali a fattispecie di mancanze deontologiche, e che ha accresciuto il ruolo 
ed i poteri del Ministro della Giustizia rispetto a quelli del Procuratore gene-
rale. 

Ci sembra assolutamente chiaro che la riforma nel suo complesso, attra-
verso alcuni suoi istituti in particolare, ha enfatizzato il ruolo del Ministro 
della Giustizia (espressione del Governo pro-tempore), ha marginalizzato, 
ed in alcuni casi azzerato, il ruolo del Csm (espressione dell’autogoverno dei 
giudici), alterando, in concreto, il delicato equilibrio tra potere esecutivo e 
potere giudiziario, così come è stato disegnato dal Costituente. 

Ci sembra, altresì, chiaro che i poteri e le competenze oggi assegnati al 
Ministro della Giustizia impongano una riflessione seria circa le conseguenti 
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implicazioni sul bilanciamento tra gli artt. 110 (prerogative del Ministro), 
101 (funzione sovrana della giurisdizione), 104 (principio di indipendenza 
ed autonomia della magistratura) e 105 della Costituzione (principio 
dell’autogoverno dei giudici). 

Più volte la Corte costituzionale ci ha ricordato che l’indipendenza del 
giudice (e del magistrato del pubblico ministero), che consiste nella auto-
noma potestà decisionale, non può essere condizionata da interferenze di-
rette ovvero indirette provenienti dall’autorità di governo o da qualsiasi altro 
soggetto (C. cost. 23 dicembre 1986 n. 284). 

In questo scenario, preoccupano fortemente le ventilate iniziative che in-
teressano direttamente il ruolo del pubblico ministero, il principio della ob-
bligatorietà dell’azione penale, il sistema disciplinare attualmente nelle com-
petenze dell’autogoverno. 

L’unicità della giurisdizione è un valore cardine della convivenza demo-
cratica pensata dai nostri Costituenti, e lo è certamente dal punto di vista 
ordinamentale, ma ancor di più dal punto di vista dell’esercizio dell’azione 
penale, che non può consentire zone franche determinate da contingenze 
“politiche” o di maggioranze parlamentari. 

Così come la giustizia disciplinare sottratta all’autogoverno sarebbe un 
grave vulnus per l’autonomia della magistratura prevista dagli artt. 104 e 105 
della Costituzione! 

Per concludere, nel quadro sopra delineato, accanto ai temi assolutamen-
te centrali che ad esso sono connessi, ne indichiamo ancora tre di evidente 
attualità per un’azione associativa moderna ed incisiva: 
- le condizioni di lavoro dei magistrati, divenute insostenibili soprattutto per 
i più giovani impegnati, altresì, nelle zone più difficili del territorio naziona-
le, devono trovare la necessaria attenzione delle istituzioni tutte, attraverso 
un impegno convinto e deciso dell’Anm; 
- la cd. questione retributiva non può essere vissuta solo come questione 
meramente sindacale. Bisogna, invece, avere piena consapevolezza che si 
tratta di una questione legata ad uno status del magistrato costituzionalmente 
garantito che, per definizione, non può essere in alcun modo, neanche eco-
nomicamente, condizionabile; 
- è necessario porre mano ad una normazione organica (sia primaria che se-
condaria) effettivamente garante delle diversità di genere in magistratura, 
che sia finalmente attuativa di un principio di “pari opportunità di chance 
professionali”, al fine di garantire al meglio efficienza ed organizzazione de-
gli uffici, oltre che di favorire un reale apporto della sensibilità femminile al 
pianeta giustizia. 
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Con questi valori e con questi ideali crediamo in un modello di magistra-
to che riteniamo culturalmente attrezzato ad affrontare le sfide della moder-
nità. 

A queste sfide ci presentiamo con tutta la forza e la determinazione che 
ci deriva dalla libertà del nostro pensiero e della nostra coscienza, che non 
possono essere condizionati da null’altro che dai valori profondi della de-
mocrazia scritti in Costituzione. 
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Rita Sanlorenzo 
segretario di Magistratura democratica 

Sommario: 1. Un Congresso importante, per noi e per chi ci guarda - 2. La no-
stra casa comune, l’Associazione - 3. Il terreno d’azione delle riforme - 4. Le scelte 
della politica ed i bisogni della giustizia - 5. Ognuno è chiamato a fare la propria 
parte - 6. La sfida del cambiamento e l’autogoverno - 7. Responsabilità e profes-
sionalità 

1. Un Congresso importante, per noi e per chi ci guarda 

Si apre oggi un Congresso importante, sicuramente non facile, che si po-
ne un obiettivo ambizioso, quello di saper offrire ai nostri interlocutori un 
progetto per la giustizia, per questa nostra giustizia così sofferente, da un la-
to in crisi di efficienza e di ruolo, sfiancata dal peso dei numeri che non rie-
sce a reggere; dall’altro, in difficoltà rispetto al bisogno di trovare una voce 
sola, forte e ferma, con cui parlare ai cittadini, per riguadagnare un consenso 
diffuso da cui è stata accompagnata in ben altri momenti difficili della storia 
di questo Paese.  

Abbiamo alle spalle lunghi anni di estenuanti scontri con la politica, che 
aveva fatto suo l’assioma per cui per riformare la giustizia occorreva prima 
di tutto riformare i magistrati. Nel protrarsi di questo scontro nonostante i 
ripetuti richiami dell’Associazione, i Libri bianchi sullo stato del servizio, gli 
appelli a che la giustizia non diventasse terreno di scontro ma un impegnati-
vo banco di prova per riallineare il Paese a standard accettabili di efficienza 
e di modernità, anche nel confronto non più eludibile con l’Europa, non 
abbiamo potuto far altro che assistere, quasi impotenti, al compiersi del di-
sastro. A questo degrado hanno contribuito inevitabilmente le tante riforme 
mancate, il moltiplicarsi dei riti processuali ed il complicarsi di quelli già vi-
genti, il ricorso ripetuto alle leggi ad personam (una ferita ancora aperta nel 
nostro tessuto giuridico di cui, purtroppo, nessuno parla più). Ha contribui-
to la crescita esponenziale della domanda di accesso al processo, non sem-
pre determinata da bisogni reali delle parti sostanziali, ma influenzata da 
strumentalizzazioni interessate, anch’esse nascenti dalla mancata volontà di 
metter mano a nodi strutturali che riguardano anche l’avvocatura, che non 
possono essere lasciate ad una autoregolamentazione di mercato che, come 
ormai è chiaro a tutti i livelli, non basta più a moralizzare lo sviluppo delle 
società. 
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2. La nostra casa comune, l’Associazione 

Oggi veniamo a questo Congresso con una Giunta non unitaria, ma lar-
gamente maggioritaria, unita intorno a un programma ricco, condiviso ed 
articolato, su cui lavorare nel continuo dialogo con i nostri interlocutori, cui 
avanzare proposte e richieste. La scelta del gruppo di Magistratura indipen-
dente di questi ultimi giorni, di non partecipare all’incontro con il Ministro, 
ma di promuovere un’occasione separata mira a segnare e ad enfatizzare, 
anche fisicamente, una spaccatura, gioca obiettivamente come un tentativo 
di indebolimento della voce dell’Anm, segna l’esistenza di un’alternativa. 
Questo è evidentemente il luogo per confrontare proposte e misurarci sui 
contenuti, purché sia chiaro un presupposto di merito: dobbiamo dirci se 
siamo d’accordo, noi che da sempre ci impegniamo nell’associazionismo dei 
magistrati, che questa, alla cui costruzione in fondo abbiamo sin qui contri-
buito, è e continua ad essere la casa comune, sicuramente angusta, non suf-
ficientemente accogliente e confortevole, e che quindi è nostro dovere ren-
dere più capace e funzionale alle aspettative dei suoi abitanti, concorrendo 
ad ampliare forme partecipative e ad affinare strumenti di intervento e di 
conoscenza dei bisogni di chi ne fa parte. Tutto il resto, da parte di chi ap-
punto all’interno dell’Associazione non ha certo minori responsabilità nel 
non avere sufficientemente consolidato le mura e reso confortevoli gli arre-
di, e anzi quelle stanze spesso ha usato come anticamera per accessi facilitati 
a ben altri palazzi, è solo calcolo di parte. E nient’altro. 

3. Il terreno d’azione delle riforme 

Dello stato della giustizia, oggi, abbiamo tutti contezza: e se avessimo 
avuto ancora dei dubbi, è sufficientemente esplicita la relazione trasmessa al 
Ministro dal Direttore generale del Dipartimento dell’Organizzazione che 
tra l’altro evidenzia come, per mettere mano a un progetto complessivo di 
rinnovamento e di recupero della funzionalità del servizio, oggi non possa 
più essere trascurata la questione ormai incancrenita del personale ammini-
strativo, sottodimensionato dal punto di vista dell’organico e negletto dal 
punto di vista della riqualificazione professionale. Un ganglio centrale che la 
magistratura associata non può pensare di trascurare in un quadro più com-
plessivo di richieste di intervento, che è fatto oggetto di documenti puntuali 
trasmessi dalla Gec nel corso dell’incontro con il Ministro. 

Del Ministro non possiamo non apprezzare la pacatezza dei toni e la di-
chiarata disponibilità del dialogo, nell’ottica del perseguimento di un comu-
ne obiettivo. È un dato significativo, che segna indubbiamente un buon 
punto di partenza. Ma ora aspettiamo risposte di contenuto. 
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Aspettiamo le riforme processuali, nel settore civile e penale, che final-
mente realizzino il precetto della “durata ragionevole”; aspettiamo un inter-
vento complessivo sul piano della sanzione penale e della sua modulazione 
in base ai valori sottesi alla norma incriminatrice, in una ottica d’insieme che 
oggi invece, a seguito del frazionamento degli interventi, sembra smarrita. 
Aspettiamo serie misure sul piano dell’organizzazione, perché il nostro sen-
so di responsabilità, prima di tutto il resto, ci porta ad escludere richieste di 
indiscriminati aumenti di risorse, ma ci induce a concorrere alla formulazio-
ne di proposte mirate al miglioramento della resa complessiva del servizio: 
queste proposte non dovranno cadere nel vuoto. 

Aspettiamo ciò di cui la giustizia ha bisogno da molti anni: un intervento 
di sistema, volto a valorizzare nel suo complesso il significato centrale che la 
stessa giustizia assume per lo sviluppo civile e democratico di un Paese, e 
che da ultimo nei programmi della politica sembra smarrito, sfumato sul 
fondo. 

I primi interventi governativi non vanno in questo senso: sembrano, anzi 
espressamente si dichiarano, figli di una logica emergenziale, in nome della 
quale addirittura si interviene per certi casi e per certe aree geografiche, con 
decretazione d’urgenza, sull’ordinamento giudiziario, sulle regole di riparto 
della giurisdizione, sull’organizzazione giudiziaria e sulla competenza per 
territorio; su altro terreno, ed in particolare su quello nodale della sicurezza, 
proponendo un’ipotesi di criminalizzazione di condotte che in sé non ledo-
no diritti primari, ma che in definitiva hanno a che fare con la condizione 
soggettiva della persona, che comunque già oggi viene individuata come ra-
gione per una risposta punitiva aggravata.  

Oggi sembra che ci si incominci ad interrogare sulla reale opportunità 
dell’introduzione del reato di ingresso illegale: e si tratta di interrogativi fon-
dati, anche perchè di certo non sarà questo genere di misure a creare più si-
curezza, ma solo più illegalità, oltre che più diseguaglianza; non sarà questo 
tipo di strategia a fermare i flussi di immigrazione clandestina, perché non si 
mette a confronto la propria sopravvivenza con la minaccia della applica-
zione di una aggravante; o a generare maggior ordine nelle città, perché fini-
rà per scacciare dalle abitazioni regolari gli stranieri senza permesso (a que-
sto mira la confisca nei confronti di chi cede loro onerosamente un immobi-
le) relegandoli nei campi abusivi; anzi, favorirà lo sfruttamento del lavoro 
nero, e quindi l’evasione fiscale e contributiva. 

Il processo penale è strumento costoso e sofisticato, a cui un legislatore 
oculato dovrebbe saper far ricorso in termini bilanciati e ponderati, valutan-
do sempre che la sua ineffettività comporta una ricaduta ulteriore, anche in 
termini di sfiducia nella possibilità delle istituzioni di dare al cittadino la si-
curezza cui legittimamente ambisce. Non crediamo che un serio piano di in-
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tervento rispetto alla realtà, non solo emergenziale, del Paese, possa pre-
scindere da questa premessa.  

4. Le scelte della politica ed i bisogni della giustizia 

Sia chiaro, non muoviamo da alcun pregiudizio ostile: il cd. pacchetto si-
curezza contiene anche misure opportune, sul piano sostanziale, per esem-
pio laddove si rendono più incisive le sanzioni nei confronti delle condotte 
pericolose per l’incolumità pubblica da parte di chi guida automezzi, o si ac-
celerano alcuni tipi di processi. Non solo non abbiamo mai avuto dubbi sul 
primato della politica, ma pensiamo che non possa più essere rinviato il 
momento in cui la politica deve compiere le sue scelte. Ed anzi, è ora che la 
forza, la forza dei numeri innanzitutto, di questa politica, sia utilizzata per 
fare riforme a cui tutti, concordemente, guardano, come decisive per un re-
cupero di efficienza e di razionalità: prima fra tutte, la revisione della geo-
grafia giudiziaria del Paese. 

La revisione della geografia giudiziaria non è solo l’occasione di un ri-
sparmio in termini economici e di un più razionale impiego delle risorse di-
sponibili: è l’occasione per una valorizzazione professionale di tutta la magi-
stratura, ed in particolare di quella più giovane. Uffici di dimensioni medio 
grandi significano possibilità di scambio e di confronto continuo, con la 
formazione di protocolli condivisi e di consolidamento di circuiti di auto-
formazione, favoriscono il travaso di esperienze, consentono la specializza-
zione dei giudici e dei pubblici ministeri, soprattutto su materie che impon-
gono un sapere extragiuridico ed un aggiornamento professionale continuo, 
quali, ad esempio, la sicurezza sul lavoro, subiscono in minor grado il dis-
servizio arrecato da assenze o trasferimenti. 

In questi termini ci interroga una giovane collega, Caterina Trentini, che 
svolge funzioni di sostituto procuratore presso la Procura di Alessandria: «Si 
dice che le realtà piccole funzionano meglio: davvero? Anche le sedi dove su 
un organico di tre magistrati, uno è stato trasferito ed una è in maternità? O 
dove in un Tribunale con un solo gip/gup in un attimo sono tutti incompa-
tibili? Accorpare alcune sedi, si dice, significherebbe “perdere” posti direttivi 
e semidirettivi: ora, si è tanto parlato, a Palermo - al convegno dedicato ai 
giovani magistrati - del fatto che i “giovani” sono lontani dall’associazione, 
o, semplicemente, non credono valga la pena alzare la testa dai fascicoli per 
dire la loro: se i ragionamenti continuano ad essere questi, fanno bene a cre-
derlo!». 

Ho riportato testualmente queste frasi perché volevo sottolineare qui, in 
apertura di questo Congresso, come anche ai più giovani di noi sia ben chia-
ro come il tema dell’adeguatezza dell’organizzazione sia in rapporto di stret-
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ta consequenzialità con la bontà e la qualità della risposta giudiziaria, ed in 
fondo, anche con il perseguimento di un miglioramento del livello profes-
sionale della magistratura: e dunque che anche su questo terreno non pos-
siamo non farne oggetto di forte rivendicazione verso l’esterno, e di elabo-
razione e di linea d’azione, al nostro interno.  

Tra pochi mesi ci troveremo di fronte all’impatto grave ed in certe situa-
zioni devastante della norma della riforma dell’ordinamento giudiziario che 
vieta l’impiego dei magistrati di prima nomina in funzioni requirenti o giudi-
canti penali monocratiche: quella che è una risposta sbagliata ad un proble-
ma reale, che riguarda appunto la copertura di sedi disagiate che sino ad og-
gi sono state affidate ad un meccanismo di turn-over non certo funzionale alla 
razionalità del servizio. Sino ad oggi, dobbiamo ammetterlo, erano soprat-
tutto i magistrati più giovani ad essere impiegati nella copertura di avampo-
sti difficili, e comunque spesso isolati: anche di qui nasce una norma che 
nell’immediato futuro sarà però la causa della scopertura di molti uffici. Cer-
to un divieto così draconiano perderebbe ogni razionalità se questi stessi 
giovani fossero destinati ad uffici di dimensioni medie, o grandi, dove poter 
essere affiancati ai colleghi più esperti, garanzia questa per la loro crescita 
professionale. Così come d’altronde non è possibile non pensare ad una po-
litica seria di incentivi ai magistrati avanti in carriera, per indurli ad andare a 
coprire posti in sedi difficili e particolarmente esposte. 

5. Ognuno è chiamato a fare la propria parte 

Riguarda anche noi magistrati l’altissimo monito del Presidente Napoli-
tano, che chiama tutti, cittadini e istituzioni, a fare la propria parte, 
nell’interesse generale del Paese, per superare una crisi difficile che mette in 
primo piano proprio grandi temi decisivi per la nostra convivenza, e che 
come tali hanno comunque ricadute concrete sull’amministrazione della giu-
stizia.  

Le esperienze migliori, le più innovative, le prassi virtuose capaci di im-
porsi anche sulle carenze organizzative e sulle mancate riforme nascono 
proprio al nostro interno, dalle capacità di visione prospettica e 
dall’inventiva, dalla voglia di dialogo con gli altri operatori.  

Ai gravi problemi che affliggono oggi la magistratura, la crisi di ruolo, la 
perdita di senso e di funzionalità, la progressiva marginalizzazione della giu-
risdizione, si aggiungono preoccupazioni corpose per quel che riguardano 
profili che in fondo derivano tutti da quel mancato incontro (o meglio, dalla 
collisione diretta) tra domanda di giustizia e adeguatezza del sistema ad ac-
coglierla.  
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La questione dei carichi di lavoro e della loro esigibilità è ricca di impli-
cazioni e merita attenzione e una riflessione attenta, anche qui, nel tentativo 
di cercare di evitare da un lato le semplificazioni che delegittimano solo il 
nostro ruolo e la nostra collocazione istituzionale, dall’altro le elusioni imba-
razzate. 

Non è dunque il caso di metterci o non metterci le pezze, di chiamare o 
non chiamare la politica alle sue responsabilità, di aprire fronti interni di 
scontro che, davvero, giocano solo un ruolo propagandistico ed interessato: 
la nostra voce potrà farsi sentire all’esterno solo se sapremo liberarci dalla 
chiusura corporativa e presentare un convincente progetto complessivo, che 
si fondi non su percezioni soggettive, su generalizzazioni ormai ben poco 
convincenti ed inascoltate, o sul tentativo di cavalcare un malessere diffuso 
e senz’altro in parte giustificato, ma piuttosto su dati obiettivi e documenta-
ti: ed è pertanto estremamente opportuna la costituzione di una commissio-
ne di studio dedicata al tema, così come è fatto importante l’individuazione 
di una sessione apposita di questo Congresso al tema dell’organizzazione. 

Ascolteremo con interesse: ma la premessa, insuperabile, è quella per cui 
è da scongiurare il definitivo allontanamento del cittadino dalla condivisione 
di un piano di recupero di efficienza e di effettività che soprattutto sul sin-
golo oggi grava.  

6. La sfida del cambiamento e l’autogoverno 

Al dovere di concorrere a cercare un serio bilanciamento non si sottrae la 
magistratura, e non si dovrà sottrarre il suo autogoverno: oggi spesso attac-
cato, dall’esterno, dipinto come il luogo della spartizione e del trionfo delle 
logiche dell’appartenenza, in realtà ricorrentemente fatto oggetto di mire di 
espropriazione, soprattutto da ultimo per quel che riguarda il potere disci-
plinare nei confronti dei magistrati. È scritto come preambolo nel pro-
gramma di questa Gec, il governo dell’Associazione è e resta contrario ad 
ogni progetto di riforma costituzionale sull’assetto della magistratura, sia per 
quel che riguarda l’assetto del pubblico ministero, sia per quel che concerne 
il mantenimento all’interno dell’organo di autogoverno delle competenze 
che gli sono affidate. In questi mesi abbiamo assistito allo straordinario 
sforzo di dare attuazione in tempi contenuti alla riforma dell’ordinamento, 
ed in particolare alla fortissima rotazione degli incarichi direttivi e semidiret-
tivi: è stato posto in atto un grande piano di rinnovamento che ha enorme-
mente ringiovanito i vertici degli uffici, consentendo tra l’altro anche alle 
donne di riuscire in percentuali mai raggiunte prima a sfondare quel tetto di 
cristallo che si oppone tipicamente all’ascesa femminile in tutte le strutture 
lavorative verticali. 
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Se questa è la scommessa posta dalla legge di riforma, dobbiamo dire che 
sin qui, nel nome di una prospettiva di cambiamento, essa è stata raccolta, 
nonostante riserve, immobilismi, quando non aperte avversioni. A questo 
grande sforzo messo in atto, è giusto dare atto, e soprattutto riconoscere 
che su questa strada occorre procedere, prima di mettere mano ad altri de-
stabilizzanti tentativi di introdurre nuovi assetti. E questo è forse il più signi-
ficativo esempio di come oggi all’autogoverno non ci sia alternativa per ap-
portare, ed in positivo, un cambiamento di cui si ha bisogno: e questo auto-
governo è senz’altro migliorabile e rinnovabile, nelle forme della rappresen-
tanza, e criticabile quando sbaglia, ma le avversioni sistematizzate e delegit-
timanti fanno solo il gioco di chi all’autogoverno della magistratura ha pron-
ta l’alternativa, l’eterogoverno poteri. 

7. Responsabilità e professionalità 

Le difficoltà della giurisdizione sono qui davanti agli occhi di tutti: se gli 
anni passati hanno conosciuto attacchi esterni e delegittimazioni contro e-
sempi incensurabili di suo esercizio, oggi lo scarto con il sentire comune è 
frutto di quel dato di ineffettività che maggiormente la allontana dalla con-
divisione e dal sostegno per la sua azione. C’è un pericolo, enorme, che si 
collega a questo nodo ancora irrisolto: che anche nell’azione della magistra-
tura finiscano per prevalere spinte centrifughe verso la ricerca dell’utile, e 
del risultato, a discapito della stretta osservanza della cultura delle regole, 
che è quella stessa che prima di pretendere dagli altri, dovremmo sapere 
sempre imporre a noi stessi, anche di fronte ai forti richiami mediatici della 
rappresentazione del processo come un terreno di scontro e di contrapposi-
zione, e non come luogo di accertamento della verità. Non possiamo per-
metterci margini di ambiguità e di inerzia: responsabilità, e professionalità, 
oggi sono termini di uno stesso impegno che dobbiamo assumere per so-
stenere la difesa della nostra autonomia da tentativi di condizionamento e di 
espropriazione. Questa è la via per proporre all’esterno il nostro contributo 
per un cambiamento non più rinviabile. 
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Carlo Coco 
segretario di Magistratura indipendente 

Questo nostro Congresso cade in un momento di crisi e di travaglio 
dell’Anm sotto il profilo dei rapporti interni ed esterni della magistratura as-
sociata. 

Sono giunti al pettine e si stanno esprimendo gli effetti di una sconfitta 
storica, quella definitivamente maturata, dopo cinque anni di contrasti e di 
mobilitazione, con la definitiva entrata in vigore di una riforma 
dell’ordinamento giudiziario che, pur presentando alcuni utili elementi in-
novativi, segna tuttavia un evidente arretramento e una compressione del 
ruolo della magistratura, ed altri probabilmente ne prelude se non saremo 
capaci di un’inversione di rotta. 

È regola di democrazia e dell’esperienza storica che in questi casi ci si in-
terroghi sui perché e vengano messi in discussione gli assetti, il cui malfun-
zionamento ha prodotto il risultato. Che questo stia avvenendo è plastica-
mente evidenziato dagli eloquenti risultati delle ultime elezioni del Cdc, tut-
tavia inascoltati, come già rimase inascoltata la proposta programmatica e 
d’azione espressa dall’assemblea straordinaria dell’Anm del 26 novembre del 
2006. È evidenziato dalla vivacità del dibattito critico nei confronti dell’Anm 
e delle correnti che si sviluppa liberamente, e a mio parere positivamente, 
fra i colleghi. È ancor più evidenziato dal fatto che nonostante gli indici del 
malessere cui ho fatto cenno, l’Anm si presenti oggi di fronte ai colleghi e 
nello svolgimento dei suoi compiti di rappresentanza esterna con una giunta 
maggioritaria, non unitaria ed anzi, alla luce delle più recenti vicende, antiu-
nitaria. 

Io rappresento il Gruppo di Mi che è appunto estraneo alla giunta ed è 
all’opposizione. Cioè la punta di un iceberg di critica e di non identificazio-
ne dei colleghi, anche dei tanti colleghi che non aderiscono affatto a questo 
gruppo, rispetto al permanere in seno all’Anm di logiche, equilibri e rituali 
vecchi, errati, controproducenti, che hanno già prodotto e, se invariati, pro-
durranno ancora danni alla giurisdizione e al suo rapporto con la generalità 
dei cittadini, dai quali - è bene ricordare - riceviamo la nostra legittimazione 
quando pronunciamo i nostri provvedimenti «in nome del popolo italiano». 

L’ampia platea dei colleghi che partecipa al vivace dibattito che si svolge 
sulle mailing list è al corrente dei fatti e tuttavia pare necessaria una sintetica e 
sommaria ricapitolazione. Nel novembre scorso, rinnovato il nostro “par-
lamentino”, si aprì il dibattito sul programma che l’Anm avrebbe dovuto 
perseguire. Si segnalò subito il permanere del tutto invariato delle difficoltà 
interne alla giurisdizione e nei rapporti esterni con l’opinione pubblica e con 
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la politica, nel diverso quadro politico allora esistente, e la conseguente ne-
cessità di uno sforzo e di una rappresentanza unitaria della magistratura che 
tenesse conto degli indirizzi programmatici premiati dall’elettorato, espres-
sosi a favore della linea della concretezza anti-ideologica di Mi, dell’esigenza 
di concentrare l’attenzione sulle ragioni oggettive della non funzionalità del 
servizio giustizia, per risalente omesso stanziamento e avulsione di risorse 
invece indispensabili e per l’insostenibile progressivo appesantimento delle 
procedure che siamo chiamati a gestire in penale e in civile. Insieme e sem-
pre sul piano oggettivo segnalavamo la necessità di operare su più fronti per 
il riacquisto della dignità professionale e dello status dei magistrati. Self-
restraint sul piano della “grande politica” e dell’interlocuzione privilegiata sui 
massimi sistemi, forte rivendicazione invece dei temi concreti delle risorse, 
delle riforme semplificatorie e della valorizzazione professionale, ed anche 
economica, del ruolo del giudice. 

Ricorderete come andarono le cose: Md e Movimento per un verso e 
Unicost per altro verso delinearono e proclamarono già allora, ed hanno 
confermato poi nel seguito, una conventio ad excludendum nei confronti di Mi e 
del suo approccio alle tematiche di politica giudiziaria. E che si tratti di con-
ventio ad excludendum di carattere politico è dimostrato dalla ricezione, almeno 
verbale, dei nostri specifici punti programmatici nei discorsi oggi tenuti dal 
presidente dell’Anm e dai segretari dei gruppi di Unicost e Md che sono in-
tervenuti prima di me. Una giunta con Mi - fu detto allora - avrebbe conno-
tato politicamente l’Anm, sbilanciandola secondo schemi di bipartitismo 
ovviamente contrari alla logica associativa. Una stridente offesa a chi porta 
iscritta nella propria ditta l’indipendenza e l’apartiticità, e che le stesse ha 
concretamente dimostrato partecipando all’opposizione unitaria a riforme 
dell’ordinamento giudiziario contrarie allo spirito della Costituzione. Posso-
no dire altrettanto tutti gli altri? L’immobilismo nel primo semestre 
dell’anno scorso rispetto al progredire e giungere all’approvazione della ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, con i tanti difetti di cui tutti chiediamo 
rimedio, era neutrale? E abbiamo addirittura dovuto subire l’irrisione di sen-
tirci dire che la riforma era stata dettata dall’Anm. 

Ebbene questi furono gli esordi con la prima giunta di minoranza presie-
duta dal collega Luerti. Giunta di minoranza che si è retta sull’appoggio e-
sterno di Md-Mov. Che si è poi evoluta in giunta semiunitaria sulla base di 
un programma organico formulato. Ha già conosciuto, dopo un solo mese, 
la sua prima crisi politica, visto che il presidente in carica non è stato sfidu-
ciato a causa della mormorazione di Travaglio, bensì per le aperture politi-
che fatte al nuovo governo, in particolare quanto alla collocazione fuori dal 
Csm dell’organo disciplinare e quanto all’osservazione - e questa la condivi-
do - che il cattivo uso della discrezionalità da parte dei magistrati è 
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l’anticamera di interventi legislativi. Ritornerò sul tema a proposito di alcune 
criticità emerse con riguardo al Csm. 

Ma ritorniamo al 29 marzo, quando è stato definito il programma 
dell’attuale giunta, che è ciò di cui oggi parliamo.  

Unicost-Md-Movimento hanno approvato con l’astensione di Mi un do-
cumento che, ai punti 4-5-6, definisce, insieme, il programma di azione della 
Giunta tripartita dell’Anm, il “Progetto per la giustizia” da proporre 
all’attenzione della politica e i temi di questo Congresso. 

Alla corretta identificazione degli interventi da operarsi sui tre versanti 
del diritto e del processo penale, del processo civile e dell’organizzazione - 
per questa parte, condivisa, Magistratura indipendente non ha espresso voto 
contrario e conferma tuttora la propria non contrarietà, se non altro perché 
sono il frutto dell’elaborazione comune del precedente Cdc - fa riscontro la 
clamorosa assenza della denuncia delle indecorose condizioni di lavoro e 
della rivendicazione di un serio incremento delle risorse da destinare alla 
giustizia e del miglioramento delle condizioni professionali ed economiche 
dei magistrati. 

Non una parola sulla necessità di perequazione del trattamento economi-
co a quello delle altre magistrature e della dirigenza. La predeterminazione 
dei carichi di lavoro esigibili e sostenibili è posposta alla riorganizzazione del 
processo, alla riqualificazione del personale, all’applicazione degli strumenti 
informatici in tutte le fasi processuali («solo in questo contesto sarà possibile 
l’adozione di misure organizzative idonee a garantire che ogni magistrato 
possa gestire, nell’ambito della sua responsabilità, un carico sostenibile di la-
voro»). E al punto 6 si evidenziano e si propalano, invece, le colpe dei magi-
strati per il cattivo andamento del servizio giustizia. Questo modo di proce-
dere, che rinvia sine die le richieste in tema di maggiori risorse (si parla infatti 
soltanto di “riorganizzazione” dell’esistente), di trattamento economico e di 
definizione dei carichi di lavoro, cioè delle questioni più direttamente inci-
denti qui ed ora sulla condizione del magistrato, sarebbe il modo di proce-
dere di una associazione «che è anche un sindacato, ma non può essere un 
mero sindacato», come sottolineato al punto 3 del documento votato? 

A mio parere no. Questo è il modo di procedere di chi non vuole fare 
sindacato. Questo è il modo di procedere di chi da lungo tempo ha consen-
tito senza muovere un dito l’avanzamento del processo di mortificazione 
della professione del magistrato ordinario. Di chi non vuole avanzare, in-
sieme alle altre, anche le richieste di carattere sindacale. Di chi non ha sapu-
to e non sa intessere una reale politica delle alleanze con l’avvocatura e con 
il personale, che le maggiori risorse rivendicano, e con la società civile, cui si 
promette ciò che si sa di non poter mantenere: un effettivo miglioramento 
del servizio giustizia non è infatti ottenibile e non sarà mai conseguito a ri-
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sorse invariate, semplicemente riorganizzando servizi e pretendendo ulterio-
ri sacrifici dal personale e dai magistrati! 

Questo modo di fare è quello di chi ha dato l’avallo ai disegni di legge del 
Ministro Mastella sulla “accelerazione dei processi civile e penale” che spo-
stano dall’ordinamento al singolo magistrato la responsabilità per la ragio-
nevole durata dei processi (che a condizioni invariate dovrebbero, chissà 
come, concludersi in cinque anni!). Vedrete che questo genere di riforme sa-
ranno legificate al più presto. Leggete, colleghi, i punti 3 e 6 del documento 
approvato, sui quali si è espresso il dissenso di Magistratura indipendente: il 
primo è una chiara, inequivoca dichiarazione programmatica di inazione sul 
versante rivendicativo delle condizioni di lavoro e professionali; il secondo 
rincalza in senso autoaccusatorio sul versante della persecuzione delle re-
sponsabilità interne. 

Non è forse questa impostazione del discorso che nel tempo e tuttora le-
gittima i tanti che addebitano alla magistratura la responsabilità per lo sfa-
scio della giustizia? 

La lettura della mozione allora proposta da Magistratura indipendente dà 
invece conto di come, di pari passo alle criticità rilevate sui piani processua-
le, ordinamentale ed organizzativo, si possa e si debba interpretare in senso 
rivendicativo il malessere della magistratura, identificando le preponderanti 
responsabilità esterne per l’attuale inefficienza del sistema. 

Attenzione però: lo dico ora e lo ripeterò alla fine. Non è che si può dire 
di sostenere le stesse cose, perché da qualche parte, in un addendum ad uso 
interno, sta scritto pure quello che chiede Mi. Qui stiamo parlando di pro-
grammi, di priorità programmatiche, di comportamenti fattivi a sostegno di 
tali priorità, non di ricerche lessicali da svolgere col lanternino. Parliamo di 
azione politica e se un tema non è fra le priorità vuol dire che resta scritto a 
futura memoria e stop. 

Io chiedo poi ai colleghi di valutare di cosa sono significativi gli atteg-
giamenti dei gruppi: Magistratura indipendente si è astenuta sul documento 
di Unicost-Md-Movimento per la sua parte utilmente analitica e propositiva; 
Unicost-Md-Movimento hanno votato e sono tuttora contrari all’inserzione 
del capitolo condizioni di lavoro e professionali fra i punti programmatici. 
Mi auguro che proprio questo nostro dibattito congressuale possa servire ad 
imporre l’attenzione e la ricezione dei temi fin qui negletti ed esorcizzati da-
gli altri gruppi. E questo sarete voi colleghi a dirlo. 

Merita aprire subito una parentesi. La Giunta sa bene che l’area di condi-
visione delle richieste di Mi è assai più ampia del 25 per cento dei magistrati 
che rappresentiamo. E quindi già al momento di insediarsi, il 19 e 23 aprile 
scorso, ha provveduto a lanciare messaggi, comunicati, ad uso interno in cui 
si proclama l’attenzione per questi temi e in particolare per quello economi-
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co. Ma appunto si tratta di messaggi ad uso interno, non recepiti nel pro-
gramma. Ancora, nell’incontro con il Ministro la Giunta ha provveduto a 
presentare un documento in cui si richiede la perequazione economica, pe-
raltro in termini generali, e senza affiancare, come abbiamo invece fatto noi, 
la prospettazione della pluralità d’interventi migliorativi ottenibili già sempli-
cemente in via di applicazione delle norme del nuovo ordinamento giudizia-
rio, sul piano interpretativo, ovvero gli interventi legislativi da operarsi su al-
tri e meno eclatanti piani. La richiesta si esprime peraltro, e direi al solito, 
nei termini della richiesta di costituire l’ennesimo tavolo sull’argomento. A 
parte che il tavolo c’è già stato con Mastella ed è stato improduttivo, è chia-
ro che ancora una volta si traduce in problema tecnico, da studiare, analizza-
re ed approfondire, quello che è un problema di volontà politica e di corri-
spondente supporto rivendicativo da parte di chi del tema fa effettivamente 
un punto programmatico. È la stessa critica che abbiamo mosso alla costi-
tuzione di ben tredici commissioni e sottocommissioni con la partecipazio-
ne di 130, ma mi pare stiano crescendo, componenti. Insomma una specie 
di Cnel. 

Comunque il tavolo economico pare si sia già riunito con urgenza, e cre-
do che in proposito qualche influenza l’abbia avuta la notizia della buona 
accoglienza ricevuta da Mi nell’incontro a cui è separatamente andata con il 
Ministro. Un incontro, cui abbiamo partecipato, peraltro e per l’intanto in-
terlocutorio e ridotto al tema perequazione tout court.  

Insomma la tattica sindacale non si improvvisa. 
Ma comunque, e concludo sul punto, se son rose fioriranno. Se non ci 

sarà adeguato supporto del tavolo sicuramente non fioriranno. In ogni caso 
siamo contenti che la nostra pressione, il nostro peso politico abbia sortito 
questo primo cenno d’interessamento dell’Anm. Vuol dire, ed è una vecchia 
regola, che l’opposizione è utile quando incalza, pungola la maggioranza. È 
ciò che ci ha insegnato in tempi ancora non troppo lontani la storia del no-
stro Paese e ne siamo ben felici. 

Una piccola polemica si è aperta nei giorni scorsi per la scelta di Mi di 
non partecipare all’incontro col Ministro insieme all’Anm e di andare ad un 
distinto incontro. La liquido rapidamente cercando di evitare di alimentare 
ulteriori polemiche. 

L’incontro separato di Mi col Ministro è stata la logica conseguenza del 
protraentesi grave e notorio difetto di amalgama nei rapporti fra i gruppi 
che compongono l’Anm. Nei documenti presentati al Cdc in cui dichiara-
vamo apertamente la nostra opposizione alle giunte formate concludevamo 
espressamente dicendo che avremmo agito autonomamente per portare a-
vanti le nostre istanze nell’interesse dei colleghi. E tale indirizzo abbiamo 
tenuto e continueremo a tenere anche nel futuro. E ciò perché non configge 
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con l’azione della Giunta ma opera su un piano distinto. Addirittura in si-
nergia, se è vero che poi i nostri contenuti vengono in fatto recepiti. Occor-
re essere chiari e netti, e ancora una volta fare riferimento ai tutt’altro che 
incogniti ed anzi consueti comportamenti sindacali nelle fasi in cui non vi è 
un forte raccordo unitario. 

Vorrei piuttosto far notare, come evincibile dalla conclusione del nostro 
comunicato, che noi abbiamo tenuto a precisare al Ministro il dissenso e-
sclusivamente programmatico rispetto alla Giunta, nella permanente forte 
comunanza dei valori fondativi. Ed abbiamo anche declinato, credo negli 
stessi termini della Giunta, il principio, in sintesi, che occorre intervenire per 
riformare la giustizia e non i giudici. 

Per altro verso occorre ricordare che l’incontro della Giunta era stato ri-
chiesto dal presidente Palamara e dal segretario Cascini in nome e per conto 
della Giunta, della quale notoriamente non fa parte Mi: ciò in difformità 
dall’espressa richiesta di Mi del 17 maggio 2008 di essere ricevuti unitaria-
mente in quanto rappresentanza dell’Anm e non della Giunta. Un distinguo 
non lessicale ma concettuale, non levantino ma coerente con la reale situa-
zione dei rapporti associativi che, ben conosciuti all’esterno, non è serio cer-
care di mistificare. Una modalità che, in definitiva, sarebbe stata in linea con 
la proclamata, ma non praticata, volontà di presentare un’immagine coesa 
dell’Anm nell’attesa e in vista di un’auspicabile ripresa dei rapporti unitari.  

Ma successivamente all’ultimo Cdc del 17 maggio lo stato dei rapporti 
endo-associativi non è stato certo rasserenato dall’emersione extra-
assembleare delle reali ragioni e dinamiche che hanno accompagnato le di-
missioni del presidente Luerti; dalla permanente tolleranza, di contro agli 
impegni assunti, dello stato di illegalità statutaria in cui versa la Giunta se-
zionale di un importante distretto come quello di Catanzaro - anche questo 
è un aspetto che intendo rimarcare in punto di basso livello dei rapporti 
all’interno dell’Anm e di responsabilità dei gruppi di maggioranza: in questa 
fase non è rispettata la legalità statutaria. 

Ancora, in vista dell’incontro col Ministro, non abbiamo condiviso, e ri-
tornerò sul punto, la radicalizzazione dei toni assunti nelle prese di posizio-
ne sulle iniziative legislative in tema di sicurezza e di rifiuti, che hanno raf-
forzato, anche ai più alti livelli, la sensazione di lontananza e di un certo di-
fetto di sintonia fra la magistratura e il Paese. 

In queste condizioni una presentazione unitaria sarebbe risultata manife-
stamente artificiosa e priva di significato, anche sotto il profilo 
dell’immagine, e, ancora una volta, incoerente rispetto al principio di pari 
dignità che deve presiedere ai rapporti fra le componenti associative, laddo-
ve l’unità non va predicata in termini di allineamento o sottordinazione, 
come fin qui avvenuto, e va invece praticata nei comportamenti concreti, 
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nella dialettica di un dibattito franco e leale mirante all’opportuna sintesi 
delle diverse posizioni espresse nella coscienza del sostrato fondativo co-
mune. 

Lo svolgimento di incontri istituzionali non unitari in presenza di Giunte 
non unitarie, poi, non è nuovo: così è stato alla precedente occasione del di-
cembre scorso, quando la Giunta monocolore ha incontrato il Presidente 
della Repubblica ed il Ministro della Giustizia; così è stato, in passato, quan-
do Unicost, non partecipando alla Giunta, chiese e svolse incontri separati 
con entrambe le predette autorità. 

Per essere chiari e concludendo sul punto: se a dicembre, quando feci 
notare che forse era più opportuna una rappresentanza unitaria, ancora una 
volta dell’Anm e non della Giunta minoritaria, agli incontri con l’allora Mi-
nistro e col Presidente della Repubblica, mi fu risposto con queste esatte pa-
role: «Sembrerebbe che la giunta sia a sovranità limitata». Beh, allora con-
sentitemi di dire che neppure Mi è o intende essere considerato un gruppo a 
sovranità limitata. 

Passo ora a un altro punto, credo assai sentito dai colleghi ancor prima 
dell’emergere della questione del massimario. 

Noi riteniamo e l’abbiamo proposto per tempo e programmaticamente 
che l’Anm debba assumere appieno un ruolo dialettico ed autonomo nei 
confronti degli interlocutori istituzionali e, fra questi, del Csm.  

Abbiamo rilevato con preoccupazione il perpetuarsi in sede di autogo-
verno di prassi volte all’elusione e all’inottemperanza delle pronunce del 
giudice amministrativo in materia di nomine agli uffici direttivi, con effetti 
defatigatori nei confronti delle legittime aspettative degli interessati e dele-
gittimanti nei confronti della stessa istituzione, già stigmatizzati dallo stesso 
vicepresidente del Csm. Vedremo se sarà così anche per il massimario, che è 
soltanto l’ultima delle vicende emerse di questo genere. 

La maggiore discrezionalità conseguente ai nuovi criteri di selezione per 
gli incarichi direttivi e semidirettivi derivante, in particolare, dalla trasforma-
zione del parametro dell’anzianità da requisito di valutazione a mero requisi-
to di legittimazione deve essere controbilanciata dall’uniformità e coerenza 
applicativa e da una chiara intelligibilità e verificabilità esterna, pena il falli-
mento dell’attuale delicata fase di rinnovamento, il discredito del sistema 
complessivo e la conseguente irrefrenabilità di ulteriori interventi legislativi 
dall’esterno. Ecco il punto su cui, come ho detto, concordavo con Luerti. 
Anche in questo settore, di fronte alle preoccupazioni già largamente diffuse 
fra i colleghi, è opportuno che l’Anm esprima una raccomandazione e un 
chiaro segno di attenzione.  
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Altrettanto mi sembra verso l’emergere di un indirizzo che tende proprio 
a emarginare i già direttivi, anche se non constano elementi negativi per la 
loro precedente gestione. 

Abbiamo altresì rilevato come il Csm non abbia ancora dato seguito alla 
pratica aperta in Sesta commissione in merito alla predeterminazione dei 
“carichi di lavoro esigibili”, nonché alle ulteriori omologhe istanze pervenu-
te dai colleghi a seguito dell’iniziativa di Mi, al fine di superare la permanen-
te incertezza dei giudizi in materia e di coniugare razionalmente gli indici 
della quantità e della qualità del lavoro in rispetto dell’autorevolezza e della 
dignità da garantire alla funzione giudiziaria. 

Bene, abbiamo chiesto e chiediamo che l’Anm eserciti il proprio impulso 
affinché le rilevazioni in questione trovino finalmente spazio nell’ambito 
dell’attività di perfezionamento degli indici statistici di funzionalità degli uf-
fici già da tempo intrapresa dal Csm. Forse ora qualcosa comincia a muo-
versi, vedremo in che direzione. 

Comunque di fronte a queste richieste abbiamo trovato un vero e pro-
prio ostracismo e accuse addirittura di sovversione istituzionale. A mio pa-
rere posizioni di così netta chiusura espresse da Unicost e Md lasciano adito 
ai sospetti manifestati da molti colleghi di un troppo stretto legame fra Anm 
e Csm, laddove invece dovrebbe svilupparsi una salutare dialettica: come 
molti colleghi chiedono ed io condivido tale richiesta. 

Senza trattarli avviciniamoci però ai temi più politici. Si era richiesto che 
in questo Congresso si adottasse un’intitolazione che coniugasse fra loro i 
temi della giustizia e della sicurezza - ed eravamo prima delle elezioni - asse-
condando le istanze della società in vista di una reale esigibilità dei diritti ri-
conosciuti, e che, in questo ambito, si adottasse un’impostazione fortemente 
rivendicativa che richiami le responsabilità costituzionali di governo per le 
attuali condizioni di ineffettività della giurisdizione. Avevamo anche chiesto 
che una sessione fosse espressamente dedicata alla discussione del necessa-
rio recupero delle condizioni di trattamento e professionali dei magistrati. 

Attualmente sono in discussione i provvedimenti assunti dalla maggio-
ranza in materia di sicurezza e di rifiuti. Non intendo entrare nel merito, il 
dibattito è già avviato, le analisi giuridiche più attente sembrano trovare a-
scolto. Però una considerazione la voglio fare ed è essenziale perché è di 
prospettiva. 

Quando i cittadini italiani nella loro pressoché totalità chiedono 
l’elevazione dei livelli di sicurezza, chiedono un minimo di seria regolamen-
tazione dell’immigrazione e delle regole di permanenza nel territorio dello 
Stato, quando i cittadini chiedono a gran voce la soluzione del problema dei 
rifiuti a Napoli, questa loro istanza politica non è altro da me: è la mia stessa 
istanza di cittadino. Io voglio questi interventi e li voglio efficaci, praticabili 
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e in linea con la cultura del mio popolo trasfusa nei principi della Costitu-
zione.  

Di fronte all’iniziativa del Governo in queste materie io mi pongo in que-
sta ottica. Poi, da giurista, per la professione che esercito, interloquisco sulle 
misure adottate, se richiesto ed anche se non richiesto, in quanto incidenti 
sulla politica giudiziaria del Paese nel quale opero responsabilmente. Una 
volta adottate, tali misure, esercito il sindacato che mi è riservato. Ma, qui è 
il punto, non mi pongo ex ante in posizione di chiusura, non elevo i toni al 
livello della politica, al di là delle valutazioni di politica giudiziaria, non lascio 
presagire azioni di boicottaggio concertate. 

Qual è la differenza dunque fra la posizione di Mi ed altre posizioni che 
anche a livello associativo si sono espresse in questi giorni? È l’ottica. 
L’ottica che io propugno è quella tesa a dimostrare ciò che non dovrebbe 
essere mai dubbio, ed invece è stato autorevolmente indubbiato in questi 
giorni, e cioè la consonanza tra la magistratura, che è espressione della so-
cietà civile, che è espressione dello stato comunità, e i cittadini. E quello che 
dico non ha nulla a che vedere con il tradimento del principio 
dell’autonomia della giurisdizione - giudice è colui che assolve quando tutti 
vorrebbero la condanna e condanna quando tutti vorrebbero l’assoluzione -. 
No, qui si tratta di qualcosa di più e di diverso, e che non deve mai venir 
meno, si tratta del principio di legittimazione. La magistratura è cioè in con-
sonanza, in sintonia con le giuste istanze dei cittadini. 

Ed è proprio sulla base della medesima ottica, di consonanza e di leale 
collaborazione, che, rivolgendomi agli interlocutori istituzionali, faccio pre-
sente con forza che esiste, comunque, un oggettivo divario fra la complessi-
va e crescente “domanda di giustizia”, sia nel settore civile che penale, e la 
capacità di risposta del sistema, che l’amministrazione giudiziaria non è in 
grado di fronteggiare mediante una semplice razionalizzazione a risorse, 
strumentali ed umane, invariate. L’esame delle serie statistiche e la loro 
comparazione, anche con le giurisdizioni degli altri Paesi europei, dimostra 
che la produttività del lavoro dei magistrati è progressivamente cresciuta nel 
corso degli anni Novanta e che da alcuni anni ormai ulteriori significativi in-
crementi non sono possibili se non si interviene concretamente su alcuna 
delle altre variabili che concorrono al risultato. 

La ricetta vincente va probabilmente ricercata in un mix di interventi che, 
insieme a quelli dianzi menzionati, attuino un calmiere sul versante della 
domanda (mediante la riforma della professione forense e la circoscrizione 
del catalogo dei beni giuridici penalmente tutelati), la semplificazione delle 
procedure in penale e civile (rimuovendo formalità e vincoli inessenziali al 
contraddittorio e al dispiegarsi del diritto di difesa delle parti nell’ottica del 
processo giusto in tempi ragionevoli costituzionalmente promesso), la mo-
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dernizzazione delle procedure (mediante l’introduzione in tempi brevi, in 
forma strutturale e con caratteri di generalità delle tecniche del processo te-
lematico), l’incremento e la motivazione del personale di cancelleria. 

Nelle condizioni attuali, va detto con chiarezza, qualsiasi politica volta a 
garantire i maggiori livelli di sicurezza richiesti dalla generalità dei cittadini e 
dal sistema economico è destinata ad infrangersi e spegnersi sulla soglia del-
le aule dei tribunali, dove non è possibile celebrare le udienze o movimenta-
re i fascicoli oltre gli attuali insufficienti limiti di funzionalità, con ciò vanifi-
candosi ogni auspicato effetto di deterrenza insieme alla generosa azione di 
contrasto svolta dalle forze dell’ordine e dalle procure.  

E mi avvio a concludere. 
Se è sacrosanto il richiamo al ruolo della magistratura quale garante dei 

diritti dei cittadini, ruolo, peraltro, da sempre svolto con dedizione e spirito 
di sacrificio, tale richiamo rischia tuttavia di rimanere del tutto retorico, se ai 
magistrati non vengono assicurati gli strumenti indispensabili per svolgere 
adeguatamente il proprio lavoro. 

Fino a quando tali condizioni preliminari di efficienza non saranno ga-
rantite, inoltre, i magistrati italiani continueranno ad essere ingiustamente 
additati come gli unici responsabili del cattivo funzionamento del servizio 
giustizia: accusa tanto generica quanto infondata a fronte del quotidiano im-
pegno che la categoria profonde. 

La nostra indipendenza e la nostra autonomia vanno difese, in primo 
luogo, assicurando ai magistrati le condizioni materiali - oggi non sussistenti 
- indispensabili per un efficace svolgimento delle funzioni. 

Vogliamo che, non a parole, ma concretamente, la pari dignità del nostro 
ruolo di magistrati ordinari trovi riscontro, anche sul terreno economico, in 
un trattamento corrispondente a quello delle altre magistrature e della diri-
genza. 

Chiediamo una seria riflessione sulla tutela della nostra indipendenza in-
terna che coinvolga anche i criteri di decisione adottati dal Csm in momenti 
delicatissimi per il funzionamento degli uffici giudiziari: dalla nomina dei di-
rigenti alla progressione in carriera dei singoli magistrati, anche con riferi-
mento al rispetto dei giudicati amministrativi. 

Riteniamo che Parlamento e Governo debbano affrontare, con riforme 
organiche, le questioni che attengono alla sicurezza dei cittadini, assicurando 
agli uffici giudiziari, con idonee iniziative legislative e misure amministrative, 
i mezzi per celebrare rapidamente i processi penali e per garantire 
l’effettività delle sanzioni. Allo stesso modo va assicurata la tutela dei diritti 
nel settore civile attraverso la semplificazione dei riti e l’adozione di un mo-
dello processuale imperniato sulla concentrazione dell’attività delle parti e 
sui poteri di impulso e controllo del giudice. 



Un progetto per la giustizia 

 65 

Siamo convinti che sia indifferibile una riforma delle circoscrizioni giudi-
ziarie, al fine di evitare una dispersione delle energie e ottenere, viceversa, 
una presenza razionalmente organizzata delle sedi giudiziarie sul territorio. 

Sono richieste che Magistratura indipendente ha da lungo tempo avanza-
to.  

Il tempo è trascorso senza apprezzabili risultati. Ora è il momento di ri-
badire che tali proposte sono assolutamente indifferibili ed esigono, anche 
da parte di tutta l’Anm, non tanto momenti di teorico approfondimento, 
quanto iniziative di concreta rivendicazione e mobilitazione. 
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Carlo Citterio 
segretario del Movimento per la Giustizia 

1. Siamo di fronte ad una sfida storica, perché probabilmente ci stiamo gio-
cando definitivamente il ruolo istituzionale della magistratura in questo Pae-
se. La magistratura che la Costituzione repubblicana ci ha affidato è una 
magistratura indipendente dagli altri poteri dello Stato, soggetta alla sola leg-
ge (e quindi alle scelte del Parlamento conformi ai principi costituzionali che 
tutti vincolano), che ha un governo autonomo dagli altri poteri. ‘Governo 
autonomo’, appunto, e non ‘autogoverno’: perché il Costituente ha inteso 
evitare l’assoluta autoreferenzialità della corporazione, prevedendo espres-
samente la presenza di componenti non togati nel Consiglio superiore, in 
numero idoneo a concorrere anche in modo determinante a tutte le scelte di 
questo organo. 

Per questo la recente modifica della composizione dei Consigli giudiziari, 
con l’apertura all’avvocatura ed all’accademia su competenze rilevanti, è sta-
ta dal nostro Gruppo apprezzata perché è nel senso di estendere anche in 
sede distrettuale le potenzialità ed il senso costituzionale di presenze ‘laiche’ 
che danno concretezza ad un governo autonomo diverso dall’autogoverno 
autoreferenziale. 

È in proposito grave che si dimentichi sempre, nelle critiche che troppe 
volte a ragione si rivolgono al Csm (ed alle quali con buon diritto deve con-
correre anche l’Anm, quale rappresentanza associativa della magistratura e 
proprio per il rispetto del diverso ruolo istituzionale del Csm), che a tali 
scelte concorre la componente non togata che avrebbe invece nel suo com-
plesso ogni possibilità - tenuto conto dell’articolazione delle rappresentanze 
dei magistrati - di influire positivamente sulla qualità delle singole decisioni. 
Considerazione, questa, sistematicamente pretermessa, mentre è preziosa 
perché evidenzia un dato essenziale in quanto esito di sperimentazione pro-
lungata e non di costruzioni teoriche, idoneo a dimostrare l’inadeguatezza di 
ogni insistita proposta che indichi il mutamento della composizione consi-
liare quale panacea dell’insoddisfacente qualità dei frutti di decenni di go-
verno autonomo. 

In un contesto sociale, culturale e politico che vede la giurisdizione del 
nostro Paese caratterizzata da un complesso di circostanze del tutto singola-
re rispetto all’Europa ed agli altri singoli Stati (sicché ad esempio ogni com-
parazione statistica perde spesso significato perché non connessa agli aspetti 
necessariamente correlati a quel dato - si pensi ai punti della percentuale di 
risorse rispetto al bilancio statale, del numero dei magistrati, dell’entità del 
contenzioso, dell’obbligatorietà dell’azione penale, della durata dei processi, 
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del sistema di garanzie processuali, del tipo di assistenza burocratica -) la pa-
lese inadeguatezza del servizio giustizia concretamente offerto nel tempo è 
stata spiegata con comodi alibi. Certa magistratura ha avuto buon gioco ad 
attribuire ogni responsabilità alla cattiva qualità delle leggi ed alla mancanza 
di risorse; il potere politico, con sostegno spesso della parte più corporativa 
o politicizzata dell’avvocatura, ha addebitato la colpa all’insufficiente rendi-
mento professionale dei magistrati. 

Noi dobbiamo invece oggi essere assolutamente convinti che i due aspet-
ti - ragionevolezza delle complessive scelte normative e adeguatezza delle ri-
sorse; professionalità responsabile dei magistrati - sono inscindibilmente 
connessi, e che è priva di alcuna utile prospettiva un’azione associativa che 
non incida contemporaneamente e con decisione su entrambi questi aspetti. Per-
ché l’effettiva indipendenza del singolo magistrato, e poi dell’intera magi-
stratura, può essere tutelata e difesa, ma al tempo stesso e specialmente può 
produrre gli effetti per i quali è stata voluta dal Costituente, solo se noi sia-
mo messi nelle condizioni di lavorare e lavoriamo bene. Basti pensare al te-
ma delicato del carico di lavoro ragionevole. Per questo il tema e la struttura di 
questo Congresso sono attuali ed opportuni: organizzazione, professionalità 
ed efficacia sono infatti gli aspetti sui quali ci giochiamo il nostro futuro. 

2. Non si tratta di temi ‘neutri’: questo deve essere chiaro. I loro contenuti 
dipendono in gran parte dalla visione di magistratura che si ha. 

Dobbiamo domandarci se la prospettiva che perseguiamo è quella di una 
magistratura corporativa o sostanzialmente impiegatizia, ovvero se vogliamo 
essere all’altezza della scelta originale che è nella Costituzione e quindi con-
sapevoli che le prerogative che ci sono state attribuite sono tutte e solo fun-
zionali al servizio che ci è richiesto per una giurisdizione che sia libera, e che 
sia efficace non solo per la quantità ed i numeri del prodotto ma per la qualità 
della tutela rigorosa dei diritti che la Costituzione e le leggi riconoscono, per 
tutti, e però specialmente in favore di chi ha solo nel suo giudice la possibile 
fonte del riconoscimento concreto del proprio diritto. 

Guardarsi allo specchio, o guardarsi intorno con consapevolezza dei 
problemi esterni ed interni e volontà di affrontarli e risolverli, facendo se-
riamente il massimo per quanto dipende da sé e mettendo in mora risoluta-
mente l’interlocutore da cui dipende il resto? 

Queste sono le scelte di politica associativa che l’Anm è chiamata a fare, 
concorrendo con la sua azione alla creazione, o al consolidamento, di una 
cultura della giurisdizione ordinaria orgogliosa del proprio ruolo, consape-
vole della finalità di servizio, aperta ad ogni franco confronto con i soggetti 
coinvolti nella giurisdizione e attenta alle attese di giustizia. 

3. Noi abbiamo la nostra peculiare proposta. 
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È una proposta che ha accompagnato una significativa novità nel pano-
rama associativo, perché ha costituito il punto di incontro tra due realtà di-
stinte - quella del Movimento per la Giustizia e quella di Articolo 3 - in una 
dinamica di superamento della logica di un’appartenenza che privilegia tutti i 
‘ritorni’, di qualunque genere endo o extra associativo, gestibili in proprio ed 
inevitabilmente a volte vissuti come occasione di carriere - personali o 
dell’aggregazione cui si appartiene - al di fuori dei soli meriti conquistati sul 
campo del faticoso ma esaltante lavoro quotidiano. Un incontro, di prossi-
ma definitiva formalizzazione, sui contenuti e sui metodi di azione, esempio 
che offriamo agli altri, anche ai non iscritti ad alcun gruppo associativo, co-
me sola strada che va perseguita per dare efficacia reale all’azione associati-
va. Confrontarsi sui problemi concreti, portare il proprio contributo medita-
to ed ascoltare il contributo specifico altrui, avere la capacità della sintesi 
degli apporti migliori dei diversi contributi e dell’impegno per la concreta 
successiva attuazione. 

È un metodo che abbiamo sperimentato dalla stesura del programma per 
le elezioni di questo Cdc e che poi ha guidato e sta guidando tutta la nostra 
azione nell’ambito dell’Associazione nazionale: individuare i problemi e le 
priorità, proporre agli altri con trasparenza soluzioni, ascoltare ed anzi pre-
tendere le proposte degli altri, subordinare al consenso sui contenuti 
l’azione comune senza consentire che logiche di schieramento o posizione 
prevalgano con i loro riti di un associativismo attento più all’apparire che al 
fare e, ovviamente perché questo è il corollario necessario, subordinare alla 
coerenza nell’attuazione delle proposte la permanenza nella corresponsabili-
tà della gestione. Per quanto ci riguarda possiamo con serena ma pubblica 
consapevolezza affermare che finora non si è trattato di parole ma di fatti. 

Nella pubblicazione che oggi offriamo all’attenzione dei partecipanti a 
questo Congresso - e da cui traggo alcuni degli spunti di questo breve inter-
vento -, oltre a contributi di pensiero e punti di vista sui diversi problemi 
che attengono alla tematica congressuale, è riportato il documento con cui 
ci siamo presentati al Cdc del 24 novembre scorso, da subito indicando un 
metodo di lavoro (contenuti specifici e tempi certi) che abbiamo poi attuato 
con coerenza: un esempio per tutti è dato dalla proposta specifica per una 
concreta impostazione di revisione della geografia giudiziaria che, elaborata 
dal nostro gruppo (la ritrovate nella pubblicazione che abbiamo messo a di-
sposizione) è stata fatta propria dal Cdc e poi presentata dalla nuova Giunta 
al Ministro. Alla presentazione della proposta dovrà seguire, nei prossimi 
tempi, la sollecitazione ad una presa di posizione della ‘controparte’ perché 
indichi se, come e in che tempi intende affrontare la questione: perché senza 
questo ultimo essenziale momento - quello della sollecitazione che, certo 
ben consapevole dei distinti ruoli, tuttavia mette in mora la controparte per-
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ché comunque si attivi nell’adempimento dei propri poteri e doveri - 
l’azione precedente sarebbe mero esercizio di ormai insopportabili virtuosi-
smi. 

Ecco, noi siamo assolutamente convinti che è davvero finita l’ora delle 
parole, specie se ‘alate’, ed è indifferibile l’ora dei fatti e delle condotte con-
crete, delle proposte specifiche, della disponibilità e volontà a concretizzare 
nella chiarezza di un contesto culturale che confermi il ruolo del magistrato 
non impiegato o burocrate più o meno di lusso, non ripiegato su se stesso, 
ma orgoglioso protagonista del ruolo singolare attribuitogli dalla Costituzio-
ne. Ed è allora il tempo di un’azione associativa che abbia idee chiare, capa-
cità di proposte specifiche verso l’esterno - autonome o insieme quando 
possibile con altri soggetti coinvolti nella giurisdizione -, poi capacità di ‘tal-
lonare’ il contraddittore anche con la forza di azioni concrete per sostenere 
l’esigenza di azioni fattive per la soluzione dei problemi. 

4. Occorre infatti ‘cambiare passo’ perché oggi la vera questione è una sola: 
il pessimo funzionamento della giustizia. Se il concreto esercizio della giuri-
sdizione non si risolleva, tutto è perduto, perché le spinte politiche verso 
una magistratura acquiescente e normalizzata ai desideri politici del momen-
to, una magistratura che non dia fastidio, troveranno consenso in un sempre 
maggior numero di cittadini. Quindi non possiamo più permetterci lamente-
le ricorrenti e vuote su ciò che non funziona o non va, o silenzi imbarazzati 
su talune incapacità della categoria, ma dobbiamo agire e agire con efficacia, 
verso l’esterno ed al nostro interno. 

Anche perché ormai immanente è la pericolosa deriva di un indeboli-
mento del primato statale della giurisdizione, che assume le occasioni distin-
te, ma convergenti nel risultato, della moltiplicazione delle authorities, delle 
varie forme di mediazione interdisciplinare in materie delicate come quelle 
societaria e dei diritti dei consumatori, della giurisdizione arbitrale, senza le 
garanzie di imparzialità ed indipendenza proprie del giudice e con profes-
sionalità non sempre adeguate.  

Il pessimo funzionamento della giustizia coinvolge infatti l’efficienza del 
servizio-giustizia ma anche la credibilità della magistratura. E quest’ultima 
dipende quasi esclusivamente da noi. 

Vi sono certo indifferibili esigenze di modifiche normative, nei settori 
penale e civile, per restituire serietà, ragionevolezza e coerenza a sistemi 
procedurali e sostanziali ormai allo sbando. La pluralità ormai incontrollata 
dei riti civili, lo snodo della motivazione dei provvedimenti, l’ingestibilità di 
fasi di impugnazione ingiustificatamente costose per il sistema e prive di co-
erenza sistematica complessiva, più in generale lo scollamento tra garanzie 
formali e diritti sostanziali da tutelare invece in modo efficace, la revisione 
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in tale direzione di istituti come quelli delle nullità processuali e delle notifi-
cazioni e dei giudizi contumaciali, il ripensamento della prescrizione e del si-
stema sanzionatorio, l’opportunità di introdurre istituti caratterizzati da una 
propria immediata efficacia come l’irrilevanza del fatto o la messa alla prova 
sono tutti aspetti utili per invertire finalmente la deriva della disfunzione 
giurisdizionale e (questo è un punto importante per l’azione associativa di 
seria e sostenuta sollecitazione del potere esecutivo e legislativo) suscettibili 
di immediati interventi ‘a stralcio’ che evitino l’altrimenti sperimentata inuti-
le e ormai ipocrita attesa ‘dei nuovi codici’.  

Vi sono anche le esigenze in materia di risorse. Qui la magistratura asso-
ciata deve rifiutare ormai la comoda strada della solo generica richiesta di un 
loro aumento, confrontandosi finalmente con il parzialmente diverso ma 
ormai centrale problema della qualità della gestione e dell’impiego delle risorse 
disponibili. I confronti europei attestano infatti un impegno di spesa nazio-
nale non lontano dalla media degli altri Paesi. Se è vero che, come prima av-
vertito, questi parametri statistici vanno letti ad esempio insieme con quelli 
sulla quantità del contenzioso e sul ‘costo’ delle garanzie procedimentali 
moltiplicate, è indubbio che quei dati oggettivi impongono l’attualità della 
riflessione seria sul tema appunto della corretta ed efficace gestione delle ri-
sorse disponibili.  

Tema che la magistratura associata deve far proprio innanzitutto per ot-
tenere, attraverso l’intelligente valorizzazione delle sue implicazioni, quelle 
razionalizzazioni indispensabili in materia di geografia giudiziaria, di organici 
di magistrati e personale amministrativo (questo irrazionalmente sovrab-
bondante nel meridione d’Italia e drammaticamente carente al nord), di ri-
qualificazione e motivazione del personale amministrativo, di riti procedi-
mentali.  

Ma tema che è contiguo ad altri che più direttamente ci riguardano, come 
quello annoso ma che davvero ormai indilazionabilmente deve essere af-
frontato - con quell’efficacia e autorevolezza che deriva dal porre il proble-
ma dall’interno, e quindi nella scontata piena consapevolezza e soprattutto 
condivisione dei valori in gioco ed a possibile rischio - della prevedibilità 
delle decisioni giurisdizionali.  

Tema, ancora, che immediatamente introduce anche ad altro problema 
che direttamente ci coinvolge, quello della buona organizzazione degli uffici 
giudiziari. E preciso che non mi riferisco all’organizzazione del solo perso-
nale amministrativo (fondamentale ma per lo più proprio di altre competen-
ze) bensì all’organizzazione del lavoro giudiziario di ogni ufficio secondo le 
rispettive realtà, dimensioni e funzioni. 
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5. Così impostato, il tema delle risorse diviene il sintomatico punto di ne-
cessario contatto dei due aspetti che ho prima richiamato: l’efficacia del ser-
vizio giustizia e la credibilità della magistratura.  

Parlare di prevedibilità delle decisioni giurisdizionali e di organizzazione del lavoro 
degli uffici giudiziari significa infatti immergersi nei temi delicati ma centrali 
non solo della professionalità e della capacità ma in definitiva della respon-
sabilità nell’esercizio della funzione giurisdizionale. Espressioni infatti come 
quelle di professionalità e capacità rischiano di limitare l’approccio al tema della 
credibilità della magistratura ai soli contenuti ed apporti tecnici. Invece il 
problema è di quale sia la cultura della giurisdizione e del ruolo del magistrato in cui 
ci riconosciamo. 

Dobbiamo infatti avere il coraggio culturale di affrontare la questione se 
la rivendicazione delle prerogative attribuite dalla Costituzione al singolo 
magistrato legittimino ogni magistrato a fare quel che crede come crede, 
dando apparente applicazione proprio a quelle prerogative, ovvero presup-
pongano, ed anzi impongano, ecco il punto, un esercizio responsabile della giu-
risdizione. Che, in primo luogo, ovviamente non significa un magistrato 
suggestionato o condizionato dal contesto contingente in cui opera, ma un 
magistrato che è pienamente e permanentemente consapevole di tutte le 
conseguenze delle sue decisioni all’interno del complessivo procedimento e 
dell’intero sistema, delle loro implicazioni sui diritti delle parti, del suo ruolo 
di tutore dei diritti nel rispetto delle regole, della sua soggezione alla legge 
come fonte della sua indipendenza. 

E in secondo luogo significa avere un magistrato attento a ciò che va ol-
tre il singolo fascicolo che gli è assegnato, o meglio al fatto che quel fascico-
lo è uno di quelli in trattazione nell’ufficio. È questa una delle priorità che il 
Movimento e Articolo 3 indicano all’Anm: quella di promuovere un nuovo 
modo di intendere la giurisdizione attraverso il rinnovamento della gestione 
degli uffici giudiziari. Alla responsabilizzazione dei direttivi e semidirettivi, 
all’uso degli strumenti normativi vigenti, va accompagnata una nuova cultura 
fondata sulla consapevolezza da parte di tutti i magistrati della compartecipazione collet-
tiva alla costruzione del modello organizzativo dell’ufficio. Passare, quindi, da una ge-
stione sostanzialmente verticistica e peggio burocratica ad una gestione par-
tecipata, che veda tutti i componenti di ciascuna struttura collaborare 
all’individuazione delle migliori modalità di conduzione del servizio. In-
somma, un giudice che si pone quale artefice responsabile del servizio reso 
dalla giurisdizione e non come dispensatore di occasionali responsi. 

6. Una cultura che può costituire la chiave di volta per affrontare in modo 
coerente una serie di gravi problemi attuali, proponendo soluzioni davvero 
efficaci. Il primo, ad esempio, quello dei carichi di lavoro. Siamo abituati ad in-
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terventi normativi, ma peggio ad un’idea apparentemente sedimentata in co-
loro che legiferano, che vedono nell’organico della magistratura e nella sua 
ripartizione tra i vari uffici giudiziari una variabile assolutamente indipen-
dente rispetto al contenzioso. Solo questa idea può infatti spiegare - mai 
giustificare - norme che volta per volta attribuiscono e tolgono competenze 
che implicano consistenti pendenze di contenzioso ad un giudice piuttosto 
che a un altro, o da un giudice all’altro o da una funzione a un’altra, senza 
mai contestualmente porsi il problema se l’autorità giudiziaria cui quella 
nuova competenza è attribuita è nelle condizioni di esercitarla in tempi ra-
gionevoli e, comunque, dell’impatto di quella nuova competenza sul con-
tenzioso conseguente alle preesistenti, e permanenti, competenze. Non è al-
tro che il riflesso della stolidità di uno Stato che spende risorse per rifondere 
le conseguenze dei ritardi ma non si impegna efficacemente per rimuoverne 
le cause. Tuttavia questo purtroppo permanente problema (e poiché la me-
moria è corta, e il fenomeno di tardive ed addirittura esclusive primogenitu-
re è diffuso, merita qui ricordare che risale al 20 settembre 2000 la richiesta 
da parte dei consiglieri Natoli, Spataro e Parziale di apertura al Csm di una 
pratica «definizione dei carichi di lavoro e della produttività media esigibile») 
ha assunto originale rilevanza con il nuovo sistema disciplinare, che in più 
momenti pare enucleare il ritardo nella risposta come fonte di responsabili-
tà, dando vita ad un contesto di difficile governabilità e prevedibilità. E le 
stesse frequenti ispezioni sono originate da un’aspettativa di pronta ed ade-
guata risposta a tutto ciò che è assegnato al singolo. Problema serio, posto 
che tutti sappiamo che l’inadeguatezza nel singolo fascicolo è - quando si 
considera solo quel fascicolo - formalmente indifendibile per chiunque. Esi-
ste pertanto sicuramente una nuova attuale rilevanza di questa tematica.  

Ma anche qui sono possibili approcci differenti: il primo, il più immedia-
to ed istintivo, è quello ispirato da mera difesa; datemi un numero di prov-
vedimenti, di pendenze, quantificatemi con i numeri quell’obbligo, poi sia 
quel che sia. Noi, nella piena consapevolezza della delicatezza e 
dell’oggettività del problema, che impone attenzione e soluzioni concrete, 
siamo convinti che questa impostazione - una sorta di mero fallace scudo 
disciplinare - vada assolutamente superata. Due soli importanti spunti, sem-
pre a conferma della necessità di un confronto sulla cultura della giurisdi-
zione e del ruolo del magistrato in cui ciascuno si riconosce: il tema del ‘ca-
rico esigibile o sostenibile’ deve divenire quello del ‘carico ragionevole’, evi-
denziando la stretta connessione con lo scopo della funzione del rendere ai 
cittadini un servizio effettivo ed efficace, con la migliore organizzazione del-
le risorse di personale e mezzi disponibili, e con la corretta ed equa distribu-
zione del lavoro che rispetti anche il diverso livello delle esperienze, così in-
dividuando un impegno comune e coordinato - ancora l’idea della gestione 
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partecipata o della partecipazione alla gestione - che conduce al tema della 
ragionevolezza del carico anche complessivo dell’ufficio. Qui si esalta il ruo-
lo centrale di direttivi e semidirettivi, con una sorta - come è stato felice-
mente detto - di posizione di garanzia di scioglimento dei dissuasori di velocità, 
di tutti cioè quegli impedimenti organizzativi e personali - a volte reali, e tra 
questi l’inadeguata attenzione data alle esigenze familiari connesse alla ma-
ternità, a volte conseguenza di comode abitudini o consolidati privilegi: basti 
pensare ai casi tutt’altro che infrequenti di nonnismo giudiziario - che vanifica-
no l’impegno serio dei singoli. Non è insomma solo una questione di nume-
ri di sentenze e basta, magari pesate a chilo e numero di pagine: così ci si 
avvia alla burocratizzazione del lavoro, al magistrato impiegato. Anche que-
sto problema invece - lo si ripete, reale - conduce al tema della credibilità 
della magistratura che (vorrei essere molto chiaro sul punto e spero di riu-
scire a spiegarmi) non significa che la magistratura debba sempre e solo ‘fare 
e dare, tacendo’, ma significa tutt’altro: proprio perché convinta che le diffi-
coltà oggettive che incontrano nel proprio lavoro i magistrati corretti e lavo-
ratori, e sono la stragrande maggioranza, sono impedimenti all’adempimen-
to della funzione costituzionale assegnata alla giurisdizione, la magistratura 
associata deve da un lato fare il possibile sul piano culturale innanzitutto e 
nella cura deontologica poi perché ogni magistrato dia il massimo apporto, 
in termini di efficacia e correttezza, professionalità e responsabilità, ma con-
temporaneamente deve chiedere con forza e convinzione ciò che ad altri 
compete. Nessun masochismo ideologico o etico, pertanto, ma rigorosa co-
erenza dettata all’adesione al modello costituzionale di magistrato corre-
sponsabile del modo in cui la funzione giurisdizionale deve essere svolta e 
delle finalità che essa persegue.  

Proprio per questo già dal novembre del 2006 abbiamo sostenuto che era 
ora che si passasse ad agitazioni concrete a sostegno della richiesta di effica-
cia del lavoro: se qualcuno può trovare comodo lo sfascio complessivo, che 
deresponsabilizza e consente tanti alibi, noi - e ben sapendo che fortunata-
mente non siamo i soli - pretendiamo di essere messi nelle condizioni di la-
vorare come è nostro compito e come vogliamo.  

A noi, all’Anm secondo noi, spetta la inequivoca presa di posizione a fa-
vore di un complessivo forte impegno di tutti i magistrati, nella distinzione 
dei ruoli.  

In particolare, l’impegno richiesto ai direttivi ed ai semidirettivi non è so-
lo un tema che riguarda il governo autonomo e le future valutazioni di ido-
neità di quel che è stato fatto e delle prognosi di quel che si è pronti a fare. 
Esso è anche tema di deontologia, tema - ancora una volta, sì, ma davvero 
in questa occasione il ripetersi dell’assunto vuole solo cogliere il continuo 
collegamento tra i vari punti - di cultura della giurisdizione e del ruolo del 
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magistrato. L’azione dell’Associazione deve condurre all’isolamento dei ma-
gistrati che non adempiono la propria funzione con correttezza ed efficacia 
e non incolpevolmente: perché queste condotte, tanto più se provenienti da 
chi ha chiesto di svolgere ruoli semidirettivi e direttivi, ed in particolare se 
nei confronti dei giovani magistrati, minano anche irreparabilmente proprio 
quella credibilità della magistratura che oggi è tanto più essenziale quanto 
più dà legittimazione sostanziale alle richieste che la magistratura associata 
deve rivolgere agli interlocutori politici. Dobbiamo essere chiari che ogni si-
lenzio è connivenza, e la sede associativa appare quella - nella sua collettività 
e rappresentatività - propria. 

7. Questa impostazione è quella che intendiamo promuovere e dare, per 
quanto ci compete, anche all’interno della Giunta, nel rapporto con il nuovo 
esecutivo ed il nuovo Ministro. La conclusione, non felice, della vicenda or-
dinamentale da un lato impone vigilanza permanente su quelli che sono i 
punti critici, primo tra tutti quello dell’organizzazione e della gerarchizza-
zione degli uffici di Procura; dall’altro elimina ogni ragione per ulteriori i-
nerzie nell’impegno a tutto campo per l’efficacia di una giurisdizione secon-
do le regole e la Costituzione. Si tratta allora di sviluppare con il nuovo Mi-
nistro un rapporto serio e trasparente, attraverso gli organi associativi e non 
i rapporti personali intracorrentizi, con proposte e sollecitazioni specifiche, 
pronti a fornire leale collaborazione, ma al tempo stesso, quando necessario, 
a mettere in mora con tutte le modalità opportune: dobbiamo davvero esse-
re convinti che la battaglia per l’efficacia della giurisdizione è al tempo stes-
so il terreno che può riavvicinare alla magistratura tanti cittadini e una scelta 
necessitata per non perdere l’indipendenza attribuitaci dalla Costituzione. 

La disponibilità permanente a questo confronto non deve però impedire 
- e questo va chiarito con nettezza e comunque, per quanto riguarda i nostri 
gruppi, è assolutamente chiaro - ogni libertà e dovere di critica per iniziative 
scelte e posizioni non accettabili. Quando, ad esempio, il Presidente del 
Consiglio propugna superprocure e centralizzazioni idonee ad attribuire be-
nevole e tolleranti ‘visioni di insieme’, rispetto alla giurisdizione diffusa - 
quasi una sorta di “amministrativizzazione” della giurisdizione - non può 
che essere ferma la critica per modifiche strutturali che, nella loro occasio-
nalità, episodicità e addirittura circoscritta territorialità (oltretutto comunque 
anomala), manifestano un intento di ‘sospensione’ o ‘diversità’ della legalità 
‘normale’ che - a prescindere dal possibile contrasto costituzionale - è non 
accettabile innanzitutto perché presuppone l’idea di individuare magistrati 
più disponibili a suggerimenti autorevoli, quando non addirittura controlla-
bili. Ferma e autorevole deve pertanto essere la voce dell’Anm in questi casi, 
con particolare attenzione all’opinione pubblica, anche per sollecitare piut-
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tosto segni concreti di impegno per sostenere e agevolare l’azione di magi-
strati e uffici giudiziari caratterizzati dalla pendenza di procedimenti di cri-
minalità organizzata, mafie, camorra e ‘ndrangheta. 

8. Ancora in ordine alla professionalità e responsabilità nell’esercizio della 
giurisdizione, due ultimi spunti. Il primo. La rivisitazione dell’ordinamento 
giudiziario deve essere l’occasione per affrontare efficacemente ed in modo 
originale anche la tematica del trattamento economico e previdenziale. Nel 
materiale che oggi mettiamo a disposizione vi è un’ulteriore proposta speci-
fica per valorizzare in modo efficace e coerente il collegamento tra retribu-
zione e valutazioni di professionalità, con una particolare attenzione a chi 
entra in magistratura, o vi è entrato da poco. Siamo tutti perfettamente con-
sapevoli che una retribuzione dignitosa e consona è precondizione della ef-
fettiva indipendenza del singolo. Ma per coloro che entrano oggi, o sono 
entrati negli ultimi anni in magistratura, vi è una particolare urgenza sotto il 
profilo previdenziale: l’innalzamento dell’età media di accesso e la modifica 
del sistema pensionistico rischiano di determinare conseguenze preoccupan-
ti proprio sulla complessiva ‘libertà economica’ del singolo magistrato, sic-
ché la questione previdenziale costituisce priorità impellente. 

Il secondo. Uno dei compiti dell’Anm che viene valorizzato in termini 
nuovi è quello del monitoraggio dell’intero contesto dell’applicazione della 
recente normativa disciplinare. Nel rispetto ovvio dell’autonomia del gover-
no autonomo e del giudice disciplinare, tuttavia, l’Associazione deve essere 
presente per segnalare i problemi generali che i vari casi concreti possono 
evidenziare ed attivarsi con trasparenza per il loro superamento. Hanno in-
fatti oggi ben più intensa pregnanza ed attualità tematiche delicatissime, co-
me quella sul rapporto tra interpretazione della norma ed illecito disciplina-
re, o quella del rapporto tra organizzazione dell’ufficio e responsabilità indi-
viduali nel singolo procedimento, che per definizione appartengono all’in sé 
della quotidiana giurisdizione e che sono idonee a determinare deflagranti 
conseguenze nel lavoro ordinario della maggior parte dei magistrati, avvian-
do al conformismo acritico. 

9. Ho inteso esporre in questo intervento a nome del Movimento e di Arti-
colo 3 alcuni spunti per cercare di presentare il nostro pensiero che organiz-
zazione, efficacia, professionalità - e consapevolmente preciso e comunque 
aggiungo ‘responsabilità’ - sono temi apparentemente autonomi ma che, pur 
essendo ovviamente caratterizzati da specificità di contenuti e problemati-
che, tuttavia possono avere - e secondo noi hanno e debbono avere - un 
collante, anzi un’anima comune: la cultura della giurisdizione servizio con la 
consapevolezza che è ormai assolutamente indispensabile un impegno fatti-
vo e contemporaneo sui diversi versanti. Ci giochiamo la qualità del nostro 
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futuro: abbiamo carte importanti per non perderlo, non vogliamo e non 
possiamo perderlo. Per questo siamo entrati in Giunta sui contenuti e sul 
metodo di lavoro, per questo - nella consapevolezza della nostra contenuta 
consistenza ma nella piena libertà che ci viene dal non avere interesse a ta-
luni riti associativi dell’apparenza attraverso gli incarichi, tant’è che le nostre 
proposte e richieste sono state tutte presentate al Cdc anche dall’esterno 
della Giunta - abbiamo dato e daremo il nostro apporto leale trasparente ma 
anche intransigente.  

Abbiamo messo in gioco la credibilità dei nostri impegni elettorali e il 
nostro futuro. Nel nostro Statuto è il sostegno all’Anm, in quanto siamo 
convinti che la rappresentatività generale dell’Anm, che è cosa diversa 
dall’unità associativa, vada salvaguardata come bene comune in qualche 
modo indisponibile a prescindere dalle contingenti maggioranze, special-
mente in questo periodo in cui da qualche tempo il ruolo, se non la stessa 
esistenza di una rappresentanza associativa della magistratura, significativa-
mente insieme con lo stesso governo autonomo, sono oggetto di attacchi 
strumentali e faziosi in cui parti politicizzate dell’avvocatura agiscono in si-
nergie sintomatiche di un complessivo disegno culturale politico. Noi siamo 
convinti che non vi è alternativa all’Anm, ma siamo anche convinti che il fu-
turo dell’Associazione dipende dall’adeguatezza della sua azione, quanto più 
efficace quanto più si libera da ogni possibile tipo di condizionamento.  

Stiamo facendo la nostra parte, e la faremo comunque. 

10. Chiudo rivolgendomi con convinzione ai giovani colleghi, molti dei quali 
spesso diffidenti nei confronti della rappresentanza associativa e di chi ne 
assume i relativi compiti, tentati dal comodo rischio del disimpegno e anche 
comprensibilmente attenti alle difficoltà più concrete che incontrano nei 
primi tempi. A loro, a nome del Movimento per la Giustizia e di Articolo 3, 
vorrei lanciare una proposta che è anche una sfida: fate vostra la cultura del-
la giurisdizione servizio e del magistrato consapevole che le prerogative che 
gli sono date sono solo funzionali a quel servizio, non cedete alle tentazioni 
dell’approccio burocratico ed impiegatizio al nostro lavoro, aiutateci a dive-
nire più efficaci e più coerenti con il vostro impegno personale anche 
nell’Associazione magistrati - in particolare nelle esperienze distrettuali e 
circondariali che sono quelle dove più immediatamente è possibile com-
prendersi ed incidere e dalle quali è in realtà possibile incidere anche ‘al cen-
tro’ -, conservate sempre la speranza di poter condividere insieme ad altri le 
ragioni per le quali siete entrati in magistratura. E non per voi stessi solo, 
ma per dare a molti di noi il conforto del senso del nostro impegno a volte 
molto faticoso, e all’intera società il frutto prezioso della scelta del Costi-
tuente per una magistratura responsabile della sua indipendenza. 
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Sommario: 1. Premessa - 1.1. Il tema - 2. La funzione organizzativa dei magi-
strati, dei dirigenti e dei funzionari amministrativi, la collaborazione degli avvocati 
nell’organizzazione. La dimensione ottimale dell’organizzazione - 2.1. Il settore pe-
nale - 2.2. Il settore civile - 2.3. I magistrati dirigenti - 2.4. La formazione per 
l’organizzazione - 2.5. I funzionari amministrativi - 2.6. I dirigenti amministrativi - 
2.7. Gli avvocati - 3. La funzione organizzativa del Ministero. Una lettura moderna 
dell’art. 110 della Costituzione - 4. La funzione organizzativa dell’autogoverno - 
4.1. Gli strumenti organizzativi dell’autogoverno - 4.1.1. Il progetto organizzativo 
nelle tabelle - 4.1.2. Il Consiglio giudiziario - 4.1.3. I magistrati referenti distrettuali 
per l’informatica - 4.1.4. Commissioni Flussi - 4.1.5. La funzione dell’analisi dei ca-
richi - 4.1.6. La struttura tecnico-organizzativa - 5. Conclusioni  

1. Premessa 

La scelta di dedicare all’organizzazione del lavoro negli uffici la prima 
delle sessioni del Congresso dell’Associazione nazionale magistrati credo 
che assuma un duplice significato.  

In primo luogo mette in evidenza il fatto che oggi, assai più che in passa-
to, l’assetto organizzativo degli uffici giudiziari condiziona in negativo ma 
talvolta anche in positivo il contenuto giurisdizionale della nostra attività.  

In secondo luogo intende rappresentare il fatto che dalla necessità di 
soddisfare una domanda di giustizia, penale e civile, senza precedenti per 
qualità e quantità, emergono i tratti di un nuovo profilo di magistrato, giudi-
ce e pubblico ministero, dalla cui maggiore sensibilità all’efficacia reale della 
funzione giurisdizionale dipende l’apertura di una nuova fase di espansione 
della tutela dei diritti secondo il progetto disegnato dalla nostra inesauribile 
Costituzione. 

Anche su questo terreno i magistrati affrontano quotidianamente il ri-
schio di caduta di professionalità e di funzione sociale e difendono e svilup-
pano l’indipendenza e l’autonomia. 

Ad aggravare la situazione vi è la tendenza a far sì che ogni emergenza 
sociale (come l’immigrazione clandestina e il malgoverno della gestione del-
lo smaltimento dei rifiuti) venga riversata sul sistema giudiziario con prov-
vedimenti che disarticolano interi segmenti della sua organizzazione, stres-
sando le anchilosate strutture amministrative. 
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Possiamo senza timore di smentita ma con amarezza constatare che sono 
rimaste estranee alla politica della giustizia l’osservazione e la valutazione 
dell’impatto organizzativo prodotto dalle singole riforme sostanziali e pro-
cessuali. E bisogna anche ammettere che, per lungo tempo, gli operatori del 
sistema giustizia hanno amministrato la macchina giudiziaria con strumenti 
del tutto inidonei a valutare, stimare la qualità e la quantità di domanda di 
giustizia ed il suo prevedibile afflusso.  

L’inefficienza del sistema giustizia è effetto anche dell’inefficienza del si-
stema sociale, delle relazioni tra individui, gruppi ed imprese, in definitiva 
delle critiche condizioni in cui versa il Paese.  

Sul terreno della giustizia civile sarebbe necessario riflettere sulla “incli-
nazione giudiziaria” di alcuni “litiganti istituzionali”, sulla loro razionalità o 
efficienza: penso alle banche e agli operatori finanziari in genere, penso alle 
compagnie di assicurazioni, alle imprese che erogano servizi, al mondo delle 
professioni, ai datori di lavoro delle piccole imprese, ma penso anche alle 
comunità di persone, alle famiglie, ai condomìni.  

Sul piano del diritto penale mi riferisco alla criminalità economica che 
tante risorse umane e materiali drena dal sistema giustizia ed ovviamente al-
ludo all’impegno che è richiesto al sistema per l’attività di contrasto della 
criminalità organizzata. 

Cosa voglio dire con questa premessa? 
Voglio dire che l’efficienza del sistema di tutela giurisdizionale si deve in 

primo luogo perseguire con una coerente e meditata politica del diritto, o 
dei diritti e che solo il monitoraggio e l’analisi qualitativa e quantitativa della 
domanda di giustizia possono supplire alle difficoltà organizzative e alle ca-
dute di efficienza determinate anche da incoerenti o irrazionali scelte politi-
che sul terreno dell’assetto degli interessi. 

1.1. Il tema 

Ma l’inefficienza della giustizia è anche il risultato di norme di contenuto 
ordinamentale e processuale con capacità “dis-organizzativa” consistente. 

Sul terreno dell’ordinamento penso ai limiti dell’assegnazione dei magi-
strati di prima nomina e su quello processuale alla moltiplicazione dei riti nel 
processo civile.  

Inoltre l’inefficienza della giustizia è il prodotto della storia concreta di 
assetti organizzativi che per contingenze diverse hanno conforma-
to/deformato i diversi settori dell’amministrazione della giustizia. Penso ai 
tempi di copertura di quegli uffici che, almeno sino a qualche anno fa, rive-
lavano alta mobilità, penso ad assetti squilibrati nel riparto dei carichi, penso 



Un progetto per la giustizia 

 81 

ad un certo nonnismo giudiziario soprattutto nelle sedi dove arrivano i ma-
gistrati di prima nomina.  

Ma in questa relazione troverete volutamente pochi riferimenti alle nor-
me, alle competenze, ai diritti, ai doveri, alle prerogative dei diversi operatori 
di giustizia, dirigenti amministrativi, funzionari, avvocati, magistrati del 
pubblico ministero, giudici, dirigenti e non.  

Né farò particolare riferimento ai sistemi di controllo, alle sanzioni disci-
plinari, alla funzione ispettiva del Ministero. Tutte attività che, pur rivolte a 
garantire il corretto funzionamento degli uffici, non sono risolutive, non so-
no il motore dell’organizzazione e del suo necessario cambiamento perché 
intervengono a valle, nelle situazioni patologiche conclamate e con logica 
necessariamente selettiva. 

A mio avviso non sono queste le parole, gli strumenti che ci servono per 
riformare l’organizzazione della giustizia. 

Vorrei suggerire di usare un altro linguaggio, altre categorie per trattare 
l’argomento organizzazione, quelle con le quali si evocano le relazioni tra sog-
getti che muovono verso obiettivi condivisi, quello degli strumenti di coor-
dinamento, quello dei risultati programmati e progressivamente verificati, 
quello delle prassi condivise, del presidio del risultato, il linguaggio 
dell’integrazione e delle strutture orizzontali, delle conferenze organizzative 
del servizio, del bilancio sociale e partecipato, quello della responsabilità so-
ciale della funzione giurisdizionale come sistema. Il linguaggio della respon-
sabilità condivisa che nasce dalla partecipazione al progetto e dal collega-
mento, dall’interdipendenza delle funzioni e delle figure professionali che 
operano nel mondo giudiziario.  

E questo non perché io voglia confondere ruoli, competenze e preroga-
tive. 

È certo che dobbiamo esser capaci di distinguere, magari innovando i 
profili professionali, la collocazione nel sistema di ciascun operatore, ma (è 
questa la mia convinzione) dovremmo diventare sempre più capaci di unifi-
care, coordinare gli obiettivi e le diverse azioni, facendo dialogare con noi 
saperi ed esperienze diverse dalle nostre. 

In questo, a mio avviso, sta il pregio essenziale delle prassi migliori, men-
zionate di recente dal Capo dello Stato nel saluto ai nuovi magistrati, nella 
capacità di questi progetti di orientare le diverse azioni, rendendo i differenti 
protagonisti partecipi del risultato dell’ufficio, nella responsabilità comune 
per il servizio reso al destinatario. 

Non voglio sminuire le esperienze del Tribunale civile di Torino e della 
Procura di Bolzano, ma molte altre sono le esperienze di innovazione orga-
nizzativa che si possono incontrare nei nostri uffici anche se nessuno ha fat-
to un vero censimento di esse e si tratta talvolta di esperienze individuali 
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tal’altra di veri e propri progetti di sezioni o gruppi di lavoro. Su questo ter-
reno anche l’Anm può svolgere un ruolo di promozione, diffusione e soste-
gno. 

Penso agli uffici del lavoro di Torino, penso al Tribunale di Varese, alla 
sezione penale di Modena, al Tribunale civile di Reggio Calabria, ad alcuni 
uffici delle esecuzioni immobiliari che, creando prassi innovative e molto ef-
ficaci, hanno fornito al legislatore gli strumenti per intervenire anche sul 
piano normativo. 

La mia convinzione è dunque la seguente: ad un sistema di giurisdizione 
diffusa come il nostro serve non solo un autogoverno diffuso ma anche una 
organizzazione diffusa, policentrica, nel senso di un’articolazione a rete con 
molta comunicazione orizzontale e poche selettive verifiche verticali. 

La giurisdizione diffusa serve anche ad avvicinare la tutela, il rimedio al 
bene minacciato o pregiudicato, si manifesta anche come giurisdizione vici-
na al conflitto.  

L’autogoverno diffuso è quello che si alimenta dell’apporto di ciascun 
magistrato ed è quindi vicino non ostile al magistrato coinvolto nel progetto 
dell’ufficio.  

Allora l’organizzazione che ci serve è un’organizzazione alimentata da 
competenze diffuse, da intelligenze periferiche, da nuclei di lavoro autosuf-
ficienti, da una rete di sedi operative e di centri di responsabilità decentrati.  

Per questo la relazione si snoda intorno a tre nuclei tematici: 
1. la funzione organizzativa dei protagonisti operativi del sistema giudiziario, 
2. la funzione organizzativa del Ministero, 
3. la funzione organizzativa dell’autogoverno. 

Sfiorerò solamente, osservandoli dal punto di vista della domanda di or-
ganizzazione cui il sistema giustizia è tenuto a rispondere, i temi della pro-
fessionalità e della formazione e del processo come organizzazione, temi 
che immagino saranno trattati dalle altre relazioni e dagli interventi liberi. 

2. La funzione organizzativa dei magistrati, dei dirigenti e dei funzionari 
amministrativi, la collaborazione degli avvocati nell’organizzazione. 
La dimensione ottimale dell’organizzazione 

Tante volte abbiamo ripetuto che la questione organizzativa è la questio-
ne centrale del cattivo funzionamento del sistema giudiziario italiano. E, la-
vorando intorno a questa idea, abbiamo contribuito ad elaborare una teoria 
ed una pratica dell’organizzazione pensata in funzione di un progetto, per 
ricomporre intorno a questo fulcro la molteplicità dei frammenti e la dignità 
di tutte le funzioni che concorrono all’attività giurisdizionale, nel suo quoti-
diano trasformarsi in processo.  
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L’organizzazione è un patto che lega ai risultati e alla qualità dei progetti 
le risorse che verranno assegnate a ciascuna corte, un patto che di fatto mi-
sura il rendimento dei giudici e lega il loro lavoro a ciò che l’ufficio potrà ot-
tenere nel suo insieme: più o meno risorse, maggiori o minori margini per 
investimenti.  

 Per questo il nucleo essenziale dell’innovazione organizzativa, la mole-
cola dell’organizzazione non può essere né il singolo giudice né l’intero uffi-
cio giudiziario quando superiore a certe dimensioni. La cellula si identifiche-
rà con il gruppo di lavoro orientato dal coordinamento di un semidirettivo, 
dimensione questa al di sotto della quale c’è la tendenza centrifuga e dissolu-
tiva del principio organizzativo. 

Appare quindi ovvio che la dimensione della struttura, sia con riferimen-
to alla dimensione dell’unità operativa, sia in relazione alla dimensione 
dell’ufficio sia assolutamente essenziale e vada misurata sul, rapportata al, 
fabbisogno di tutela del singolo settore o territorio; orientata dunque dal 
progetto di lavoro secondo la prognosi delle attività necessarie al soddisfa-
cimento della domanda di tutela. 

Ma la dimensione del gruppo di lavoro è importante (sezione gip, gup, 
sezione dibattimentale, sezione civile, Tribunale del minori, ecc.), è impor-
tante, credo, anche per un’altra ragione.  

Diventa perciò evidente che se collochiamo risorse umane e materiali, 
magistrati, dirigenti, funzionari, ecc. intorno ad un gruppo di lavoro di di-
mensione corretta in funzione dello scopo programmato riusciamo a co-
struire un sistema di allocazione di risorse più razionale, con ampie econo-
mie di scala.  

Un conto è far girare impiegati e strutture tecnologiche intorno al com-
plesso di attività previste dall’agenda di ciascun giudice, indipendentemente 
dal calendario di altri magistrati, altro conto è costruire un’agenda delle atti-
vità del gruppo di lavoro razionalizzando l’uso delle risorse collocate presso 
l’intero ufficio. Persino un ragionato calendario delle attività diventa un 
formidabile strumento di razionalizzazione delle risorse. 

Di qui l’importanza della connessione organizzativa tra le diverse attività 
del singolo magistrato ma anche ed a maggior ragione tra le diverse attività 
dei magistrati del gruppo di lavoro od unità organizzativa e tra l’attività dei 
magistrati e l’apparato amministrativo che lavora per il buon esito del pro-
cesso. 

 L’emergere di questa consapevolezza ha favorito il passaggio da una vi-
sione che fondava sulla disciplina del processo il perno del funzionamento 
della giustizia, a quella che ravvisa nel coordinamento funzionale di mezzi e 
risorse il ruolo decisivo per il funzionamento del processo, secondo un me-
todo i cui cardini, già più volte enunciati, possono essere così riassunti: 
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- scelte organizzative intese come progetti da elaborare e risultati da rag-
giungere entro un determinato arco temporale, assumendo le statistiche di 
gestione, il tempo e l’organizzazione del lavoro; 
- coinvolgimento nei progetti, nella loro applicazione e nel loro periodico 
controllo di tutti i soggetti interessati (magistrati dirigenti, dirigenza ammini-
strativa, singoli magistrati, cancellerie, avvocati, altri ordini professionali, as-
sociazione degli utenti), avendo come interlocutori anche il mondo impren-
ditoriale, i sindacati, le associazioni ed i movimenti dei consumatori, altre 
aggregazioni di interessi al fine di rispondere nel modo più informato ai bi-
sogni di giustizia espressi dalle diverse realtà sociali;  
- dotazione degli uffici di risorse umane e tecniche necessarie per trasforma-
re le sezioni giudicanti o i gruppi di lavoro nelle Procure in vere e proprie 
unità operative erogatrici del servizio; 
- valorizzazione delle esperienze di autoriforma che caratterizzano la vita di 
molti uffici giudiziari, con sensibili miglioramenti in termini di efficienza e 
qualità del servizio. 

È questa, tra l’altro, l’esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile, un 
movimento che ha saputo favorire, al di fuori di ogni logica di appartenen-
za, il confronto e la collaborazione tra quanti a vario titolo concorrono alla 
gestione del processo ponendosi, anche attraverso i protocolli d’udienza dif-
fusi peraltro anche nel settore penale, quale fecondo motore di trasforma-
zione della realtà giudiziaria. 

Questo processo di riorganizzazione (non importa se lo denominiamo 
“ufficio per il processo” o riorganizzazione degli uffici del giudice e delle al-
tre unità operative) comporta la valorizzazione degli strumenti informativi, 
l’impiego del processo civile telematico, la predisposizione di appositi uffici 
di assistenza all’attività strettamente giurisdizionale in cui possano trovare 
posto anche nuove figure di assistenti di studio e di assistenti organizzativi. 

Anche su questo terreno occorre valorizzare la funzione collaborativa ed 
organizzativa che alcune esperienze di stage presso gli uffici giudiziari stanno 
cominciando ad avere, trasformando esperienze occasionali in occasioni di 
miglioramento permanente.  

Penso in particolare alle esperienze alla pratica forense negli uffici giudi-
ziari, alla partecipazione degli specializzandi delle scuole Bassanini, ad altre 
forme di collaborazione tecnica con laureandi o ricercatori in materie non 
giuridiche, come l’ingegneria informatica e la statistica. 

Farò solo un elenco, certamente lacunoso, di alcuni strumenti di riorga-
nizzazione dei nostri uffici nella disponibilità dei singoli magistrati e dei capi 
degli uffici. 
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2.1. Il settore penale 

Tra gli strumenti e le prassi acceleratorie del processo penale ricordiamo:  
- l’informatizzazione del fascicolo cartolare e la gestione del materiale pro-
cessuale comune: la c.d. “cartella informatica condivisa” degli uffici del pm, 
del gip, del Tribunale e della Corte d’Appello; 
- la necessaria costituzione, sin dall’inizio del procedimento, di sottocartelle, 
che entrino poi a far parte del fascicolo del dibattimento, concernenti a) i 
provvedimenti in tema di libertà, b) le nomine difensive, le dichiarazioni ed 
elezioni di domicilio, le ricerche per irreperibilità; 
- il coordinamento organizzativo pm-gip-gup-dibattimento e i diversi modu-
li organizzativi correlati alle dimensioni degli uffici, con la predisposizione di 
agende in grado di dare continuità all’attività del singolo pubblico ministero; 
- la formazione di pool e di sezioni specializzate; 
- la specializzazione nell’assegnazione degli affari alle varie sezioni e ai sin-
goli magistrati all’interno della sezione; 
- l’udienza di smistamento (funzioni, modalità e contenuto); 
- il contributo della magistratura onoraria come assistente di studio; 
- nuovi modelli di stesura della motivazione della sentenza e di motivazione 
contestuale; 
- costituzione di osservatori, adozione di protocolli, progetti organizzativi 
delle sezioni; adozione di prontuari condivisi con l’avvocatura per la liquida-
zione delle spese (patrocinio a spese dello stato, difensori d’ufficio e persone 
irreperibili, ecc.); specializzazioni, individuazione di criteri di priorità nella 
trattazione dei processi; agende informatiche della sezione o del giudice, 
strumenti statistici per la misurazione del lavoro; 
- monitoraggio del numero dei processi svolti con giudizio direttissimo; per-
centuale dei processi svolti con giudizio direttissimo riguardanti la violazio-
ne della l. 286/1998. Ricorso ai riti speciali (abbreviato e patteggiamento); 
rilievo quantitativo a fronte dei dibattimenti; analisi degli esiti rispetto allo 
stato delle indagini preliminari. Prassi e/o accordi con la Procura sull’orga-
nizzazione del lavoro, criteri di specializzazione, congruità rispetto alle spe-
cializzazioni della Procura; 
- diffusione di “protocolli di indagine”;  
- criteri di priorità per trattazione di particolari procedimenti;  
- metodi per la trasmissione e circolazione delle informazioni tra Dda ed al-
tri gruppi e affiancamento preventivo per sostituti Dda uscenti.  
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2.2. Il settore civile 

L’agenda del giudice, la consolle del giudice e gli strumenti tecnologici 
per l’assistenza, la tecnologia per la cancelleria e quella per l’avvocatura. I 
protocolli di udienza. 

La novità principale, su questo piano, è costituita dai protocolli di udien-
za e di gestione del lavoro degli uffici civili; essi spiegano effetto non solo 
sul singolo processo ma sulla gestione del ruolo del giudice e sull’organizza-
zione del lavoro della sezione civile.  

Inoltre, proprio perché sono il prodotto di un’elaborazione comune dei 
diversi interpreti del processo, svolgono una funzione di orientamento e 
perciò propriamente organizzativa. 

È però necessario un passo ulteriore perché possano, finalmente, inne-
scarsi dinamiche di gestione del processo (case management) e degli uffici (court 
management) alimentate dall’affidabilità e reperibilità dei dati prodotti dai si-
stemi informativi. 

È stato osservato che «si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale 
la quale implica non soltanto il dovere di ogni giudice di gestire efficace-
mente il singolo processo ed il proprio ruolo individuale, ma anche un im-
pegno collettivo e diffuso per la realizzazione di un altrettanto efficace mo-
dello organizzativo quale condizione per tenere sotto controllo il contenzio-
so, fissare obiettivi e programmi di esaurimento dell’arretrato, intervenire 
sulle cause di più lunga durata con opportuni interventi di riequilibrio orga-
nizzativo, creare dove occorra corsie preferenziali individuando priorità di 
trattazione delle cause più urgenti, e così via».  

Il processo civile telematico, infatti, non è solo questione di sale server e di 
reti ma di cultura informatica, di cultura del dato di sensibilità alla trasparen-
za dell’azione e alla condivisione del lavoro. È tecnologia ma anche cultura 
dell’organizzazione, disponibilità al cambiamento; è capacità di creare me-
moria, di costituire il tesoro formativo, l’identità culturale dell’ufficio. A mio 
avviso, infatti, nel processo civile il maggior fattore di inefficienza è costitui-
to dalla perdita di informazioni, dalla dispersione di conoscenza che si con-
suma sia nell’ambito del medesimo processo, tra le varie fasi vissute come 
separate le une dalle altre, sia nel più ampio contesto del ruolo istruttorio e 
decisorio del singolo giudice o della sezione. Qui l’innovazione rappresenta-
ta dal processo civile telematico costituirebbe una rivoluzione se accompa-
gnata da una cultura del processo orientata alla formazione progressiva della 
decisione. 
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2.3. I magistrati dirigenti 

Su questo non voglio soffermarmi perché descrivendo l’attività organiz-
zativa di ciascun magistrato ho indirettamente evocato il ruolo dei dirigenti.  

Non c’è dubbio poi che la temporaneità degli incarichi direttivi e semidiret-
tivi, la previsione di uno specifico profilo professionale per il dirigente, accomuna-
te al venir meno del rilievo preponderante del requisito dell’anzianità, sono 
innovazioni in grado di rivoluzionare i criteri di selezione, le prospettive di 
carriera e, prima ancora, l’approccio al tema dell’organizzazione degli uffici. 

Il dirigente magistrato di cui abbiamo bisogno è la persona in grado di 
portare l’ufficio lungo il percorso di innovazione organizzativa programma-
to. È il magistrato in grado di convincere i colleghi, di motivarli, di esaltarne 
le qualità. 

2.4. La formazione per l’organizzazione  

La formazione all’organizzazione deve mirare al superamento della filo-
sofia “magistrato-centrica” (del magistrato tuttofare e onnisciente) e alla dif-
fusione di una nuova mentalità orientata al funzionamento complessivo del 
servizio giustizia. Bisogna spostare l’attenzione dall’ottica personale a quella 
complessiva.  

È indispensabile acquisire una capacità costruttiva, sia a livello cognitivo 
che operativo, che aiuti a collocarsi nel contesto giudiziario e sociale, a mi-
surarsi con l’imprevisto e con il nuovo, ad essere flessibili rispetto alle modi-
fiche organizzative e alle innovazioni tecnologiche, a sapersi rapportare con 
gli altri operatori. È necessario responsabilizzare anche il singolo magistrato 
sul fatto che il tempo non è una risorsa illimitata e disponibile e che egli de-
ve imparare a coniugare efficienza e celerità, a identificare le cause dei ritardi 
e a cercare di porvi rimedio. 

La formazione per l’organizzazione in sede locale va sperimentata sui 
progetti concreti e deve essere comune a dirigenti amministrativi, funzionari 
ed avvocati. 

La formazione per l’organizzazione dovrebbe concentrare le sue atten-
zioni, in sede locale e nazionale, ai magistrati che hanno assunto funzioni 
semidirettive, suddivisi per settori di intervento (presidenti di sezione civile, 
penale, procuratori aggiunti), in modo da consentire una costante circola-
zione di buone prassi organizzative, un monitoraggio ed un confronto delle 
varie situazioni.  

Le tematiche da affrontare potrebbero essere le seguenti:  
- gli apporti del magistrato che svolge funzioni semidirettive in sede di for-
mazione delle tabelle e la distribuzione del lavoro negli uffici giudicanti e re-
quirenti, la formazione dei ruoli; 
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- le riunioni ex art. 47 ord. giud.; 
- i controlli sulla capacità organizzativa, numero udienze, orari, tempi, smal-
timento dei ruoli, e la loro valutazione professionale; 
- i poteri di intervento (programmazione comune, segnalazioni, ecc.) e am-
bito del potere di coordinamento (soluzioni giurisprudenziali, prassi applica-
tive; il coinvolgimento dei componenti della sezione e la gestione delle ca-
mere di consiglio); 
- l’utilizzazione dei giudici onorari; 
- la circolazione delle informazioni; 
- il rilievo delle criticità e i rimedi; 
- i rapporti con gli altri soggetti dell’ufficio e le realtà esterne all’ufficio 
(Csm, Ministero, enti territoriali, ordini professionali) e la redazione della 
corrispondenza; 
- i rapporti con il personale amministrativo. 

Ma la formazione dei magistrati non avviene solo nelle sedi a ciò deputa-
te. 

Il mondo degli Osservatori e la creazione delle “Commissioni Flussi” i-
stituite presso i Consigli giudiziari costituiscono due dei risultati di questa 
cultura che cambia dentro la magistratura ed entrambi sono leve importanti 
della formazione dei magistrati. 

Le cosiddette prassi virtuose, i progetti di autoriforma organizzativa de-
vono esser perciò apprezzati e presentati non come fiore all’occhiello di po-
chi eletti ma come strumenti di forte legittimazione culturale della riforma 
organizzativa e di sostegno alle pretesa politica dell’Associazione.  

Non si tratta di obiettivi velleitari ma di percorsi condivisi che muovono 
dalla necessità di difendere la dignità del nostro lavoro.  

Tutto ciò considerato, siamo dunque soddisfatti che nuove qualità del la-
voro del magistrato siano entrate, in accoglimento delle richieste dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati, tra i criteri di valutazione di professionalità.  

2.5. I funzionari amministrativi 

A questo proposito ricordo che tra i criteri di valutazione di professiona-
lità l’ordinamento ha inserito anche la capacità del magistrato di collaborare 
con il personale amministrativo. 

Oggi il personale amministrativo della giustizia vive una condizione di 
scarsissima considerazione: unici nell’amministrazione dello Stato ad atten-
dere ancora la riqualificazione professionale.  

In primo luogo le retribuzioni del personale sono basse.  
In secondo luogo il numero del personale amministrativo è in costante 

ed allarmante calo, sia come organici astratti che come presenze concrete.  
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Inoltre la strutturazione per profili professionali e posizioni economiche 
del personale giudiziario è stata pensata per altri tempi con una grande mas-
sa del vecchio personale d’ordine (gli operatori), una scarsa presenza di per-
sonale tecnico (esperti informatici, analisti di organizzazione, contabili) ed 
un generale appiattimento verso il basso, non tenendo conto non solo delle 
nuove necessità tecnologiche, ma della fortissima necessità negli uffici di 
personale di elevata qualificazione che possa essere interfaccia del magistra-
to e relazionarsi con gli avvocati e gli utenti. 

L’Anm deve impegnarsi affinché la riqualificazione sia attuata al più pre-
sto e divenga occasione di profonda riorganizzazione e rigenerazione di ri-
sorse umane anche mediante nuove assunzioni. 

2.6. I dirigenti amministrativi  

Anche i dirigenti amministrativi sono una risorsa scarsa nei nostri uffici.  
In questo contesto i magistrati devono sostenere la valorizzazione dei di-

rigenti amministrativi cui è conferita una pari dignità nell’esercizio della fun-
zione organizzativa dell’ufficio come è dimostrato dall’adozione del d.lgs 
240/2007 (emanato in attuazione della legge delega n. 150/2005) che, oltre 
ad introdurre la c.d. doppia dirigenza per gli uffici giudiziari, ha previsto (art. 
4) l’adozione del “Programma delle attività annuali” nel quale è previsto che 
«il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad 
esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indican-
do le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno». 

Ritengo inutile trattare la questione del ruolo dei dirigenti in funzione 
delle ipotesi di conflitto con il capo dell’ufficio; il ruolo e la professionalità 
del dirigente si individua in relazione al progetto di riorganizzazione e dun-
que della sua capacità di promuovere innovazione orientata alla qualità del 
servizio. Il rapporto tra dirigente amministrativo e dirigente magistrato va, a 
mio avviso, descritto come processo di integrazione di competenze per il 
raggiungimento di obiettivi identificati con un percorso partecipato e condi-
viso. 

2.7. Gli avvocati 

Decisivo appare il contributo dell’avvocatura all’organizzazione degli uf-
fici. 

Gli avvocati sono i sensori più sensibili della disfunzione organizzativa, 
soprattutto perché una parte dell’inefficienza nasce dall’incapacità di ricono-
scere tempestivamente la natura delle disfunzioni, la gravità delle conse-
guenze sui destinatari del servizio ed i costi della disorganizzazione.  
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Inoltre spesso la gran parte di loro prima e meglio dei magistrati e dei di-
rigenti dei singoli uffici riesce ad avere una percezione esatta della (dis)or-
ganizzazione dell’ufficio nel suo insieme mediante il confronto di variegate 
prassi e sensibilità istituzionali tra i differenti magistrati ed i diversi uffici 
amministrativi.  

Ricordiamoci infine che l’amministrazione della giustizia è l’unico settore 
pubblico in cui l’esercizio della funzione statuale si avvale della interlocu-
zione, della mediazione di un numero così significativo di professionisti pri-
vati. Ciò implica la necessità di ascolto, coinvolgimento e responsabilizza-
zione dell’avvocatura nell’amministrazione della giustizia. 

3. La funzione organizzativa del Ministero. Una lettura moderna dell’art. 
110 della Costituzione 

Quell’insieme di attività che ho identificato come la funzione organizza-
tiva che tutti gli operatori sono chiamati a vario titolo a svolgere si riflette 
sulla funzione organizzativa del Ministero e del sistema di autogoverno. 

L’esperienza dimostra che la buona volontà e l’impegno suppletivo di 
una parte dei magistrati non bastano a innescare il percorso verso un siste-
ma organizzativo di qualità migliore. 

Un sistema così complesso e articolato come quello giudiziario ha biso-
gno di partecipazione e di iniziative “dal basso”, ma ha bisogno anche di un 
centro di impulso, direzione e coordinamento “dall’alto” e, direi soprattutto, 
avrebbe bisogno che le spinte dal basso e il coordinamento dall’alto si par-
lassero e si valorizzassero a vicenda. 

Tra alti e bassi e scelte contraddittorie, sia il Csm che il Ministero della 
Giustizia restano luoghi dove il cambiamento non ha trovato sufficiente 
spazio.  

La nostra Costituzione ha voluto un Csm dotato di parte significativa 
delle competenze un tempo assegnate al Ministro della Giustizia. Ha creato 
un doppio organo di vertice organizzativo.  

Le risorse e gli investimenti sono collocati presso il Ministero, la gestione 
del personale di magistratura e l’organizzazione degli uffici lo sono presso il 
Csm.  

Ma un sistema così profondamente bicefalo può funzionare solo se le 
sue teste collaborano. 

Il Ministero della Giustizia ha la responsabilità dell’erogazione delle ri-
sorse, ma sino al momento attuale non ha dimostrato di essere in grado di 
sviluppare un progetto di riorganizzazione degli uffici giudiziari. 

Vi sono ragioni tipicamente politiche e di contesto esterno ma anche 
motivi interni strutturali.  
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Il Ministero non ha le risorse umane in grado di promuovere l’organizza-
zione nei diversi uffici e soprattutto non ha, non ha sino ad oggi avuto la 
capacità di mettere in relazione i diversi protagonisti di un simile processo. 
Il dipartimento di organizzazione giudiziaria non ha una struttura autonoma 
e si muove attraverso direzioni generali (statistica, personale, Dgsia) che 
comunicano con grande difficoltà e non esprimono una capacità di coordi-
namento.  

Inoltre anche il processo di decentramento non è ancora partito, se non 
attraverso i Cisia che, peraltro, solo in alcune sedi riescono a svolgere una 
funzione di effettiva spinta all’innovazione.  

Ma la causa principale dell’inefficienza del Ministero è che ad esso manca 
il sapere organizzativo accumulato, bene o male, in questi anni intorno 
all’autogoverno diffuso, ai Consigli giudiziari, alle Commissioni Flussi, al 
Csm. 

Manca il know-how, la conoscenza esperienziale, la capacità di calarsi 
nelle realtà degli uffici, mancano quelle intelligenze periferiche in grado di 
promuovere l’innovazione nelle strutture portanti dell’amministrazione. 

 Questa mancanza si è sentita forte in questi anni di sperimentazione di 
informatica giudiziaria dove i progetti non hanno trovato, se non in pochi 
casi e negli ultimi mesi, le gambe per camminare e trasformarsi da isolate 
sperimentazioni in strumenti diffusi di lavoro quotidiano.  

Per converso è opportuno ricordare che il Ministero, oltre ai cordoni del-
la borsa, è dotato di strumenti indispensabili ad un processo di riforma or-
ganizzativa: la gestione del personale amministrativo, il collegamento fun-
zionale con le strutture tecniche di assistenza tecnologiche, la gestione cen-
trale delle banche dati nazionali. Il Ministero è inoltre il soggetto che ha più 
libertà di interlocuzione e può ottenere la collaborazione degli enti locali e 
delle Camere di commercio, può rapportarsi alle strutture dell’Unione euro-
pea. E negli ultimi mesi in questo senso sono stati fatti alcuni passi avanti 
con la firma di protocolli con alcune regioni e l’accesso ai finanziamenti del 
Fondo sociale europeo. 

È per questo che non sono condivisibili le proposte rivolte ad eliminare 
la presenza di magistrati al Ministero («mettiamoci i manager»), oppure la 
proposta di esternalizzare alcune funzioni.  

Esse contrastano con i modelli più moderni di teoria dell’organizzazione 
oltre che con le esperienze positive di questi anni. È sufficiente leggere il Li-
bro bianco della Commissione europea sulla governance o le riflessioni sulle 
strutture organizzative orizzontali, o quelle sui sistemi a legame debole (non 
gerarchizzato) per comprendere quale possa essere un percorso moderno di 
innovazione organizzativa adatto alla nostra amministrazione.  
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Con ciò non voglio nemmeno per un momento far pensare di ritenere 
che non abbiamo bisogno di nuove competenze manageriali, in particolare 
di analisti di organizzazione e di esperti delle relazioni organizzative, con i 
quali nelle varie sedi associative stiamo già cominciando a collaborare. Ma 
sono proprio questi professionisti, nelle loro proposte e progetti di innova-
zione a chiederci di renderci attori, interpreti e non meri destinatari 
dell’innovazione. 

Scusate la banalità di certe affermazioni, ma talvolta ascoltando sollecita-
zioni giornalistiche o di esponenti politici o di presunti professori di effi-
cienza è necessario fare qualche passo indietro. 

Vero è però che i passi già compiuti sono ancora pochi e di fronte alla 
gravità della crisi rischiano di non essere percepiti nel loro significato e con 
le loro potenzialità. 

L’Anm deve su questo terreno chiedere un mutamento di linea di con-
dotta al Ministero, l’innovazione tecnologica non deve apparire un piano in-
dipendente di attività per lo più sperimentale, ma uno strumento di integra-
zione di saperi, tecnici e giuridici, uno strumento di riorganizzazione esteso 
a tutti gli uffici. 

Questo approccio demanda alle tecnologie un ruolo non meramente tec-
nico, di strumento fisico al servizio dell’organizzazione ma di veicolo di 
nuove conoscenze, capace non solo di proporre nuove routine lavorative, 
ma di interagire con gli assetti istituzionali e strutturali dati dall’organizzazio-
ne: solo così l’innovazione tecnologica sfugge al rischio di aggravare l’artifi-
ciosità di certi processi burocratici, divenendo strumento collettivo orientato 
alla produzione di conoscenza.  

Tale delicato profilo, ad esempio, è molto chiaro nella questione non ri-
solta della disponibilità dei dati statistici, che deve essere affrontata imme-
diatamente nel senso di stabilirne la titolarità in capo agli uffici giudiziari e la 
permanente e libera fruibilità da parte dell’intero sistema dell’autogoverno 
per le funzioni ad esso attribuite.  

Ma che quello della collaborazione tra Ministero e sue diramazioni da 
una parte e Csm ed autogoverno diffuso dall’altra sia un terreno di iniziativa 
dove si rinvengono ingenti risorse umane è dimostrato dagli esempi positivi 
di collaborazione integrata tra strutture decentrate del Ministero, in primo 
luogo i presìdi dell’innovazione tecnologica, i Cisia, ma anche i, purtroppo 
pochissimi, funzionari statistici dislocati presso alcune Corti d’Appello e le 
strutture con funzioni organizzative dell’autogoverno (penso ai referenti per 
l’informatica ed alle Commissioni Flussi). Proprio dalla loro collaborazione 
sono sorte alcune esperienze proficue di innovazione.  
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4. La funzione organizzativa dell’autogoverno  

Un simile processo di trasformazione culturale e professionale annovera 
tra i suoi presupposti la piena assunzione di responsabilità ad ogni livello del 
circuito del governo autonomo e, in particolare, mette in gioco i compiti del 
Csm in primo luogo per ciò che concerne i criteri ed i modi di scelta nel 
conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. 

L’Anm deve lavorare perché le scelte del Csm e del Ministero pongano al 
centro del sistema giudiziario non i bisogni del giudice ma quelli delle per-
sone che all’amministrazione della giustizia chiedono tutela: questa scelta 
non è priva di conseguenze organizzative e suggerisce differenti soluzioni 
operative che però portano con sé un mutamento della qualità e della digni-
tà del nostro lavoro. 

Per tali motivi occorre reinterpretare l’art. 110 Cost. mutandone il desti-
no da previsione di un obbligo di rispetto delle reciproche prerogative e 
competenze a prescrizione di un obbligo di collaborazione. 

Appare così sempre più necessaria la formalizzazione della collaborazio-
ne permanente delle attività organizzative di Csm e Ministero, attraverso 
una convenzione o un protocollo d’intesa che integri le funzioni organizzative dei 
due organi anche oltre la durata di ciascuna legislatura o consiliatura. 

Siamo convinti che non esista possibilità di progredire sul terreno della 
qualità dell’organizzazione giudiziaria fino a quando gli attori del sistema 
non siederanno attorno ad un tavolo e costruiranno un programma condivi-
so, ragionevole, scadenzato, verificabile; ciò a prescindere dalle contingenze 
politiche o dalle maggioranze politiche.  

4.1. Gli strumenti organizzativi dell’autogoverno 

4.1.1. Il progetto organizzativo nelle tabelle 
Come è noto, il Consiglio ha qualche mese fa dettato le linee della nuova 

circolare sulle tabelle. 
Il “progetto organizzativo” sarà il presupposto della proposta tabellare, 

che ne costituisce l’attuazione. 
Si tratta del progetto del capo dell’ufficio ma, per le ragioni che ho espo-

sto parlando del ruolo organizzativo di ciascun magistrato, assume partico-
lare rilevanza il procedimento partecipato di sua predisposizione. 

In questa sede e brevemente voglio sottolineare tre ulteriori aspetti inno-
vativi ancora non esplorati, credo, nel procedimento di formazione del pro-
getto organizzativo. 
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a) la richiesta al dirigente amministrativo di ciascun ufficio di una relazione 
in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni riscontrate nel settore di sua 
competenza e delle relative proposte di intervento; 
b) la richiesta al presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di pro-
poste e contributi sugli interventi ritenuti opportuni, ai fini della migliore 
organizzazione dell’ufficio; 
c) il “consuntivo” del biennio precedente. 

4.1.2. Il Consiglio giudiziario 
Il Consiglio giudiziario si configura come sede della sintesi organizzativa 

su scala distrettuale. 
In particolare, nell’esprimere parere sull’idoneità del progetto organizza-

tivo al raggiungimento degli obiettivi da perseguire e sulla coerenza ed ido-
neità a tale scopo della conseguente proposta tabellare, anche all’esito dei ri-
sultati conseguiti nel biennio precedente, terrà conto di eventuali osserva-
zioni e deduzioni presentate e valuterà la correttezza dell’analisi dei flussi 
posta a base del programma organizzativo dell’ufficio e, in caso di osserva-
zioni o, comunque, ogni qual volta lo riterrà necessario, chiederà il parere 
della Commissione Flussi. 

A questo proposito mi preme sottolineare l’importanza dello strumento 
di comparazione tra progetti organizzativi del medesimo distretto. Il sistema 
comparativo, illuminato da un’adeguata analisi della domanda di giustizia e 
della struttura e delle risorse disponibili può innestare un processo di con-
fronto e di crescita comune a più sedi giudiziarie. 

4.1.3. I magistrati referenti distrettuali per l’informatica  
Essi devono assumere un ruolo particolarmente significativo nella fun-

zione di raccordo tra i magistrati di riferimento per l’informatica dei singoli 
uffici giudiziari, i magistrati designati per la raccolta di dati per indagini stati-
stiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, il Cisia di riferimento, i 
tecnici della locale assistenza sistemistica e i dirigenti delle cancellerie. 

Saranno, secondo la mia previsione, sempre più destinati a rappresentare 
un momento decisivo dell’innovazione organizzativa e quindi anche tecno-
logica degli uffici. Una fetta importante di quella sintesi su base distrettuale 
di cui ho indicato il Consiglio giudiziario come momento centrale.  

4.1.4. Commissioni Flussi 
Voglio solo sottolineare due aspetti: 

- la necessità di creare una rete delle Commissioni Flussi perché le stesse 
possano operare in modo coordinato e non isolato; 
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- l’importanza del ruolo svolto in prima battuta dalle Commissioni Flussi 
nell’attività di collaborazione preventiva con i dirigenti e di verifica ed analisi 
dei dati posti a fondamento del progetto organizzativo. 

4.1.5. La funzione dell’analisi dei carichi 
L’autogoverno postula la necessità di un flusso di informazioni completo 

e costante riguardo alla realtà entro cui le funzioni organizzative e gli stessi 
compiti del Csm sono destinate ad esplicarsi. Il mancato riordino della stati-
stica giudiziaria continua infatti a condizionare pesantemente gli assetti or-
ganizzativi degli uffici e la funzionalità complessiva del servizio, giacché 
senza un sistema statistico veridico ed affidabile è impossibile formulare 
meditati progetti organizzativi, individuare i fattori che a vario titolo incido-
no sulle diversità di prestazioni, verificare l’andamento dei programmi orga-
nizzativi anche in rapporto ai ruoli individuali e sezionali, adottare i conse-
guenti rimedi perequativi e correttivi, intervenendo se del caso sulle sacche 
di improduttività e inefficienza. Una realtà conoscibile rende oltre tutto più 
difficili manipolazioni, alibi e comportamenti elusivi; ed è perciò positivo 
che l’analisi dei flussi sia un terreno sul quale da un paio di anni si sono fatti 
alcuni passi avanti. 

L’esperienza delle Commissioni Flussi ha mostrato che già oggi è possi-
bile giungere a forme efficaci di analisi, sulla base dei dati disponibili. 

L’attività svolta ha messo infatti a fuoco modelli e protocolli logici che 
sono parsi utili ed efficaci nel consentire la valutazione dei dati e dei flussi e 
a trarne - in prospettiva e ove necessario - indicazioni utili a superare even-
tuali criticità riscontrate negli uffici. 

Il lavoro realizzato può fornire utili spunti ed indicazioni per la costru-
zione di un sistema atto a soddisfare le esigenze di indagine e valutazione 
anche per altri distretti. 

Si è prospettata, in particolare, la possibilità di costruire indici ulteriori, 
funzionali alla valutazione più analitica dei dati, come ad esempio il tempo 
tecnico minimo, utile a permettere una distribuzione equilibrata delle risorse 
e dei carichi all’interno dell’ufficio, e l’indice-fascicolo, che esprima cioè il 
“peso” di ciascuna tipologia di controversie. Anche quest’ultimo indice a-
vrebbe la funzione non solo e non tanto di valutare l’operato del singolo nei 
casi in cui, in strutture piccole, ciascun giudice assuma più incarichi; ma an-
che e soprattutto di permettere una migliore allocazione delle risorse. 

Infine è stata posta in termini numerici anche la questione dell’eccessivo 
carico di lavoro su alcuni uffici giudiziari e la necessità di provvedere alle 
misure necessarie di riallocazione ed ampliamento delle risorse unitamente 
alla necessità di difendere la dignità del nostro lavoro nelle situazioni di ec-
cesso ingestibile di carico di lavoro nelle condizioni date. 
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Sul punto vi propongo le seguenti considerazioni. 
Da una parte occorre assolutamente evitare il rischio che la fissazione in 

modo meccanico, omogeneo sul territorio nazionale ed astratto di un carico 
massimo esigibile per i diversi mestieri e che non tenga conto delle condi-
zioni reali e spesso assai differenti dei singoli uffici si traduca nella notte in 
cui tutte le vacche sono nere. Dunque non in uno strumento di conoscenza 
ma in uno strumento di confusione che non consente di distinguere le di-
verse realtà e responsabilità. 

Dall’altra parte non basta affermare - del tutto correttamente - che oc-
corre migliorare l’organizzazione degli uffici giudiziari e la formazione delle 
piante organiche e che è indispensabile la revisione delle circoscrizioni giu-
diziarie.  

Bisogna avviare un processo che dia concretezza a queste giuste indica-
zioni di percorso, individuando sin da subito lo strumento necessario nella 
responsabilizzazione dei dirigenti e degli uffici del Ministero e affidando 
all’autogoverno il compito di dar corso alle necessarie iniziative. 

Non c’è dubbio che il problema della misura e stima della capacità di la-
voro dei magistrati si ponga, comunque, sotto diversi aspetti. 

Forse sarebbe meglio scegliere di usare la definizione di standard di defi-
nizione dei procedimenti (l’espressione normativa dell’art. 11 del decreto 
sulle valutazioni di professionalità che è già legge, piuttosto che quella di ca-
rico esigibile e di standard di rendimento), perché con esso forse è possibile 
descrivere meglio le diverse componenti (materiali, organizzative, di qualità 
della domanda di giustizia, di tempistica della risposta giudiziaria), ma il 
punto non è il nome ma lo scopo che vogliamo raggiungere. 

In primo luogo la funzione dell’individuazione di standard di definizione 
è quella di strumento di analisi organizzativa (penso ad uno standard studia-
to nel concreto, relativo all’ufficio in rapporto alle risorse umane e materiali 
ed alle misure organizzative prese dal dirigente). 

In secondo luogo come esimente disciplinare o circostanza attenuante 
(sempre individuale ed in concreto) mai astratta (altrimenti può trasformarsi 
in alibi di colpevoli inefficienze), non solo per i ritardi nel deposito dei 
provvedimenti, ma anche rispetto agli errori causati da inefficienza organiz-
zativa incolpevole. 

In terzo luogo come strumento di informazione trasparente verso i de-
stinatari finali del servizio e verso l’avvocatura (per un bilancio responsabile 
delle attività del singolo ufficio) e dunque di distribuzione delle responsabili-
tà (del singolo giudice, del dirigente dell’ufficio, dell’avvocatura, del Csm, del 
Ministero, del Parlamento). 

Infine come ulteriore strumento di pressione politico-sindacale per 
l’Anm, per le associazioni dell’avvocatura e dei dirigenti e funzionari ammi-
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nistrativi per rivendicare dal Csm, dal Ministero di Giustizia e dal Parlamen-
to gli interventi di rispettiva competenza.  

Concludo su questo argomento aggiungendo solo che un primo stru-
mento normativo c’è già (art. 11 citato), lo strumento istituzionale anche: il 
Csm ha, finalmente, investito di più sulle Commissioni Flussi. Diventa per-
ciò possibile ottenere dal Csm la scelta di promuovere negli uffici (attraver-
so le Commissioni Flussi) nel giro di pochi mesi una raccolta dei dati sulla 
base di uno schema/griglia, una prima (necessariamente provvisoria) pesa-
tura dei procedimenti, una prima proposta di standard di definizione dei 
procedimenti per tipo di ufficio e sua dislocazione.  

Tutto ciò imporrebbe di proseguire sulla strada dell’affinamento progres-
sivo degli strumenti di analisi organizzativa nel percorso circolare Commis-
sioni Flussi-Progetto organizzativo tabellare, valutazione del Cg, valutazione 
della VII Commissione del Csm e via proseguendo ogni tre anni. 

Questa attività di verifica della funzione organizzativa che si impone al 
Csm non è poca cosa, anche perché da compiersi in tempi ragionevoli. 

Ma ciò necessita di un supporto ulteriore.  

4.1.6. La struttura tecnico-organizzativa 
Una grande e positiva novità può esser costituita dalla creazione di una 

struttura centrale, di supporto al Consiglio superiore, che, in relazione alle 
attività predette, semplifichi e favorisca i processi di valutazione e decisione 
del Csm su strategie, attività e regole, elaborando istruttorie ed analisi ade-
guate al fabbisogno informativo del Csm stesso, togliendo dall’attuale iso-
lamento in verticale ed orizzontale le Commissioni Flussi distrettuali, istitu-
zionalizzando e qualificando gli interscambi di informazione e di apprendi-
mento oggi fondati principalmente su base volontaria. 

Detta struttura dovrebbe: 
- acquisire ed analizzare informazioni sia a livello nazionale sia provenienti 
dalle Commissioni Flussi distrettuali, utili al Csm per indirizzare il sistema 
della magistratura ed adeguare le strategie e le regole alle esigenze emergenti, 
provvedendo, poi, ad un’opera di diffusione ed informazione sulle strategie 
e i piani operativi realizzati dal Csm e promuovendo attività di confronto e 
crescita della cultura organizzativa e di analisi in sede locale, d’intesa con le 
strutture dell’autogoverno centrale e decentrate a ciò preposte; 
- favorire l’analisi delle “buone prassi metodologiche ed operative”, per veri-
ficarne l’efficienza e l’efficacia e, se ritenute idonee dal Csm, favorirne la dif-
fusione, al fine di garantire omogeneità e qualità delle attività a livello nazio-
nale; 
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- supportare il Csm nella realizzazione degli interventi stabiliti dal Consiglio 
stesso e nelle attività di analisi e valutazione dei risultati operativi ottenuti 
grazie all’attività di indirizzo e regolamentazione; 
- supportare, quindi, il Csm nella definizione periodica del fabbisogno in-
formativo e formativo in tema di organizzazione, analisi dei carichi di lavo-
ro, dei flussi e delle pendenze, sia a livello centrale che locale; 
- promuovere una diffusione e gestione omogenea delle attività e delle 
strumentazioni anche informatiche sottese al presidio locale dei processi di 
organizzazione e di analisi dei flussi, delle pendenze e dei carichi di lavoro; 
- offrire servizi di assistenza e “consulenza” a specifiche richieste di inter-
vento locali; 
- supportare il Csm nell’interscambio informativo, nel confronto e nelle de-
liberazioni comuni con il Ministero della Giustizia, in particolare con la Di-
rezione generale di statistica e con la Direzione generale dei sistemi informa-
tivi automatizzati; 
- diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Csm a tutti i responsabili di ri-
ferimento a livello locale; 
- attivare e diffondere nei singoli uffici giudiziari la sperimentazione e 
l’utilizzazione di tecniche di case management, capaci di assecondare la cre-
scita e l’evoluzione professionale di tutti gli attori del processo (magistrati, 
avvocati, cancellieri) verso obiettivi di programmazione condivisa degli in-
terventi e di governo delle risorse, anche in attuazione dei principi e degli 
obiettivi di cui all’art. 47 quater ord. giud. 

5. Conclusioni  

In definitiva il senso di questa traccia di discussione è quello che segue. 
Occorre riallineare gli obiettivi dell’amministrazione della giustizia chia-

mando ad operare tutti gli operatori, magistrati, dirigenti amministrativi, 
funzionari, avvocati. 

È necessaria una nuova cultura ed un nuovo linguaggio che si fondino 
non sul riparto di competenze e sulla distinzione di ruoli ma sulla contitola-
rità delle funzioni organizzative, sulla progettazione concordata degli obiet-
tivi, sul bilancio partecipato sottoposto alla valutazione dei destinatari del 
servizio.  

Una tale pratica dell’organizzazione, certamente innovativa per il settore 
giustizia, si deve alimentare necessariamente di fattori diversi che interagi-
scono tra loro: 
1) la funzione organizzativa diffusa negli uffici tra tutti gli operatori ed in-
cardinata, con le risorse necessarie, intorno al nucleo minimo di ogni strut-
tura operativa (sezione giudicante/gruppo di lavoro requirente); 
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2) la funzione organizzativa del Ministero e delle sue diramazioni, diffusa sul 
territorio con la rete di risorse tecniche integrate su base distrettuale; 
3) l’autogoverno diffuso come momento di adozione e verifica dei progetti 
per un bilancio sociale e partecipato del sistema giustizia con il Csm in fun-
zione di indirizzo e controllo e i Consigli giudiziari supportati dalle Com-
missioni Flussi a fare da sintesi decentrata su base distrettuale; 
4) la cornice istituzionale rappresentata da una convenzione o un protocollo 
d’intesa che integri le funzioni organizzative dell’autogoverno e del Ministero 
della Giustizia dando solide basi alla collaborazione anche oltre la durata di 
ciascuna legislatura o consiliatura. 

Un tale approdo sul terreno dell’organizzazione trasparente della giustizia 
civile e penale restituirebbe coerenza ai processi di formazione normativa, al 
procedimento di definizione della politica della spesa e di una corretta ge-
stione delle risorse, che quindi tra l’altro impone di:  
- verificare l’organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, raccogliere le 
esperienze migliori, creare una sintesi delle “esperienze virtuose” e metterla 
a disposizione dei colleghi per l’utilizzo nei diversi settori e territori; 
- registrare carenze, inefficienze, evidenziare le situazioni problematiche e 
individuare possibili soluzioni; 
- proporre al Csm di diffondere sul territorio le prassi virtuose esistenti, an-
che mediante disposizioni dirette ai capi degli uffici; 
- indirizzare gli sforzi in materia informatica e statistica verso il consegui-
mento di un unico dato statistico, omogeneo, utilizzato da Csm, Ministero e 
uffici giudiziari;  
- stimolare incontri di formazione in sede decentrata sui temi dell’organizza-
zione degli uffici; 
- approvare i progetti di ridimensionamento e di razionale distribuzione sul 
territorio degli uffici giudiziari;  
- provvedere alla rapida copertura delle vacanze degli organici del personale 
amministrativo e disincentivarne l’esodo verso altre amministrazioni con 
progetti in grado di riqualificare e valorizzare le professionalità amministra-
tive e tecniche esistenti; 
- porre fine con scelte chiare e precise al disordine ed alle incongruenze che 
caratterizzano la galassia delle magistrature onorarie. 

Per questo salto in avanti ci serve una Anm forte ed unita, capace di gui-
dare il cambiamento organizzativo che la società esige dal nostro piccolo 
mondo. 

Un’Associazione che sappia valorizzare le sue strutture più vicine ai luo-
ghi di lavoro, in particolare agli uffici piccoli dove le difficoltà sono enor-
memente maggiori. 
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Un’Associazione che sappia far circolare le idee elaborate nelle proprie 
commissioni di studio e che sappia alimentare questo prezioso strumento 
aprendosi alle molteplici forme di associazionismo giudiziario. Penso ov-
viamente agli Osservatori sulla giustizia civile, ma penso anche alle liste te-
matiche Giud Lav, Civilnet, Forum procedure concorsuali, Forum Esecu-
zioni, alla lista dedicata all’analisi dei flussi. 

Se si consolida il terreno che ad alcuni di noi piace chiamare dell’autori-
forma, si poggia su basi più solide la capacità rivendicativa dell’Anm, non si 
nasconde affatto né si attenua ma, al contrario, si evidenzia la responsabilità 
della politica, del Governo e del Parlamento sui quali immagino interverrete 
giustamente in molti. 

Il senso che ho provato a dare a questo intervento introduttivo è dunque 
quello di una traccia di lavoro per segnare la direzione del cambiamento. 
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INTERVENTI 

Mariano Sciacca 
giudice, Tribunale di Catania 

Deposito oggi agli atti del XXIX Congresso dell’Anm un documento 
sottoscritto ad oggi da circa 150 magistrati dei distretti di Corte d’Appello di 
Catania, di Messina, di Caltanissetta e di Bari (riportato alla fine dell’inter-
vento). So che nel frattempo sullo stesso documento si stanno raccogliendo 
firme a Reggio Calabria e spero che altri ancora possano seguire questa ini-
ziativa. Il documento che depositiamo (e tengo a dire che è stato firmato da 
magistrati appartenenti a tutti i gruppi dell’Associazione nazionale magistra-
ti, da Magistratura indipendente a Magistratura democratica) è un documen-
to che non porta etichette ed è un richiamo, un invito accorato all’organo di 
autogoverno, al Consiglio superiore della magistratura, di impegnarsi velo-
cemente per la definizione della pratica sui carichi di lavoro.  

A me tocca aprire il dibattito dopo l’interessantissima relazione di Luca 
Minniti, quindi la mia non sarà una relazione, ma saranno spunti che vo-
gliono sollecitare a un confronto aperto, a un dibattito reale, concreto sui 
problemi. Abbiamo dibattuto molto in questo periodo sul tema dei carichi 
di lavoro, e molto spesso, anche a chi ha chiesto in modo molto veemente 
una presa di posizione forte da parte dell’organo di autogoverno, è stata 
mossa una serie di critiche. Quindi devo iniziare con una sorta di excusatio 
non petita, ma voglio subito sgombrare il campo dalla salva di obiezioni lan-
ciate alla nostra volta.  

Quando si parla di carichi di lavoro e determinazione di limiti massimi 
scatta l’accusa di un retropensiero addebitato ai proponenti: «Io faccio il mio 
numero di fascicoli e non mi interessa di quanto accade intorno a me, nel 
mio segmento di ufficio, nel mio ufficio». 

In alternativa scatta l’accusa di essere chiuso, corporativo e demagogi-
co… 

Se qui c’è qualcuno che lo pensa allora ha capito ben poco ovvero io e 
tanti altri colleghi non ci siamo saputi spiegare sufficientemente su quello 
che intendiamo con il riferimento ai carichi massimi esigibili. 

Oggi Carlo Citterio che stimo ed apprezzo sempre per i suoi contributi 
ha detto: «quasi che si possa dire che poi succeda quel che deve succedere». 
Ovvero in alternativa ti si dà del chiuso, del demagogico, del corporativo. Io 
opero, e ne sono onorato, nel gruppo di Unità per la Costituzione: ci sono 
colleghi di questo gruppo che mi dicono che mi sto avvicinando a Magistra-
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tura indipendente e, parimenti, colleghi di Mi che mi applaudono sottoban-
co. Quando ho chiesto queste firme ai colleghi non interessava né a me né 
ad alcun altro di appartenere a questo gruppo o di sostenere un altro grup-
po. Ciò che non mi interessa è un unanimismo di facciata che riscontro an-
che all’interno della componente che in modo maggioritario regge la Giunta 
dell’Anm.  

Forse è bene dirlo: la babele delle lingue quando si parla dei carichi di la-
voro sconta l’esistenza di tante Italie giudiziarie che o per pregiudizio ideo-
logico o per contesto di lavoro stentano a parlarsi e comprendersi. 

Molto spesso ce le suoniamo simpaticamente con Luca Minniti sulla 
mailing list e sempre più mi convinco che nella reciproca stima parliamo a 
volte linguaggi diversi perché partiamo da situazioni di Italie giudiziarie e-
stremamente diverse. Quindi l’excusatio non petita me la dovete consentire. 
Vengo dal Tribunale di Catania, da uditore ho cominciato a gestire circa 
600-700 fallimenti e 500 procedimenti civili. Ho adottato un protocollo mi-
nimo di udienze, abbiamo informatizzato con i colleghi la cancelleria civile e 
fallimentare. Abbiamo operato come laboratorio del processo civile e tele-
matico, apparteniamo (mi permetto di ricordarlo sommessamente) a quella 
magistratura che non sta con le mani in mano, a quella magistratura che non 
si sente investita da un potere, ma che si sente onorata di un servizio che in-
teressa i cittadini in modo quantitativamente e qualitativamente dignitoso. 
Quindi non mi si venga a dire che se parlo di carichi massimi o di tetti mas-
simi di lavoro è perché voglio fare un certo numero di fascicoli e poi voglio 
scappare via dall’ufficio. Ho poi peraltro anche l’ardire di voler fare associa-
zionismo giudiziario e di ritagliarmi un tempo per poter continuare a pensa-
re liberamente. Nutro poi l’assurdo desiderio di non sentirmi sistematica-
mente in difetto rispetto ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, alla lun-
ghezza dei rinvii, all’aggiornamento professionale. Infine, essendo notoria-
mente un pervertito, vorrei anche ricordarmi di avere una famiglia, degli in-
teressi extralavorativi e non ultimo ho ancora voglia di vivere l’associazioni-
smo giudiziario insieme a tanti altri colleghi.  

Ulteriore banalità, che è bene però precisare perché in alcuni colleghi è 
sorto anche questo dubbio: voglio che chi non lavora venga cacciato a peda-
te fuori dalla magistratura, nello stesso modo in cui voglio che vengano cac-
ciati i capi inefficienti.  

Quindi condivido quello che ha detto a questo proposito Carlo Citterio.  
Perché vi dico tutto questo?  
Perché sentirmi dare del corporativo mi fa innervosire non poco. 
Ma veniamo al tema. 
Chiediamo una trattazione urgente al Consiglio superiore della magistra-

tura di una pratica affinché d’intesa con il Ministero della Giustizia individui 
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i tetti massimi di carichi di lavoro distinti per funzioni magistratuali, cioè li-
miti ultimi al di là dei quali debba fermarsi l’abnormità del carico di lavoro e 
la conseguente inesigibilità di prestazioni adeguate alle funzioni.  

Quali obiettivi perseguiamo?  
Nel suo intervento Rita Sanlorenzo ha detto che non le sembra il caso di 

mettere le pezze.  
Il riferimento implicito è a una pubblicazione che ha curato Unità per la 

Costituzione siciliana e calabrese il cui titolo è Non mettiamoci la pezza.  
Noi vogliamo ribadire che così come dobbiamo essere valutati, così co-

me dobbiamo fornire un prodotto qualitativo e quantitativo adeguato, non 
vogliamo mettere la pezza sulle storture, sulla mancanza di altre istituzioni. 
Quindi lo slogan “Non mettiamoci la pezza” mantiene politicamente una 
sua validità sulla quale credo che l’associazionismo si debba confrontare.  

Dicevo: quali obiettivi?  
Trasparenza e corretta imputazione della responsabilità: ciascuna istitu-

zione deve rispondere delle sue mancanze, delle sue inadempienze in modo 
tale che davanti all’opinione pubblica proprio quel difetto di credibilità che 
viviamo sulla nostra pelle giorno dopo giorno finalmente venga a scremarsi 
e ci venga addossato ciò che effettivamente dobbiamo sopportare come no-
stra responsabilità. Ma l’individuazione di carichi di lavoro (ragionevoli, 
massimi, troveremo un accordo, ma intanto bisogna immediatamente inter-
venire) ci permetterà di capire meglio la nostra organizzazione e di organiz-
zare meglio il nostro lavoro, di dare un diverso criterio di lettura non solo 
all’opinione pubblica, ma anche per l’organizzazione degli uffici e la pro-
grammazione del lavoro. Si tratta di tentare di restituire alla nostra funzione 
un rilievo qualitativo che ancora oggi non si riesce a raggiungere perché non 
siamo nelle condizioni di poterlo fare.  

In moltissimi uffici siciliani, calabresi, ma anche di ogni altra parte 
d’Italia, non siamo in grado di poter studiare tranquillamente, serenamente, 
lucidamente le carte che ci troviamo sul tavolo. In ultimo, ma avrei dovuto 
citarla per prima, l’individuazione di tetti massimi potrebbe svolgere una 
funzione esimente per quanto concerne l’eventuale responsabilità disciplina-
re del magistrato in caso di ritardi nel deposito dei provvedimenti. In questi 
anni abbiamo assistito a un paradosso: in mancanza di una determinazione 
dei carichi ragionevoli, dei carichi esigibili di lavoro, in via preventiva da 
parte degli uffici e da parte dell’organo di autogoverno, quei carichi sono 
stati sulla pelle di moltissimi magistrati individuati ex post con sentenze di as-
soluzione in sede di organo di autogoverno o in sede di Corte di Cassazione. 

Quindi riassumendo:  
1) trasparenza e corretta imputazione delle responsabilità (ovvero il princi-
pio dell’unicuique suum) per contrastare efficacemente su di un piano oggetti-
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vo ostensibile e istituzionalmente validato lo stillicidio informativo che con-
fonde cause ed effetti, vittime e responsabili dell’attuale stato della giustizia; 
2) organizzazione del sistema, prima che del lavoro dei giudici; 
3) restituzione di qualità al servizio e doveroso coordinamento tra quantità e 
qualità del prodotto giurisdizionale; 
4) corretta valutazione dell’operato dei magistrati sotto il profilo della re-
sponsabilità disciplinare e della valutazione di professionalità. 

Quindi non solo funzione esimente e difensiva dalla responsabilità disci-
plinare, ma funzione propositiva-propulsiva. 

Concludo - visto il poco tempo a disposizione - con due osservazioni sul 
nuovo procedimento disciplinare.  

Innanzitutto l’abominio dell’espiazione anticipata della pena: in questi tri-
sti anni molti bravi colleghi subiscono procedimenti disciplinari che si con-
cludono con assoluzioni legate all’accertamento della loro diligenza e pro-
duttività, pur in presenza di ritardi nella definizione dei procedimenti legati a 
carichi irragionevoli e condizioni organizzative dell’ufficio indecorose; parlo 
però di espiazione anticipata di una pena che non verrà poi formalmente in-
flitta perché a questi colleghi viene imposto di ricostruire anni e anni della 
loro carriera per giustificare quei ritardi, vengono onerati, con ulteriore dis-
sesto del loro ufficio e del loro ruolo, di andare ad esaminare i singoli episo-
di contestati, le peculiarità delle singole cause, il perché di un rinvio o di un 
ritardo e via dicendo.  

In secondo luogo devo segnalare con estrema preoccupazione che nelle 
ultime pronunce del Consiglio della Corte di Cassazione (Cass. n. 17916 del 
23 agosto 2007) si assista sempre più al riferimento del legame tra responsa-
bilità disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti 
e la ragionevole durata del processo. Ove si venisse a determinare questa 
saldatura tra ritardo, responsabilità disciplinare e superamento dei limiti ra-
gionevoli della durata dei processi, ci troveremmo di fronte a una responsa-
bilità oggettiva del magistrato che realmente diventerebbe l’anello debole di 
tutta la catena, con una irresponsabilità a monte e una responsabilità tutta 
scaricata sull’ultimo anello. In ultimo dobbiamo riflettere attentamente co-
me associazione sul rapporto tra assoluzione in sede disciplinare legata a ri-
tardi che venga poi rivalutata in sede di valutazione della professionalità. 
Abbiamo avuto recenti situazioni concrete nelle quali si è dato atto della la-
boriosità del magistrato, del fatto che questo magistrato aveva una delle più 
alte produttività di quell’ufficio, che aveva dato anche disponibilità di appli-
cazione ad altro: è andato esente dalla sentenza disciplinare, ma in sede di 
valutazione della professionalità è stato ugualmente valorizzato (in negati-
vo…). È ancora forse il caso di metterci la pezza?  
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*** 

Al Consiglio superiore della magistratura - Settima Commissione 
All’Associazione nazionale magistrati 

Oggetto: Richiesta di determinazione del carico di lavoro sostenibile 

I sottoscritti magistrati dei distretti di Corte di Appello di Catania, Messina, Bari 
e Caltanissetta chiedono - condividendo un’analoga iniziativa dei colleghi del Tri-
bunale di Lecce e della Procura di Bari - la determinazione da parte del Csm del ca-
rico di lavoro sostenibile da ciascun magistrato, ritenendola assolutamente necessa-
ria ed indifferibile sotto diversi profili: organizzativo, disciplinare e valutativo. 

 Con riferimento al primo profilo, l’individuazione del “carico di lavoro” (com-
prensivo sia dei procedimenti pendenti che delle sopravvenienze) sostenibile dal 
singolo magistrato costituisce indubbiamente un parametro determinante per la 
comprensione e la soluzione dei problemi organizzativi degli uffici giudiziari. Que-
sto dato sinora non è stato adeguatamente considerato, mentre un’organizzazione 
razionale, efficiente del lavoro negli uffici non ne può assolutamente prescindere. 

I risultati raggiunti dalla moderna scienza dell’organizzazione presuppongono, 
infatti, proprio la misurazione, la quantificazione del lavoro che un’unità lavorativa, 
in un dato contesto, può svolgere in un determinato arco di tempo. 

Qualsiasi ipotesi organizzativa (determinazione delle piante organiche, forma-
zione delle tabelle, ufficio per il processo) deve necessariamente fare i conti con 
questo importante parametro, per non essere destinata ad un inevitabile fallimento 
rispetto agli obiettivi di efficienza che si vogliono raggiungere, sia in ordine alla 
produttività degli uffici (e dei singoli magistrati), sia con riferimento alla ragionevo-
le durata dei processi. 

L’efficienza del sistema giudiziario di altri Stati è costruita su adeguati carichi di 
lavoro e con l’indispensabile apporto di uomini e mezzi direttamente finalizzato a 
sostenere l’attività del giudice. 

Il mero intervento normativo, a qualsiasi livello venga attuato (mediante leggi, 
circolari ministeriali, regolamenti o circolari del Csm), ha ormai chiaramente dimo-
strato la propria incapacità di governare efficacemente, nella realtà, le prestazioni 
del sistema senza incidere in modo effettivo sull’attuale assetto organizzativo. 

Come rilevato dagli studiosi delle organizzazioni che hanno analizzato espres-
samente la nostra realtà lavorativa, attualmente il numero delle cause assegnate al 
singolo giudice è libero e dipende dalla “domanda di giustizia” che emerge nel ter-
ritorio di sua competenza, mentre il numero di sentenze che un giudice può ragio-
nevolmente scrivere nel corso di un anno, per quanto variabile a seconda delle ca-
ratteristiche del singolo e delle cause che ha trattato, è comunque finito. 

I parametri di input e quelli di output non sono, pertanto, congruenti, e proprio 
questa incongruenza determina in massima parte l’eccessiva durata dei processi (S. 
Zan, Fascicoli e Tribunali, pag. 49). 
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Fissare il carico sostenibile significa incidere su questa incongruenza, consen-
tendo al singolo magistrato ed all’ufficio di lavorare nell’ambito e con riferimento 
alle loro effettive, concrete possibilità di gestione dei procedimenti. 

Al contrario, la mancata individuazione del carico di lavoro consente soltanto di 
riversare sul singolo magistrato la responsabilità delle disfunzioni e delle incoerenze 
dell’intero sistema. 

L’attuale determinazione delle piante organiche degli uffici giudiziari effettuata 
senza alcun riferimento al concreto carico di lavoro che ciascun magistrato, nel-
l’ambito di un determinato settore, può realmente sostenere, di per sé “determina”, 
in realtà, proprio le condizioni dell’inevitabile inefficienza dell’intero sistema, co-
struito sulla “sabbia” di dati che prescindono dagli obiettivi che, in teoria, si vor-
rebbero perseguire. 

L’individuazione di questo parametro consentirebbe, altresì, di rendere “omo-
geneo” il carico di lavoro di ciascun magistrato nei diversi uffici del territorio na-
zionale, caratterizzati ora, nel settore civile, da oscillazioni dell’entità dei rispettivi 
carichi anche notevoli (dai 200 ai 2000 procedimenti per magistrato), con evidente 
incidenza sulle modalità e sulle condizioni di espletamento del medesimo “mestie-
re” di giudice. 

A livello tabellare, poi, senza questo importante parametro di riferimento, i capi 
degli uffici provvedono attualmente all’assegnazione dei magistrati - destinati al 
proprio ufficio per effetto di un aumento di organico - al settore penale o ad al set-
tore civile secondo valutazioni sostanzialmente discrezionali, che possono anche 
prescindere dalla considerazione del relativo carico di lavoro (che, appunto, costi-
tuisce un’entità non meglio precisata). 

Nell’ambito delle varie Sezioni ugualmente alcuni ruoli eccessivamente carichi 
vengono “ereditati” dai diversi magistrati che si alternano nel medesimo ruolo nel 
corso degli anni, senza neanche che venga avvertita, in mancanza di un parametro 
certo, la necessità di interventi correttivi all’interno della medesima Sezione (diretti 
a riequilibrare il carico dei diversi ruoli) o dell’ufficio (mediante l’assegnazione di 
ulteriori magistrati, togati e non, alla Sezione interessata ai fini di una ridistribuzio-
ne dei ruoli sovraccarichi). 

Anche l’apporto del nuovo Ufficio per il processo sarà vanificato se non si inci-
de in modo significativo sui carichi di lavoro, atteso che, comunque, spetterà al 
singolo giudice l’attività più rilevante e più impegnativa per la definizione di ogni 
processo, e cioè lo studio, l’individuazione della soluzione giuridicamente corretta e 
la redazione materiale della relativa sentenza: attività questa che richiede il maggior 
tempo, spesso anche superiore a quello richiesto allo stesso giudice per l’istruzione 
del processo, e che va, pertanto, calibrata con riferimento ad un determinato carico 
di lavoro, per non causare comunque ritardi ed inefficienze. 

L’individuazione del “carico di lavoro” esigibile già effettuata dal Csm in sede 
disciplinare non è affatto sufficiente sotto il profilo organizzativo. 

Invero, il carico di lavoro di cui si parla nella sentenza n.8/2002 della Sezione 
disciplinare del Csm si riferisce ad un orario di lavoro svolto dal magistrato (36 ore 
settimanali), desumibile dall’attività espletata (sostanzialmente provvedimenti ed 



Un progetto per la giustizia 

 107 

udienze), che consente di giustificare, a livello disciplinare, i ritardi nel deposito dei 
provvedimenti. 

Questa “categoria” elaborata dalla Sezione disciplinare non ha però nulla a che 
fare con l’organizzazione e l’efficienza dell’ufficio: è evidente, infatti, che nonostan-
te lo svolgimento da parte del magistrato di un carico di lavoro (orario di lavoro) 
normale, secondo la quantificazione della Sezione disciplinare, o anche eccezionale, 
non per questo non si potranno comunque verificare ritardi o inefficienze nella ge-
stione del relativo ruolo se questo è, comunque, gravoso e non rapportato alle ef-
fettive possibilità di gestione da parte di un solo magistrato. 

Invece, il “carico di lavoro” sostenibile, al fine di consentire un’organizzazione 
efficiente dell’Ufficio (e del ruolo), rappresenta il numero di procedimenti com-
plessivo (comprensivo, cioè, sia delle pendenze che delle sopravvenienze) che può 
essere gestito in modo efficiente (per l’Ufficio e per il sistema giudiziario nel suo 
complesso) dal singolo magistrato.  

L’attuale situazione di palese inefficienza dell’intero sistema giudiziario impone, 
pertanto, un intervento immediato che dia precise indicazioni quanto meno sui li-
miti massimi dei carichi di lavoro ritenuti sostenibili al fine di orientare efficace-
mente nella determinazione delle piante organiche, nella formazione delle tabelle, 
nella distribuzione dei magistrati fra i diversi settori degli uffici, nell’assegnazione 
dei ruoli e nei criteri di assegnazione dei procedimenti, nonché nella gestione del 
proprio lavoro da parte di ciascun giudice. 

L’individuazione di questo parametro è già possibile sulla base dei criteri indica-
ti dalla Sezione disciplinare nella citata sentenza, dovendo essere rapportato ad un 
orario di lavoro di 36 ore settimanali “normalmente” esigibile dal magistrato. 

Peraltro anche l’Anm al Congresso nazionale del febbraio 2006 ha sostanzial-
mente già indicato il “giusto carico di lavoro” per il settore civile, individuandolo in 
un ruolo composto da non più di 400/500 cause per ciascun magistrato (si veda, in 
proposito, la relazione di Mario Fresa sulla “Giurisdizione civile” - approvata dalla 
Giunta dell’Anm il 14.2.2006 - pag. 7, ultimo periodo, e pag. 8, primo e secondo 
periodo). 

I sottoscrittori del presente documento ritengono che il parametro indicato 
dall’Anm, con il limite massimo di 500 procedimenti in presenza di specializzazio-
ne e con quello di 350/400 in assenza di specializzazione, possa consentire di gesti-
re in modo efficiente il ruolo del giudice civile, permettendogli di avere una cono-
scenza effettiva delle cause, una memoria dei provvedimenti adottati ed il controllo 
concreto delle attività espletate.  

Per la determinazione del carico di lavoro sostenibile potranno anche conside-
rarsi i carichi individuali di quegli uffici che, a parità di altre condizioni (con riferi-
mento, ad esempio, alle modalità di assistenza al magistrato, alla presenza o meno 
di specializzazione, ecc.), abbiano dimostrato una maggiore efficienza (in termini di 
produttività e di tempi di definizione), nonché le indicazioni fornite dai magistrati 
dei diversi settori e dai capi degli uffici sulla base della loro diretta esperienza, sup-
portata dal riscontro dei dati disponibili. 
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I giudici amministrativi hanno già da tempo provveduto a determinare il carico 
di lavoro sostenibile. 

Di fatto, sin dal 1983 hanno individuato questo indispensabile parametro, prima 
ancora, dunque, del riconoscimento normativo di tale prassi, avvenuto con la legge 
n. 205/2000 (il cui art. 19 ha demandato al Consiglio di Presidenza la determina-
zione del carico di lavoro). 

Attualmente la deliberazione del Consiglio di Presidenza, del 18.12.2003, indi-
vidua il predetto carico con riferimento esclusivo al lavoro che “normalmente” può 
essere svolto da ciascun magistrato, sulla base della diretta esperienza degli stessi 
giudici amministrativi, indicando il limite massimo di procedimenti che possono 
essere trattati, prescindendo dall’entità delle pendenze presso i relativi uffici.  

Nella citata deliberazione è previsto, infatti, il numero di procedimenti («relativi 
a ricorsi da decidere nel merito») che mensilmente può essere assegnato ad ogni 
magistrato («non inferiore a 9 e non superiore a 12»), il numero di udienze mensili 
(2, «opportunamente intervallate»), il numero di sentenze per anno solare («indica-
tivamente non meno di 80 sentenze»), nonché l’eventuale “compensazione” nei tre 
mesi successivi qualora, eccezionalmente, venga superato questo carico di lavoro,. 

Anche il Csm, pertanto, ed il Ministero della Giustizia, nell’ambito delle rispet-
tive competenze, dovrebbero preventivamente (prima di avviare qualsiasi interven-
to organizzativo) individuare il “carico di lavoro” sostenibile da ciascun magistrato 
nel settore civile.  

Avendo, poi, un quadro chiaro dell’attuale situazione degli uffici con riferimen-
to al “carico di lavoro” così individuato, si potrebbe procedere, in modo razionale, 
ad effettuare i necessari interventi, adattando le eventuali soluzioni organizzative 
elaborate alla concreta situazione di ciascun ufficio. 

Sotto il profilo disciplinare, poi, la determinazione di questo parametro consen-
tirebbe di individuare “a priori” i casi in cui si rende effettivamente necessario 
l’esercizio della relativa azione. 

Invero, i criteri fissati nella sentenza n. 8/2002 della Sezione disciplinare del 
Csm consentono solo “a posteriori”, dopo una valutazione dell’attività concreta-
mente espletata dal magistrato (desunta sostanzialmente dai provvedimenti redatti 
e dalle udienze tenute), di considerare giustificati quei ritardi nel deposito dei prov-
vedimenti verificatisi nonostante un impegno di almeno 36 ore settimanali. 

Orbene, prescindendo da una preventiva individuazione del carico di lavoro so-
stenibile, l’azione disciplinare può essere ora esercitata anche in presenza di carichi 
oggettivamente eccessivi ed ingovernabili, per i quali il ritardo nel deposito dei di-
versi provvedimenti, nonostante l’impegno profuso dai magistrati (che normalmen-
te supera le 36 ore settimanali), è un fenomeno divenuto ormai “fisiologico”, in 
quanto costante, generalizzato e diffuso su tutto il territorio nazionale.  

Alle già gravi difficoltà di gestione di questi ruoli oggi si aggiunge, dunque, la 
concreta possibilità di subire anche un procedimento disciplinare quale “giusto” 
coronamento di un’attività espletata in condizioni disastrose, senza alcun adeguato 
supporto, inevitabilmente destinata a non raggiungere quei risultati di efficienza 
che si vorrebbero garantire. 
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Ogni giudice che lavora in queste condizioni vede quotidianamente sospesa su 
di sé la “spada di Damocle” del procedimento disciplinare, che, a prescindere dal 
suo esito, costituisce un indubbio “disturbo” della serenità che dovrebbe caratte-
rizzare ed indirizzare l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Anche in questo caso, dunque, la determinazione del carico di lavoro sostenibi-
le eviterebbe l’"ipocrisia” di un’azione disciplinare esercitata indistintamente, nel 
vano tentativo di risolvere a questo livello, sanzionando il singolo magistrato, le in-
congruenze dell’intero sistema, attualmente non calibrato, sotto il profilo organiz-
zativo, per garantire la ragionevole durata dei processi.  

 Limitando, conseguentemente, l’esercizio dell’azione disciplinare alle ipotesi di 
gravi ritardi verificatisi nella gestione di un carico di lavoro ritenuto sostenibile, i 
criteri indicati nella citata sentenza della Sezione disciplinare sarebbero corretta-
mente applicati per una verifica “seria”, effettiva, rigorosa dell’attività concreta-
mente svolta dal magistrato. 

Il parametro del “giusto carico” consentirebbe, in tal modo, di individuare si-
tuazioni di ritardi realmente “patologici”, perché determinati effettivamente da 
scarsa laboriosità del magistrato, rendendo efficace l’attività diretta a colpire tali 
condotte negative. 

Anche con riferimento alla valutazione di professionalità è impensabile prescin-
dere da una preventiva determinazione del carico di lavoro sostenibile, stante 
l’indubbia e rilevante incidenza di un’eccessiva gravosità dei ruoli su importanti pa-
rametri di valutazione. 

Lavorare sotto la pressione di un numero esorbitante di processi, senza alcun 
effettivo supporto da parte del personale di cancelleria e, dunque, in una condizio-
ne di assoluta “solitudine organizzativa” e, normalmente, senza alcuna specializza-
zione, impone necessariamente, per garantire un “minimo” di funzionalità 
all’Ufficio, di sviluppare “specifiche” capacità di sintesi e di velocità nella redazione 
dei provvedimenti, che va chiaramente a discapito della «chiarezza e completezza 
espositiva». 

Ma, d’altra parte, delle due l’una: se si vuole il “bel” provvedimento in queste 
condizioni di lavoro si deve rinunciare anche a quel “minimo” di produttività ga-
rantito, e viceversa. 

Richiedere, poi, in simili contesti, sempre ai fini della valutazione della capacità, 
eventuali «pubblicazioni di provvedimenti giudiziari o di altri contributi aventi rilie-
vo scientifico» significa non avere alcuna precisa conoscenza di queste realtà lavo-
rative e, nello stesso tempo, indirizzare le energie verso una direzione che incide-
rebbe ancora più gravemente sull’efficienza complessiva dell’Ufficio. 

Nello stesso tempo, si crea, altresì, di fatto, una ingiustificata sperequazione, 
con riferimento al parametro della capacità, fra magistrati costretti a lavorare con 
ruoli sovraccarichi e magistrati con carichi adeguati o sottodimensionati e, magari, 
specializzati. 

Anche il «numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno», in rela-
zione al parametro della laboriosità, è in realtà un dato “distorto” e “fuorviante” in 
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presenza di carichi di lavoro eccessivi, e ciò nonostante il previsto riferimento alle 
pendenze del ruolo considerato ed ai flussi in entrata degli affari. 

Per valutare, infatti, correttamente questo dato occorrerebbe preliminarmente 
quantificare, in modo approfondito e rigoroso, l’impegno quotidianamente richie-
sto al magistrato, in termini di tempo e di energie, dai molteplici adempimenti, di-
versi dalla definizione dei processi, che comporta la gestione di un ruolo di 1.000, 
1.500 o 2.000 procedimenti. 

Rispetto ad un ruolo composto da 400/500 cause questi adempimenti si molti-
plicano in misura proporzionale, assorbendo gran parte del tempo e delle energie 
del magistrato. 

Si tratta di provvedimenti istruttori, cautelari, di istanze di vario tipo formulate 
dalle parti, dai consulenti tecnici d’ufficio, dai custodi, moltiplicati per… 1.000, 
1.500, 2.000 cause. 

A volte anche questi adempimenti, per la maggior parte non prevedibili e non 
programmabili, risultano complessi ed impegnativi, soprattutto in mancanza di 
specializzazione, incidendo, così, in modo significativo sui tempi di definizione dei 
processi. 

Spesso, poi, sono pure urgenti (o, comunque, presentati come tali) e, conse-
guentemente, impongono una diversa programmazione del lavoro quotidiano del 
giudice, che è costretto, quindi, a dedicarsi prioritariamente ad un’attività, peraltro 
non sempre registrata dalla cancelleria in modo sistematico e puntuale, diversa dalla 
redazione delle sentenze. 

L’attuale sperequazione, anche marcata, dei carichi di lavoro si ripercuote, dun-
que, inevitabilmente sulla valutazione del parametro della laboriosità. 

Né il previsto riferimento agli «standard medi di definizione dei procedimenti» 
nell’ambito del medesimo ufficio può considerarsi un utile “correttivo” in presen-
za, attualmente, di carichi di lavoro differenti pure all’interno della medesima Se-
zione. 

In ordine, poi, al «rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provve-
dimenti», considerato sotto il profilo del parametro della diligenza, si rinvia a quan-
to già rilevato, con riferimento all’aspetto disciplinare, a proposito dell’incidenza 
della gravosità dei ruoli sul ritardo nel deposito dei provvedimenti. Per quanto 
concerne la posizione delle Procure del Tribunale, occorre che venga stabilito: 
- quanti fascicoli debbano essere assegnati all’arrivo in ufficio del sostituto perché 
quest’ultimo possa avere la possibilità di guardarli e definirli tutti nei termini pre-
scritti dalla legge; 
- quante nuove notizie di reato debbano essere assegnate al sostituto ogni mese in-
dividuando correttivi nell’ipotesi di notizie di reato particolarmente complesse o 
con numero rilevante di indagati o fascicoli seriali; 
- quanti fascicoli devono essere definiti ogni mese (con i correttivi di cui sopra); 
- a quante udienze (collegiali, monocratiche, gup, gip) deve essere delegato il sosti-
tuto ogni mese; 



Un progetto per la giustizia 

 111 

- quanti turni deve sostenere ogni mese (tenendo anche presente il recupero com-
pensativo per le notti e per i giorni festivi riconosciuto sia pure elasticamente dalla 
risposta al quesito dalla sesta commissione n. 10/QU/2007); 
- quanto tempo debba essere lasciato all’aggiornamento (letture riviste, corsi di ag-
giornamento). 

Per tutti i motivi sopra esposti si impone, pertanto, un immediato intervento 
del Csm, ai fini della determinazione del carico di lavoro sostenibile, per ridare di-
gnità e serenità al lavoro dei magistrati e, nello stesso tempo, per creare realmente i 
presupposti per un’organizzazione “efficiente” del sistema giudiziario. Occorre che 
il Csm individui - come già fatto dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 
18.12.2003 per i magistrati del Tar - i carichi di lavoro sostenibili per ciascun magi-
strato. 

5 giugno 2008. 
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29. Fabio Scavone  
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Piergiorgio Morosini 
giudice, Tribunale di Palermo  

Sulle prospettive della giustizia penale 

1. Nell’opinione pubblica, nell’agenda parlamentare, tra le priorità dei lavori 
della compagine governativa, si ripropone continuamente un tema ormai i-
neludibile: la crisi di funzionalità del sistema giudiziario, o meglio del servi-
zio giustizia. Una certa semplificazione politico-mediatica lo identifica con la 
mancanza di tempestività, efficacia e certezza della pena, che assurgerebbe a 
fattore di insicurezza di molti cittadini.  

Sappiamo che esistono vari modi di declinare e spiegare le ragioni di que-
sta emergenza. Ma non possiamo sottovalutare un dato. La magistratura è 
sul banco degli imputati. Recentemente anche la stampa tradizionalmente 
più indulgente verso la magistratura non ha mancato di “puntare il dito” 
verso la nostra categoria, parlando di «giustizia smarrita», «prestigio perdu-
to», «decisioni lontane dal senso comune». Sono indicazioni da non trascu-
rare. In parte fotografano il modo in cui siamo percepiti dai cittadini, quindi 
il grado di credibilità dell’istituzione che ciascuno di noi quotidianamente 
rappresenta. Personalmente è un fatto che mi preoccupa ancor più 
dell’atteggiamento di questa o quella forza politica nei confronti della nostra 
categoria sul tema ordinamentale.  

2. Sappiamo che i rimedi alla crisi richiedono interventi in più direzioni e 
coinvolgono diversi organi istituzionali. Ogni componente dell’Anm evi-
denzia con accenti più o meno marcati i vari rimedi: interventi parlamentari 
di riforma delle regole processuali; più razionale allocazione delle risorse da 
parte del Governo; maggiore attenzione ai profili organizzativi all’interno 
degli uffici giudiziari; capacità di selezionare i dirigenti; deontologia profes-
sionale dei singoli magistrati.  

Tuttavia, nel momento in cui dobbiamo immaginare una strategia di in-
tervento nei suggerimenti da sottoporre all’attenzione dei nostri interlocuto-
ri istituzionali, credo sia importante, anche dal punto di vista metodologico, 
puntare sugli aspetti più urgenti, facendo riferimento a soluzioni ampiamen-
te condivise nell’ambito dell’iniziativa culturale dell’Anm degli ultimi anni.  

Non mi sembra ci siano le condizioni politico-istituzionali e scientifico-
culturali per riforme epocali. Riforme che pure sarebbero importanti, ad e-
sempio, per selezionare i fatti davvero meritevoli di risposta penale, per co-
struire un sistema sanzionatorio più moderno ed efficiente, per ampliare i 
meccanismi di soluzione del procedimento alternativi al processo (ad esem-



Piergiorgio Morosini 

 116 

pio, mediazione, c.d. diversion), per giungere a moderne declinazioni del prin-
cipio di obbligatorietà dell’azione penale.  

Per tutto questo mancano valori di fondo socialmente condivisi e, in o-
gni caso, scelte davvero innovative richiedono operazioni “politicamente a 
rischio” che nessuna componente parlamentare si sente di affrontare. Vale 
anche per l’attuale maggioranza politica, che al suo interno propone sensibi-
lità molto diverse, e le cui contraddizioni sono già esplose: pensate alle gira-
volte sul reato di “ingresso clandestino sul territorio nazionale”. Ma pensate 
anche alla bioetica, che incide su vari punti del diritto penale. 

Ed allora, seguendo la menzionata impostazione di metodo, occorre, re-
sponsabilmente, ripartire da soluzioni già presenti sotto forma di disegno di 
legge che, valorizzando un’elaborazione ampiamente condivisa nell’ambito 
dell’Anm, trovino sponda in ampi settori del ceto forense e del mondo ac-
cademico.  

Per questo motivo, prima di formulare al Ministro e alla Commissione 
Giustizia della Camera proposte di riforma di istituti sostanziali e processua-
li, abbiamo esaminato i disegni di legge che esprimono il dichiarato intento 
di offrire ai cittadini “decisioni nel merito” in tempi ragionevoli, secondo le 
esplicite indicazioni dell’art. 111 Cost., senza rinunciare alle garanzie. E ab-
biamo ritenuto che dovesse individuarsi un punto di partenza in quelle solu-
zioni, condivise in tutto l’arco parlamentare, in grado di toccare importanti 
snodi del processo penale e, nel contempo, capaci di funzionare da fattore 
di spinta al rinnovamento culturale delle prassi.  

3. Consentitemi di segnalare alcuni punti salienti delle nostre proposte: 
a) contrasto alle forme di abuso del processo, auspicando modifiche in ma-
teria di risoluzione preventiva delle questioni di competenza, per evitare che 
i relativi vizi, se mai rilevati o eccepiti, possano pregiudicare processi spesso 
già pervenuti alla sentenza di secondo grado; notificazione degli atti, da fon-
dare su più efficienti modalità; snellimento delle procedure in tema di inda-
gini preliminari, di archiviazione e di riti alternativi;  
b) modifiche in tema di contumacia, per affrontare in maniera razionale le 
questioni poste dalle numerose sentenze di condanna della Corte europea 
dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia e le ricadute di tali pronunce sui 
recenti orientamenti della Corte di Cassazione. Onde evitare processi inutili, 
lo svolgimento del processo deve essere subordinato all’effettiva conoscen-
za dello stesso da parte dell’imputato, altrimenti va sospeso (prevedendo ec-
cezioni a tale regola generale, pur facendo salva la possibilità di una remis-
sione in termini a favore dell’imputato); 



Un progetto per la giustizia 

 117 

c) abolizione dell’istituto del c.d. “patteggiamento in appello”, inutile dal 
punto di vista deflativo e foriero di gravi iniquità, soprattutto in caso di cu-
mulo dei benefici di riti alternativi;  
d) modifiche in tema di prescrizione e recidiva, superando le incongruenze e 
i “doppiopesismi” della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli);  
e) introduzione della c.d. “udienza di programma” per sollecitare un ade-
guamento alle esigenze di celerità del processo dei progetti organizzativi de-
gli uffici e degli stili professionali della magistratura e dell’avvocatura (rico-
noscimento indiretto dei c.d. “protocolli di udienza”, da tempo promossi 
dalla Anm e adottati da varie realtà giudiziarie dopo un costruttivo confron-
to tra le varie figure professionali: magistrati, avvocati, personale ausiliario);  
f) introduzione dell’istituto della irrilevanza penale del fatto, quale presup-
posto di una pronuncia di proscioglimento, avuto riguardo all’esiguità del 
danno o del pericolo procurati, all’occasionalità dello stesso e al grado ridot-
to di colpevolezza.  

4. Naturalmente, le soluzioni indicate non sono la panacea di tutti i mali. Per 
uscire dalla crisi occorre lavorare anche su altri fronti, interni alla magistra-
tura e al suo autogoverno. Tuttavia alcune pre-condizioni sono indispensa-
bili. E queste le deve garantire il Parlamento. Noi come Anm abbiamo il 
compito di segnalare alcuni rimedi ormai indilazionabili. L’obiettivo priori-
tario è superare i problemi più urgenti causati da recenti novelle che hanno 
introdotto troppi profili di contraddizione e disordine nel sistema penale, 
rendendo poco credibile la stessa giurisdizione. C’è, quindi, una battaglia 
culturale di medio e lungo periodo a cui non possiamo rinunciare e su cui 
devono preventivamente interrogarsi le varie componenti dell’Anm.  

Mi riferisco alle garanzie fondamentali del cittadino, sempre più frequen-
temente messe in discussione da interventi o proposte legislative, anche in 
queste ultime settimane. Si parla continuamente di leggi speciali (dl rifiuti 
Napoli).  

In Italia, malati come siamo di esterofilia, forse troppo frettolosamente si 
sta abbandonando il c.d. welfare penale, ossia tutto quel sistema di misure che 
mirano al reinserimento sociale del condannato, evitando che quest’ultimo 
diventi un “vuoto a perdere della società”. Siamo sicuri che su questo i ma-
gistrati debbano tacere? O non debbano piuttosto portare la loro testimo-
nianza, la loro esperienza su quello straordinario sportello sociale che è la 
giustizia penale del quotidiano nel nostro Paese? Si parla ormai in modo 
tambureggiante di “tolleranza zero”. Noi magistrati, tutti, non dovremmo 
forse contribuire a chiarire come stanno veramente le cose? 

Il versante sanzionatorio, quello in relazione al quale le esigenze di ri-
forma appaiono più pressanti, è anche quello in cui risulta più complicato 
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intervenire razionalmente. Bisogna fare i conti con le attese sicuritarie di una 
collettività condizionata da non disinteressate semplificazioni mediatiche; 
con le pregresse soluzioni politico-criminali che affidano al carcere la quasi 
totalità delle risposte all’illegalità; con una limitata disponibilità delle risorse 
materiali necessarie a rendere funzionanti ed efficaci nella prassi eventuali 
nuovi moduli sanzionatori. Ed allora: quali soluzioni per rendere affidabile e 
realizzabile un sistema aperto all’idea rieducativa, che non mortifichi le atte-
se di giustizia delle vittime dei reati? In che modo coltivare l’idea del carcere 
come extrema ratio, assicurando un’efficace prevenzione generale e senza 
scadere in un permissivismo senza valori? Come superare l’idea che effetti-
vità e certezza della pena sono sinonimo di severità e rigidità? 

Lo vogliamo dire che tutti i giorni constatiamo come l’impostazione car-
cerocentrica del codice Rocco non sia in sintonia con le finalità della pena 
promesse dalla Carta costituzionale? La condanna alla inefficacia, alla scarsa 
deterrenza, alla inadeguatezza rispetto alla finalità di reinserimento del reo. 

5. Ed ancora, tra i temi su cui non possiamo “abbassare la guardia” c’è quel-
lo della discrezionalità del giudice. Un discrezionalità “sotto attacco”. O for-
se sarebbe più corretto dire che è la funzione del giudice “sotto attacco”.  

In Parlamento e nell’opinione pubblica il leit-motiv è proprio la diffidenza 
verso la discrezionalità del giudice. Che poi è un attacco alla giurisdizione. 
Perché discrezionalità significa capacità di distinguere tra casi diversi, di for-
nire giudizi equilibrati. Non è arbitrio. Non è indulgenza senza valori. Non è 
esemplarità punitiva. 

Le proposte legislative intendono invece ridurre la discrezionalità se non 
addirittura azzerarla. Avviene sui versanti dell’applicazione delle misure cau-
telari e della commisurazione della pena. La discrezionalità viene ormai con-
cepita solo come fonte di indebolimento della certezza del diritto e di un 
“immotivato indulgenzialismo giurisprudenziale” suscettibile di affievolire la 
forza dissuasiva della norma penale. Nei recentissimi disegni di legge in te-
ma di giustizia penale registriamo forme più o meno mascherate di ridimen-
sionamento della discrezionalità, regole che impediscono il bilanciamento 
tra circostanze, aumento degli edittali minimi. Basti pensare alle proposte di 
inasprimento sanzionatorio per i reati di omicidio e lesioni colpose com-
messi in stato di ebbrezza o stupefazione e in violazione delle norme sulla 
circolazione stradale. Inasprimenti che, sulla base delle esperienze del passa-
to, non paiono forieri di una reale efficacia deterrente e neppure di maggiore 
effettività della pena in un’ottica specialpreventiva. Insomma, siamo di fron-
te, ancora una volta, ad una risposta penale affidata più alle suggestioni della 
minaccia di detenzione che ad un serio progetto di efficacia. Una risposta 
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più simbolica che reale. Che tuttavia distrugge uno strumento per garantire 
il principio di uguaglianza ossia la discrezionalità del giudice.  

6. Compito dell’Anm è innanzitutto evitare invettive “urlate” e “sbrigative” 
nei confronti di questo o quel disegno di legge. Ma tutto ciò non significa 
rinunciare al confronto delle idee, rassegnandoci alle schizofrenie della logi-
ca emergenziale. La nostra esperienza quotidiana di operatori del diritto de-
ve guidarci nel segnalare i punti deboli di ogni proposta parlamentare e go-
vernativa e nello stesso tempo deve indurci a sviluppare una capacità propo-
sitiva che ha un senso e ci legittima solo se messa al servizio dei cittadini. 
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Alessandro Pepe 
giudice, Tribunale di Napoli 

È vero che negli ultimi vent’anni il numero delle cause civili pendenti si è 
triplicato e quello delle cause penali si è raddoppiato (vedi l’ultima relazione 
d’inaugurazione dell’anno giudiziario del Presidente Carbone). Ma ciò di-
scende in primo luogo dal fatto che la domanda di giustizia cresce sempre di 
più, oltre che da ragioni organizzative, strutturali e processuali, mentre non 
si può certo parlare di una carente risposta da parte dei magistrati, che pro-
ducono sempre più, complessivamente e pro capite (vedi sempre la citata re-
lazione Carbone).  

Sotto il profilo comparativo i carichi medi di lavoro dei magistrati ordi-
nari italiani sono alquanto più elevati rispetto a quelli dei colleghi ammini-
strativi e contabili e rispetto a quelli dei magistrati europei.  

I dati che seguono sono riferiti alla giustizia civile e penale di merito in pri-
mo grado, per le sole funzioni giudicanti, e sono tratti dalle statistiche del Mini-
stero della Giustizia per il 2006, mentre il dato relativo al numero di magistrati è 
ricavato dalle piante organiche indicate dal Csm. La suddivisione tra giudici civi-
li e penali non può essere stimata con esattezza perché in molti casi lo stesso 
magistrato è addetto a funzioni promiscue, ma il dato globale è sostanzialmente 
conforme alla realtà. 
 

Tabella 1 - Giustizia ordinaria 

 Totale 
procedimenti 

esauriti 

Numero 
giudici 

in servizio 

Procedimenti 
esauriti 

per giudice 

Civile 2.461.890 2.678 919 

Penale  
(gip+gup+dib.) 

 
2.220.539 

 
2128 

 
1.043 

 
Le statistiche relative ai magistrati amministrativi e contabili sono desun-

te dalle notizie fornite all’inaugurazione dell’anno giudiziario dai vertici delle 
due giurisdizioni.  
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Tabella 2 - Giustizia amministrativa e contabile 

 Procedimenti 
esauriti 

Numero 
giudici 

in servizio 

Procedimenti 
totali esauriti 
per giudice 

Giudici 
amministrativi 

 
93.058 

 
362 

 
257 

Giudici  
contabili 

 
32.501 

 
135 

 
240 

 
Dall’esame dei dati esposti risulta subito evidente che un giudice ordina-

rio di primo grado definisce il triplo dei procedimenti di un giudice ammini-
strativo o contabile.  

Venendo al confronto europeo, e prendendo ad esempio i dati relativi a 
Paesi come la Francia e la Spagna, abbastanza simili all’Italia per tradizioni e 
sviluppo economico, risulta che gli uffici giudiziari equiparabili ai nostri tri-
bunali ordinari definiscono 2.054.220 e 1.163.194 procedimenti civili 
all’anno (ci si limita al settore civile per semplificare e perché è quello mag-
giormente accusato di eccessiva lentezza; i dati sono tratti da pubblicazioni 
presenti sui siti del Minister de la Justice francese e del Consejo General del 
Poder Judicial spagnolo), laddove il numero complessivo dei procedimenti 
civili esauriti dai tribunali italiani, come visto, è di 2.461.890.  

Di conseguenza, poiché in Francia il numero dei giudici è quasi uguale a 
quello italiano mentre in Spagna è pari all’incirca ai due terzi (i dati sono ap-
prossimativi perché si conoscono le cifre totali e non quelle specifiche per 
funzione e grado), il risultato è che i giudici civili di Tribunale italiani produ-
cono pro capite più sia dei colleghi francesi che di quelli spagnoli. Il tutto a 
prescindere poi dalle notevoli differenze, in pejus per l’Italia, in materia orga-
nizzativa e processuale (basti pensare alle innovazioni tecnologiche ed in-
formatiche in Francia e Spagna, agli uffici del giudice esistenti in questi Pae-
si, alle forme semplificatissime procedurali e di motivazione in Francia), e 
senza nemmeno considerare il frequente ricorso in alcuni degli uffici giudi-
ziari corrispondenti ai nostri tribunali, soprattutto oltralpe, a figure stabiliz-
zate di giudici non professionali. 
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Tabella 3 - Confronto europeo 

 Totale 
procedimenti 
civili esauriti 

Numero 
giudici 

in servizio 

Procedimenti 
esauriti 

per giudice 

Italia 2.461.890 2.678 919 

Francia 2.054.220 2.678 (+/-) 767 

Spagna 1.163.194 1.750 (+/-) 664 
 
Si precisa, infine, che nei successivi gradi di giudizio la produttività dei 

magistrati ordinari italiani, nel confronto sia interno che internazionale, ha 
un saldo ancora più positivo. 

Questi dati evidenziano una realtà incontestabile: in media, i carichi di la-
voro e gli indici di produttività dei magistrati ordinari italiani (sono state 
prese in considerazione solo le funzioni giudicanti, per le quali sono più fa-
cili i confronti, ma per i pm italiani la situazione non è certo diversa) sono 
ben più alti rispetto ai carichi di lavoro e agli standard di produttività di chi, 
in Italia e in Europa, svolge funzioni omogenee e comunque analoghe.  

È evidente che più cresce la produttività più si corre il rischio di pregiu-
dicare la qualità del prodotto giudiziario. E nessun Paese civile e moderno 
può permettersi di investire solo sui numeri del prodotto giudiziario, senza 
tenere conto della peculiarità e delicatezza della funzione giudiziaria, desti-
nata ad incidere su beni primari quali la libertà individuale, il patrimonio, 
ecc. La qualità del prodotto giudiziario costituisce indice sintomatico prima-
rio del livello sociale e culturale di un Paese.  

L’eccesso dei numeri incide poi sulla stessa macro-organizzazione degli 
uffici, oltre che sull’organizzazione dei singoli giudici, quasi sempre ingolfati 
da ruoli ingestibili. Questa è la ragione dei lunghi rinvii, non certo la scarsa 
volontà dei magistrati (è evidente, si fa un discorso di carattere generale, 
non disconoscendosi negligenze e neghittosità individuali, ma sotto il profi-
lo statistico generale i numeri ci dicono che i magistrati ordinari italiani lavo-
rano molto ed hanno ruoli ingestibili). 

Il magistrato oppresso dal lavoro può durare uno, due, tre anni, ma alla 
fine non regge più e due sono le alternative: o riduce il lavoro e la produtti-
vità, oppure pregiudica la qualità della risposta giudiziaria. E non è certo 
questo un risultato desiderabile. 

Per i magistrati non è pensabile ragionare in termini di puro orario di la-
voro. E difatti la direttiva comunitaria 2003/88/CE in materia di orario di 
lavoro (già direttiva 93/104/CE, come modificata dalla direttiva 
2000/34/CE) prevede l’esclusione dell’orario di lavoro, tra le altre cose, per 
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le «persone aventi potere di decisione autonomo» (art. 17 dir. lett. a); catego-
ria quest’ultima nella quale sicuramente rientrano i magistrati. E la deroga è 
stata recepita in Italia dall’art. 17 comma 5 del d.lgs 66/03, attuativo della di-
rettiva. Ma ciò non significa che non valgano i princìpi generali, espressi sia 
nelle norme comunitarie che nel d.lgs 66/03, dell’esigenza di proteggere la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, proprio mediante l’individuazione di un 
carico massimo di lavoro per il magistrato, che quale lavoratore deve vedere 
tutelata la propria salute e sicurezza nel lavoro. 

Salute e sicurezza nel lavoro che, automaticamente, significano “qualità” 
della risposta giudiziaria, perché come abbiamo visto il magistrato oppresso 
dalle carte non è in grado di fornire, allo stato e comunque in proiezione fu-
tura, il miglior prodotto giudiziario possibile. 

Senza poi considerare che l’“ansia da prestazione” del magistrato diventa 
ancora maggiore se, alla richiesta di sempre maggiori numeri si accompagna, 
com’è accaduto in questi anni, un irrigidimento dei criteri di valutazione del-
la responsabilità disciplinare dei magistrati; i quali, in sostanza, sono sempre 
più oberati e, contestualmente, devono lavorare con la preoccupazione, ol-
tre che il reale pericolo, di incorrere in responsabilità disciplinare se non in 
grado di esitare in tempo la sempre maggiore mole di carte sottoposte alla 
loro attenzione.  

Questo è il contesto nel quale nasce l’istanza - proveniente dalla “base” 
dei magistrati - volta all’individuazione e fissazione dei “carichi di lavoro e-
sigibili”. 

Del resto, tali carichi sono previsti in altri importanti Paesi come la Fran-
cia (vedi decreto n. 2000-815 del 25 agosto 2000) e da tempo sono una real-
tà per i giudici amministrativi italiani, visto che l’art. 19 della l. 205/00, ag-
giungendo il punto 6 bis al primo comma dell’articolo 13 della legge 27 apri-
le 1982 n. 186, ha previsto che il Consiglio di presidenza della giustizia am-
ministrativa, che è l’omologo del Csm per i giudici amministrativi, «determi-
na i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati»; 
e il Consiglio di presidenza non ha fatto attendere di molto il suo intervento 
regolatore, visto che con provvedimento del 18 dicembre 2003 ha stabilito il 
numero massimo delle udienze mensili pro capite (2), il numero minimo e 
massimo dei procedimenti assegnabili pro capite ogni mese (9 e 12) e, quin-
di, il numero minimo e massimo delle sentenze mensili pro capite (pari evi-
dentemente al numero dei procedimenti assegnati), con l’indicazione precisa 
del numero minimo delle sentenze annue (80) e la fissazione di criteri di va-
lutazione ridotta (al 50%) di alcune decisioni più semplici. 

Per la magistratura ordinaria non vi è un’analoga norma, ma il principio 
può ritenersi ormai normativamente consacrato, dal momento che l’art. 2 l. 
111/07 (la c.d. “Riforma della riforma” dell’ordinamento giudiziario) impo-
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ne al Csm di adottare, sia pure solo al fine delle valutazioni di professionali-
tà, una regolamentazione che contenga «l’individuazione per ciascuna delle 
diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializza-
zione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli in-
carichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri 
sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, 
all’ambito territoriale e all’eventuale specializzazione» (nuovo art. 11 comma 
3 lett. e). Per la prima volta il legislatore si pone il problema di individuare i 
carichi di lavoro esigibili per ciascuna specifica funzione giudiziaria, conside-
rando tutti gli aspetti, anche quelli territoriali. 

Il Csm, tuttavia, fino ad ora non ha ancora stabilito gli standard medi per 
singola funzione. Mentre tutte le norme consiliari, così come le stesse dispo-
sizioni organizzative tabellari dei dirigenti sono improntate in nome 
dell’“efficientismo” a richiedere e pretendere sempre di più dai magistrati, 
senza nemmeno preoccuparsi di reali diversificazioni tra le singole funzioni 
e le singole realtà territoriali, che costituiscono invece elementi imprescindi-
bili per ogni valutazione (non tutte le controversie e le cause sono uguali e le 
diversità dipendono anche da vari fattori territoriali).  

Ma l’“efficientismo”, come si è visto, ad un certo punto diventa nemico 
della “qualità” del prodotto giudiziario e non considera poi gli stessi limiti di 
reale esigibilità del lavoro di ciascun giudice, nel contesto della specificità 
della singola funzione svolta.  

Ecco che occorre una reale inversione di tendenza sul punto, al fine ap-
punto di disporre di parametri uniformi ed attendibili di valutazione della 
laboriosità e della produttività del lavoro giudiziario. In questo senso, in at-
tesa di un organico intervento del Csm e riprendendo le iniziative già attuate 
sul versante della raccolta statistica dal Ministero e dal Csm (con la Com-
missione mista e con le Commissioni Flussi in particolare), sia il Consiglio 
direttivo della Corte di Cassazione sia i Consigli giudiziari possono svolgere 
un ruolo di stimolo ai fini dell’elaborazione e dell’inserimento nelle tabelle e 
nei piani organizzativi degli uffici giudiziari di parametri utili all’individua-
zione di standard quantitativi e qualitativi per specifica funzione. 

Lo spirito del lavoro recentemente svolto dal sottoscritto insieme ad Al-
do Morgigni si muove in questa direzione: mettere in evidenza il problema 
dei carichi di lavoro esigibili e segnalare le possibili strade da intraprendere 
al riguardo. Con la precisazione che i numeri massimi non sono stati tratti 
solo dai freddi dati statistici, per il semplice motivo che già oggi, spesso, la 
produttività di molti giudici è ottenuta a prezzo di sacrifici personali e fami-
liari inaccettabili nell’ottica di cui sopra. Per questo i numeri massimi da noi 
proposti negli allegati al nostro documento sui carichi di lavoro esigibili (ve-
di il sito di Magistratura indipendente) tengono conto delle statistiche uffi-
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ciali relative al lavoro giudiziario di vari uffici giudiziari grandi, medi, piccoli 
del Nord, del Centro e del Sud, con la correzione poi di tali dati alla luce 
delle “interviste” fatte a vari colleghi “superproduttivi” di tali uffici, che ci 
hanno appunto riferito di realizzare tali numeri attraverso un “inesigibile 
superlavoro” continuato nel tempo.  

Nessun gruppo prima di Mi ha posto il problema in questi termini sem-
plici e netti, perciò non ci meravigliamo del fatto che chi ha ripreso la nostra 
iniziativa l’abbia poi liquidata come una mossa populistica o corporativa. 
Noi, invece, crediamo nel contributo di tutti e guardiamo con rispetto ogni 
approfondimento. E la nostra iniziativa si muove come contributo per il di-
battito. Sottolineando nuovamente (ce ne è bisogno, viste le varie polemiche 
sul punto) che non abbiamo in alcun modo individuato i carichi “minimi” di 
lavoro, sotto i quali è comprovata l’inefficienza o la negligenza, perché in 
questi casi la legge e la giurisprudenza disciplinare già indicano con suffi-
ciente chiarezza quando sussistono responsabilità professionali o disciplina-
ri. Abbiamo, invece, cercato di individuare i carichi “massimi” di lavoro, ol-
tre i quali diventa impensabile coniugare qualità e quantità del prodotto giu-
diziario e diventa ingiusta ogni pretesa di produttività nei confronti dei ma-
gistrati. In questi sensi abbiamo solo pensato di tutelare i molti che non me-
ritano responsabilizzazioni ingiuste perché lavorano comunque tanto, e non 
abbiamo certo inteso proteggere gli scansafatiche o i fannulloni.  

Resta da dire che i “carichi” esigibili, scientificamente accertati, potreb-
bero essere formidabili strumenti di organizzazione, perché consentirebbero 
di controllare davvero le sacche di inefficienza, di razionalizzare la distribu-
zione degli organici, di stabilire obiettivi globali di produttività a medio e 
lungo termine, di indicare le priorità per i singoli uffici (se i numeri sono 
“impossibili”, occorre fatalmente fare alcune scelte per un determinato tipo 
di controversie, ritenute più urgenti o più importanti, per ragioni economi-
che, sociali e/o altro), di impiegare meglio i magistrati onorari.  

Peraltro, anche sotto il profilo più squisitamente politico e d’immagine la 
determinazione dei “carichi esigibili”, accompagnata dal confronto statistico 
con la produttività degli altri giudici, in Europa e in Italia, potrebbe costitui-
re un’ottima “arma”, perché consentirebbe di denunciare alla pubblica opi-
nione il reale problema del sistema attuale, che è dato da una domanda di 
giustizia non gestibile con gli attuali strumenti e modelli, sia organizzativi 
che normativo-processuali; consentirebbe di dire con forza, e con orgoglio, 
che «non è colpa nostra», che i magistrati ordinari italiani, nella stragrande 
maggioranza dei casi, s’impegnano e lavorano, e il grave deficit - o quasi fal-
limento - del sistema giudiziario italiano è collegato a ragioni strutturali, or-
ganizzative e processuali, e non dipende, se non in minima parte, dai magi-
strati. Non è colpa nostra, denunciamolo con forza, per ripristinare la verità. 
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Patrizia Morabito  
giudice, sezione lavoro Tribunale di Reggio Calabria, Cdc Movimento per la Giustizia - 
Articolo 3 

L’organizzazione degli uffici giudiziari e del lavoro del giudice è tema 
ormai ricorrente e trasversale, fatto proprio da tutte le componenti della 
magistratura associata, del quale in tutte le sedi si parla come uno degli snodi 
fondamentali per contribuire a risolvere i mali della giustizia, recuperando 
efficienza e funzionalità al sistema. 

 Il Movimento per la Giustizia rivendica con orgoglio la natura fortemen-
te identitaria che l’argomento riveste, richiamando la storia e le origini del 
gruppo, le ragioni stesse della sua costituzione, che a distanza di vent’anni 
dalla sua nascita ancora ci appassionano e hanno tracciato la strada per tutti 
coloro che assieme a noi oggi vogliono percorrerla: cioè guardare ai pro-
blemi della giustizia dall’ottica del cittadino, e non da quella del magistrato. 

Quindi guardare al servizio che rendiamo.  
L’attualità degli scopi che hanno dato vita al Movimento si coglie imme-

diatamente dalla lettura dei primi articoli dello statuto, ove ci si ripropone di 
«…contribuire al miglioramento del “servizio Giustizia” attraverso… (fra 
l’altro)… b) l’analisi delle cause reali delle disfunzioni della giustizia e 
l’individuazione degli strumenti idonei a porvi rimedio…», e s’individua la 
necessità «…dell’apertura al confronto ed al contributo di quelle componen-
ti della società, esterne alla magistratura che, anche in forme ed aggregazioni 
nuove, avvertono la necessità di un giudice libero da condizionamenti e del 
tutto coerente con il modello costituzionale» (art. 3 Statuto del Movimento 
per la Giustizia). 

Già in queste affermazioni, pur frutto di un contesto culturale e sociale 
totalmente diverso dall’attuale, vi sono i presupposti dell’azione del Movi-
mento, quali si sono sviluppati negli anni a venire, e che hanno trovato nelle 
riflessioni sull’organizzazione degli uffici e dell’attività giudiziaria uno degli 
strumenti più idonei per realizzare e dare effettività agli obiettivi, affrontan-
do con responsabilità l’impegno di passare dalle parole ai fatti, con 
l’individuazione “sul campo” almeno di quei rimedi alle disfunzioni della 
giurisdizione che erano nella disponibilità dei magistrati, e per questo era lo-
ro dovere porre in essere. 

Laddove i principi sono stati attuati non sono mancati risultati più che 
incoraggianti, talora addirittura inattesi. 

È in questa prospettiva che il Movimento vede l’impegno organizzativo 
come uno strumento e non come un fine in sé, e chiede che si operi cercan-
do tutti i percorsi e gli spazi nei quali sia possibile un fattivo intervento, che 
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assicuri pieno utilizzo alle risorse, anche stimolando il contributo degli uten-
ti, soprattutto dei primi fruitori e degli altri protagonisti dell’amministrazio-
ne della giustizia (quindi la classe forense e i più stretti collaboratori dei ma-
gistrati, il personale degli uffici). 

La vera finalità cui i magistrati, singoli ed associati, debbono tendere re-
sta ancor oggi il migliore esercizio della giurisdizione, secondo un modello 
di efficienza, professionalità, qualità del servizio reso, in vista della piena 
realizzazione dei diritti e dei valori costituzionali di cui siamo e dobbiamo 
continuare ad essere custodi. 

La ricerca in materia di organizzazione, che ha dato innegabili frutti ed 
ancora ne può produrre, ha avuto modo di essere sviluppata su molti piani. 

 Non solo quelli ormai più usuali e sperimentati, che possono ormai dirsi 
patrimonio comune di tutti i magistrati più avveduti e sensibili, e cioè la ri-
cerca delle migliori modalità operative del singolo nella trattazione degli af-
fari e dei ruoli assegnatigli, ovvero la ricerca di percorsi più efficienti 
nell’ambito dell’ufficio giudiziario (quindi anche delle Sezioni, come nuclei 
ordinamentali capaci d’iniziative anche in forma di elaborazione di prassi 
omogenee).  

Non solo quindi ricerca di strategie e regole di condotta che investono 
direttamente ed esclusivamente le scelte del magistrato o dei dirigenti degli 
uffici giudiziari, ma soprattutto come modalità organizzative che partano 
dall’evidente considerazione della necessità di creare sinergia fra le diverse 
componenti dell’amministrazione della giustizia, mirando all’affinamento di 
buone prassi processuali, intervenendo sull’attività della struttura ammini-
strativa di supporto, perché l’organizzazione delle cancellerie sia funzional-
mente coordinata alle esigenze processuali frutto di quella ricerca e finalizza-
te alla migliore gestione, che altrimenti rimarrebbe inattuata. 

Coerente sviluppo ed ampliamento di questo percorso è la partecipazio-
ne alla vita degli osservatori per la giustizia, organismi spontanei che aggre-
gano professionalità diverse dell’amministrazione giudiziaria (magistrati, av-
vocati, personale di cancelleria) che hanno così potuto, da diversi punti di 
vista, individuare ed affrontare molti dei passaggi problematici dell’attività 
giurisdizionale. 

Questi centri di aggregazione spontanea hanno dimostrato negli ultimi 
anni particolare vivacità di elaborazione, ed ormai hanno trovato spazi in 
molte realtà giudiziarie: le esperienze che ne scaturiscono vengono coordi-
nate e raccolte in occasione di assemblee nazionali, quale quella svoltasi nei 
giorni scorsi in Salerno. 

Persino l’ordinamento giudiziario ha offerto una grande opportunità 
normativa, nel segno di un’attenzione all’affinamento di strumenti di orga-
nizzazione (e non solo di verifica giurisprudenziale), introducendo alcuni 
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anni fa l’art. 47 quater, che imponeva ai magistrati investiti di responsabilità 
organizzative (direttivi e semidirettivi) la sorveglianza delle cancellerie e 
l’istituzione di riunioni periodiche di confronto e dialogo con i magistrati 
addetti agli uffici, con il fine espresso d’uniformare giurisprudenza e prassi.  

Opportunità che può e deve essere letta come attenzione del legislatore a 
che l’amministrazione della funzione giurisdizionale, pur rispettosa dell’au-
tonomia ed indipendenza di ciascun magistrato, costituzionalmente ricono-
sciuta, non fosse però privata di occasioni di coordinamento, e che invece il 
confronto fosse metodo di verifica della bontà delle scelte, non solo giuri-
sprudenziali, ma anche organizzative, capace di segnalare un nuovo modo di 
lavorare, e contenente in sé, seppure in embrione, ulteriori potenzialità di 
espansione del metodo della condivisione.  

Questo Congresso è intitolato “Un progetto per la giustizia”, e pur senza 
negare affatto che alle carenze strutturali, di uomini e mezzi, già da tutti gli 
intervenuti ampiamente ribadite e lamentate, non possa sopperire la capacità 
organizzativa e professionale dei magistrati, tuttavia non possiamo per que-
sto rinunziare alla propositività che è nello stile del Movimento, che in que-
sta sede intende lanciare una sfida per un rinnovamento culturale ancor più 
profondo, di cui ormai si sente il bisogno e per il quale i tempi appaiono 
maturi, e che investe la gestione organizzativa degli uffici stessi. 

Gestione organizzativa che il Movimento interpreta, in coerenza con la 
propria storia e con l’esperienza fin qui maturata, come una gestione diffusa, 
che attui l’organizzazione degli uffici giudiziari e delle singole sezioni attra-
verso i magistrati addetti, ciascuno dei quali non sia passivo destinatario di 
un’organizzazione verticistica e (potenzialmente) autoritaria, comunque da 
altri stabilita, ma sia protagonista della realizzazione dell’organizzazione del 
proprio ufficio, alla cui elaborazione concorrere e contribuire, in una visione 
di dirigenza diffusa e che muova “dal basso”, in contrapposizione a modali-
tà e criteri operativi imposti, e proprio in quanto tali, potenzialmente meno 
efficaci, comunque meno accettati. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale che chiede ad ogni 
magistrato, anche il più giovane, di sentirsi concretamente protagonista 
dell’amministrazione e dell’andamento del proprio ufficio, e non solo degli 
affari o del ruolo affidatogli; consapevole che il migliore assetto e gestione 
del tutto sarà dovuto anche al proprio impegno, alla capacità di verificare le 
esigenze e proporre rimedi, con l’ottica più ampia di chi si sente parte attiva 
della complessa macchina giudiziaria e responsabile dell’andamento ed effi-
cienza di essa. 

Ecco che in tale ottica, pur nel rispetto delle prerogative e responsabilità 
dei capi degli uffici e di coloro che siano investiti della presidenza delle sin-
gole sezioni, anche la cultura tabellare, da sempre difesa dal Movimento 
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come baluardo del rispetto delle regole e della costituzione del giudice natu-
rale, acquista veste diversa di un assetto condiviso, perché rispondente a 
scelte elaborate in comune e non imposte dall’altro, rispondente alle effetti-
ve esigenze, peculiarità, risorse del singolo ufficio, frutto di un concorso 
all’elaborazione di tutti coloro che ne saranno poi in concreto i fruitori e di-
rettamente i destinatari.  

Gestione diffusa che ha necessaria corrispondenza in una innovativa di-
rigenza diffusa, che corrisponde anch’essa al nuovo modo, democratico e 
responsabile, d’intendere l’amministrazione degli uffici. 

Riteniamo che la realizzazione di questa forma di gestione e dirigenza 
diffusa costituisca la prossima sfida del Movimento, confidando che anche 
per questa si realizzi, come già in passato, quel recepimento di metodi da 
parte dell’intera magistratura associata, della cui diffusione si possa andare, 
ancora una volta, giustamente orgogliosi. 
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Renato Romano 
presidente Associazione dirigenti giustizia, dirigente amministrativo Corte d’Appello di 
Trieste 

La lunga consuetudine di confronto tra dirigenti amministrativi e magi-
stratura associata penso mi permetta di essere molto “diretto” in questo mio 
intervento. Cioè di collocare le brevi, veloci considerazioni che svolgerò il 
più possibile all’interno della discussione che ho fin qui ascoltato, ometten-
do pertanto sia i ritualismi dei saluti e degli auguri, sia ogni scontata sottoli-
neatura del ruolo assunto dai dirigenti di estrazione amministrativa all’inter-
no dell’organizzazione giudiziaria italiana. 

Un breve ragionamento, ma che ha l’ambizione di misurarsi con i conte-
nuti della discussione avviata, non può che muovere dalla relazione -
apprezzabilmente concreta e, direi, molto elegante - svolta all’inizio di que-
sta sessione pomeridiana da Luca Minniti.  

La centralità della questione organizzativa, pienamente accolta da Minni-
ti, è del resto coerente con l’orientamento che ha assunto, negli ultimi anni, 
larga parte della riflessione sull’andamento del servizio giustizia in Italia. Ma 
a me è sembrato di cogliervi anche - specie nel riferimento alle “funzioni 
organizzative” dei vari soggetti del mondo della giurisdizione - l’enunciazio-
ne di un nuovo approccio, uno sforzo di accresciuta “laicità” nell’indagare il 
ruolo, le potenzialità, i limiti dei vari protagonisti del mondo della giurisdi-
zione e delle culture professionali di cui si alimentano.  

L’accoglimento di questa prospettiva, del resto, genera un positivo depo-
tenziamento delle diffidenze e delle contese che hanno avuto in ostaggio, 
negli ultimi anni, la discussione sulla giustizia in Italia. 

Insomma, il recupero di attenzione verso la questione organizzativa è si-
curamente apprezzabile e, tuttavia, io mi sento di segnalare almeno due ri-
schi nelle modalità attraverso le quali il dibattito interno alla magistratura lo 
ha fatto proprio. 

Il primo rischio lo individuo, paradossalmente, proprio nell’eccessiva re-
pentinità della “conversione” della cultura della giurisdizione in favore della 
centralità della questione organizzativa. Mi sembra quasi che, dalla dominan-
te indifferenza, si sia finiti talvolta per abbracciare - direi, perfino, con una 
certa ingenuità - una visione che affida fin troppa valenza salvifica alla rivisi-
tazione dei modelli organizzativi. Aggiungo che, facendo io, per mestiere, 
l’organizzatore di risorse, riconoscere questo limite mi costa un po’… 

Non vorrei, insomma, che da una visione tradizionale, esclusivamente 
confidante sull’innovazione di tipo codicistico, si fosse passati ad una - al-
trettanto unilaterale - assoluta fiducia nelle potenzialità dell’innovazione or-
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ganizzativa. Occorre invece praticare l’innovazione, in maniera combinata, 
agendo su entrambe le leve. 

Altra ricaduta di quella che ho definito “repentina conversione” è la ten-
denza, che di tanto in tanto affiora, a ritenere la cultura della giurisdizione (e 
lo stesso ruolo professionale del magistrato) potenzialmente capace di inclu-
dere e metabolizzare anche la cultura gestionale e dell’organizzazione.  

Io penso invece che, ferma restando l’indispensabilità di una forte atten-
zione del ruolo professionale magistratuale ai profili organizzativi, sarebbe 
più appropriato e produttivo orientarsi ad un modello che non miri ad inclu-
dere ma piuttosto ad integrare la cultura della giurisdizione con quella 
dell’organizzazione.  

Un modello che riconosca quindi alla cultura dell’organizzazione il ne-
cessario specialismo e non tema di ascriverne la titolarità a coloro che sono 
reclutati, formati e valutati per assumerla, sia pure, ovviamente, in un qua-
dro di imprescindibile unitarietà dell’organizzazione giudiziaria e di coerenza 
con gli indirizzi fissati da chi ha la responsabilità della giurisdizione.  

Si disegna così un assetto che a mio parere conferisce più forza, più auto-
revolezza ed anche più salda autonomia alla giurisdizione, scoraggiandone la 
contiguità con i livelli di determinazione dell’indirizzo politico-amministrativo 
e contenendone la tracimazione verso tutte le funzioni di gestione delle ri-
sorse che, se coerentemente assunte, generano inevitabilmente un’interfe-
renza con il sereno ed autonomo esercizio della giurisdizione. 

Ma un secondo, più vasto, rischio che rilevo nelle modalità attraverso cui 
la questione organizzativa ha fatto breccia nella nostra discussione risiede 
nel radicarsi del convincimento che lo sviluppo tecnologico ed informatico 
determini in sé un contenimento delle risorse umane occorrenti ad assicurare 
i livelli di servizio necessari. 

Ora, se è indubbio che la diffusione delle tecnologie informatiche con-
sente il forte ridimensionamento di attività meramente ripetitive e di bassa 
qualificazione, non vorrei che si incorresse nell’errore di considerare risolto 
- semplicemente ed in questo modo - il problema della pesantissima man-
canza di quadri e di impiegati che connota negativamente l’organizzazione 
giudiziaria. 

Il raffronto con l’esperienza di altre, importanti, organizzazioni del lavo-
ro consente di rilevare che l’innovazione tecnologica ed informatica produce 
una serie di fenomeni che vanno attentamente considerati. 

Innanzitutto una ridefinizione verso l’alto delle aspettative circa la qualità 
e i tempi di erogazione del servizio. 

Perché abbia successo, una reingegnerizzazione dei processi lavorativi va 
accompagnata inoltre ad un reclutamento di nuove intelligenze e di nuove 
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qualità professionali. Non basta la pur necessaria e non procrastinabile ri-
qualificazione del personale che già c’è. 

Bisogna invece aprirsi a generazioni e competenze che sono state tenute 
fuori della porta dell’organizzazione giudiziaria. Occorre cioè ridare una 
prospettiva di miglioramento professionale alle persone che lavorano con 
noi, ma bisogna anche mettere in cantiere un piano di reclutamento serio e 
lungimirante, che assicuri nuova linfa ad un’organizzazione che non soltanto 
registra pesanti scoperture nei ruoli (meno 13 per cento a livello nazionale, il 
che significa meno 30 per cento in molti uffici del Nord, e con una concen-
trazione delle scoperture proprio tra i quadri e le posizioni più elevate), ma 
che è una organizzazione che sta invecchiando (età media 48 anni) mentre, 
appena dieci anni fa, la metà del personale allora in servizio era entrato nei 
dieci anni precedenti. 

Parlo, ovviamente, di impiegati e cancellieri. Ma tra i dirigenti la situazio-
ne è ancora più critica con appena 253 colleghi in servizio sui 408 previsti. 

Senza la consapevolezza di quanto sia decisivo assicurare un apporto si-
gnificativo anche sul versante delle risorse umane, la stessa previsione di al-
cuni paradigmi innovativi (ufficio per il processo, processo civile telematico) 
rischia di risultare puramente di maniera. 

Noi dirigenti amministrativi siamo consapevoli che ogni progetto di svi-
luppo che impegna oggi la pubblica amministrazione non possa eludere le 
severe compatibilità finanziarie imposte da una congiuntura economica se-
gnata da pesanti rischi recessivi e che, nel nostro contesto nazionale, è enfa-
tizzata e resa più complessa dall’aggravio di un debito pubblico imponente. 

Non siamo abituati - e meno che mai inizieremo ora - alla indiscriminata 
e disinvolta rivendicazione di risorse. Ma sappiamo anche che investire 
sull’organizzazione e sulla diffusione delle nuove tecnologie senza assecon-
dare questi processi con il sostegno di risorse umane adeguate per numero e 
qualità professionali significa costruire sulla sabbia. 

Muovendo da questa consapevolezza non sarà impossibile stabilire una 
coerenza tra i piani di sviluppo della nostra organizzazione e le compatibilità 
economiche del Paese, iniziando dalla valorizzazione dell’immenso bacino 
di risorse che giacciono inutilizzate presso gli uffici giudiziari: 1,6 miliardi di 
euro depositati a vario titolo presso Poste Italiane, 200mila corpi di reato di 
valore, 3700 immobili confiscati, centinaia di milioni di euro l’anno - per 
pene pecuniarie e spese processuali - non riscossi per mancanza di personale 
addetto. 

Il recupero di una forte attenzione alle tematiche organizzative io penso 
richiami quindi l’adozione di questa visione “di sistema”, e con essa l’esigen-
za di un cambio di passo nella stessa discussione di chi - come in questo 
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Congresso - è seriamente interessato a schiudere una prospettiva per il ser-
vizio giustizia. 
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Bernardo Petralia 
componente del Csm 

Un giudice da cui ottenere giustizia, non un giudice da cui temere giusti-
zia. Il cittadino, infatti, ha timore della giustizia, intanto perché la giustizia 
agisce su un terreno di legalità pesante: il giudice eroga sanzioni, dà ragione 
a una parte o all’altra, quindi genera inevitabilmente timore.  

Il timore a cui voglio riferirmi oggi è invece un sentimento che confina 
con la diffidenza verso la giustizia, rispetto alla quale il cittadino manifesta 
ogni giorno maggiore apprensione; esso si riverbera su tre punti fondamen-
tali, che racchiudono un po’ i guasti dell’attuale funzionamento della giusti-
zia: il timore di indagini troppo lunghe, quello della parzialità del giudice, il 
timore, infine, di trovarsi innanzi un giudice incapace.  

Sono tre aspetti sui quali la triade del sistema giustizia - Ministero, Csm e 
Anm - può certamente intervenire. 

Sulla eccessiva lunghezza dei processi e, in genere, sulle lungaggini della 
giustizia è tempo che il Ministero ponga mente e mano con riforme proces-
suali vere, vale a dire riforme che tocchino i punti sensibili del rito proces-
suale, non invece riforme - come quelle annunciate - che attengono al giudi-
ce e al suo status.  

Per quanto riguarda il timore della parzialità del giudice, l’opera moraliz-
zatrice dell’Anm c’è stata e tuttora c’è. Possono qui richiamarsi le battaglie - 
non sempre però di tutte le componenti dell’Anm - sulle carriere parallele, 
sull’inopportunità di un cursus honorum di magistrati che troppo disinvolta-
mente transitano da un incarico all’altro, sull’ambiguità di certi incarichi e-
xtragiudiziari e di fuori ruolo. Ma su questo, oggi, voglio sorvolare.  

È piuttosto sui rischi d’incapacità del giudice, sul timore che il cittadino 
ha in proposito che desidero un attimo indugiare. 

E qui viene subito in discussione - ed in maniera prepotente - il proble-
ma dell’organizzazione, ossia quel prodotto determinante che è la gestione 
strutturata e condivisa degli uffici, idonea a generare un servizio celere e 
credibile e così anche a supportare un giudice apparentemente ed effettiva-
mente capace agli occhi dei cittadini-utenti. 

In punto di organizzazione, come ha detto chi mi ha preceduto, Consi-
glio superiore e Ministero hanno un ruolo assolutamente propositivo e trai-
nante, direi sinergico. La distinta ottica che alimenta i due organismi e che 
rinviene la sua occasione e ragione di diversità nel dettato costituzionale che 
affida a Csm e Ministro compiti separati, tende invece ad operare al riguardo 
in modo del tutto complementare: i primi due anni di questa consiliatura 
hanno già dimostrato che solo un itinerario condiviso e parallelo tra i due 
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poli è in grado di produrre risultati apprezzabili quanto all’ambito dell’orga-
nizzazione; ne sia un esempio illuminante il ddl sull’ufficio per il processo: la 
VII Commissione del Csm e il Dipartimento della Organizzazione giudizia-
ria del Ministero hanno condiviso progetti e sperimentazioni, procedendo 
all’unisono ad ogni passo propedeutico al varo della legge. Legge che pur-
troppo non è stata mai varata e della quale, con necessari ritocchi, si auspica 
la riproposizione.  

Altro campo, direi essenziale, su cui si è sperimentata - ad oggi in modo 
soltanto propositivo - quella sinergia operativa di cui dicevo è quello della 
condivisione dei dati statistici, oggi appannaggio del solo Ministero, ma ne-
cessariamente utili al lavoro del Consiglio. Anche su questo c’è da sperare 
che si giunga presto al risultato di mettere in condivisione istituzionale i dati 
statistici. 

La capacità organizzativa - come mi accade spesso di affermare - è una 
vera e propria “virtù” del moderno magistrato e su questo tema voglio qui 
lanciare un’idea. 

Come sappiamo, nel 1994 l’Associazione nazionale magistrati varò il co-
siddetto codice etico, composto di 14 articoli; esso nacque e prese vita da 
quell’art. 58 bis di un decreto che non cito, concernente il pubblico impiego, 
a proposito del quale l’Anm ebbe riconosciuta una prerogativa di massima 
autonomia: la magistratura infatti fu l’unica, insieme all’avvocatura dello Sta-
to, ad autodettarsi le proprie regole etiche. Ebbene, quei 14 articoli, a rileg-
gerli oggi, contengono in verità pochi e troppo rapidi riferimenti all’organiz-
zazione.  

Ricordiamo tutti che, nell’atto stesso del varo di quel codice, è stato chia-
rito nel suo preambolo che si trattava di una stesura, come dire, “relativa”, 
ancorata, cioè, all’attualità ideologica del tempo, normativa e deontologica. 
Sicché quel testo era destinato ad una necessaria rivisitazione futura, una 
volta mutato l’ordine dei valori, degli orizzonti, delle istanze della magistra-
tura intera. 

Ebbene, oggi alcuni valori e principi sono già diversi; il concetto di orga-
nizzazione ha una supremazia rispetto ad altri aspetti della vita professionale 
del magistrato, sicché anche l’Anm, facendosi interprete di questa mutazio-
ne, può impegnarsi ad una revisione/integrazione del codice, esaltando tale 
aspetto in seno all’enunciato dell’art. 14 - l’unico che parla di organizzazione 
e capacità organizzativa - o, se del caso, formulando in merito un’apposita 
disposizione dedicata a quell’imprescindibile profilo professionale.  

L’Associazione può dunque intervenire sul punto e con un significato 
promozionale, non soltanto simbolico, bensì fortemente propositivo. 

Si è parlato oggi del Consiglio superiore e degli aspetti d’innovazione che 
in quell’ambito si stanno portando avanti. Luca Minniti ha accennato alla 
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c.d. Sto (Struttura tecnica dell’organizzazione), organismo eminentemente 
tecnico, del tutto nuovo ed inedito, concepito ed annunciato nella risoluzio-
ne del luglio dello scorso anno ed oggi già esistente ancorché non operante; 
tale struttura fungerà da supporto insostituibile per i lavori della VII com-
missione del Csm sul fronte dell’analisi tabellare e dei progetti organizzativi 
degli uffici. 

Ancora, sempre sul tema dell’organizzazione, il Consiglio superiore, 
nell’elaborazione in atto della circolare sulle tabelle per il prossimo triennio, 
sta valorizzando ulteriormente l’aspetto programmatico dell’attività dirigen-
ziale di un ufficio. Ne uscirà esaltato sempre più il cosiddetto dog, ossia il 
documento organizzativo generale che precede il dettaglio dell’organizzazio-
ne tabellare; documento che costituirà, come dire, l’editto, il programma, 
l’insieme degli obiettivi che ogni dirigente darà al proprio ufficio. Documen-
to, inoltre, che sarà oggetto di verifica e di rendiconto ad ogni triennio suc-
cessivo. 

Ho sentito parlare, infine, di carichi di lavoro esigibili del magistrato ed è 
con questo argomento che mi avvio alla conclusione.  

In proposito, credo che occorra fare un po’ di chiarezza, dal momento 
che i concetti di “carico di lavoro esigibile” e di “standard di rendimento” 
(espressione usata dal legislatore della “Mastella” in punto di laboriosità, 
quale uno dei parametri della valutazione di professionalità) non sono affat-
to sovrapponibili. Anche su questo il Csm sta cercando di fare chiarezza, in-
seguendo l’individuazione degli “standard di rendimento” per il tramite di 
un’apposita commissione nella quale dovrebbe essere chiamato a collabora-
re anche il Ministero. Al riguardo già operano contatti istituzionali tra i due 
organismi e presto si giungerà ad un risultato utile, tenendo conto però che 
l’ostacolo maggiore, da sempre rilevato dalla magistratura, è e sarà quello del 
c.d. “peso” dei procedimenti, ossia la diversa caratura degli affari trattati ri-
spetto alla ricerca di un dato di rendimento quanto più oggettivo possibile. 

Se questi sono gli obiettivi sui quali il Consiglio saprà puntare e lavorare 
ed altrettanto, per la parte di rispettivo impegno, vorrà fare il Ministero sot-
to gli stimoli e le incursioni propositive dell’Anm, è lecito sperare allora che, 
al prossimo Congresso dell’Anm, possa giungersi ad affermare che il cittadi-
no ha finalmente iniziato ad assecondare una giustizia funzionante piuttosto 
che continuare a temerla. 
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Raffaele Ceniccola 
sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione 

I diritti esistono realmente solo se l’ordinamento ne consente la tutela in 
tempi ragionevoli; accade, invece, che il fascicolo entra nel processo e resta 
lì, impigliato nei complessi e formali meccanismi procedurali, che, tra l’altro, 
prevedono oltre una decina di mezzi d’impugnazione tra processo di cogni-
zione e di esecuzione. 

Regole procedurali autoreferenziali, che, da strumenti di garanzia quali 
dovrebbero essere, sono esse stesse di ostacolo alla definizione della con-
troversia in tempi ragionevoli come previsto dall’art. 111 Cost. Si forma così 
l’arretrato e, nel contempo, crescono in modo vorticoso le sopravvenienze, 
anche per effetto delle nuove istanze di tutela che emergono con continuità 
nella società moderna: ambiente, immigrazione, privacy, tutela dei consuma-
tori e dei lavoratori, danno esistenziale, trasparenza dei mercati, controlli nei 
confronti dei poteri forti, fino alle istanze più raffinate ed inquietanti 
sull’esistenza del diritto a morire. 

Il legislatore rincorre tali istanze di tutela che affiorano in quantità indu-
striale dal contesto sociale e, quando riesce a disciplinarle, lo fa con una pro-
duzione normativa che, oltre a non lasciarsi apprezzare per chiarezza, alme-
no nelle intenzioni tende velleitariamente a fornire una disciplina completa 
della materia, attraverso la previsione di regole, eccezioni, casi di esclusione, 
insomma di particolarismi e dettagli; ne deriva un prodotto normativo mu-
tevole, complicato, complesso, confuso, anche perché il nuovo deve fare i 
conti con la normativa preesistente, sovente in assenza di un regime di rac-
cordo e di coordinamento. 

Tutto ciò è foriero di per sé, a parte altri fattori (ad esempio il numero 
esagerato di avvocati che non trova riscontro negli altri Paesi), di liti giudi-
ziarie, che si scaricano con tutta la loro complessità sul giudice chiamato a 
decidere e rallenta il momento conclusivo, che risente della difficoltà ed o-
pinabilità della fase interpretativa, con buona pace per quella certezza del di-
ritto che questo sistema crede di assicurare attraverso una disciplina comple-
ta, che tale non si rivela nel momento applicativo per la semplice ragione 
che la fantasia della realtà nell’invenzione dei casi da risolvere va ben al di là 
di quella previsionale del legislatore. Peraltro, il mettere ordine in tale caos 
normativo appartiene al vasto contingente delle promesse non mantenute.  

Le numerose riforme processuali, peraltro introdotte con il metodo della 
novella ed in assenza di una strategia generale, non hanno sortito l’effetto 
sperato e se ne comprendono le ragioni: se un tratto di autostrada è eccessi-
vamente affollato, si limita l’ingresso delle auto oppure se ne rende più age-
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vole l’uscita. Per deflazionare il carico giudiziario, invece, è accaduto che le 
riforme si sono essenzialmente occupate della fase istruttoria, rendendola 
più snella e rapida, senza alcuna incidenza sull’accesso al processo (magari 
potenziando gli strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti), né sul mo-
mento decisionale che è divenuto il collo di bottiglia del traffico giudiziario. 

Oggi si assiste ad un cambiamento di prospettiva, per effetto anche della 
riforma dell’ordinamento giudiziario. La rilettura dell’art. 111 Cost. e le sue 
continue ricadute sull’erario dello Stato, in uno con un diffuso scetticismo in 
ordine alla praticabilità di una riforma organica del processo, hanno indotto 
a privilegiare la via della professionalità e dell’organizzazione: la selezione 
accurata dei capi ufficio, le riunioni di ufficio, i progetti organizzativi, le ana-
lisi dei flussi sono sembrati la via virtuosa praticabile per una prima accelera-
ta del carico giudiziario. Saranno, poi, le esperienze vissute in tale contesto, 
si è detto, a suggerire specifici e mirati interventi normativi. 

Sul versante dell’organizzazione la magistratura associata ha più volte 
sottolineato come non sia più differibile un complessivo intervento secondo 
le seguenti direttive: 
- razionalizzazione della geografia giudiziaria, riduzione degli uffici del giu-
dice di pace, accorpamento dei piccoli Tribunali ed istituzione di Procure in-
fraprovinciali, secondo le linee di un progetto già elaborato dall’Associazio-
ne;  
- necessaria riorganizzazione del processo da attuare mediante la realizza-
zione di idonee strutture di supporto ai giudici unitamente alla riqualifica-
zione del personale amministrativo; è prioritario sviluppare l’applicazione 
degli strumenti informatici in tutte le fasi processuali, a cominciare dall’in-
troduzione della posta elettronica certificata; solo in questo contesto sarà 
possibile l’adozione di misure organizzative idonee a garantire che ogni ma-
gistrato possa gestire, nell’ambito della sua responsabilità, un carico sosteni-
bile di lavoro;  
- riorganizzazione del servizio del campione penale, volta al recupero di ri-
sorse da destinare al funzionamento del servizio; 
- riordino della magistratura onoraria in modo conforme all’assetto costitu-
zionale, con previsione anche di una limitata redistribuzione delle compe-
tenze rispetto al giudice professionale. 

Sul piano delle riforme del processo civile è necessario ribadire con for-
za, come ha fatto il presidente dell’Anm, Luca Palamara, nella lucida e com-
pleta relazione introduttiva, che il progetto per la giustizia deve considerare 
prioritari i seguenti obiettivi:  
- rivitalizzare il processo del lavoro e semplificazione-riduzione degli altri riti 
processuali; 
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- modulare il rito ordinario a seconda della complessità-semplicità della con-
troversia; 
- rivisitare il sistema delle impugnazioni; 
- incentivare le sedi conciliative e gli strumenti di composizione-mediazione 
dei conflitti. 

Per ridurre i tempi di durata del processo ai magistrati viene chiesto di 
produrre sempre di più: di qui la necessità di stabilire quanti processi un 
magistrato può ragionevolmente definire nel rispetto di standard accettabili 
di giustizia ed anche al fine di evitare l’esposizione a responsabilità discipli-
nare e contabile per ritardi non imputabili alla magistratura (tale esigenza è 
stata già avvertita dalla Sezione disciplinare del Csm con la sentenza n. 8 del 
2002). È questo il noto problema dei carichi di lavoro esigibili, già risolto 
per i giudici amministrativi: l’art. 19 della legge n. 205 del 2000 ha previsto 
che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa «determina i cri-
teri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati», cui è 
stata data attuazione con il provvedimento del 18 dicembre 2003, che ha 
stabilito il numero minimo e massimo delle udienze, dei procedimenti, non-
ché delle sentenze, a seconda dell’indice di difficoltà, esigibile pro capite 
mensilmente.  

Finora non ho udito negli interventi alcun cenno alla Cassazione, ove, 
nonostante lo sforzo profuso con sacrificio personale dai singoli giudici del-
la Corte e della Procura generale, per l’assenza di un idoneo filtro di accesso 
al giudizio di legittimità, è in atto una terza emergenza, dopo quelle conse-
guenti alla privatizzazione del pubblico impiego e alla soppressione della 
Commissione tributaria centrale: sono i numeri a dirlo, nel solo settore civile 
vi è una pendenza superiore a 100mila ricorsi, nel solo anno 2007 si registra 
una sopravvenienza di oltre 32mila ricorsi. 

Le misure introdotte dal d.lgs n. 40 del 2006 non hanno sortito l’effetto 
sperato: per verificare l’efficacia di una riforma bisogna partire dalle finalità 
di essa e poi verificare, articolato alla mano, se gli obiettivi possano essere 
raggiunti. Ebbene detti obiettivi, peraltro dichiarati, sono costituiti dal raf-
forzamento della funzione nomofilattica e dalla riduzione dell’enorme carico 
di lavoro, che già di per sé costituisce un ostacolo a tale funzione. Peraltro, 
lo strumento adoperato per introdurre i principi della legge delega non è sta-
to tra i più felici, perché non ha consentito un’analisi approfondita e medita-
ta (come è noto, la delega è stata inserita nella legge di conversione del de-
creto legge sulla competitività). 

Inoltre, come è agevole rilevare dall’esame del testo, accanto alle misure 
utili introdotte (le più incisive riguardano le sentenze del giudice di pace se-
condo equità e quelle in tema di sanzioni amministrative rese appellabili ma, 
comunque, assoggettate al terzo grado di giudizio, l’eliminazione del ricorso 
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immediato avverso le sentenze non definitive che non riguardano il merito, 
infine la parziale semplificazione del procedimento in camera di consiglio), 
ve ne sono altre che, almeno in parte, annullano gli effetti deflativi delle pri-
me (si pensi alla impugnativa delle sentenze per violazione e falsa applica-
zione dei contratti collettivi di lavoro, alla c.d. pregiudiziale in ordine 
all’efficacia, validità ed interpretazione di detti contratti, all’assegnazione di 
un termine alle parti in caso di rilevabilità di ufficio di una questione, alla 
impugnabilità delle sentenze della Cassazione per opposizione di terzo e per 
revocazione non più limitata all’errore di fatto). A tutto ciò deve aggiunger-
si, per avere un quadro completo della situazione, che l’art. 99 ultimo com-
ma della legge fallimentare riformata ha previsto il ricorso per Cassazione 
avverso i decreti del Tribunale in tema di opposizione allo stato passivo, che 
sortirà il prevedibile effetto di scaricare sulla Corte un vasto contingente di 
ricorsi. 

Detto questo, mi sia consentito ora esprimere qualche riflessione in chia-
ve propositiva, frutto anche delle esperienze vissute presso la Corte di Cas-
sazione, ma, almeno in parte, esportabili presso gli uffici di merito. 
- La struttura istituita presso la Corte, che si occupa dei ricorsi di facile solu-
zione, ha dato buoni risultati deflativi (ha definito il 25 per cento delle so-
pravvenienze annue nel triennio di funzionamento). 
- Il quesito di diritto, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, è tradu-
cibile nel giudizio di merito nell’obbligo di precisare le conclusioni in modo 
sintetico, chiaro e puntuale, senza possibilità di richiami per relationem che 
rendono incerto il thema decidendum. 
- L’istituzione di un efficiente ufficio spoglio consente non solo 
l’accorpamento e la razionale distribuzione delle materie, ma anche l’attribu-
zione di un attendibile valore ponderale ai ricorsi ai fini dell’equa distribu-
zione del lavoro nonché del carico esigibile. 
- Il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. va utilizzato come 
strumento interpretativo e di adeguamento delle norme processuali che si 
prestano a finalità dilatorie. 
- Le riunioni d’ufficio vanno utilizzate anche per prevenire contrasti giuri-
sprudenziali. 
- Si segnala l’urgente necessità di dare certezza al criterio di riparto della giu-
risdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come si rileva dal 
numero esorbitante dei regolamenti preventivi. 
- Un’ultima indicazione riguarda la possibilità di sanzionare l’abuso del pro-
cesso, al di là delle riduttive previsioni codicistiche: è lecito chiedersi se un 
comportamento processuale in aperto contrasto con il principio di lealtà 
processuale e con il precetto costituzionale posto dall’art. 111 non costitui-
sca di per sé un illecito aquiliano anche nei confronti dell’amministrazione 
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della giustizia; ed ancora se l’art. 100 cpc non consenta di dichiarare inam-
missibile una pretesa palesemente infondata, per carenza di interesse. 

In chiusura l’auspicio è che si parli meno dei giudici e molto più del pro-
cesso, ivi compreso il problema delle strutture. Lo stato di degrado degli uf-
fici, descritto in una recente relazione ministeriale, che ha avuto vasta eco 
sulla stampa, ha reso evidente che non basta razionalizzare la spesa, ma che 
è necessario anche spendere di più. 

Un particolare apprezzamento va rivolto agli organizzatori del Congresso 
nonché al presidente e alla Giunta dell’Anm che stanno operando, in un 
momento particolarmente difficile, nella direzione giusta, in attesa che si ri-
componga, come ha osservato Marcello Matera, quella sinergia nella ricerca 
di obiettivi comuni che la lunga e tormentata vicenda relativa all’ordinamen-
to giudiziario aveva prodotto. 
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Bruno Tinti 
procuratore aggiunto, Procura della Repubblica di Torino 

Ho otto minuti, devo essere sintetico e per me non è un affare semplice 
perché mi spinge a una certa perentorietà che è già insita nel mio modo di 
fare.  

Io voglio dire che a mio parere l’Anm non fa quello che deve fare e fa 
invece quello che non deve fare. Che cosa non fa l’Anm che invece dovreb-
be fare? L’Anm non fa il sindacato. Noi siamo dei lavoratori, gli unici credo 
in Italia che non hanno un sindacato. La dimostrazione di ciò sta nella diffi-
coltà che stiamo avendo al nostro interno per far passare il concetto di cari-
chi di lavoro esigibili. Il carico di lavoro esigibile è stato contrabbandato sul-
le varie mailing list delle varie correnti come una pretesa priva di fondamen-
to, perché tutti quelli che si sono opposti hanno detto: «Ma, insomma, che 
cosa facciamo dopo essere arrivati al massimo del carico di lavoro esigibile? 
In Procura che cosa si farà? 150 processi all’anno? E il 151° e il 200° chi li 
fa?». Con ciò chiaramente mistificando il problema. Il carico di lavoro esigi-
bile non ha nulla a che fare, allo stato della legislazione e allo stato 
dell’organizzazione giudiziaria, con il carico concreto di ogni magistrato. Il 
carico di lavoro esigibile è quello che viene una volta per sempre stabilito 
come limite oltre il quale la responsabilità professionale viene meno.  

Il carico esigibile è l’unica difesa che ha un magistrato oggi nei confronti 
della organizzata ostilità che viene coltivata nei confronti di tutti i giudici. Se 
noi non riusciamo in qualche modo a ricostituire un livello oltre il quale la 
responsabilità professionale viene meno, perché come è noto nessuno può 
essere tenuto a cose impossibili, è evidente che questa organizzata ostilità 
prevarrà. Ebbene, l’Anm su questo non si impegna, non svolge attività di 
sindacato. 

Parimenti, l’Anm non fa informazione, l’Anm non gestisce un ufficio re-
lazioni pubbliche, che oggi è particolarmente importante proprio perché la 
magistratura (lo ripeto) è al centro di una organizzata ostilità. Volete l’ultimo 
esempio? Per il cosiddetto “pacchetto sicurezza” da più parti del Governo e 
della maggioranza sta passando questa tesi sulla follia dell’incremento delle 
direttissime, dei nuovi reati che dovrebbero essere gestiti in un lampo. Ghe-
dini, Cota, altri esponenti della maggioranza sostengono che certo che i ma-
gistrati potranno farli, tali processi, basta che si organizzino: non mancano 
in alcuni uffici giudiziari, loro dicono, esempi di organizzazione virtuosa. Se 
questo nuovo pacchetto sicurezza non troverà applicazione, loro dicono, la 
responsabilità sarà della magistratura. In altri termini sta passando il mes-
saggio che quando le direttissime nei confronti degli extracomunitari non 
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saranno celebrate (tra l’altro con l’esito che il governo auspica), la responsa-
bilità sarà dei magistrati e non della maniera canina con cui queste norme 
sono scritte. E nemmeno dello stato comatoso dell’amministrazione della 
giustizia. 

E chi dovrebbe fare informazione su questo argomento se non l’Anm? 
Non con un ufficio stampa, non con comunicati del tipo: l’Anm depreca, 
stigmatizza, ecc. L’ufficio relazioni con il pubblico significa prendere posi-
zione, significa cercare tribune, significa parlare in modo che l’opinione 
pubblica, che certo non legge i comunicati dell’Anm, possa sapere dalla viva 
voce di qualcuno di noi quello che si sta preparando e fino a dove può arri-
vare la responsabilità dei magistrati e dove invece essa si ferma perché la re-
sponsabilità è del legislatore in particolare e della classe politica in generale.  

L’Anm, o meglio, le correnti fanno quello che non dovrebbero fare: ge-
stiscono l’autogoverno. Questa è una cosa drammatica dal mio punto di vi-
sta per la credibilità stessa nonché per l’efficienza della magistratura.  

Il sindacato in qualsiasi organizzazione dedita alla produzione di beni o 
servizi rappresenta i lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni 
di lavoro, il miglioramento del trattamento economico, il miglioramento del 
trattamento previdenziale, è l’interlocutore del potere politico per nuovi 
provvedimenti legislativi nella materia che riguarda quel lavoratore. Ma poi 
si ferma, perché ogni impresa ha un padrone, ha un consiglio di ammini-
strazione ed è il consiglio d’amministrazione che gestisce l’impresa, non il 
sindacato. Il nostro consiglio d’amministrazione è il Consiglio superiore del-
la magistratura e un Consiglio superiore della magistratura che è posseduto 
dal sindacato non può fare bene il suo mestiere. Non è un caso che ci si è 
sentiti dire dal Tar che il Csm ha violato le disposizioni normative che esso 
stesso si è dato. Non è un problema di diversa valutazione di attività discre-
zionale. Se avete letto la sentenza del Tar, il Csm viene accusato di violazio-
ne di legge: noi giudici violiamo la legge!  

Basta aprire il sito del Movimento, il sito di Magistratura democratica, le 
mailing list su cui scrivono e hanno scritto su questo argomento Pepino, Fre-
sa, Patrono: ogni corrente rimprovera le altre di (chiamiamolo in maniera 
molto perentoria) abuso d’ufficio, correntismo, criteri di appartenenza. Ogni 
corrente proclama di essere diversa dalle altre. È possibile questo, secondo 
voi, quando ognuna dice di sé la stessa cosa? Certo che no. Allora, visto che 
io come tutti conosco moltissime persone che sono sia nel Csm sia 
all’interno delle correnti come brave e oneste persone, vuol dire che le brave 
e oneste persone non hanno la possibilità di gestire il sistema che si è co-
struito. E allora il sistema deve essere cambiato.  
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Claudio Viazzi 
presidente di Sezione, Tribunale di Genova 

Sono un poco sconcertato dalle cose negative che ho appena sentito dire 
in generale sull’Associazione perché mi sembra che proprio l’andamento di 
questo dibattito sia la migliore dimostrazione che stiamo facendo quello che 
Bruno Tinti esattamente ci imputa di non fare. Stiamo infatti discutendo dei 
problemi dell’organizzazione giudiziaria, che rappresenta la prima delle tre 
sessioni di questo Congresso, e che colloca al centro esattamente il tema dei 
carichi di lavoro; il che significa affrontare qualche cosa di ben più ampio, 
ovvero le condizioni generali in cui si svolge il nostro lavoro, cominciando 
dall’organizzazione degli uffici, al funzionamento dei quadri direttivi e via 
discorrendo fino al funzionamento del governo autonomo della magistratu-
ra. La questione organizzativa è sicuramente al centro della crisi di ineffi-
cienza e inefficacia dei processi evidenziando nessi strettissimi e intrecci plu-
rimi tra le tre sessioni di questo Congresso: i riti e le norme, le disfunzioni 
organizzative, la professionalità delle categorie coinvolte nel pianeta giusti-
zia.  

Nel ribadire la centralità della questione organizzativa, peraltro, si deve 
avere presente l’assoluta necessità di approcci completamente nuovi su due 
piani complementari che a loro volta si intrecciano: il solito piano dell’auto-
riforma, vale a dire il piano di quello che dobbiamo fare all’interno della giu-
risdizione, nonostante il quadro normativo dato, a tutti i livelli istituzionali, 
dal governo centrale, autonomo, al Ministero, tutti gli uffici, i singoli, perché 
l’autogoverno prima di tutto siamo noi, singoli, nei nostri uffici, nel nostro 
lavoro personale quotidiano; per passare poi all’altro piano, quello della ri-
forma normativa indispensabile per rendere più gestibili i nostri uffici, per 
rendere la durata dei processi corrispondente a quel proclama altrimenti 
vuoto che sta nell’art. 111 della Costituzione. Su questi terreni abbiamo da 
qualche tempo, nel dibattito interno alla magistratura, una novità importan-
tissima, ineludibile, vera: il problema dei carichi. Mi limito a dire “carichi”, 
senza precisare ancora massimi, minimi, medi, perché qui sento ancora una 
certa confusione nella riflessione e nelle proposte, che probabilmente sottin-
tendono modelli e concezioni diverse del ruolo del giudice. Alcuni parlano 
di massimi, altri di minimi, altri di medi e non è certo la stessa cosa, anzi: 
occorre allora fare chiarezza e la chiarezza passa solo attraverso la cono-
scenza e l’approfondimento del problema, evitando in primo luogo (perché 
questo sarebbe davvero deleterio) che questa questione diventi una questio-
ne di schieramenti. Ma siamo matti? Parliamo di un problema centrale 
dell’organizzazione e vogliamo farlo diventare un problema parrocchiale di 
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copyright da tutelare o di strumentalizzazioni correntizie? Di questo pensa-
vo e speravo ci parlasse Tinti, che da tempo si segnala per parlare tanto di 
degenerazioni correntizie: del fatto cioè che questa questione dei carichi esi-
gibili stia diventando un problema di una corrente che la vuole affrontare, 
mentre le altre non la vogliono. Ma stiamo scherzando? Allora il discorso 
deve partire anche da questa richiesta, da questi stimoli, rispetto ai quali giu-
stamente questa mattina Marcello Matera ci invitava a una grande capacità 
di ascolto, perché io non minimizzo assolutamente quel dato che ci richia-
mava poco fa Mariano Sciacca: un documento firmato da 140 colleghi, da 
persone che vivono tutte in determinate realtà, ben diverse da quelle che vi-
viamo noi che facciamo i giudici in luoghi fortunatamente meno disgregati, 
ragion per cui troppo facilmente a volte i temi affrontati da quel documento 
finiscono quasi snobisticamente per diventare temi poco rilevanti.  

La questione ci deve interessare invece tutti, ma solo se la inseriamo in 
un discorso più ampio, in una prospettiva cioè globale di organizzazione al-
ternativa a quella tradizionalmente ereditata da tutti noi. 

Alternativa cioè ad un assetto individualistico ed anarcoide, indifferente 
ai risultati ed alle priorità, insensibile ai tempi ed ai costi delle procedure, 
parcellizzato ed irrazionalmente distribuito sul territorio. Allora ha un senso 
confrontarci, ragionare, portare avanti anche questa sacrosanta esigenza di 
affrontare il tema dei carichi esigibili. Ma lo si deve fare solo all’interno di 
un discorso più ampio, altrimenti restiamo impantanati nella dimensione in-
dividualistica del problema, che costituisce il limite ed il rischio più evidente: 
a volte per il dato oggettivo, per la realtà dell’ufficio in cui operiamo che ci 
costringe ad essere individualisti, ad essere anarchici, ad essere isolati, ad es-
sere abbandonati in balia degli eventi con capi che se ne fregano dei carichi 
che ci vengono riversati, che avallano o addirittura favoriscono o impongo-
no il nonnismo giudiziario. Ma badate (e mi rivolgo soprattutto ai giovani) 
non crediate che il nonnismo giudiziario ci sia solo in certi uffici meridiona-
li: è una regola generale, della nostra organizzazione che da sempre pensa 
che con il maturare dell’anzianità e dell’esperienza anziché avere, con l’età 
più matura, anche carichi maggiori e più impegnativi, al contrario questo 
procedere nella carriera deve comportare l’effetto opposto, e questo solo 
perché trent’anni prima, o venti o dieci l’hanno fatto a noi, noi allora dob-
biamo perpetuarlo all’infinito sui nuovi arrivati. Vi sembra anche questo un 
modo saggio di affrontare i problemi della nostra organizzazione?  

Allora io dico che dobbiamo superare questa visione “leibniziana” del 
nostro lavoro, ovvero che ciascun magistrato sia una monade, chiusa rispet-
to agli altri, chiusa a quello che succede nell’ufficio, nella sezione, ecc.  

E allora queste spinte e questo disagio montante che stanno venendo 
fuori in tanti uffici e su cui dobbiamo riflettere tutti (perché il problema dei 
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carichi ce lo abbiamo in tutti gli uffici, anche se in misura diversa) non de-
vono finire per farci cadere dalla padella nella brace, passando cioè da Leib-
niz a Taylor. Il taylorismo è una visione, un metodo organizzativo 
dell’azienda da tempo abbandonato. Noi non vogliamo ritornarci praticando 
ora una sorta di taylorismo giudiziario: il giudice parcellizzato, il giudice che 
fa un certo quantitativo di lavoro, di prodotto in tempi predeterminati 
dall’esterno, senza sapere che cosa fanno gli altri, senza conoscere in che si-
tuazione organizzativa si colloca il suo lavoro e senza che nessuno controlli 
come arriva a quel quantitativo di prodotto che deve produrre. Una doman-
da che vorrei allora rivolgere proprio per il confronto più aperto e franco 
che dobbiamo avere su questo terreno è la seguente: se io prima facevo tre-
cento sentenze all’anno ma erano troppe, in quanto per arrivare a quel nu-
mero le facevo frettolosamente e quindi male (il discorso che faceva Pepe 
prima sappiamo essere vero), e mi viene posto il tetto di 200 o 250 come ca-
rico massimo esigibile, vorrei capire: le 50 o le 100 sentenze che non devo 
più fare, come le scegliamo? Le scelgo io discrezionalmente o qualcun altro 
secondo certi criteri? Ecco che allora introduciamo un’altra variabile, che 
non è mica da poco e che concerne il tema delle priorità, degli obiettivi e dei 
programmi di smaltimento che da tempo si fanno in materia tabellare. Ecco 
che alla quantità si unisce il discorso qualità. Allora devo capire: se il carico 
complessivo della giurisdizione è troppo per le risorse e le forze che abbia-
mo, e non riusciamo a fare tutto, allora dobbiamo spiegare che cosa non 
facciamo più oppure facciamo in tempi più lunghi (che io chiamo “posterio-
rità”).  

Insomma affrontare a tutto campo il tema dei carichi significa, per me, 
innanzi tutto rifiutarne una versione tutta difensiva quale scudo contro e-
ventuali rischi disciplinari in una tranquillizzante ottica burocratico-
impiegatizia. È, in altri termini, il modello di giudice burocrate che ci ricor-
dava stamane Citterio quello che va bandito dalle prospettive che si inten-
dono portare avanti con la riflessione sulle condizioni di lavoro e sui carichi 
esigibili. Si tratterebbe infatti di una risposta assolutamente sbagliata a pro-
blemi effettivi ed ineludibili dell’organizzazione. 

Credo che ci sia quindi un’enorme necessità di approfondire questi temi 
perché stanno al centro della questione organizzativa, ma ampiamente inte-
sa, all’interno della quale ci sta anche il problema dei carichi, in un processo 
di responsabilizzazione generale che deve coinvolgere tutti, dal lavoro del 
singolo al lavoro degli uffici, ed a quello degli organi di governo autonomo 
periferici e centrale. Io credo che su questo l’associazionismo deve fare ob-
bligatoriamente la sua parte che resta fondamentale. Continuo a credere del 
resto che l’Anm, pur con tutti i suoi limiti, resti l’unica casa comune che ab-
biamo noi magistrati in Italia e non condivido assolutamente la tesi di colo-
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ro che lamentano un suo essere troppo poco sindacato: l’Anm non potrà 
mai ridursi al rango di un sindacato ma dovrà continuare a svolgere un’atti-
vità di più ampio respiro che dedichi comunque anche specifica attenzione 
al problema di come tutti noi lavoriamo ed operiamo nei rispettivi uffici. E 
se qualcuno lamenta che questo non è essere sindacato o lo è troppo poco, 
se lo faccia questo benedetto sindacato. Del resto la storia è come un pen-
dolo e spesso si hanno i famosi corsi e ricorsi: un sindacato anni fa fu costi-
tuito in concorrenza ed alternativa all’Anm, sulle base grosso modo delle 
stesse lamentele e parole d’ordine, e sappiamo tutti come è finito (tra l’altro 
rapidamente)! 

La sfida comunque che abbiamo davanti è di grande portata e tutti dob-
biamo fare la nostra parte, contribuendo a lavorare in una casa, in una orga-
nizzazione degna di questo nome e cercando di avere in primo luogo un 
Ministero che sia l’organo che davvero organizza la giustizia come previsto 
dall’art. 110 Cost. e non il suo esatto contrario, come avviene purtroppo da 
molto tempo.  

E finisco con un richiamo alla cultura che a me è sempre stata cara, la 
cultura yiddish, che gronda di saggezza popolare. Un bellissimo proverbio, 
che ricordo spesso, si adatta al mio discorso e dice: «Quando calano le tene-
bre e siamo avvolti nel buio, anziché stare lì a maledire il destino cinico e 
baro che ci ha portato a trovarci nel buio, cerchiamo almeno di accendere 
un piccolo lumicino». 
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Giuseppe Bronzini 
consigliere, Corte d’Appello di Roma 

Il giudice italiano come giudice europeo: profili organizzativi 

Vorrei riprendere alcuni punti dell’importante documento che ha portato 
da circa un anno al varo di un “gruppo Europa” dell’Anm. Si sottolineava in 
quel documento una sorta di “esplosione” del tema del ruolo del giudice 
come organo giudiziario “di base” nel cosiddetto sistema multilivello conti-
nentale di tutela dei diritti fondamentali. Venivano usate espressioni forti ed 
impegnate, forse ancora non compiutamente socializzate tra i magistrati ita-
liani e certamente ancora lontane dal trovare una ricaduta pratica nel loro ius 
dicere quotidiano, ma che, nell’aprire un “cantiere culturale” e nel prefigurare 
un cammino comune ed una complessa agenda di iniziative e di richieste i-
stituzionali, si ponevano all’altezza della sfida da compiere. Tre passaggi di 
questo documento sono ancor oggi preziosi: a) l’esigenza di formare una 
nuova sensibilità ermeneutica ed applicativa dei giudici nazionali, alla luce 
dei principi dei Trattati, della Cedu e delle indicazioni giurisprudenziali delle 
due Corti sopranazionali; b) l’obbligo di conformazione e di adeguamento 
del sistema nel suo complesso alle sentenze emesse da tali Corti sì da evitare 
la stigmatizzazione e, nel lungo periodo, la marginalizzazione in ambito eu-
ropeo del nostro Paese (nonché sonore condanne di tipo risarcitorio); c) si 
affermava infine - assumendo immagini dottrinarie molto coraggiose (e 
all’avanguardia nell’abbandono della obsoleta metodologia “nazionalistica” 
di ricostruzione del sistema delle fonti) - che «l’incidenza del diritto comuni-
tario e della giurisprudenza dei diritti dell’uomo non può più essere conside-
rata una variabile eccezionale e marginale e il nuovo quadro che ne deriva 
attraversa oggi - trasversalmente - l’intero sistema del diritto, divenuto non 
solo policentrico e reticolare ma soggetto anche ad una sorta di contamina-
zione reciproca tra livelli e contesti normativi diversi». 

È bastato solo un anno perché questa situazione risultato di dinamiche di 
lungo periodo (dall’inesorabile crescere delle competenze comunitarie e con 
esse della connotazione sempre più di tipo quasi-costituzionale delle deci-
sioni della Corte di giustizia da un lato e della parallela ascesa della Corte di 
Strasburgo che negli ultimi anni sembra vivere una fase eroica che la induce 
ad inseguire gli Stati nei loro doveri di ottemperanza “in positivo” e a vole-
re, in tendenza, superare lo stesso carattere rimediale della sua tutela 
dall’altro lato) si imponga con una evidenza ancor più netta; perché la con-
traddizione tra l’intensificazione delle zone di esposizione della giurisdizione 
ordinaria all’influenza del diritto a matrice europea e l’inadeguatezza delle 
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misure organizzative, in senso lato, perché questo contagio sia governato 
con piena soddisfazione (anche sul piano professionale) per coloro che de-
vono reperire una soluzione «giusta, efficace, tempestiva» emerga in modo 
ancor più plateale. Il giudice nazionale è ancora troppo solo in questa sfida, 
è come il giudice Hercules descritto da Ronald Dworkin in Law’s empire, ma 
all’ennesima potenza. Hercules riesce eroicamente a ricostruire la catena 
narrativa dei precedenti di natura costituzionale in modo da valorizzare ed 
attualizzare gli impegni presi dai founders ed offrire la garanzia massima pos-
sibile dei diritti dei cittadini (prendendoli cioè sul serio), ma è ancora un 
giudice nazionale che si muove nell’orizzonte della propria Carta fondamen-
tale. 

Che si fa o si può fare nell’immediato, insomma, per attrezzare il giudice 
italiano come un giudice davvero europeo? 

Prima di passare a qualche proposta vorrei ricordare come questo impe-
gno sia prioritario per fornire un “servizio” non solo giusto, ma anche effi-
ciente.  

Le due Corti in un crescendo rossiniano di decisioni tendono ad annulla-
re ogni discrezionalità statale nell’adeguamento alle loro decisioni: dalle de-
cisioni del Lussemburgo come Traghetti del Mediterraneo e Lucchini alle 
numerose sentenze e di Strasburgo che spingono di fatto alla riapertura dei 
processi (come misura positiva adeguata a rimuovere un caso di violazione 
del diritto ad un giusto processo). Neppure il giudicato interno sembra fare 
velo all’incidenza del diritto sovranazionale e le Corti europee mostrano di 
essere sempre meno disposte a tollerare interpretazioni che non siano coe-
renti con le loro indicazioni. 

Si stringe l’Europa dei diritti perché al giudice nazionale è richiesta una 
corretta informazione sugli orientamenti interpretativi delle due Corti, per-
ché le deviazioni sono fonte di responsabilità (forse anche di carattere disci-
plinare), perché lo Stato è comunque sottoposto a sorveglianza sino a che 
non provvede ad imporre una “soluzione” europea e a ristorare il danno 
provocato. 

Spinte univoche verso un adeguamento rapido a questi prepotenti pro-
cessi in corso provengono anche dalla nostra Corte costituzionale (piuttosto 
prudente in passato). Questo è stato l’anno del “disgelo”: le due storiche de-
cisioni (le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 seguite dalla n. 39/08) anche se 
non hanno confermato quel principio di controllo di convenzionalità diffusa 
cui una parte della magistratura italiana si era orientata (compresa la Cassa-
zione) danno comunque un rilievo altissimo non solo alla Cedu, ma al “di-
ritto vivente” Cedu come interpretato da Strasburgo; inoltre il primo rinvio 
pregiudiziale della Corte (ordinanza n. 103/08) integra questo segnale di a-
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pertura al dialogo tra Corti ed allo scambio tra sistemi giudiziari nazionali e 
sovranazionali.  

Anche la Cassazione sembra muoversi con molto più coraggio, a comin-
ciare da casi difficili come quello del diritto ad una morte dignitosa che è 
stato affrontato a partire da una ricognizione compiuta delle fonti e delle 
esperienze europee. Siamo vicini a cambiamenti che approfondiranno ulte-
riormente questa esposizione rischiosa a fonti e a correnti interpretative non 
interne: con il Trattato di Lisbona si avrà la formale obbligatorietà della Car-
ta di Nizza (anticipata dalla Corte di giustizia in ben sette sentenze); dob-
biamo prepararci, auspicabilmente, ad un uso diffuso del Bill of ritghs euro-
peo, le cui norme avranno lo stesso legal value di quelle dei Trattati. La sfera 
di applicabilità della Carta ex art. 51 dovrebbe essere enorme posto che per 
«applicazione nazionale del diritto comunitario» si deve intendere - seguen-
do la migliore dottrina - ogni situazione nella quale la regolamentazione in-
terna entra nel cono d’ombra della disciplina europea; in ogni caso la Carta 
di Nizza come Testo che elenca i valori di base dell’Unione opera da fonte 
di ispirazione interpretativa senza limiti di sorta. Ancora la Ue aderirà alla 
Cedu, in una direzione di unificazione ulteriore del diritto comunitario e del-
le fonti del Consiglio d’Europa, opzione questa le cui conseguenze sono tut-
te da valutare. Infine anche il cosiddetto terzo pilastro sarà comunitarizzato, 
anche se la Corte di giustizia ha già anticipato molti degli effetti della parifi-
cazione tra pilastri. 

Il cuore del sistema (v. le indicazioni anche della nostra Corte) sarà ne-
cessariamente l’interpretazione conforme del giudice comune, vero cemento 
di costruzione di una comune cultura dei diritti fondamentali sotto la regia 
delle due Corti europee. 

Insomma i tempi per un “ piano europeo” per i giudici italiani sono mol-
to stretti. Ognuno deve fare la sua parte e certamente i magistrati italiani so-
no pronti a fare la loro e non a prendere come scusa per atteggiamenti con-
servatori il fatto che in generale il grado di ottemperanza istituzionale agli 
impegni europei è molto bassa: l’Italia è settima per cause pendenti alla Cor-
te di Strasburgo (ma è prima tra i quindici Paesi aderenti all’Ue sino 
all’allargamento); è tra gli ultimi nella ricezione delle direttive (mancano an-
cora moltissimi atti di ricezione di atti internazionali di rilievo primario co-
me la Convenzione sulla tortura), e tra le prime nei procedimenti di infra-
zione; a ciò si aggiungono inadempienze più a carattere politico-sociale, es-
sendo come noto l’Italia l’ultimo paese (nell’Ue a 27) nel raggiungimento 
degli obiettivi della Agenda di Lisbona. Sebbene questi deficit di sistema 
siano gravissimi, sono convinto che i giudici italiani aspirino comunque a 
mettersi all’avanguardia nel processo di costruzione di un circuito unitario 
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costituzionale a livello continentale, recependo le indicazioni che provengo-
no dalla nostra società civile che è tra le più favorevoli - secondo i dati del-
l’eurobarometro - ad un’integrazione sempre più stretta tra i Paesi dell’Unio-
ne, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Ma 
perché si possa esercitare questo ruolo di avanguardia nella giurisdizione eu-
ropea ordinaria sono necessari alcuni pre-requisiti di carattere organizzativo, 
formativo, istituzionale. 

Il meta-presupposto, ma di questo parleranno tanti altri, è ovviamente 
l’esistenza di filtri energici per evitare che il giudice sia sommerso in un la-
voro quotidiano distruttivo di ogni velleità di approfondimento. È mai pos-
sibile darsi - per riprendere una espressione del Primo Presidente della Cas-
sazione «un respiro ed un passo europeo» in un sistema che veicola più cau-
se civili di Gran Bretagna, Spagna e Germania messe insieme? 
a) Il primo punto concerne l’informazione e investe in primis la vexata quaestio 
della traduzione e diffusione delle sentenze della Corte di Strasburgo, come 
indicato da plurime raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa, dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia, dal 
connesso Comitato di esperti per l’attuazione delle procedure per la prote-
zione dei diritti umani, dai pareri del Comitato consultivo dei giudici euro-
pei. 

Qualcosa è stato tentato da più istituzioni (la Cassazione - che almeno 
traduce le massime -, il Parlamento, ecc. senza raggiungere talvolta neppure 
un’intesa per evitare più traduzioni di una medesima decisione), ma l’obietti-
vo di fornire ad ogni magistrato celermente una traduzione delle sentenze 
emesse contro il nostro Paese non si è realizzato. Ovviamente anche questo 
obiettivo è insufficiente: lo sviluppo della giurisprudenza di Strasburgo e del 
sistema nel suo complesso ha rotto da tempo la correlazione tra principi af-
fermati nella decisione e Stato destinatario del provvedimento: la giurispru-
denza di tutti i Paesi per quanto riguarda i principi affermati e quindi la tra-
duzione e diffusione deve riguardare almeno i leading cases (mi ha fatto im-
pressione leggere sentenze britanniche che applicavano i principi di Saady v. 
Italy due giorni dopo la sentenza). 

La lingua dell’Europa è, per dirla con Le Goff, la traduzione. 
Inoltre quando e come questi indirizzi sono stati recepiti dall’alta Corte? 

La raccolta e sistematizzazione unitaria è maggiormente disponibile (soprat-
tutto grazie alle Università) per la giurisprudenza comunitaria, ma raramente 
coinvolge la magistratura e quasi mai è integrata con quella del Consiglio 
d’Europa, sotto il profilo pratico della risoluzione di casi in concreto. Infine 
è impossibile trovare un luogo ove figurino le sentenze nazionali che recepi-
scono principi, norme o indirizzi giurisprudenziali europei. Non si capisce 
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come, in assenza di questa informazione anche orizzontale, si possa cemen-
tare una comune cultura giuridica e una mentalità condivisa dei giudici eu-
ropei nella tutela dei diritti fondamentali quali sanciti nelle due Carte (ricor-
do che un accordo di cooperazione del maggio 2007 tra Ue e Consiglio 
d’Europa pone entrambe le Carte come la base di un dialogo e di una coo-
perazione nella materia dei diritti umani, in una sorta di appassionante pro-
getto di fusione di orizzonti tra culture e tradizioni del vecchio continente). 
Saggiamente sono state lanciate proposte di hand book di indirizzo, ed ancora 
di task force permanenti che studino l’evoluzione della situazione, soprattutto 
per quanto riguarda l’impatto sulle diverse realtà nazionali. I “principi” vin-
colanti della giurisprudenza delle due Corti vanno infatti ricostruiti estraen-
doli dal contesto del caso concreto e della legislazione interessata (basterà 
pensare a quei giudizi di bilanciamento e di valutazione di proporzionalità 
delle misure statali che sono in genere il cuore di moltissime sentenze delle 
due Corti), vanno sublimati identificando il “nucleo duro” argomentativo 
riproponibile anche per altre situazioni. Ma allora oltre alla decisione a mon-
te, è di straordinario interesse studiare e verificare come la stessa è stata re-
cepita in altri contesti. Il Progetto del portale unico delle reti delle Corti su-
preme europee va nella giusta direzione, anche se ancora in via sperimenta-
le, sottoposto ad un irrazionale accesso limitato ed escludente proprio le de-
cisioni di merito che forse hanno qualcosa in più da dirci. 
b) Come partecipano i giudici italiani ai forum europei, ai luoghi ove 
l’Europa dei diritti è sottoposta a verifiche e a pubblico confronto? In realtà 
quel che si richiede ai giudici ordinari non è la meccanica trasposizione di 
criteri europei nelle decisioni di ogni giorno; questo orientamento risponde-
rebbe ad una vetusta logica gerarchica e piramidale che omette di riconosce-
re il ruolo creativo, attivo e partecipe che il giudice europeo svolge nel pro-
cesso di integrazione tra ordinamenti. In Europa la parola d’ordine è «leale 
cooperazione» e «sussidiarietà»: in sostanza dialogo e comunicazione tra 
Corti ad ogni livello, fusione di orizzonti più che diktat anche se provenienti 
da Corti europee. Pensiamo allo strumento del rinvio pregiudiziale; la regola 
è costruita anche dal giudice rimettente e poi è destinata a vivere in 
un’applicazione “conforme” nella quale l’universalismo dei principi e la par-
ticolarità nazionale sono destinati a convivere. L’espressione che meglio 
rende questa prospettiva è quella della cross fertilisation tra sistemi giudiziari, 
che presuppone circolarità ed orizzontalità di risposte piuttosto che proget-
tazione dall’alto e adozione di superate metodologie burocratiche. Se questo 
è vero i meccanismi di governance, cioè di circuiti di discussione più ampi e 
più diffusi di quelli legati al processo legislativo vero e proprio, sono deter-
minanti.  
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Chi sa che proprio quest’anno è stato lanciato un Forum sulla giustizia 
che aggrega magistrati, avvocati, esperti, accademia, Ong per valutare l’uso 
degli strumenti Ue nella giustizia, avviare una condivisione delle conoscen-
ze, accertare l’impatto delle legislazione comunitaria e valutarne le eventuali 
lacune, ecc. in collaborazione con il Consiglio d’Europa? 

Certamente qualcuno (per l’Anm, o per altre associazioni di categoria) già 
sta partecipando a questa iniziativa, ma mi interessa come queste riunioni 
verranno socializzate, come si potrà consentire ad ogni magistrato di dare il 
proprio contributo e di rappresentare le proprie esigenze (o anche di pre-
sentare studi ed osservazioni). Questo è solo un esempio, ma la partecipa-
zione strutturata ed organizzata agli spazi di dialogo orizzontale europeo è 
elemento decisivo perché la dimensione europea sia riappropriata dal siste-
ma giudiziario nel suo complesso: quanti sono i forum permanenti dell’Ue 
che interessano il pianeta giustizia senza parlare dei forum dei vari Green o 
White papers? Così come molto poco condivisa è la partecipazione dei ma-
gistrati italiani alle reti consultive del Consiglio d’Europa (e alla stesura di 
questionari che poi hanno un rilievo notevole nell’elaborazione delle strate-
gie per promuovere la Cedu). 
c) Occorrono poi riunioni periodiche tra giudici europei che facciano il pun-
to sullo stato dell’arte. La cooperazione nel settore civile ed in quello penale 
sono settori in prepotente espansione e pongono problemi gravi di spaesa-
mento e di preoccupazione. Quanti di noi sono in grado di muoversi in 
questo campo con sufficiente prontezza e razionalità, se non pressati da ur-
genze ed emergenze? Sembra imprescindibile un monitoraggio orientato al 
controllo di effettività delle reti di supporto alla cooperazione vista l’enorme 
responsabilità che investe direttamente il magistrato (la sentenza n. 143 della 
nostra Corte costituzionale sul Mae ricorda che in questa materia non vi è 
cooperazione interstatale, ma direttamente tra uffici giudiziari). Insomma 
serve sia la promozione di uno scambio permanente culturale ed organizza-
tivo tra magistrati di diversi Paesi (orizzontale) sia un esame comune di pro-
getti pilota che possa far emergere le migliori pratiche di pronta reazione a-
gli input europei. Che cosa chiediamo, alla fine, ai capi degli uffici per facili-
tarci in quest’opera di adeguamento professionale? 
d) Se ne parlerà credo nella sezione professionalità, ma la formazione di ba-
se, nonostante gli eccezionali e ammirevoli sforzi del Csm in questa direzio-
ne (e gli importanti progressi con la Rete europea di formazione e quella dei 
Consigli superiori) è ancora insufficiente. Gli articoli 81 e 82 del trattato di 
Lisbona rendono la formazione dei magistrati in chiave europea un dovere 
primario, riconosciuto dal Patto fondativo tra europei.  
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Mi pare che innanzitutto sia urgente la creazione di qualche stabile orga-
nismo di studio ed approfondimento ad hoc che fornisca orientamenti, me-
todologie, strategie di adattamento (quindi orientati anche alla prassi giuri-
sdizionale quotidiana), frutto della cooperazione tra vari organi, dal Csm 
(ovviamente un domani anche la futura Scuola), al Ministero, ai rami del 
Parlamento, alle rappresentanze dell’Ue, ecc. L’attuale frammentazione nelle 
competenze sui diritti fondamentali disperse in vari ministeri è dannosa e 
incoerente; per rispondere all’Europa occorrerebbe che il principio di leale 
cooperazione operasse innanzitutto a livello nazionale. Se a gennaio la Carta 
diventerà obbligatoria, ad esempio, che iniziative in grande stile verranno 
prese? 
e) L’ufficio del giudice (o della giustizia) è, forse, da ripensare anche in que-
sta dimensione. Può essere un centro che promuove un rapporto di scam-
bio con i colleghi europei e che raccoglie informazioni su giurisprudenza e 
legislazione sopranazionale? 

Si tratta, in definitiva, di proposte che non sembrano inarrivabili né sem-
brano comportare costi inavvicinabili, che in parte razionalizzano l’esistente 
e accolgono le sollecitazioni di Bruxelles (e quindi dovrebbero intercettarne 
anche i finanziamenti). 

«Se un giorno potremmo dire cives europeus sum, ciò avverrà perché sarà 
stato possibile prima dire iudex europeus sum». Ed ancora: «Un’Europa che ri-
conosce eguali diritti a tutti i cittadini, resta flatus voci se non riconosce una 
tutela giurisdizionale tendenzialmente omogenea da parte di tutti i suoi giu-
dici». Sono le espressioni impegnate del Primo Presidente della Cassazione, 
ma perché queste diventino le linee guida di un programma realmente ope-
rativo (nel nostro Paese) occorrono misure urgenti, anche di natura organiz-
zativa, delle quali purtroppo si parla ancora troppo poco. 
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Rossana Zappasodi 
giudice, Tribunale di Torino 

Il compito che mi è stato affidato è quello di riferire in ordine al lavoro 
iniziato da circa un mese dalla Commissione di studio su “Carichi esigibili e 
standard medi di rendimento” che ha permesso di incominciare a conoscere 
i diversi possibili approcci al problema con i connessi rischi, nonché a foca-
lizzare gli obiettivi, le priorità e i metodi da seguire nel lavoro da svolgere.  

Si tratta quindi, più che in tante altre commissioni neo istituite, di un 
work in progress in cui proviamo a conoscere tutti gli aspetti di una problema-
tica da noi ancora poco esplorata cercando di non applicare ad essa schemi 
precostituiti. 

Cerco quindi ora di esporvi in modo sintetico i punti di impostazione 
problematica finora emersi; essi riguardano principalmente gli obiettivi, i de-
stinatari dello studio ed il metodo di lavoro che ci prefiggiamo di seguire. Va 
detto in premessa che ci siamo resi subito conto che il nostro studio deve 
trovare una strada che consenta di non cadere in due rischi estremi, entram-
bi inaccettabili: da un lato l’eccesso di zelo di chi si sobbarca il vano tentati-
vo di risolvere da sé il problema di un arretrato dell’ufficio sedimentatosi 
per anni e dall’altro il cedimento di chi è tentato di utilizzare la “misura” del 
lavoro come schermo per giustificare il proprio disimpegno per avere “i 
numeri a posto”. 

1. Di fatto la nascita della nostra Commissione è stata provocata innanzitut-
to da una grave esigenza diffusa di molti colleghi di vedere stabilito un pa-
rametro di riferimento per valutare la propria “laboriosità” (non solo con il 
mero raffronto interno al proprio ufficio), ma anche per individuare un ar-
gomento difensivo oggettivo e forte sia in sede disciplinare interna sia in se-
de di eventuali rivalse a seguito dei procedimenti della c.d. legge Pinto, allor-
ché le proprie condizioni di lavoro siano effettivamente proibitive e non 
consentano di concludere i processi loro assegnati entro un “termine ragio-
nevole”. Del resto, a fronte di un carico eccessivo di lavoro, è certamente 
ingiusto (oltre che inefficace), che le disfunzioni di vario genere ad esso 
conseguenti possano essere imputate in capo all’ultimo anello della catena e 
cioè al singolo magistrato. 

Lo studio affidatoci costituisce poi l’occasione privilegiata per focalizzare 
quali siano i fattori e le condizioni di lavoro che favoriscono un buon fun-
zionamento della giustizia, così da permetterne la conoscenza a tutti, ag-
giungere criteri di valutazione, valorizzare le prassi migliori e le maggiori ca-
pacità professionali di rendimento ed infine, complessivamente, tentare di 
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migliorare il servizio che responsabilmente siamo chiamati a rendere in un 
settore così cruciale della vita di tutti.  

Ulteriore utilità che si potrà trarre da questo lavoro è anche quella di so-
stenere con dati obiettivi le richieste dell’Anm e giustificare le sue proposte. 

2. La delicatezza di questi temi assume maggiore intensità in proporzione al-
la consapevolezza della natura del nostro lavoro che, per la sua complessità 
e variabilità estrema, non può essere meramente ristretto entro un mero da-
to numerico, dal quale peraltro in qualche modo non si può prescindere e 
che deve trovare il giusto contesto in cui assumere una sia pur approssima-
tiva significatività ed attendibilità.  

Inoltre il nostro lavoro, avendo come scopo la risposta a una domanda di 
giustizia, è anche determinato da quanto e da come ciascuno di noi è consa-
pevole e persegue questo scopo. Questo rende evidente quanto sia impor-
tante il giusto equilibrio e realismo tra qualità e quantità, in maniera da non 
esaltare in modo unilaterale l’uno a discapito dell’altro, non considerando un 
valore in sé sia un’eccessiva cura di pochi provvedimenti “modello” sia un 
modo di lavorare proprio di funzionari burocrati ai quali di fatto è indiffe-
rente se una decisione sia giusta, “pur che sia”. 

Ulteriore problema pratico da affrontare è quello per cui il dato numeri-
co e statistico oggi disponibile a volte si rivela intrinsecamente parziale, inat-
tendibile e disomogeneo tra i diversi uffici e quindi necessita di un notevole 
approfondimento di studio. 

È emersa, inoltre, una tale quantità di variabili di tipologia e complessità 
che, in un’ansia analitica di riduzione del fattore umano soltanto a parametri 
misurabili, rischierebbe di paralizzare il lavoro non consentendo di arrivare, 
seppure in via iniziale ed approssimativa, ad individuare perlomeno un cari-
co di lavoro equo ed uno standard medio accettabile di rendimento rispetto 
alle esigenze e condizioni dell’ufficio in cui ci si trova ad operare. 

3. Abbiamo quindi deciso di procedere con un metodo che in via progressi-
va individui innanzitutto un parametro di “carico equo” di lavoro a partire 
da quelle esperienze concrete ove si riconoscono esempi “virtuosi”, dove 
cioè si lavora “tanto, ma bene”, con qualità media accettabile, quantità ido-
nea a smaltire ogni anno le sopravvenienze registrate in ciascun ruolo ed 
una pendenza complessiva che consenta una gestione ordinata e sotto con-
trollo del ruolo. 

Verranno quindi innanzitutto individuati gruppi di tre uffici medio-
grandi e tre medio-piccoli (possibilmente in aree geografiche differenti) con 
andamenti di lavoro sufficientemente accettabili; su di essi si procederà, per 
ogni specifico ufficio e funzione, all’elaborazione di “griglie” di raccolta di 
dati con criteri preventivamente individuati in modo omogeneo. Qui va det-
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to, per inciso, che non è possibile ragionare in tema di “carichi equi” con ri-
ferimento ad uffici troppo piccoli e disseminati su tutto il territorio naziona-
le, atteso che per essi salta ogni criterio di riferimento “medio” e con ciò 
riemergendo anche dalla nostra visuale l’esigenza di riformare le circoscri-
zioni giudiziarie. 

Si tratterà quindi di recuperare tali dati da fonti attendibili (Ministero, 
Csm, Consigli giudiziari, funzionari statistici, Commissioni Flussi, colleghi...) 
e creare una rete logistica locale di collegamento e supporto, anche con la 
collaborazione delle sezioni locali dell’Anm. 

In tal modo si riuscirebbe a perseguire l’obiettivo di individuare a breve 
termine la giusta quantità di lavoro nella “mediana” dei dati rilevati e, in 
tempi successivi, i parametri di efficacia del lavoro.  

Una volta completata questa fase, si potrà replicare la raccolta ed il raf-
fronto, questa volta, dei dati relativi agli uffici che, invece, si trovano in di-
screto o in grave affanno (distinguendo ovviamente uno standard medio di 
rendimento esigibile in una fase di smaltimento dell’arretrato rispetto a quel-
lo sostenibile in un’ottica di mantenimento dell’assetto equo di lavoro). 

Il metodo di lavoro della Commissione, che per ora abbiamo individua-
to, ma che ovviamente sarà suscettibile di aggiustamenti via via che si acqui-
sirà maggiore consapevolezza dei dati concreti, seguirà diverse metodologie 
di indagine tra loro complementari, che consentano di fornire reciproca-
mente prova della loro validità, e cioè: 
- un “metodo scientifico” che a partire dal dato empirico arrivi al dato gene-
rale astratto; 
- un “metodo numerico” con la raccolta dei dati numerici omogenei dei sin-
goli uffici per un loro raffronto; 
- un “metodo della realtà” per l’individuazione di quei parametri nella realtà 
del lavoro che possono incidere sulla sua efficacia in positivo e in negativo; 
- un “metodo statistico” che, nella combinazione di questi dati, consenta di 
individuare un modello medio per ogni singolo ufficio.  

È chiaro poi che, una volta individuato un parametro di riferimento per il 
lavoro del singolo magistrato in varie tipologie di uffici e diverse condizioni 
di lavoro, si potranno verificare i risultati anche paragonandoli con gli obiet-
tivi e i risultati della Commissione Ufficio del giudice, organizzazione del la-
voro e revisioni delle circoscrizioni giudiziarie, che parte invece dalle genera-
li e condivise esigenze di razionalizzazione dei flussi di lavoro. 

Lo scopo del nostro tentativo è quello di una conoscenza e di un servi-
zio: siamo quindi disponibili a farci interrogare e correggere dalla realtà dei 
dati concreti che impatteremo e chiediamo a tutti quei suggerimenti e con-
tributi concreti che possano rendere il nostro lavoro maggiormente attendi-
bile e utile. 
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Giacomo Caliendo  
senatore, sottosegretario al Ministero della Giustizia  

Pur avendo partecipato a tutti i congressi dell’Associazione dal 1973 
(Congresso di Torino) a oggi, avverto una certa emozione non tanto perché 
sto al Governo, ma perché da stamattina avverto che qualcuno mi considera 
ancora un collega, qualche altro invece mi vede come qualche cosa di diver-
so, qualche altro ancora si augura qualche indicazione, qualche soluzione. Il 
Ministro verrà domani e quindi parlerà a nome del Governo. In questa veste 
duplice che ancora ho, questa sera vorrei porre alcune questioni in cui credo 
e che certamente porterò ancora avanti. Voi sapete benissimo che io non ho 
accettato l’attuale ordinamento giudiziario, specie per quanto concerne la 
prevista temporaneità degli uffici direttivi, in particolare perché possono es-
sere confermati. 

La mia idea resta ancora quella che ho espresso in più occasioni, ossia 
l’ufficio direttivo dovrebbe avere una durata di quattro o cinque anni senza 
possibilità di conferma. Dopo l’incarico direttivo si dovrebbe tornare a 
svolgere le funzioni giudiziarie per un nuovo incarico direttivo. Ciascuno di 
noi ha scelto di fare il magistrato e l’incarico direttivo deve rappresentare un 
incarico temporaneo conferito in ragione dell’attitudine a svolgere le fun-
zioni di dirigente, che non possono essere condizionate nemmeno dall’aspetta-
tiva di una conferma che dipenda da maggioranze contingenti. 

Ho sempre sostenuto, poi, un sistema di temporaneità di tutte le funzio-
ni, compresa quella di pubblico ministero. Sono convinto, infatti, che è un 
errore prevedere che un pubblico ministero ricopra a vita la stessa funzione. 
Sarebbe auspicabile che le funzioni di pubblico ministero venissero svolte 
dopo un periodo di svolgimento delle funzioni giudicanti. Ma forse non è il 
momento di ulteriori riforme giudiziarie, come ha sempre sostenuto in que-
sti giorni il ministro Alfano. Occorre verificare nei fatti la funzionalità del 
nuovo ordinamento e la necessità di correttivi da adottare. Ed è anche que-
sta la ragione per cui dobbiamo individuare incentivi per garantire la coper-
tura degli uffici del pubblico ministero, anziché di derogare al divieto per gli 
uditori di essere assegnati a tali uffici. 

Non vi è dubbio che oggi vi è consapevolezza da parte di tutti dei pro-
blemi di funzionalità del sistema giudiziario che sono stati evidenziati negli 
interventi di oggi e nella bellissima relazione di Luca Minniti. Gigi Scotti, 
che vedo in sala, ricorderà che quando eravamo insieme al Csm alla fine de-
gli anni Settanta, l’attenzione era concentrata sugli studi di docimologia che 
portarono la Francia a dimensionare gli uffici con organici non al disopra e 
non al disotto di quelli individuati come ottimali. Una dimensione inferiore 
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influisce sulla funzionalità dell’ufficio e dimensioni superiori favoriscono a-
ree di deresponsabilizzazione. Certo occorre una revisione delle circoscri-
zioni che può essere realizzata solo se maggioranza ed opposizione avranno 
la capacità e la volontà di individuare una seria revisione nel primo anno o 
nei primi diciotto mesi di legislatura, altrimenti le spinte campanilistiche a-
vranno la meglio. Non è una supposizione. Basti pensare all’ultimo tentativo 
effettuato dal Ministero per accorpare uffici giudiziari dei giudici di pace e 
tener conto che solo un Comune ha risposto positivamente all’ipotesi di a-
bolizione dell’ufficio collocato nel proprio territorio, mentre altri hanno ri-
sposto negativamente, anche se il numero dei processi era di sedici all’anno. 

Occorre, poi, liberare la magistratura da una serie di compiti. Ad esem-
pio, è proprio necessaria la presenza di magistrati nelle commissioni per gli 
esami di avvocato?. Non possono essere sostituiti da professori universitari 
che non svolgono la professione di avvocato? 

Dobbiamo farci carico di trovare soluzioni per garantire l’effettività dei 
diritti. È vero che nel nostro Paese è riconosciuta, in attuazione della Costi-
tuzione, una serie di diritti, ma non vi è dubbio che non sempre ne è assicu-
rata l’effettività. I ritardi della giustizia non solo incidono sull’effettività del 
diritto, ma rappresentano, anche, un fattore di disuguaglianza tra i cittadini e 
comportano, addirittura, in alcune zone del Paese, la legittimazione di con-
tropoteri criminali. Devo dare atto alla giunta dell’Associazione di aver pre-
sentato nel corso dell’incontro con il ministro Alfano una serie di schede 
dedicate ai vari problemi che andranno risolti. Ho molto apprezzato il me-
todo che ho sempre seguito negli anni di impegno nella vita dell’Associazio-
ne, perché ero e sono convinto della possibilità di intervento solo se si ha la 
forza e la capacità di indicare correzioni ed emendamenti. Per questa ragio-
ne sono stato contrario al metodo scelto dalla giunta durante la fase di ap-
provazione dell’ordinamento giudiziario. L’Associazione, poi, deve farsi ca-
rico del problema del personale amministrativo. Non ci innamoriamo di de-
nominazioni quali “ufficio del giudice” o “ufficio del processo”. È certo che 
occorre intervenire, perché l’organizzazione complessiva della giustizia sia 
funzionalmente mirata alla realizzazione del principio costituzionale della 
ragionevole durata del processo. Basti considerare che il Tribunale delle do-
gane di New York riesce a smaltire le cause che riguardano l’import e 
l’export di tutti gli Stati Uniti di America con circa sedici giudici. Ciò è pos-
sibile solo perché intorno ad ogni giudice vi è un’organizzazione composta 
da avvocati che non esercitano la professione per tre anni e da personale 
amministrativo adeguato. 

Abbiamo necessità, quindi, di immediati interventi, anche individuando 
soluzioni di sospensione dell’efficacia dei trasferimenti del personale ammi-
nistrativo, già disposti a seguito dell’ultimo interpello, perché altrimenti si 



Giacomo Caliendo 

 160

verificheranno vacanze in alcuni uffici del Nord che possono raggiungere in 
alcuni casi anche il 40 per cento. 

Da ultimo non posso non condividere la posizione della giunta del-
l’Associazione rappresentata con l’incontro con il ministro Alfano, relativa-
mente al problema economico. La Legge Piccioni del 1951 riconosceva alla 
magistratura una posizione elevata, individuando nello stipendio del primo 
Presidente della Corte di Cassazione la retribuzione più alta rispetto a tutte 
le altre amministrazioni, mentre oggi la retribuzione del primo Presidente è 
inferiore a quella di diverse centinaia di altre cariche. Per non parlare dello 
squilibrio venutosi a creare con le altre magistrature e che impone la neces-
sità di una perequazione.  
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Lanfranco Tenaglia 
onorevole  

La politica nell’operare le scelte legislative, soprattutto nel settore giusti-
zia, ha bisogno di un’interlocuzione tecnica credibile e autorevole come 
quella che l’Anm e le organizzazioni dell’avvocatura forniscono di continuo. 

Con questo metodo di confronto e collaborazione il lavoro del Parla-
mento è più facile e la produzione normativa ne beneficia.  

Quindi ringrazio l’Anm per essere interlocutore tecnico e istituzionale del 
Parlamento e perché non si pone sulle questioni della giustizia con un atteg-
giamento di mera rivendicazione sindacale, come qualcuno invoca o auspi-
ca. 

La crisi nella quale versa la giustizia è stata descritta molto bene negli in-
terventi che mi hanno preceduto e nella relazione del presidente Palamara; a 
quelle analisi vorrei aggiungere che questa situazione non nasce oggi o l’altro 
ieri, ma viene da lontano, affonda le sue radici in riforme mancate e nel 
mancato sviluppo di riforme positive: pensiamo a quali benefici effetti aveva 
avuto almeno fino a un certo punto la riforma del giudice unico di primo 
grado e quali malefici effetti hanno avuto tante altre successive riforme. 

Esse vengono spesso citate per essere leggi ad personam, a me non interes-
sa questo aspetto, interessano piuttosto gli effetti che hanno avuto sul pro-
cesso: ricerca ossessiva di maggiori garanzie formali a scapito dell’efficienza, 
norme pensate per risolvere singoli problemi interpretativi, processo quale 
corsa a ostacoli verso un finale che spesso è la prescrizione. 

Nella scorsa legislatura il centrosinistra ha cercato di rovesciare questa 
tendenza: infatti, l’intervento sull’ordinamento giudiziario è stato prioritario 
per ricondurre entro ambiti di compatibilità costituzionale la riforma Castel-
li, almeno nelle parti non ancora entrate in vigore. 

Credo che il tentativo sia in gran parte riuscito, seguendo anche molte 
delle indicazioni fornite dal Csm nello svolgimento della sua attività consul-
tiva. 

La riforma contiene alcuni punti di crisi, ne indico due: il divieto di de-
stinazione degli uditori giudiziari alle funzioni requirenti e la partecipazione 
piena degli avvocati ai Consigli giudiziari. 

Sul primo punto ritengo che una modifica vada fatta rapidamente. 
Il principio alla base della norma va preservato, ma è necessario anche 

prevedere incentivi per la copertura delle sedi disagiate, con la possibilità in 
prospettiva di avere un buon numero di disponibilità alla copertura di quelle 
sedi; inoltre, nell’immediato c’è bisogno di un intervento che solo per gli u-
ditori del concorso ultimo preveda una deroga al principio con l’obbligo per 
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i primi tre anni di funzioni della coassegnazione dei fascicoli. A tal fine la 
norma che il governo Prodi aveva inserito nel pacchetto sicurezza è 
un’ottima soluzione che non fa venir meno il principio e risolve il problema. 
Spero che il ministro Alfano la recuperi con un intervento che possiamo fa-
re subito.  

La scorsa legislatura ha registrato anche alcuni errori, alcune mancate oc-
casioni, alcuni mancati interventi necessari. L’indulto, così come è stato fat-
to per debolezza della politica, è stato un errore perché è stato un intervento 
parziale al quale non sono seguiti i necessari interventi organizzativi e pro-
cessuali diretti ad impedire un elevato tasso di recidiva e il riempimento del-
le carceri in breve tempo. 

Per il Partito democratico la priorità urgente per la giustizia è quella di ri-
dare efficienza al sistema, quella di realizzare una politica della ragionevole 
durata del processo, quella di continuare sulla strada della lotta alla crimina-
lità. Abbiamo la consapevolezza che la giustizia non è più qualcosa per ad-
detti ai lavori, ma è un fattore fondamentale della competitività del Paese, è 
un’infrastruttura pubblica indispensabile come le infrastrutture economiche 
e materiali e come tale va trattata dalla politica. Certo abbiamo perso, c’è 
stata una sconfitta, anche evidente, non potremo fare nell’agenda governati-
va della giustizia un momento prioritario. Dovremo ascoltare e seguire 
l’agenda del Governo. Il governo ombra è nato non solo per essere opposi-
zione ma anche iniziativa, stimolo, proposta. Per questo abbiamo fatto in-
contri, ne faremo anche con l’Anm, abbiamo incontrato il Ministro. E quel-
lo che sembra un clima nuovo nasce dalla consapevolezza che le regole in 
un vivere democratico si fanno insieme. Sulla giustizia ci si confronta, per-
ché anche la giustizia fa parte del sistema delle regole.  

Il ministro Alfano ha affermato che bisogna partire dalle cose che servo-
no e trovare soluzioni che rendano efficiente il sistema. Spero che agli an-
nunci seguano i fatti. 

Un fatto si è visto ed è negativo: è la norma che ha prorogato la soppres-
sione dei Tribunali militari. È una norma assolutamente ingiustificata e in-
spiegabile, se non alla luce di un’opera di lobbismo giudiziario. I Tribunali 
militari non hanno nessuna ragione di continuare ad esistere con questi cari-
chi di lavoro. 

Noi riteniamo che in Parlamento si possa lavorare per approvare rapi-
damente una serie di misure necessarie per migliorare le condizioni di lavoro 
di tutti gli operatori della giustizia, mi riferisco all’ufficio del processo, alla 
riqualificazione professionale e al processo telematico. Il disegno di legge 
sull’efficienza del processo è stato da noi già depositato in Parlamento, con 
le soluzioni che tutti conoscete ed è inutile ricordare. Cito solo quella della 
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revisione delle circoscrizioni, che anche il ministro Tremonti ha indicato 
come una priorità.  

Noi siamo d’accordo, calendarizziamo quel disegno di legge, approvia-
molo insieme. Vi dico solo che quell’intervento nel mio Abruzzo prevede la 
soppressione di nove uffici del giudice di pace su tredici, di tre Tribunali su 
nove; è quindi un intervento coraggioso, un intervento che va nella giusta 
direzione. Questo credo sia fare una politica di riforma vera, una politica di 
attenzione all’efficienza, attenzione alle condizioni di lavoro, attenzione alle 
motivazioni del personale giudiziario. 

Detto questo devo fare una riflessione, che deriva da questo mese e 
mezzo di attività parlamentare. La XIV legislatura per come ce la ricordiamo 
è stata una legislatura della deroga manifesta ai principi costituzionali e ai 
principi di funzionalità del processo. Non vorrei che la XVI legislatura fosse 
caratterizzata da una deroga dolce, mediante norme che inserite in un conte-
sto positivo o condiviso prevedono invece deroghe a principi irrinunciabili. 

Esempi di questo genere già se ne colgono: l’emendamento Rete 4, 
l’annunciato patteggiamento allargato, il decreto Alitalia che contiene note-
voli deroghe al diritto societario e alla par condicio dei creditori. 

Su queste norme e su ogni norma che dovesse porsi in contrasto con 
principi costituzionali la nostra opposizione sarà ferma e senza sconti e fina-
lizzata a ricondurre tali norme a compatibilità costituzionale, processuale e 
ordinamentale.  

Il decreto sicurezza contiene nove norme su tredici contenute nel decre-
to Amato. Voi mi direte: «Peggio per voi che non siete stati capaci di attuar-
lo». È vero, perché ciò è avvenuto per le contraddizioni e l’incapacità parla-
mentare della maggioranza di allora.  

Ma nel decreto sono contenute altre norme manifesto inaccettabili per la 
loro filosofia e per i loro effetti di ricaduta sul sistema.  

L’impostazione del pacchetto sicurezza, decreto e disegno di legge, è sba-
gliata, perché si abbandona una politica dell’immigrazione tesa a garantire la 
sicurezza attraverso l’effettività delle espulsioni, l’integrazione e l’effettività 
della pena e si scarica, invece, ancora una volta sul sistema penale, sulla re-
pressione penale e quindi sulla magistratura la responsabilità di fare una po-
litica che non si è in grado di condurre. Di tal guisa tra sei mesi ci troveremo 
con una politica della sicurezza fallita, con i Tribunali bloccati e con le car-
ceri piene. Questo credo sia un errore e per questo noi agiremo in Parla-
mento per eliminare le norme che sono indice di questa politica.  

In merito al c.d. decreto rifiuti occorre agire nella consapevolezza che la 
situazione campana costituisce un’emergenza nazionale che va risolta. Ogni 
emergenza richiede interventi emergenziali, nel passato abbiamo avuto altre 
situazioni di emergenza che sono state affrontate con la collaborazione di 
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tutte le istituzioni, ma senza derogare a quadri di garanzia e costituzionali 
che il nostro Paese si è dato. Anche in questo caso è possibile operare con 
tale metodo: il Pd ha presentato emendamenti che vanno in questo senso. 
Credo che quella normativa possa essere migliorata ma non stravolta nel ri-
spetto dei principi costituzionali e nel rispetto dei principi ordinamentali e 
delle prerogative della magistratura, ferma restando la circostanza che alla 
politica compete la scelta di come equilibrare gli interessi che entrano in 
gioco.  

Anch’io ritengo che questa debba essere una legislatura in cui ci si occupi 
finalmente del processo e non dei processi, ci si occupi della giustizia e non 
della magistratura. 

Per fare questo lungo tragitto non occorre correre, basta fare un passo 
alla volta. Noi abbiamo già messo in campo proposte che consentono di fa-
re questi passi: auspichiamo che la maggioranza alle enunciazioni e all’accet-
tazione di principio della nostra impostazione faccia seguire anche il fatto di 
condividerla nelle aule parlamentari.  
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Francesco Menditto 
giudice, Tribunale di Napoli  

Sistema disciplinare, condizioni di lavoro, autonomia  
e indipendenza del magistrato 

Il Costituente attribuì al Csm la competenza ad adottare i provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei magistrati con l’obiettivo di evitare possibili ri-
cadute sull’esercizio indipendente della giurisdizione, nella consapevolezza 
che solo la previsione di specifiche garanzie per l’ordine giudiziario, tali da 
renderlo realmente autonomo dagli altri poteri dello Stato, potesse consenti-
re una tutela effettiva dei diritti. Una scelta fortemente voluta per garantire 
pienamente i pilastri dello Stato democratico che, dopo anni difficili e pieni 
di lutti e sofferenze, si stava costruendo in modo condiviso, conciliando le 
idee e le istanze della cultura liberale, cattolica e socialista. 

Oggi si vuole da più parti rivedere l’assetto dell’organo disciplinare dei 
magistrati, giustificando tale scelta con le più svariate ragioni, prima tra tutte 
l’accusa di cattivo funzionamento o, peggio, di valutazioni corporative da 
parte della sezione disciplinare del Csm. Una proposta che, comunque arti-
colata, deve essere contrastata con decisione, non solo perché rischia di 
mettere in crisi il sistema di garanzie voluto dal Costituente, ma anche per la 
strumentalità e infondatezza delle accuse mosse come dimostra l’esame dei 
dati delle decisioni della Sezione disciplinare. Dal 1999 all’aprile 2008, esclu-
si i casi di non procedibilità per cessata appartenenza all’ordine giudiziario o 
in cui la stessa Procura generale aveva chiesto il non farsi luogo a dibatti-
mento per evidente infondatezza dell’accusa, i 772 casi esaminati si sono 
conclusi per il 35 per cento con condanne a varie sanzioni e per il 65 per 
cento con assoluzioni. Si tratta di percentuali di gran lunga superiori a quelle 
di qualunque altro organo disciplinare della pubblica amministrazione o di 
ordini professionali che “disinnescano” qualunque accusa di giurisdizione 
domestica.  

Modificare la composizione dell’organo disciplinare appare irragionevole 
anche per l’intervenuta recente modifica del sistema degli illeciti e del pro-
cedimento disciplinare di cui ancora non sono chiari gli effetti. 

Con il testo originariamente approvato nel 2005 e divenuto operativo nel 
2006 si voleva cambiare profondamente il sistema utilizzando lo strumento 
disciplinare per riportare il ruolo del giudice al modello burocratico del fun-
zionario, “bocca della legge”, proprio dello Stato liberale precostituzionale. 
L’obiettivo veniva perseguito attraverso: 
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- l’introduzione di fattispecie pericolose di illecito “dell’apparenza”, che per 
la loro genericità suscitavano forte perplessità; 
- la previsione di un rigido sistema di obbligatorietà dell’azione disciplinare 
in cui veniva anche imposto l’obbligo di segnalare possibili illeciti a una ple-
tora di soggetti (dirigenti degli uffici, presidenti di sezione, presidenti di col-
legio) che, in caso di omessa segnalazione, erano essi stessi disciplinarmente 
sanzionati; 
- l’amplificazione dei poteri del Ministro, con l’introduzione dell’iniziativa 
ministeriale in tema di trasferimento (disciplinare) per incompatibilità. 

Pur se le modifiche introdotte nel novembre 2006 hanno temperato al-
cuni effetti della riforma, si coglie tra i colleghi - in particolare tra quelli più 
esposti per le funzioni svolte, per le condizioni drammatiche in cui lavora-
no, per l’operare in piccoli uffici o con dirigenti con evidenti limiti - una cre-
scente preoccupazione. Vi è il timore per il possibile utilizzo dello strumen-
to disciplinare (e della iniziativa di trasferimento per incompatibilità) nel 
quale confluiscono talvolta ispezioni ministeriali su cui pure si nutrono 
dubbi e perplessità perché talvolta dirette a sindacare lo stesso esercizio del-
la giurisdizione, talvolta finalizzate ad interferire con le indagini e i processi 
in corso, altre volte concluse con addebiti di ritardi o altre inosservanze di 
carattere formale senza tenere conto delle concrete condizioni in cui il magi-
strato lavora.  

Pur consapevole dell’importanza della rilevanza di tutte le perplessità che 
ho individuato, per rimanere al tema del Congresso mi limiterò ad affronta-
re l’ultima delle preoccupazioni che ho indicato, in cui vi è comunque il ri-
schio che l’esercizio dell’azione disciplinare possa in qualche modo influire 
sull’esercizio autonomo e indipendente della giurisdizione e sul lavoro del 
magistrato, alimentando comportamenti difensivi o anche posti in essere in 
un’ottica di burocratico rispetto delle norme diretto a evitare effetti pregiu-
dizievoli. 

Anche per i rischi che si paventano si sta sviluppando in questi mesi una 
serrata discussione sulla individuazione di indici di definizione, standard 
medi o carichi esigibili intesi come indici rivelatori da un lato del cattivo 
funzionamento dell’ufficio, dall’altro tali da garantire al magistrato che ri-
spetti le soglie individuate da effetti pregiudizievoli, come procedimenti di-
sciplinari o valutazioni di professionalità negative sganciate dalla realtà con-
creta nella quale si opera. 

Chi lavora negli uffici di merito sa che le condizioni di lavoro sono diffi-
cili, in particolare in molte realtà del sud e spesso nei piccoli uffici. 

Chi è in magistratura da qualche anno ha percepito in modo empirico 
l’aumento progressivo della qualità del lavoro, confermata da tutti i dati sta-
tistici, ma anche la maggiore complessità delle questioni che si affrontano. 
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Vorrei essere chiaro perché le prospettive da cui si affronta il problema 
possono essere diverse, spesso influenzate dal modo di concepire il ruolo 
della giurisdizione.  

Richiedere condizioni di lavoro accettabili, scelta doverosa, non può as-
sumere il mero significato di tutela del singolo perché sarebbe una scelta 
perdente e perché non terrebbe conto della complessità della funzione del 
magistrato, volutamente disciplinata e garantita nell’esercizio libero e auto-
nomo dalla Carta costituzionale. 

Condizioni di lavoro idonee sono necessarie anche per garantire la giuri-
sdizione, una funzione il cui esercizio il Costituente ha attribuita non a di-
pendenti, funzionari o burocrati, ma a magistrati autonomi e indipendenti in 
grado di assicurare l’attuazione dei diritti in modo professionalmente ade-
guato. 

Mi spiego meglio: il magistrato deve avere la possibilità non solo di ren-
dere un servizio in tempi rapidi ma anche in modo qualitativamente elevato: 
non una decisione a ogni costo, ma una decisione giusta; questo risultato 
può essere raggiunto non solo con la costante cura della propria professio-
nalità ma anche usufruendo di condizioni di lavoro che consentano provve-
dimenti (non certo inutilmente dotti) meditati, approfonditi, studiati, cui sia 
dedicato il tempo necessario per giungere a una decisione che garantisca fi-
no in fondo la tutela dei diritti in esame. Un giudice oberato di pratiche, con 
scadenze continue e con il rischio costante di un’azione disciplinare, rischia, 
ad esempio, di non essere in condizione di approfondire adeguatamente una 
interpretazione costituzionalmente orientata - complicata ma possibile - o di 
studiare una questione di costituzionalità che potrebbe essere sollevata.  

Ben vengano, allora, tutti gli approfondimenti diretti a individuare gli 
standard medi di definizione degli affari cui è deputato il Csm ai sensi del 
d.lgs 160/2006. Il Consiglio, come sappiamo, è già intervenuto con la circo-
lare del 4 ottobre 2006 affrontando in modo adeguato, se pur provvisoria-
mente per il breve tempo a disposizione, il tema, rinviando a un secondo 
momento un provvedimento più articolato e meditato, in grado di indivi-
duare standard medi di definizione articolati secondo parametri sia quantita-
tivi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale 
e all’eventuale specializzazione1. 

       
1 Individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, dalla media 

statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa 
parte ed assegnati a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo, come desunta dalle 
statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno 
degli anni in valutazione. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della 
complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della 
qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle que-
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Opportunamente anche l’Anm ha deciso di occuparsi in prima persona 
del problema istituendo un apposito gruppo di lavoro che sta già lavorando 
e che potrà fornire un adeguato contributo a un problema da anni all’atten-
zione del Csm. 

Per evitare inutili allarmismi, ma anche per comprendere ciò che è real-
mente preoccupante, occorre però anche avere un quadro sufficientemente 
chiaro di ciò che sta accadendo col nuovo sistema disciplinare. 

In verità un esame dei dati dimostra che non vi è un sostanziale incre-
mento delle iniziative disciplinari, così come una valutazione dell’operato 
della sezione disciplinare fa emergere una sostanziale conferma dei criteri di 
giudizio preriforma. 

Il numero delle sopravvenienze dei procedimenti disciplinari pervenuti al 
Csm è sostanzialmente costante dal 2005 (poco più di 133 sopravvenienze 
annue), dopo un incremento rispetto al periodo 2000-2004 (con una media 
di 100 sopravvenienze annue). Precisamente:  

1998 = 67 
1999 = 77 
2000 = 109 
2001 = 111 
2002 = 92 
2003 = 93 
2004 = 100 
2005 = 133 
2006 = 133  
2007 = 138 
Fino al 21 aprile del 2008 42. 
Al momento non siamo in possesso dei dati delle segnalazioni di rilievi 

disciplinari, così come non siamo ancora in grado di comprendere 
l’incidenza dell’archiviazione della Procura generale della Cassazione intro-
dotta dalla legge Mastella. Su questo dovrà esserci, perciò, una opportuna at-
tenzione per valutare la concreta incidenza delle nuove fattispecie introdotte 
e dell’obbligo di “denuncia” imposto a una così ampia pletora di soggetti.  

Un esame anche sommario delle linee di tendenza dell’attuale sezione di-
sciplinare dimostra che per la configurabilità dell’illecito e/o la quantifica-

       
stioni giuridiche affrontate; dell’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio ed all’espletamento 
di attività istituzionali; dello svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligato-
ria; di eventuali esoneri dal lavoro giudiziario; di eventuali assenze legittime dal lavoro diverse dal 
congedo ordinario. Gli indicatori relativi alla capacità organizzativa ed alla laboriosità saranno oggetto 
di revisione nel termine di un anno a far data dalla entrata in vigore della presente circolare, all’esito 
della definizione dei suddetti indicatori d’intesa con il Ministero della Giustizia.  
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zione della sanzione, si tiene generalmente conto delle condizioni di lavoro 
in cui opera il magistrato e del curriculum professionale dell’incolpato. 

In una recente sentenza relativa a ritardi di depositi, anche considerevoli, 
di sentenze (depositata il 26 ottobre 2007) si afferma espressamente che «i 
ritardi rilevati non sono attribuibili a deficit di diligenza» e che devono rite-
nersi giustificati «in considerazione delle condizioni organizzative e di orga-
nico dell’ufficio giudiziario… del numero delle udienze svolte, della quantità 
complessiva del lavoro esaurito, delle elevate qualità professionali dei magi-
strati incolpati». 

Si conferma, in definitiva, un orientamento costante anche delle Sezioni 
unite della Cassazione secondo cui il ritardo del deposito è rilevante disci-
plinarmente solo nel caso di «violazione palese di qualunque limite di ragio-
nevolezza e siano perciò attribuibili a scarsa laboriosità o diligenza non 
quando trovino giustificazione in difficoltà organizzative o in particolari e 
contingenti situazioni di lavoro degli uffici e/o siano aggravate da tempora-
nee difficoltà di tipo personale o familiare e quando, infine, non abbiano in-
ciso sulla considerazione ed il rispetto dei colleghi e delle parti». 

Questo orientamento viene ribadito anche vigente il nuovo testo secon-
do cui i ritardi si presumono «non gravi, salvo che non sia diversamente di-
mostrato» se «non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il com-
pimento dell’atto». Sicché, se il ritardo nel deposito è inferiore al triplo del 
termine previsto non vi è di norma illecito, al di sopra di tale limite andrà 
svolta la verifica rigorosa che ho prima descritto. 

Eguale orientamento segue la sezione disciplinare in presenza di gravi 
violazioni di legge commesse dal magistrato, valutandosi il curriculum pro-
fessionale dell’incolpato, la laboriosità, e le condizioni concrete in cui veniva 
posta in essere la violazione. In un caso affrontato recentemente, confer-
mando un orientamento consolidato, è stato escluso l’addebito sotto il pro-
filo soggettivo perché il provvedimento adottato indubbiamente in violazio-
ne di legge era stato emesso sotto la pressione dell’urgenza in periodo feriale 
dall’unico magistrato in servizio, al termine di una impegnativa giornata di 
lavoro in cui erano stati emessi una pluralità di provvedimenti, anche delica-
ti, in materia civile, penale e lavoro. 

L’attuale stato delle prassi e degli orientamenti disciplinari richiedono 
una costante attenzione dell’Anm affinché si abbia un quadro costante della 
situazione per verificare se e come le modifiche normative possano in con-
creto incidere sull’esercizio indipendente della giurisdizione. 

Per questo è stato istituito un apposito gruppo di lavoro e, col tempo, 
potremo verificare se e come sarà necessario intervenire. 

L’Anm deve, in ogni caso, prestare grande attenzione alle iniziative del 
Ministro che, oltre a essere poste in essere ovviamente nel rispetto della leg-
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ge, non devono apparire come forme di intrusione nell’esercizio della giuri-
sdizione come talvolta è accaduto nel passato. In questi momenti un inter-
vento dell’Anm ha la funzione di ribadire in maniera chiara che l’azione del-
la magistratura, certamente essa stessa soggetta alla legge e tenuta ad agire 
sempre con un adeguato livello di professionalità, non può subire interfe-
renze non consentite pena lo svuotamento del ruolo costituzionalmente as-
segnatole. 

Eguale attenzione deve essere posta all’iniziativa cautelare per incompa-
tibilità del Ministro che, in attesa di una modifica normativa, non deve tra-
dursi in possibili forme di pressione su magistrati. 

L’Anm non può, naturalmente, farsi carico delle difese disciplinari dei 
singoli, ma è necessaria una sempre maggiore attenzione di ciascuno di noi 
nel formare adeguate professionalità che siano in grado di assumere le difese 
dei colleghi nelle varie fasi del procedimento disciplinare, per evitare che i 
magistrati si sentano soli in momenti indubbiamente dirompenti nella loro 
attività professionale. 

In un contesto politico comunque complicato, è quanto mai necessario, 
come singoli magistrati e come Anm, preservare l’autonomia e il ruolo del 
Csm, le cui decisioni possono anche non essere condivise, e allora è giusto 
criticarle, ma sempre nella consapevolezza che il Consiglio rappresenta il 
luogo istituzionale in cui perseguire l’autonomia della magistratura, baluardo 
insopprimibile da invasioni e attacchi che la storia, anche recente, ci insegna 
essere ricorrenti. 

I problemi della giustizia sono tanti, molteplici, sembrano insormontabili. 
Ciascuno di noi vive con difficoltà nei Tribunali, nelle Procure, nelle Corti le 
insufficienze e deficienze dell’azione giudiziaria; siamo spesso costretti a 
rinvii lunghissimi dei processi tra il disappunto delle parti o anche a riman-
dare a casa testimoni per le più svariate ragioni, vivendo mille difficoltà di 
cui personalmente più volte mi scuso di fronte a cittadini perplessi, rasse-
gnati o che vivono con disappunto una brutta esperienza venendo a contat-
to con la giustizia.  

Speriamo che il nuovo Governo affronti con serietà i problemi della giu-
stizia, rifuggendo, come è stato proclamato, ogni inutile scontro, elaborando 
e realizzando “un progetto per la giustizia” cui i magistrati, come dimostra il 
tema del Congresso, vogliono contribuire. 

Vengono, però, approvati decreti legge in cui i dubbi di costituzionalità 
sono tanti. 

Sullo sfondo appaiono attacchi, per ora non particolarmente decisi, in cui 
si contestano con durezza (e non si criticano, cosa più che legittima) i tempi 
di adozione di provvedimenti, ventilando l’ingiusta accusa secondo cui si 
vorrebbe influire volutamente sull’azione della politica. 
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In questo contesto, indubbiamente difficile, è quanto mai necessaria la 
presenza di una Anm credibile e in grado di svolgere il proprio ruolo, una 
Anm che ha bisogno della partecipazione e del contributo di tutti. 

Ci potranno anche essere insufficienze e decisioni non completamente 
condivise, ma nell’Anm ci dobbiamo essere tutti perché, come recita lo sta-
tuto, siano garantite le funzioni e le prerogative della magistratura realizzan-
do, sulla base delle norme costituzionali, l’organizzazione autonoma della 
magistratura in conformità alle esigenze dello Stato di diritto in un regime 
democratico. 

Dicevo ci dobbiamo essere tutti, e allora ben vengano le differenze e le 
critiche, ma con un invito forte a tutti, anche a chi si è tirato fuori, per lavo-
rare nell’Associazione e con l’Associazione. 
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Oreste Dominioni  
presidente dell’Unione Camere penali italiane 

L’Unione Camere penali italiane non è un sindacato, anzi il nostro statu-
to ci impedisce di svolgere attività sindacale: siamo un’associazione che 
svolge attività politica nel settore della giustizia e in particolare del campo 
penale con tutti i settori che lo riguardano.  

Svolgerò alcune brevi riflessioni. 
È sicuramente indispensabile oggi, dato lo stato di estremo degrado degli 

apparati giudiziari, che si adottino alcuni provvedimenti immediati, direm-
mo di primo soccorso, anche se, adottando questi provvedimenti in una si-
tuazione congiunturale, occorre avere come riferimento un quadro di siste-
ma. Faccio soltanto un esempio: le notificazioni. Anche noi come Unione 
delle Camere penali da tempo scriviamo nei nostri documenti congressuali e 
politici che il sistema delle notificazioni deve essere immediatamente ristrut-
turato, ma naturalmente bisogna avere ben chiari quali debbano essere gli 
obiettivi raggiungibili. Lo schema di per sé è semplice, molto meno facile sa-
rà poi attuarlo. Si tratta di individuare la quantità di informazione sul pro-
cesso che deve essere data alle parti, specialmente alle parti private, e quindi 
funzionalizzare l’attività di notificazione alla trasmissione di queste comuni-
cazioni. 

Noi siamo assolutamente d’accordo sulla riscrittura della mappa delle cir-
coscrizioni giudiziarie, ma ho l’impressione che per ragioni di resistenze po-
litiche, corporative, campanilistiche e quant’altro il problema debba essere 
immediatamente messo all’ordine del giorno, ma forse occorrerà un tempo 
un po’ più lungo per riuscire a ottenere quel minimo di adesione indispen-
sabile a una rivisitazione della geografia giudiziaria che oggi è fonte di un 
grande sperpero e di una cattiva qualità di lavoro nel campo della giustizia, 
che forse ha necessità della buona volontà di tutti, ma ha anche la necessità 
di un po’ di tempo.  

Dedicarsi all’organizzazione, soprattutto in questa situazione, è fonda-
mentale. Bisogna vedere bene le cause di certe disfunzioni perché solo indi-
viduando le cause si è in grado di apprestare le soluzioni adeguate. Allora 
noi come Camere penali abbiamo iniziato a Roma con un’indagine statistica 
condotta dall’istituto Eurispes (forse qualcuno ha avuto occasione di leggere 
quei dati) sul tema in particolare delle cause dei tempi lunghi del dibattimen-
to. A leggere quei dati statistici si resta sconcertati e sorpresi quando si sente 
dire che i tempi lunghi delle udienze sono dovuti alle eccessive garanzie ri-
conosciute alla difesa e agli imputati. I dati di quella statistica dicono esatta-
mente il contrario, che l’esercizio delle garanzie difensive ha un’incidenza 
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quasi nulla nei tempi di durata del dibattimento. Stiamo conducendo 
un’indagine a livello nazionale, sempre con l’istituto Eurispes, sulla base di 
un campione scientificamente elaborato dall’istituto e avremo a disposizio-
ne, confidiamo tra non molto tempo, i dati. A nostro giudizio questo è il 
metodo di lavoro che si deve adottare. È inutile insistere in predicazioni di 
tipo ideologico: guardiamo le cause delle disfunzioni, individuiamole e ap-
prontiamo le soluzioni necessarie.  

Detto questo circa la necessità di provvedimenti immediati sul piano del 
recupero di un minimo di organizzazione, bisogna anche dire immediata-
mente che il problema della giustizia penale, di questa crisi endemica, è cau-
sato da un sistema ormai obsoleto che non può non essere affrontato met-
tendo immediatamente in cantiere la riforma organica generale della giusti-
zia. Ognuno potrà alimentare le proprie proposte. Finora abbiamo visto ne-
gli incontri con le forze politiche proposte solo settoriali, più o meno con-
divisibili nei contenuti, per la maggior parte non condivisibili. Quando si 
pensa per rimediare le lungaggini della giustizia penale di rieditare il pacchet-
to Mastella della primavera del 2007, si deve dire che, se si pensa con quelle 
misure di ridurre la durata del processo, allora delle due l’una: o non ci ren-
diamo conto di che cosa ci vogliamo occupare oppure si mettono in atto, 
come dicevamo sin da allora, truffe delle etichette, perché norme di quel ge-
nere non hanno assolutamente nulla a che vedere con la riduzione dei tempi 
del processo. Qui occorre coraggio, determinazione, consapevolezza dei 
problemi e quindi delle soluzioni che occorrono. Quello che occorre, assie-
me a quei provvedimenti è cominciare a lavorare da subito alla riforma or-
ganica della giustizia. Solo così si troverà via via il modo per uscire da una 
situazione in cui non so da quanti decenni si dice che la giustizia penale è in 
crisi. E lo si dice sempre di più. Quindi ci sono cause nel profondo di que-
sto nostro ordinamento della giustizia. Quindi noi non siamo d’accordo con 
l’Associazione nazionale magistrati quando si dice che è necessario riforma-
re il processo ma non riformare il giudice, cioè a dire l’ordinamento giudi-
ziario, perché l’ordinamento giudiziario che ci tiriamo dietro è ormai obsole-
to, è fonte di polemiche, contro la magistratura e tra la magistratura e 
l’esterno, è fonte di una serie di momenti di inefficienza, è fonte di una serie 
di momenti di paralisi.  

Pensiamo che si possa andare avanti ancora molto con questo Consiglio 
superiore della magistratura così come è congegnato? Da sempre più ampi 
settori esso è ritenuto ormai superato e quindi va modificato a partire dalla 
Costituzione, sia per quanto riguarda le sue competenze, sia per restituirlo 
alla sua funzione e natura di organo di alta amministrazione, sia per sottrarlo 
a quel ruolo che ha assunto di terza camera. Ci dobbiamo mettere di fronte 
anche a questi problemi di vasta portata senza i quali piccole novelle o qual-
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siasi intervento legislativo sarebbero soltanto miopi e non risolverebbero 
niente.  
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Pietro Porri 
segretario nazionale dell’Unione delle Camere civili 

Nella mia qualità di segretario nazionale della Unione delle Camere civili 
ho il piacere di portare il saluto del presidente Grimaudo, che suo malgrado 
è stato impossibilitato a partecipare personalmente a questo importante ap-
puntamento. 

In questi anni il confronto tra avvocatura e magistratura si è andato ad 
intensificare al fine di trovare la giusta elaborazione di un processo civile 
nuovo, moderno ed efficiente. Il tema della giustizia ed in particolare della 
giustizia civile è particolarmente pregnante poiché non dobbiamo dimenti-
care che da un diritto negato scaturisce nella collettività un senso di sfiducia 
nella giustizia e di chi la rappresenta con tutte le conseguenze negative e de-
leterie che ne conseguono. 

Proprio per sancire l’impegno reciproco tra avvocatura e magistratura, lo 
scorso anno si è svolto il convegno sul tema “Organizzazione della giustizia 
civile” organizzato per l’appunto dall’Anm, dalla Uncc e dalle altre associa-
zioni forensi. 

In questa occasione le Camere civili hanno ribadito come il problema 
principale della giustizia e in particolare del processo civile vada ravvisato, 
fra l’altro, nell’irrazionale proliferazione dei riti processuali. 

Oggi l’ordinamento italiano vanta il nefasto primato di ben 26 tra riti e 
modelli processuali, dai quali conseguono eccessi di formalismo che contri-
buiscono a complicare e ritardare i tempi della giustizia e la definizione delle 
cause. 

Le Camere civili ribadiscono pertanto la necessità di un intervento legi-
slativo razionale e radicale che deve essere finalizzato all’unificazione dei riti 
attraverso l’adozione di un unico modello processuale. Questo intervento 
legislativo dovrà inoltre essere diretto alla semplificazione di tutti quei for-
malismi processuali che spesso paralizzano la causa, in modo da recuperare 
l’efficienza e la funzionalità della giustizia. 

Questa è una sfida comune, una battaglia che dobbiamo combattere in-
sieme, con un’unica sinergia di forze, perché è solo in questo modo e con 
questa intesa che si possono raggiungono obiettivi così ambiziosi. 

La nostra Commissione sulla Unificazione dei riti, tra i vari interventi ne-
cessari, sul piano ordinamentale, ha ravvisato anche la necessità di assicurare 
la specializzazione del giudice; infatti specializzazione è sinonimo di compe-
tenza, di professionalità che assicura efficienza ed equilibrio nelle decisioni. 
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Debbo tuttavia osservare che detto principio di specializzazione male si 
concilia con il meccanismo di rotazione appena introdotto, così come esso 
viene applicato.  

Infatti come anche da parte di più magistrati è stato osservato, questo 
meccanismo con le modalità con cui viene applicato spesso determina lo 
spostamento di giudici che dopo dieci anni hanno acquisito una specializza-
zione in determinate materie, in altri ruoli, magari ad essi sconosciuti, con 
tutti i problemi che ne conseguono, provocando un inevitabile rallentamen-
to dei tempi della giustizia. Pertanto l’esigenza della rotazione non deve mai 
pregiudicare la necessaria specializzazione del giudice. 

Con questo concludo, ringraziando l’Anm per questa nuova opportunità 
di confronto e di studio e auguro buon lavoro. 
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Franco Siddi 
presidente della Federazione nazionale stampa italiana  

Porto con piacere il saluto della Federazione nazionale della stampa a 
questo Congresso, memore di alcune iniziative che abbiamo fatto negli anni 
con l’Associazione nazionale magistrati a tutela dell’indipendenza della ma-
gistratura e di tutte le funzioni di garanzia della convivenza civile assicurata 
dalla nostra Costituzione più volte messa a rischio e più volte messa sotto ti-
ro.  

Osservo che c’è ancora, anche in questa stagione di apertura (pare) di un 
confronto di merito sui problemi che riguardano il Paese dal punto di vista 
sociale, culturale, della convivenza e dell’economia, un residuo di tendenze a 
considerare il potere (vostro) di garanzia e le funzioni (credo nostre) di ga-
ranzia democratica sotto processo piuttosto che metterle in condizioni di 
poter esercitare con la massima loro responsabilità le funzioni che sono loro 
assegnate. Leggendo gli atti di questa mattina, osservo che la magistratura 
per realizzare davvero un progetto per la giustizia che sia efficace, che dia ri-
sposta in tempi certi ai cittadini ha bisogno di mezzi, di strumenti, ha biso-
gno di organici, ha bisogno di non dover continuamente misurarsi con nuo-
ve norme che devono servire più a indirizzare uno o più processi piuttosto 
che il “processo”.  

Ugualmente l’informazione, spesso, si trova in questa condizione. Una si-
tuazione difficile oggi per il sindacato di categoria dei giornalisti: e il contrat-
to di lavoro non si fa da tre anni perché si vuole alimentare il precariato, si 
vuole far finta che il precariato sia un fatto normale e non un elemento che 
determina minore libertà del giornalismo e degli operatori dell’informazione. 
Si vuole anche immaginare che sia necessario mettere la museruola ai gior-
nalisti perché esagerano e danno notizie scomode. Le notizie scomode van-
no date, lo dico anche rispetto alla magistratura; noi riaffermiamo in questa 
sede di partecipazione convinta ai vostri lavori, l’invito a poter trovare col-
laborazioni importanti, come è stato fatto in passato, su varie materie: da 
quella della riforma dell’ordinamento giudiziario a quella della riforma 
dell’Ordine dei giornalisti, a quella delle intercettazioni, per dire che noi riaf-
fermiamo il diritto ad osservare come procedono le inchieste e a poterlo 
raccontare. Ovviamente sappiamo che in questo cammino svolgiamo com-
piti che sono assolutamente diversi: il giudice deve assicurare la riservatezza 
dei propri atti; il giornalista, se ne viene a conoscenza, ha il dovere di pub-
blicarle, con norme confliggenti di un diritto che deve trovare l’equilibrio 
proprio nella sua attività materiale, nell’attività materiale delle varie compo-
nenti chiamate a esercitarlo. Abbiamo dei problemi da questo punto di vista 
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da risolvere. Quanto è accaduto a Livorno l’altro giorno, ad esempio, con 
alcuni colleghi accusati di aver tratto vantaggio dalle vendite superiori che 
un giornale avrebbe potuto fare grazie a uno scoop legato alla pubblicazione 
di atti che dovevano essere riservati ma che sono arrivati ai giornalisti e che 
erano di un certo pubblico interesse, e che perciò stesso avrebbero pagato 
per avere quelle notizie, crea qualche inquietudine. Così come mettere sotto 
inchiesta alcuni colleghi che hanno pubblicato la foto di un violentatore as-
sassino ligure che ha concorso a far sì che fosse, più tardi, individuato da al-
cuni cittadini oltre che dalla polizia ed arrestato. Sono problemi di disfun-
zione da questo punto di vista e ci sono nuovi problemi che possono arriva-
re con la legge sulle intercettazioni. Io credo che la magistratura abbia il di-
ritto di poter fare le intercettazioni con correttezza, in quanto servono per 
svolgere le indagini e se i giornalisti ne vengono a conoscenza hanno il do-
vere di dare conto delle notizie che eventualmente quel materiale contiene, 
dal punto di vista dell’interesse pubblico ancorché non dell’interesse penale. 
Certamente su questa materia credo che avremo bisogno di confrontarci an-
cora con l’Anm, di fare un lavoro comune di conoscenza e comprensione, e 
anche un lavoro di confronto, serio e di merito, alla luce di quelli che sono i 
principi della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, con la politica, con 
il Parlamento e con il Governo.  
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Federico Augusto Mazza 
consigliere, Corte d’Appello di Brescia, componente del Direttivo del Movimento per la 
Giustizia - Art. 3 

Il carico ragionevole di lavoro: alla ricerca degli indicatori per la omoge-
nea definizione a livello nazionale del carico esigibile quale prima fase della 
costruzione di un carico ragionevole quale coefficiente di durata e comples-
sità del procedimento parametrato all’esperienza professionale acquisita dal 
magistrato, sempre affinabile e comunque comprensivo di fattori moltiplica-
tori/demoltiplicatori che tengono conto delle reali condizioni di lavoro del 
singolo. 

Quella del carico esigibile è una questione di solitudine esistenziale prima 
ancora che professionale del singolo collega che si sente drammaticamente 
solo nel fronteggiare un numero enorme di fascicoli che vuole responsabil-
mente definire ma è consapevole che, per quanto fatichi, comunque e sem-
pre potrà essere ritenuto disciplinarmente responsabile di ritardi ed inadem-
pienze dall’apparato che gli chiederà conto di quel determinato fascicolo - 
perché oggettivamente ritardo in quel procedimento c’è - senza considerare 
le centinaia di quelli ben fatti e definiti. Gli si chiederà conto ex art. 5 l. 
89/01 (legge Pinto), normativa che senza considerare per niente la concre-
tezza del carico di lavoro del magistrato e, quindi, dei tempi da questi esigibili 
per la definizione dei procedimenti, ha posto una presunzione di responsabilità 
per negligenza del magistrato in ogni caso in cui il ritardo dia luogo ad un 
indennizzo, prevedendosi in via generalizzata la comunicazione del decreto 
che accolga la domanda di equa riparazione al Procuratore generale della 
Corte dei Conti, al dichiarato fine dell’eventuale avvio del procedimento di 
responsabilità, ed ai titolari dell’azione disciplinare.  

È il dramma di chi volendo svolgere una prestazione di diligenza avverte 
di essere ora richiesto di una prestazione impossibile di risultato perché la de-
ve dare in un tempo ristretto, e per giunta legislativamente dato, e avverte 
che in ciò è insita una aporia irresolubile: la trasposizione sul piano esisten-
ziale di questa acquisita consapevolezza genera grave inquietudine e perdita 
di serenità. Solo se ci poniamo sotto questo profilo si riesce a comprendere 
perché è incessante e pressante (connotata anche da vene di sincera emotivi-
tà da parte di taluno e di irresponsabile demagogia da parte di altri) la richie-
sta/pretesa, avanzata da una quotidianamente crescente ampia porzione dei 
colleghi, a che l’autogoverno definisca subito e comunque il carico di lavoro 
esigibile al singolo e l’Associazione svolga la sua parte di proposta e di pres-
sione.  
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La fredda attenzione alla giurisprudenza di legittimità e alla normazione 
primaria e secondaria consente di ricavarne - seppur vi siano state alcune 
eccezioni allarmanti per tutti noi e devastanti per chi le ha patite - che anco-
ra oggi il magistrato serio e responsabile che lavora nella consapevolezza di 
quanto comporta la sua funzione non è meccanicisticamente soggetto a 
conseguenze contabili/disciplinari per omissioni o ritardi. Qui non v’è spa-
zio per una rassegna di giurisprudenza e si invitano i colleghi a riflettere su 
quella consolidata della Corte regolatrice (tra le tante valgono la lettura inte-
grale le sentenze Sez. 1 n. 21020 del 27.9.06 Rv. 593123; SU n. 17916 del 
23.8.07 Rv. 598260 e n. 20602 del 1.10.07 Rv. 598931).Vero è che l’essere 
sottoposto a processo è di per sé, a tacer d’altro, una pena ingiusta per 
l’innocente, ma è parimenti vero che la lettura delle sentenze esita che la 
condanna definitiva colpisce posizioni indifendibili.  

V’è dunque spazio nell’affrontare il tema dei carichi esigibili non per una 
soluzione comunque apodittica ed affrettata, tesa anche al dotarsi di un illu-
sorio scudo disciplinare, numeri e scudo destinati a sgretolarsi su entrambi i 
fronti (valutazioni di professionalità/disciplinare) alla prima verifica di ido-
neità concreta perché frutto di una predeterminazione non adeguatamente 
argomentata, bensì per pervenire a ragionevole soluzione, dimostrata e pon-
derata, che può affinarsi/consolidarsi nel tempo. Si tratta di procedere 
all’acquisizione di un complesso di elementi seri e verificabili dagli uffici per 
la definizione del carico medio esigibile di lavoro per riempire il solco trac-
ciato normativamente dalla circolare 20691/07 del Csm a seguito del dettato 
della l. 111/07: «Congruità del numero di procedimenti e processi definiti 
per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata de-
gli affari ed alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati; rispetto 
degli standard medi di definizione dei procedimenti individuati dalla media 
statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sot-
toposto a valutazione fa parte ed assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di la-
voro omogenei a quest’ultimo valutati unitamente ed alla luce della com-
plessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; qualità degli affari 
trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità 
delle questione giuridiche affrontate ed infine tempi di trattazione dei pro-
cedimenti e dei processi». 

È il momento per ognuno di noi, per la salvaguardia del nostro autogo-
verno perché possa esprimere parametri di valutazione adeguati, per la di-
gnità del nostro lavoro quotidiano e del servizio che molti di noi con vero 
sacrificio offrono, di collaborare a costruire - da persone informate della 
propria realtà e di quella nazionale e delle sue poliedriche diversità - i carichi 
medi esigibili e gli standard medi di definizione dei procedimenti che devo-
no necessariamente essere equivalenti per tutti i magistrati e quindi abbiso-
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gnano di indicatori e coefficienti diversi per la loro generale ed omogenea 
individuazione. 

Per ben arare il solco tracciato dalla circolare occorre che la competente 
Commissione Anm consideri nelle loro relazioni reciproche i dati quantita-
tivi e qualitativi provenienti dai diversi mestieri dei magistrati, ponderando i 
pesi dei diversi provvedimenti propri di quel mestiere nonché la loro rela-
zione complessiva con il tempo ed arricchendo il dato delle diverse specifi-
cità locali latu sensu (strutture, personale, ecc.). L’indagine va svolta a livello 
nazionale - badando a non cadere nell’errore dell’adagiarsi esclusivamente su 
uffici di eccellenza bensì vanno considerate le diverse tipologie/condizioni 
di ufficio - sui dati statistici delle Corti di Appello e del Ministero verifican-
done la loro reciproca corrispondenza e nel contempo va ricercata la colla-
borazione dei colleghi dei singoli uffici, loro chiedendo di riferire sulle con-
crete modalità del rilievo statistico dei loro uffici e delle soluzioni adottate, 
ove ve ne siano, per provvedere alla “pesatura” del loro lavoro e/o se il 
“tempo” assume una valenza nel succedersi delle assegnazioni.  

Si ricevono così preziose informazioni, suggerimenti, critiche, utili spe-
cialmente per definire un giusto approccio alla tematica del rapporto quali-
tà/quantità, per non cadere negli equivoci del procedimento falso facile o 
del falso gravoso. Questo è in concreto uno dei temi più delicati, non sono 
pochi tra noi coloro che subiscono o si avvantaggiano della non corretta de-
finizione del detto rapporto, anomalia che in realtà denuncia una crisi di 
credibilità interna del sistema dell’autogoverno nei singoli uffici, crisi che ci 
deve vedere impegnati, sulla base di dati oggettivi e con fondato supporto 
motivazionale illustrativo della sperequazione, per il suo effettivo supera-
mento. Occorre infatti provvedersi di dati disaggregati e di notizie dal terri-
torio per capire la variegata realtà italiana, ponderarla a livello nazionale, così 
tutti noi fornendo concreto contributo per costruire gli indicatori a livello 
nazionale. E c’è tempo per gli affinamenti che qui si propongono per lavo-
rare bene, giacché la stessa circolare 20691/07 citata avverte che «nella fase 
di prima applicazione gli indicatori hanno una valenza che ex se non può es-
sere considerata decisiva».  

È da anni che il magistrato serio e responsabile lavoratore auspica di es-
sere valutato su questi parametri dall’autogoverno: ora che per questo scopo 
gli strumenti normativi ci sono ed il Consiglio ha di conseguenza approntato 
le necessarie strutture tecniche sue proprie e di collaborazione con il Mini-
stero, egli esige con forza dall’Associazione intelligente impegno di studio e 
attività di proposta credibile e resistibile e primariamente da parte della 
competente nuova Commissione Anm.  

Le tematiche della professionalità e quindi il sotto-tema del carico ragio-
nevole di lavoro in funzione di rendere un servizio ai cittadini efficace ed ef-
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fettivo, anche quale metodo di persuasione della necessità dell’autonomia ed 
indipendenza della magistratura e rafforzamento costante della sua legitti-
mazione, sono connaturate all’esistenza del Movimento per la Giustizia ora 
Movimento per la Giustizia - Art. 3. Ricordo, per quando ci appunteremo 
una ‘Storia minima’ sul tema, che la prima circolare sulla professionalità, e 
sono ormai vent’anni, è nota come circolare Tamburino dal nome del no-
stro consigliere superiore e che risale al 20.9.00 ad opera dei nostri consiglie-
ri Natoli, Spataro, Parziale la presentazione al Comitato di Presidenza del 
Consiglio superiore della richiesta di un’apertura di pratica «definizione dei 
carichi di lavoro e della produttività media esigibile».  

Sul piano associativo, ricordato che come Movimento - Art. 3 chiediamo 
con forza ed insistenza al Ministro mezzi e strutture specialmente per le sedi 
disastrate in cui i giovani colleghi svolgono ormai per lunghi anni le loro 
prime funzioni, riteniamo incongruo il divieto senza eccezioni della loro as-
segnazione alle funzioni monocratiche, e con lealtà e fermezza consideriamo 
il Ministero la nostra controparte; in parte qua - richiamata la relazione Fre-
sa sulla giurisdizione civile approvata dalla Giunta Anm il 14.2.06 (nella qua-
le si legge «che da più parti è evidenziato in 400/550 il numero di procedi-
menti che consentono di ritenere gestibile ed efficiente il ruolo civile»), det-
to che il Gruppo è presente nella Commissione Carichi della Anm - tra le 
più recenti cose vi invito a leggere sul nostro sito Internet gli Atti del Semi-
nario di studio del Movimento tenutosi a Bologna il 16.6.07 nonché gli esiti 
del 19.1.08 dell’Intergruppo civile Movimento per la Giustizia - Art. 3 - Md. 

L’individuazione del carico medio esigibile e la sua sperimentazione sono 
le prime essenziali acquisizioni per mettere in cantiere nel medio termine un 
progetto di più ampio respiro che prevede la coordinazione attiva tra il se-
midirettivo ed i magistrati che coordina, chiave di volta per affrontare 
l’unicum di pluralità di interdipendenze, organizzazione del concreto uffi-
cio/carico ragionevole di lavoro del singolo magistrato.  

Resta il carico esigibile quale misura dell’obbligo sostenibile che va adempiu-
to dal singolo, ma si vuole arrivare al carico ragionevole quale best practice otteni-
bile dalla Sezione/Gruppo di lavoro di Procura: sotto il profilo soggettivo 
significa lavorare con l’anima (intelligenza, sensibilità, tenacia) per i valori, 
dove i valori oggettivamente sono il servizio consapevolmente fatto effi-
ciente, autonomo ed indipendente, alla Repubblica ed ai suoi scopi costitu-
zionali. 

In questo senso molto di quello che proponiamo è in nuce nella figura del 
semidirettivo, come è tratteggiata nell’aggiornamento dato con delibera 30 
aprile 2008 della circolare 15098 del 1993, altro lo si ricava agevolmente dal-
la delibera 25.7.07 del Csm programmatica per le tabelle 08/09, altro richie-
derebbe alcune precisazioni integrative alle circolari.  
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Questo unicum di pluralità di interdipendenze vive calato nella concreta 
realtà quotidiana, vive e lavora nel tempo che non va però qui inteso come 
concetto astratto bensì dimensione di ore e giorni che scorrono. Il tempo 
percepito non è fattore di misura dell’attività lavorativa di quell’unicum bensì 
è la dimensione in cui si svolge ineluttabilmente ed inesorabilmente quella 
vita e della quale dimensione quell’unicum è necessitato a tener sempre conto 
pena l’essere fuori dal tempo, dunque dalla realtà. Le recentissime sentenze 
348 e 349/07 della Corte costituzionale sul rapporto Cedu/durata ragione-
vole dei processi, gli inviti rivoltici dalla Commissione europea per l’efficacia 
della giustizia, per altro percorso e con accentuazioni diverse ma per gli stes-
si scopi finali descrivono situazione analoga.  

Per pervenire al carico ragionevole va perseguita in via partecipata e con-
divisa nella situazione data - nella responsabilità valutabile professionalmen-
te del semidirettivo (e del dirigente) cui è imputata la corresponsabilità dei 
fascicoli, corresponsabilità che mantiene sotto il profilo organizzativo ma 
non giurisdizionale dopo la loro graduale assegnazione nel tempo ai singoli 
magistrati che coordina - la migliore organizzazione delle risorse di persona-
le amministrativo e strutturali disponibili (poche o tante che siano, qui è in-
differente). Sulla base di questa ottimizzazione (che può costare qualche 
perdita di comode abitudini o consolidati privilegi), il semidirettivo e i magi-
strati che coordina sviluppano il piano di lavoro di quel segmento di ufficio 
che poi altro non è che il carico ragionevole di lavoro di ogni singolo magi-
strato all’interno di una situazione temporale sufficientemente dilatata.  

L’Agenda del giudice è non più solo il luogo in cui sono appuntate le da-
te dei processi, bensì è il documento - che oltre ad accogliere quanto di 
compatibile proposto dal Gruppo di studio “Agenda del processo” (alla As-
semblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile del 17 e 18 giugno 
2006 a Firenze) - in cui il magistrato deposita le sue notazioni per dar conto 
alla fine di quel lasso temporale di come ha impiegato quel tempo e perché 
ne è risultato, ove vi sia, eccesso/difetto rispetto a quell’individuato carico 
ragionevole ricevuto. Il semidirettivo sulla scorta dei verbali, utilizzabili solo 
sotto il profilo della conoscenza delle capacità organizzative del singolo 
nonché degli statini con inizio/interruzione/fine dell’ora di udienza, ha la 
traccia concreta dello svilupparsi nel tempo dell’attività su quel carico ragio-
nevole ed in spirito di piena collaborazione interviene per agevolare il colle-
ga con riequilibri di assegnazioni, stimolarlo con decisione ove il collega ge-
stisca il ruolo con indolenza, raffreddare la tensione ove il collega necessiti 
di un tempo di recupero fisico/psichico ovvero per studio del caso, ecc. 

Nessun vulnus all’autonomia ed indipendenza, non si tratta di scelte giuri-
sdizionali ma di organizzazione, di individuare ed abbattere i dissuasori di 
velocità ragionevole. Si esemplifichi ipotizzando il ripetersi continuo di 
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provvedimenti istruttori di ufficio: il magistrato che li assume potrà spiegare 
al semidirettivo e poi ai colleghi le ragioni che li hanno determinati (e su 
questo le sue ragioni sono insindacabili, ma proprio per questo possono es-
sere dibattute tra i colleghi in spirito di collaborazione) ed il semidirettivo 
potrà ove ciò dipenda da carenze altrui (dunque organizzative) intervenire 
con chi di competenza sollecitandolo nella sua posizione di garanzia di scio-
glimento dei dissuasori di velocità (continuando l’esemplificazione, il presi-
dente di sezione sollecita il procuratore aggiunto ad una più puntuale elen-
cazione della lista testi per evitare di ricorrere da parte del giudice al provve-
dimento officioso ex art. 507 cpp con conseguente rallentamento del proce-
dimento).  

È ovvio che così come si ha riguardo alla situazione struttura-
le/ambientale data, si deve aver riguardo alla pregressa esperienza del colle-
ga: non è ragionevole quel carico di lavoro che nella stessa sezione sia ugua-
le per chi è esperto della materia ed è da anni in carriera e per chi è più gio-
vane o non esperto.  

Questo è solo un accenno del sistema di valorizzazione dei molteplici a-
spetti positivi e negativi delle situazioni date che è allo studio del Movimen-
to per la Giustizia - Art. 3 e che potrà esitare dopo il giusto tempo di appro-
fondimento di analisi e poi di sperimentazione un coefficiente di durata e 
complessità del procedimento parametrato all’esperienza professionale ac-
quisita dal magistrato, sempre affinabile e comunque comprensivo di fattori 
moltiplicatori/demoltiplicatori che tengono conto delle reali condizioni di 
lavoro del singolo.  

Sulla base di un ragionato e adeguatamente motivato criterio di onerosità 
dei procedimenti nella situazione concreta, la Sezione/Gruppo di lavoro di 
Procura provvederà alla calendarizzazione dei processi in diversi circuiti di 
carico ragionevole di lavoro per abbassare i diversi indici di affollamento 
delle pendenze/sopravvenienze. L’insieme degli affinamenti degli indici at-
tuato per Distretto e poi per macro aree regionali e di comparazione delle 
aree metropolitane esiterà infine quel range di parametro idoneo a livello na-
zionale.  

È un progetto sfida che si incentra sul ruolo del semidirettivo e che potrà 
attuarsi se il Consiglio superiore continua nella sua intrapresa azione della 
diffusione della cultura dell’organizzazione e della motivazione alla coordi-
nazione attiva tra i magistrati. Sono più di 200 i semidirettivi di prossima 
nomina, noi chiediamo che l’autogoverno scelga quei colleghi che illustrano 
questa cultura così come gli esiti in parte qua siano il discrimine per la loro o 
meno conferma tra quattro anni.  

Si confida che per la sua ragionevolezza il nostro progetto di medio ter-
mine che si innesta sul carico medio esigibile - che permane quale obbligo - 



Un progetto per la giustizia 

 185 

per portarlo ad essere carico ragionevole, qui appena abbozzato trovi inte-
resse e condivisione nella magistratura associata; ogni contributo di studio e 
critica è utile e lo chiediamo nella dichiarata disponibilità di costruire insie-
me per successivi affinamenti sulla base del massimo delle evidenze osser-
vabili del fenomeno. 

In altri termini l’ambizioso obiettivo di oggi è innervare con elementi del-
la prospettiva del carico ragionevole la definizione del carico medio esigibile 
che come tale è concetto che pone in rilievo più l’aspetto difensivo (del sin-
golo dal disciplinare ma anche dell’autogoverno nei confronti del Paese e 
delle altre istituzioni come capacità di ottenerlo da tutti i magistrati) per pas-
sare poi nel medio termine al carico ragionevole, che è concetto propositivo, 
attivo, che evoca il lavorare bene, meglio e di più, e con soddisfazione: sotto 
il profilo soggettivo è lavorare con l’anima (intelligenza, sensibilità, tenacia, 
pazienza in coordinamento consapevole) per i valori, id est lavorare sotto il 
profilo oggettivo con le risorse umane e materiali ottimizzate per il servizio 
efficiente, autonomo ed indipendente, alla Repubblica ed ai suoi scopi costi-
tuzionali. 

Per questo il Movimento per la Giustizia - Art. 3 non condivide le proposte 
che considerano di individuare un carico di lavoro esigibile esclusivamente qua-
le baluardo a tutela del singolo quasi che potesse ipotizzarsi il poter dire «Io 
faccio il mio numero di fascicoli e non mi interessa di quanto accade intor-
no a me, nel mio segmento di ufficio, nel mio ufficio», (si pensi, esemplifi-
cando riguardo alle Procure, quale formidabile assist si lancerebbe ai sosteni-
tori dell’azione penale discrezionale e dei criteri di indirizzo sull’attività delle 
Procure stesse), giacché tra le molte opzioni di vita è per nostra scelta - e 
ben sapendo a quali doveri le funzioni ci avrebbero chiamati - che abbiamo 
scelto di diventare magistrati ordinari della Repubblica.  
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RELAZIONI 

Marcello Maddalena 
Procuratore della Repubblica di Torino  

1. Non vi è dubbio che, dovendosi parlare della “efficacia” del processo pe-
nale, il problema dei problemi è rappresentato dalla “non ragionevole dura-
ta”. Perché non vi è dubbio che una decisione che arriva al termine di un 
processo che ha avuto una durata “non ragionevole” non è dotato di grande 
efficacia nei confronti di nessuno. Quasi mai per le persone offese; ma nep-
pure per gli imputati, assolti dopo anni di angosce e patimenti (se innocenti; 
se colpevoli un po’ di soddisfazione dall’assoluzione comunque la ricavano); 
né per i condannati, che trovano sostanzialmente ingiusta e irragionevole 
una condanna che interviene dopo tanto tempo, quando persino i connotati 
fisici delle persone sono cambiati. Non per nulla nel 1999 il legislatore ha 
inserito il principio della “ragionevole durata” nella Costituzione, all’art. 111. 
Non per nulla, dopo la norma costituzionale, ha fatto ingresso 
nell’ordinamento la “famigerata” legge Pinto (legge n. 89 del 24 marzo 
2001), che ha previsto l’“equa riparazione” in caso di violazione del termine 
ragionevole del processo. 

2. Ma v’è di più. Un numero infinito di processi penali si conclude con una 
declaratoria di prescrizione del reato. Anzi, possiamo dire che il processo 
penale nel suo complesso ricava i suoi spazi di sopravvivenza proprio dalle 
declaratorie di prescrizione, che peraltro molto spesso, per non dire quasi 
sempre, avvengono anch’esse dopo una “non ragionevole durata” nel senso 
che, prima di arrivare alla prescrizione (in primo o secondo grado o addirit-
tura durante la pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione), si è 
svolta e continua a svolgersi tutta un’attività (investigativa prima e proces-
suale poi) assolutamente inutile perché destinata a sfociare in prescrizione 
(salvo che l’imputato non vi rinunci: il che non accade mai). 

Eppure, quando a Torino, con la nota (per alcuni dovrei dire, tristemente 
nota) circolare che porta il mio nome, abbiamo cercato - tutti d’accordo - di 
introdurre qualche minimo momento di razionalità in proposito (con esclu-
sivo riferimento ai reati per cui l’indulto avrebbe cancellato l’intera presumi-
bile pena e con l’esclusivo intento di riuscire, alla lunga, ad evitare un sem-
pre crescente numero di estinzioni del processo per intervenuta prescrizio-
ne), da quasi tutte le parti (comprese alcune componenti dell’Associazione e 
del Consiglio superiore della magistratura) si sono alzati alti strepiti, tanto è 
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vero che la relativa delibera di approvazione da parte del Csm ha ottenuto 
una strettissima maggioranza. 

Eppure - e questa è la notazione più rilevante - il nostro sistema proces-
suale, la nostra organizzazione giudiziaria, in una certa misura lo stesso or-
dinamento giudiziario sia nella sua struttura originaria sia nell’ultima versio-
ne modificata della “legge Castelli”, ed anche gli strumenti umani, materiali 
e finanziari messi a disposizione dell’amministrazione della giustizia sem-
brano costruiti e addirittura fatti apposta per condurre ad un processo pena-
le di durata non solo lunga, non solo irragionevole, ma addirittura infinita. 
Insomma pare che si sia voluta creare - e di fatto si è creata - una macchina 
destinata a girare prevalentemente a vuoto. 

Ed infatti, se si considera che: 
- in Italia vige il principio di obbligatorietà dell’azione penale (adesso è stato 
introdotto anche quello di obbligatorietà dell’azione disciplinare per i magi-
strati, che ovviamente dovrà vedere impegnati altri magistrati); 
- polizia giudiziaria e pubblico ministero possono ed in certa misura debbo-
no procedere ad investigazioni ed indagini al fine di «prendere» notizia di re-
ati e «promuovere» la repressione penale (art. 55 cpp e 73 ord. giud.); 
- per arrivare alla fine del processo ordinario, occorre - sempre e per qual-
siasi reato - superare, come minimo, la fase delle indagini preliminari e quel-
la di tre gradi di giudizio; a cui si deve aggiungere, per i reati ritenuti dallo 
stesso legislatore più rilevanti, la fase dell’udienza preliminare (che significa, 
in sostanza, quattro gradi di giudizio); 
- il passaggio da una fase all’altra o da un grado all’altro comporta tutta una 
serie di attività (copia e notifica di atti, impugnazioni, avvisi, comunicazioni, 
udienze da fissare, ecc.) con le relative scansioni temporali in entrata ed in 
uscita (termine per compiere determinati atti, termini da rispettare prima di 
poter procedere ad altre incombenze);  
- nel corso delle indagini preliminari tutta una serie di provvedimenti (richie-
sta di misure coercitive, misure cautelari reali, autorizzazione alle intercetta-
zioni, ecc.) richiedono l’intervento del giudice delle indagini preliminari (e 
spesso si tratta di provvedimenti che non possono essere emessi illico et im-
mediate, ma esigono giorni, settimane, mesi se non anni di studio delle carte); 
- nei procedimenti di una qualche rilevanza l’iter processuale è complicato da 
una serie di procedure incidentali (per il riesame o l’appello o il ricorso per 
Cassazione avverso ordinanze che dispongono una misura coercitiva, 
l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza o una misura cautelare 
reale) che comportano un notevolissimo dispendio di tempo e di fatica per 
tutti gli operatori (magistrati e personale amministrativo); 
- per quasi tutti i provvedimenti del giudice è necessaria la “motivazione”, a 
pena di nullità; 
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- l’iter processuale è condizionato da una serie incombente di vizi (incompe-
tenze: per materia, per territorio, per funzione; inutilizzabilità, nullità genera-
li, nullità assolute, nullità relative, nullità a regime intermedio, nullità deriva-
te) con conseguenze (regressione del processo, rinnovazione degli atti) che 
rischiano di trasformare il processo in un gigantesco gioco dell’oca, per cui 
ad un passo in avanti spesso fanno riscontro due passi all’indietro;  
se, dunque, si considera tutto questo, non dovrebbe destare nessuno stupo-
re il fatto che i processi abbiano una durata non ragionevole e siano destina-
ti in buona parte ad estinguersi per prescrizione del reato. Tanto più che i 
termini di prescrizione del reato sono stati costruiti e disciplinati in modo da 
favorire quest’esito del processo. Personalmente resto convinto che una del-
le prime riforme cui si dovrebbe por mano - per il buon funzionamento dei 
processi - sarebbe quella della revisione dell’istituto della prescrizione, da un 
lato facendo decorrere il termine non dalla data del commesso reato ma da 
quella in cui perviene o viene acquisita dall’autorità giudiziaria la relativa noti-
tia criminis (modifica indispensabile in tutti i reati della c.d. criminalità economi-
ca, in cui dalla data di commissione della condotta criminale a quella in cui 
se ne ha la notizia iscrivibile nel registro previsto dall’art. 335 cpp passano 
talora degli anni) e dall’altro ancorandone, come in civile, il termine finale al 
momento della domanda e cioè al momento dell’esercizio dell’azione pena-
le. Il prevedere ulteriori decorrenze nelle fasi e negli stadi successivi è solo 
un incentivo a tutte le possibili (e legittime) manovre dilatorie e, quindi, a 
tutte le possibili e immaginabili impugnazioni. 

Se a tutto questo si aggiunge: 
- che sia nella fase delle udienze preliminari sia soprattutto nella fase dibat-
timentale il numero delle udienze che i giudici possono celebrare è netta-
mente inferiore a quello che gli stessi potrebbero tenere, ove fosse garantita 
la indispensabile presenza del personale ausiliario; 
- che (sempre per l’assenza di personale ausiliario) molti decreti penali di 
condanna non possono essere pronunciati se non a distanza di mesi e talora 
di anni dalla richiesta del pubblico ministero; 
- che (sempre per la medesima ragione) la notifica del decreto penale di 
condanna avviene con ritardi tali da arrivare al limite della prescrizione del 
reato; 
- che (sempre a causa degli incombenti di carattere amministrativo) tra il 
momento in cui viene emanata la decisione di primo grado e quello in cui si 
apre il dibattimento di appello passano almeno due anni; 
e se infine si considera che anche presso gli stessi uffici di Procura si creano 
“sacche” di arretrato dipendenti esclusivamente dal fatto che il personale 
amministrativo non riesce a “star dietro” al lavoro del magistrato, ma è 
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sommerso dalle varie incombenze che si addensano e accumulano sul suo 
capo, ecco che il prodotto che - ciò nonostante - gli uffici giudiziari italiani 
riescono a tirar fuori dovrebbe far gridare al miracolo. 

Lo prova il fatto che, ad onta dell’ultimo indulto (che ancora continua ad 
operare tutti i giorni) e di tutte le cause estintive del reato e della pena, ad 
onta di tutte le prescrizioni, ad onta di tutte le misure premiali, di tutte le 
misure alternative alla pena detentiva, di tutte le sanzioni sostitutive, di tutti 
gli istituti indulgenziali e di tutti i benefici penitenziari, ed anche ad onta di 
tutti i patteggiamenti ristretti ed allargati, ecc., la popolazione attualmente 
presente negli istituti penitenziari è di 54.085 unità, a fronte di una capienza 
regolamentare di 43.477 detenuti ed una massima tollerabile di 64.020. Te-
nendo conto che, nel momento in cui è stato varato il famoso indulto con 
l’unico scopo - così si è detto - di deflazionare gli istituti penitenziari, la po-
polazione carceraria ammontava a 61.264 unità (per ridursi poi, nell’arco di 
5 mesi, a 39.005), se ne ricava, in primis, che questo sgangherato sistema giu-
diziario italiano è riuscito in 17 mesi ad occupare stabilmente negli istituti 
penitenziari 15.080 nuovi posti di… detenzione (con una media di 887 al 
mese che fanno 10.644 all’anno); in secundis, che tra otto mesi saremo al livel-
lo pre-indulto e tra un anno al limite di tollerabilità in assoluto. 

È ovvio che, per chi ritiene che la popolazione carceraria (dove tra l’altro 
circa il 40 per cento circa è composta da condannati definitivi) sia composta 
solo o prevalentemente da poveracci innocenti o sfortunati e che al loro po-
sto non dovrebbe esservi nessuno o tutt’altro tipo di popolazione, questi da-
ti starebbero a rappresentare non l’inefficacia o l’inefficienza, ma addirittura 
la perversione del sistema e del processo penale; per chi invece - come il 
sottoscritto - è portato a ritenere che in realtà negli istituti penitenziari fini-
scano quanto meno in grande maggioranza persone veramente pericolose 
per la “sicurezza pubblica”, ecco che allora il risultato finale complessivo 
non dovrebbe apparire così disprezzabile.  

Anzi. Verrebbe da dire: meno male che il sistema giustizia funziona solo 
così; perché, se funzionasse come da tutte le parti si pretenderebbe, il siste-
ma penitenziario non solo non sarebbe ma non sarebbe già stato in grado di 
reggere l’impatto con una maggiore produttività di sentenze di condanna 
definitive. 

Certo è che, se ci fosse, un minimo di ragionevolezza e coerenza nei 
comportamenti umani, allora entro un anno dovrebbe verificarsi una di que-
ste quattro alternative: o un nuovo indulto (il precedente è stato approvato 
pressoché all’unanimità) o nuovi istituti penitenziari o un sistema sanziona-
torio completamente diverso e non più imperniato sulla pena detentiva (ma 
sperabilmente efficace) o... una miracolosa riduzione del crimine per effetto 
di salvifiche conversioni dei delinquenti. 
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Eppure, nonostante questa produttività (carceraria), i magistrati si sento-
no assolutamente insoddisfatti e vorrebbero fare di più, molto di più. In 
particolare, non vorrebbero più dover scrivere e leggere la parola: prescri-
zione; non vorrebbero fare rinvii a distanza di mesi o di anni; non vorrebbe-
ro più sentirsi dire che non riescono ad offrire né la certezza della pena né 
quella del diritto. 

E quindi eccoci allora qui, in spirito di istituzionale collaborazione, a illu-
strare la situazione, a offrire rimedi, proporre soluzioni, indicare strategie. 
Senza, per carità, voler invadere nessun campo altrui. 

3. Tralascio qui gli aspetti relativi al diritto penale sostanziale perché trattasi, 
a mio avviso, di materia riservata al legislatore cui spetta stabilire quali siano 
i valori da tutelare mediante lo strumento della repressione (e quindi del 
processo) penale e quali siano - per la tutela di tali valori - le sanzioni da a-
dottare, essendovene sicuramente alcune dotate di efficacia deterrente (che è 
poi lo scopo principale delle sanzioni) pur non avendo natura carceraria. A 
puro titolo di esempio, non vi è dubbio che per certi tipi di reato la revoca e 
la sospensione della patente di guida o la confisca dell’immobile (ad esempio 
anche in relazione al reato di cui all’art. 12 comma 5-bis recentemente intro-
dotto con il decreto legge 92/08) hanno sicuramente un’efficacia deterrente 
notevole, forse addirittura superiore a quella derivante da una pena detenti-
va comunque nei fatti destinata quasi sempre a non essere mai scontata al 
punto da essere neppure più posta nel conto dall’autore del reato. Si tratta di 
scelte su cui il magistrato non ha, a mio avviso, una particolare voce in capi-
tolo, nel senso che la sua opinione vale quanto quella di un qualsiasi cittadi-
no nell’ambito di una normale manifestazione di pensiero. 

4. Diverso discorso va invece fatto per quanto riguarda sia il sistema proces-
suale sia quello ordinamentale sia la dotazione dei mezzi (personali e mate-
riali) che debbono assicurare l’efficacia del processo penale che è lo stru-
mento che serve a garantire, nel caso concreto, la tutela dei valori oggetto 
della normativa penale sostanziale. Insomma, una cosa è discutere se si deb-
bano riservare più risorse alla chirurgia estetica o alla chirurgia vascolare, 
una cosa è discutere sull’idoneità dei bisturi messi in mano al chirurgo per 
effettuare un’operazione. La prima è materia di politica (sanitaria) la seconda 
è (essenzialmente) questione di natura tecnica. Ed è ovvio che in questioni 
di carattere tecnico le voci dei tecnici possano avere una valenza maggiore. 

Sotto questo profilo, per quanto riguarda i problemi relativi all’immigra-
zione clandestina, e non volendo qui esprimere nessuna opinione circa la 
natura o meno di reato dell’ingresso e della permanenza clandestina in Italia 
o circa l’opportunità o meno della previsione di una specifica aggravante, mi 
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limito a segnalare l’impatto (sotto il profilo della massa di procedimenti che 
si riverserebbero, con assoluta priorità - dato l’inevitabile arresto in flagran-
za e l’inevitabile rito direttissimo - sui tavoli di giudici e pubblici ministeri) 
che l’introduzione della fattispecie di reato avrebbe su un sistema giudiziario 
che già versa nello stato che tutti sappiamo. Ed allora, non essendovi, a mio 
modesto parere, un diritto fondamentale o naturale alla clandestinità e trat-
tandosi di una situazione di illegalità o irregolarità che legittimamente uno 
Stato, un Governo, un Parlamento può non voler mantenere (con conse-
guente necessità, quindi, quanto meno di una reductio in pristinum), ecco che 
lo strumento dell’espulsione amministrativa arrecherebbe meno danni al 
funzionamento del sistema giudiziario: anche se fin che vige l’art. 13 della 
Costituzione un intervento dell’autorità giudiziaria sarebbe pur sempre ne-
cessario (quanto meno ai fini della convalida del provvedimento dell’autorità 
amministrativa). Quel che è certo è che, quale che sia la decisione che il po-
tere politico riterrà di adottare, una valutazione prognostica sia dell’impatto 
che la decisione assunta potrà avere sul sistema giudiziario sia dei possibili 
esiti (anche in relazione al fenomeno dell’immigrazione clandestina) dovrà 
essere fatta: e con estrema attenzione, con estremo scrupolo e, mi permetto 
di dire, con sano realismo. 

5. Prima di esaminare sommariamente alcuni possibili interventi sulla nor-
mativa processuale penale e senza ipotizzare interventi impossibili o impro-
babili, va chiaramente detto che il primo problema è dato dalle risorse uma-
ne disponili, sia per quanto riguarda il personale magistratuale sia per quanto 
concerne il personale amministrativo. Perché la principale causa di ritardo 
nella trattazione dei procedimenti risiede nella insufficienza del personale 
umano di fronte al numero dei procedimenti da trattare; per cui - come già 
aveva egregiamente scritto Romano Ricciotti nel lontano 1969 - il ritardo, 
nella stragrande maggioranza dei casi, deriva da un processo di «accumulo» 
per cui, dovendo un magistrato non occuparsi di un solo processo ma di 
molti processi, ognuno di questi deve attendere il suo «turno di trattazione». 
Da questo punto di vista, partendo dalla constatazione della grandissima 
mole di procedimenti e di processi che gli uffici giudiziari devono affronta-
re, mi pare un peccato contro lo spirito non utilizzare fino in fondo tutto 
quel che ci passa il convento: alludo qui ad una maggiore utilizzazione della 
magistratura onoraria. Certo, anche io sarei molto più contento se i magi-
strati ordinari (inquirenti, requirenti e giudicanti) potessero affrontare tutto 
(e subito o comunque presto). Ma poiché così non è e non è pensabile che 
sarà mai (almeno nell’arco di qualche decennio) ad onta di tutti i possibili 
provvedimenti legislativi di questa o quella maggioranza, di questo o quel 
Governo, ecco che allora l’idea di creare un “circuito parallelo” a quello or-
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dinario in cui almeno la fase dibattimentale nei processi per reati minori (e 
cioè quelli non specialistici a citazione diretta) possano essere gestititi inte-
ramente dalla magistratura onoraria (vpo e got) mi pare un’idea da coltivare 
con qualche interesse. Anche perché a mio avviso, con questo circuito pa-
rallelo si risolverebbero, in massima parte, i problemi sia relativamente ai 
“criteri di priorità” nella trattazione dei procedimenti (che molti studiosi 
vorrebbero attribuire al contingente potere politico con una conseguente i-
nevitabile forma di controllo - e forte condizionamento - politico sul con-
creto esercizio dell’attività giurisdizionale: prospettiva che francamente mi 
spaventa quanto mai) sia relativamente allo sblocco di quel collo di bottiglia 
che è rappresentato (almeno per il primo grado) dal passaggio dagli uffici di 
Procura agli uffici di Tribunale che non sono quasi mai in grado di smaltire - 
e in tempi ragionevoli - tutto quello che arriva dalla Procura. In altre sedi ed 
occasioni, ho esposto e sviluppato assai più analiticamente il mio pensiero in 
proposito: qui mi limito ad accennarlo. Quel che mi sembra certo è che la 
magistratura onoraria, piaccia o non piaccia, rappresenta una risorsa ormai 
fondamentale per il funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare 
delle Procure e non sfruttarla fino in fondo mi sembra francamente un lusso 
che non ci possiamo concedere. Anche se evidentemente una maggiore uti-
lizzazione, nelle materie e per gli atti consentiti dal legislatore, dovrà neces-
sariamente comportare qualche sforzo finanziario, comunque sempre mi-
nimale se posto a confronto dei costi sostenuti dallo Stato per le difese di 
ufficio ed il patrocinio dei non abbienti. 

6. Per quanto riguarda il personale amministrativo, la stessa Relazione del 
Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria riconosce che «la si-
tuazione del personale giudiziario è uno degli elementi più critici 
dell’amministrazione della giustizia per una serie di fattori concorrenti che si 
intrecciano nel creare una situazione che ben si può definire esplosiva: il ta-
glio degli organici operato in questi anni cui si aggiunge una scopertura di-
stribuita in modo assai diversificato sul territorio, la mancata riqualificazione 
pur prevista dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 a seguito del 
contenzioso scatenatosi, una strutturazione delle piante organiche totalmen-
te obsoleta che schiaccia verso il basso i profili professionali e non valorizza 
le professionalità necessarie per l’innovazione e l’assistenza diretta alla giuri-
sdizione, la necessità di regolarizzare i lavoratori a tempo determinato che si 
scontra con l’attuale indisponibilità di posti nelle piante organiche». A que-
ste ragioni ne aggiungo una, potenzialmente altrettanto devastante: il con-
tenzioso instaurato presso alcuni uffici-pilota da alcuni dipendenti per il ri-
conoscimento di retribuzione corrispondente alla qualifica funzionale del la-
voro svolto (e non sono poche le cause in cui il giudice del lavoro ha dato 
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torto all’Amministrazione). Come ho già detto, è un dato costante in quasi 
tutti gli uffici giudiziari che il personale amministrativo non “riesca a star 
dietro” al lavoro del magistrato. Credo che per quanti sforzi si possano fare 
in futuro per aumentare l’efficienza e la produttività dell’apparato, per ri-
muovere eventuali sacche di negligenza e neghittosità (che in certa misura 
sono fisiologiche in tutte le categorie), per razionalizzare il sistema, per ri-
durre e semplificare gli incredibili incombenti amministrativi che gravano 
sulle segreterie e cancellerie delle Corti, dei Tribunali e delle Procure, il gap 
sarà comunque sempre tale da non poter essere facilmente colmato. Tanto 
più se esigenze di bilancio impediranno sia nuove assunzioni, sia correspon-
sioni di straordinari, sia altre forme di incentivazione. Forse si dovrà addi-
venire a dei travasi (obbligatori) da altre amministrazioni e qualcosa in que-
sto senso si sta muovendo. E tuttavia, non volendo fantasticare su un futuro 
futuribile né su altri miraggi che non vale neppure la pena di menzionare 
(come quello relativo alla ridistribuzione territoriale degli uffici giudiziari 
con conseguente recupero soprattutto di personale amministrativo), mi do-
mando se - volendo raschiare il barile fino in fondo, per evitare che vengano 
celebrate meno udienze di quelle che potrebbero essere celebrate - non sia 
possibile celebrare le udienze penali senza l’assistenza obbligatoria (ma solo 
facoltativa) del cancelliere. Già nel civile da tanti anni, in moltissime sedi, i 
magistrati celebrano le udienze senza l’assistente giudiziario e questa prassi 
si è andata man mano estendendo fino a coinvolgere le “udienze di lavoro”; 
a maggior ragione ciò potrebbe avvenire - di regola - nel penale, dove si ha 
un servizio di registrazione e trascrizione delle udienze ad opera di ditta e-
sterna che può sopperire all’opera di verbalizzazione sintetica da parte 
dell’assistente del giudice. Intendiamoci: la presenza dell’assistente del giudi-
ce è una garanzia per tutti, per il giudice, per le parti, per i testimoni. Ma, 
con i tempi che corrono, è un lusso a cui, molto a malincuore, si può anche 
rinunciare (almeno in molti casi). 

7. Il problema però non è solo di miglior utilizzazione di magistrati onorari, 
di insufficienza del personale amministrativo, ma anche di utilizzo dei magi-
strati. Tralascio qui il depotenziamento del magistrato derivante dalla obbli-
gatoria rotazione decennale in qualsiasi tipo di incarico giudiziario (con con-
seguente gravissima perdita di specifiche capacità professionali) derivante 
dal novello art. 19 del d.lgs 26/2006 e mi guardo bene dal disconoscere le 
valide ragioni di fondo che stanno alla base del disposto dell’art. 13 comma 
2 del d.lgs 5 aprile 2006 n. 160 introdotto dall’art. 2 comma 4 l. 30 luglio 
2007, n. 111 secondo cui «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non 
possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti mono-
cratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice 
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dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valu-
tazione di idoneità». Ma, anche qui, si tratta, di nuovo, di un lusso che non 
ci possiamo permettere. Soprattutto perché è un lusso che significa l’effetti-
vo affossamento di alcuni uffici giudiziari, ed in particolare di alcune Procu-
re del Sud Italia, che non sono in grado di andare avanti senza l’iniezione di 
questo materiale umano che, tra l’altro, è l’unico realmente disponibile, non 
essendo neppure pensabile che si possa andare avanti per anni con applica-
zioni a catena. Ma vi è di più. Questa disciplina è in insanabile contraddizio-
ne con quella relativa alla magistratura onoraria, in cui il magistrato onorario 
può svolgere, da subito, alcune di quelle attività che sono invece precluse al 
magistrato di carriera al momento del conferimento delle funzioni giurisdi-
zionali. Non solo; ma alcune di queste funzioni (pensiamo a quelle di pub-
blico ministero nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composi-
zione monocratica) possono essere svolte - se non vado errato - durante il 
tirocinio dal magistrato ordinario che ancora non è stato investito delle fun-
zioni giurisdizionali (ex uditori giudiziari). Con questa paradossale conse-
guenza: che prima del conferimento delle funzioni giurisdizionali questo 
magistrato può svolgere le funzioni di pubblico ministero in quei procedi-
menti; una volta ottenute le funzioni giurisdizionali, non più. Non si riesce 
allora a capire sulla base di quale superiore considerazione, invece, un magi-
strato onorario (che non ha superato il concorso per esami con prove scritte 
ed orali, che non ha conseguito il diploma presso le scuole di specializzazio-
ne per le professioni legali, che non ha svolto un tirocinio della durata di 18 
mesi con una sessione di sei mesi presso la Scuola superiore della magistra-
tura ed una di dodici mesi presso gli uffici giudiziari) possa tranquillamente 
svolgere dopo un brevissimo tirocinio di soli tre mesi funzioni che sono ne-
gate al magistrato di carriera dopo il positivo superamento di tutte quelle 
prove e dopo la dichiarazione di idoneità allo svolgimento di funzioni giuri-
sdizionali. Ne deriva che, quanto meno per le funzioni di pubblico ministe-
ro, la normativa dell’art. 13.2 andrebbe immediatamente rivista. Tanto più 
che il magistrato che viene a far parte dell’ufficio del pubblico ministero go-
de di una “copertura” o, se vogliamo, di un controllo e di una vigilanza de-
rivante dall’essere inserito in una struttura che presenta alcuni, sia pur limita-
ti, lati gerarchici e che a sua volta (art. 6 decreto legislativo 106 del 2006) è 
sottoposta ad una «attività di vigilanza del Procuratore generale presso la 
Corte di Appello» (attività di vigilanza che dal Procuratore generale di Tori-
no è stata fin dall’inizio esercitata - molto giustamente - in modo partico-
larmente intenso) «al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio 
dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il 
puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di di-
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rezione, CONTROLLO e organizzazione degli uffici ai quali sono prepo-
sti».  

8. Quanto ai profili più strettamente processuali, mi limito ad alcuni flash. 
Impugnazioni. Se per alcuni reati, in determinate situazioni, si possono conce-
dere tre gradi di giudizio (che in realtà sono quattro per i reati con udienza 
preliminare e 4 o 5 per quei procedimenti che per una ragione o l’altra fanno 
comunque tappa anche al Tribunale del riesame), è francamente pazzesco 
che vi siano tre gradi di giudizio per quelli che possono essere considerati 
reati minori. Un freno va posto. I rimedi possono essere molteplici. Ad e-
sempio si può pensare di limitare l’appello solo ai processi che si svolgono 
con rito abbreviato essendo profondamente contraddittorio con lo spirito 
del processo accusatorio avere un secondo e definitivo giudizio di merito 
“sulle carte” quando vi è stato il pieno contraddittorio de visu nel corso del 
processo di primo grado. Per ovviare alla usuale obiezione dei difensori che 
adesso in primo grado quasi sempre il giudice è monocratico, si potrebbe 
ampliare l’area della collegialità (ad esempio ai processi per colpa professio-
nale). Non sarebbe anche peregrina l’idea di rendere collegiale il giudizio di 
primo grado in rito abbreviato per reati di particolare gravità (quanto meno 
quelli di competenza della Corte di Assise: in effetti fa specie che un gup, da 
solo, in un procedimento in camera di consiglio e quindi senza pubblico, 
possa infliggere ad una persona anche l’ergastolo). 
I processi in contumacia per imputati irreperibili. L’attuale situazione vede una mo-
le assolutamente imponente di processi celebrati a carico di cittadini extra-
comunitari irreperibili, che spesso rischiano di essere assolutamente inutili 
perché poi le notifiche risultano fatte male o per insufficienti ricerche o per 
la prassi di effettuare le notifiche per l’imputato presso i difensori di ufficio: 
con il rischio di dover poi rifare il processo dopo il passaggio in giudicato 
della sentenza. Va allora ripensato tutto il giudizio contumaciale in linea con 
le indicazioni della Corte di Giustizia europea su processi in contumacia; te-
nendo presente che tutte le notifiche non effettuate a mani proprie 
dell’imputato o del domiciliatario eletto sono a rischio essendo praticamente 
impossibile la prova che l’imputato avesse effettiva conoscenza del proces-
so. Aggiungo che il problema sarebbe fortemente ridimensionato se si in-
vertisse il rapporto tra giudizio abbreviato e giudizio ordinario, nel senso 
che al giudizio ordinario (assai più faticoso e dispendioso) si darebbe luogo 
solo su richiesta dell’imputato. Questo significherebbe che in tutti i casi in 
cui l’imputato (reperibile o irreperibile) si disinteressa comunque del proces-
so, da un lato lo stesso non subirebbe l’aggravamento di pena dipendente 
solo dalla sua inerzia o incuria o da difetto di assistenza e, dall’altro, si po-
trebbe arrivare a decisione sulla base degli atti compiuti durante le indagini 
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preliminari senza defatiganti, dispendiose ed inutili reiterazioni sia di atti 
processuali che di notifiche. In ogni caso si potrebbe anche pensare ad una 
sospensione dei processi agli imputati irreperibili che non abbiano mai avu-
to notizia del procedimento a loro carico. 
Le notifiche. Si tratta di una materia che va radicalmente ripensata sia per po-
ter utilizzare gli strumenti offerti dall’evoluzione tecnologica (posta elettro-
nica, fax) sia per evitare in un’infinità di casi defatiganti ricerche da estende-
re sempre più anche a Paesi stranieri; bisogna assolutamente arrivare alla no-
tifica presso il difensore, quanto meno quando si tratti di difensore di fidu-
cia. Inoltre prevedere che tutte le notifiche al difensore, a testi qualificati, 
come i consulenti tecnici, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, gli 
appartenenti alla pubblica amministrazione avvengano a mezzo di posta e-
lettronica certificata. 

Questi sono gli interventi più urgenti per interi settori di atti o giudizi. 
Interventi più limitati potrebbero riguardare:  
- la modifica delle regole sulla competenza per connessione in modo da 
consentire, sia nei procedimenti per direttissima sia nei giudizi immediati sia 
nei casi di competenza divisa tra giudice ordinario e giudice di pace, la cele-
brazione di un unico processo per tutti i reati connessi; 
- la creazione di uno sbarramento invalicabile alla prima udienza (davanti al 
gip o davanti al giudice dibattimentale) per ogni questione di competenza (in 
particolare territoriale), con eventuale procedimento incidentale davanti alla 
Corte di Cassazione. Ma non è tollerabile che l’incompetenza possa essere 
rilevata magari in Cassazione o in un giudizio di rinvio; 
- la soppressione dell’avviso di deposito ai sensi dell’art. 415 bis cpp in tutti i 
casi in cui l’indagato ha ricevuto l’avviso di garanzia o altro atto equipollente 
(ovviamente con deposito degli atti su sua richiesta); 
- limitazione dei casi in cui è necessario provvedere alla traduzione di atti o 
documenti in lingua straniera in modo da non imporre la traduzione di atti o 
documenti assolutamente irrilevanti con costi insostenibili e perdite di tem-
po inimmaginabili; 
- previsione che i riti alternativi a seguito di giudizio immediato vengano ce-
lebrati davanti al giudice dibattimentale che avrebbe dovuto celebrare il giu-
dizio immediato. Ciò sgraverebbe i gip di una notevole quantità di sentenze 
(con possibilità di provvedere più celermente sulle richieste dei pubblici mi-
nisteri in corso di indagine), eviterebbe la doppia notifica (quella per il giu-
dizio immediato e quella per il rito alternativo), eviterebbe di intasare i ruoli 
del Tribunale con processi che non verranno mai celebrati, lasciando libere 
udienze che per questioni di tempistica nelle fissazioni non possono essere 
utilizzate per altri processi. 
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9. Un discorso a parte merita il tema delle intercettazioni. 
Come è noto, si tratta di materia estremamente delicata, tant’è che nume-

rosi disegni di legge sono intervenuti in proposito nel corso delle ultime tre 
legislature. Tutti si sono posti il problema di contemperare, in una disciplina 
il più possibile soddisfacente, delle esigenze, dei valori che credo siano una-
nimemente avvertiti, che sono quelli delle esigenze investigative, quelli del 
diritto alla riservatezza e della dignità delle persone, quelli del diritto di in-
formazione e di cronaca e anche (voglio aggiungere) del diritto di difesa del-
le persone indagate. Si tratta di un contemperamento difficilissimo dove 
l’optimum non è sicuramente raggiungibile per cui ci si deve accontentare del 
meno peggio. 

In questa ottica, e dovendo stabilire anche una certa scala di priorità tra i 
valori, credo però che un dato possa darsi per acquisito: e cioè che le esi-
genze investigative rappresentano il valore primario cui sono preordinate le 
intercettazioni. Non solo, ma si tratta di esigenze investigative non sacrifi-
cabili, con la conseguenza che anche il mezzo delle intercettazioni è assolu-
tamente irrinunciabile, a meno che non si preferisca rinunciare a scoprire e a 
cercare di reprimere i delitti e i fenomeni criminali più gravi che infestano il 
nostro Paese. E ciò è in tanto più vero in quanto tutte le modifiche proces-
suali intervenute nella storia del processo penale italiano hanno necessaria-
mente comportato, come conseguenza, una sempre maggiore utilizzazione 
di questo strumento. E questo perché, essendosi in pratica tolto ogni valore 
per il dibattimento alle dichiarazioni rese durante la fase delle indagini pre-
liminari ed essendo diabolica e quindi pressoché impossibile la prova del pe-
ricolo di inquinamento derivante da violenza, minaccia, tentativo di corru-
zione che dovrebbe servire a “recuperarle” (la famosa storia dell’articolo 
513 cpp), ecco che i pubblici ministeri si sono trovati sempre più costretti a 
ricorrere allo strumento delle intercettazioni perché spesso è l’ultima carta 
rimasta per cercare di scoprire certi fatti delittuosi di particolare gravità. 
Tanto premesso, e pur con la massima considerazione per il diritto di cro-
naca, debbo dire che mi sembra indubitabile che il Costituente ed il legisla-
tore abbiano consentito questo mezzo di indagine così invasivo nei con-
fronti della persone umane non per favorire il diritto di critica e di cronaca, 
ma esclusivamente per addivenire alla scoperta ed alla repressione di fatti 
comportanti responsabilità penali. Insomma, è solo il fine dell’accertamento 
di responsabilità penali che giustifica - dal punto di vista del Costituente e 
del legislatore - una così grave limitazione della libertà personale ed in parti-
colare della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione che sono dal Costituente (art. 15) definiti inviolabili. Se così 
è, debbo allora dire che non riesco ad essere d’accordo con chi non solo 
giustifica ma plaude, in nome dell’informazione ed in particolare dell’infor-
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mazione sugli uomini pubblici (che hanno sicuramente un ambito di tutela 
minore), a qualsiasi divulgazione e diffusione (anche se illecite) di notizie 
apprese in questo modo e che non abbiano attinenza a fatti di rilevanza pe-
nale. Perché se è vero che la rilevanza penale non esaurisce il campo dei 
possibili interessi pubblici, anche di informazione dei cittadini, è però vero 
che di tratta di interessi che il Costituente non permetta vengano perseguiti 
con questi mezzi così invasivi della privacy e della libertà personale. In parti-
colare poi, se non vi è dubbio che non è necessario che l’intercettato sia an-
che indagato (potendo essere anche una persona addirittura neppure infor-
mata sui fatti), mi sembrerebbe quanto meno meritevole di maggiore atten-
zione la disposizione di intercettazioni su persone che non rivestono né la 
qualità di indagato né di persona informata sui fatti (e questo indipendente-
mente dal fatto che si tratti di un homo publicus o di un privato), ma che ma-
gari risultano avere rapporti di generica conoscenza o con l’indagato o, peg-
gio ancora, con un conoscente dell’indagato o degli indagati. Di questo pas-
so credo che nessuno si potrebbe sottrarre ad una intercettazione. E co-
munque, se anche tutto questo può essere giustificato in funzione 
dell’accertamento di reati, non è consentito per altri scopi. Ecco allora che, 
sia sotto un profilo processualpenalistico, sia sotto il profilo di correttezza 
deontologica, credo che andrebbe posta molta attenzione nel non consenti-
re la diffusione, anche attraverso il riporto all’interno di provvedimenti giu-
diziari con il “copia ed incolla” di intere conversazioni che non rivestono 
realmente alcun interesse penale, ma servono solo a screditare o gli stessi in-
terlocutori o le persone di cui eventualmente costoro parlano. 

Si aggiunga che, quando tutto questo riguarda non semplici uomini pub-
blici ma uomini politici, il rischio che ne deriva è che questo tipo di diffu-
sione appaia a sua volta funzionale a disegni politici, che è quanto di peggio 
possa capitare per la credibilità di un magistrato. Per questo personalmente 
ritengo che debba essere posta la massima attenzione per far sì che le inter-
cettazioni restino esclusivamente nell’ambito del processo e della rilevanza 
penale (magari estendendone la possibilità di utilizzazione - in sede penale - 
al di là degli angusti confini in cui adesso è ammessa), ma impedendone o-
gni altro tipo di utilizzazione anche a fini di impropria informazione pubbli-
ca. 

Come si vede, non vi è quindi, almeno da parte mia, nessuna contrarietà 
di principio ad una più rigorosa disciplina in materia di intercettazioni ed alla 
costituzione di un archivio segreto quale era previsto dal ddl Mastella. Ma, dato 
che per costituire e gestire questo archivio ci vogliono soldi e uomini, dico 
subito che le nuove previsioni dovranno essere supportate da una previsio-
ne realistica dei loro costi economici e dalla loro effettiva copertura, da non 
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affidarsi solo a “riconoscimenti di debiti futuri”. Ad esempio, nel disegno di 
legge Mastella si prevedeva la creazione di un centro distrettuale di intercet-
tazione, ma la relativa previsione di costi appariva risibile rispetto a quello 
che sarà verosimilmente il costo reale.  

E poi non bastano i soldi. Ci vuole pure il personale (e anche il personale 
costa). Al riguardo, confesso che, giunto alla fine della lettura del disegno di 
legge Mastella, mi aspettavo di trovare un’ultima norma, una norma che di-
cesse che, per la realizzazione di tutto quanto previsto, si sarebbero assunte 
migliaia di unità di personale amministrativo perché tutta l’infinita serie di 
nuove incombenze contemplate nel provvedimento legislativo (avvisi a tutte 
le persone che non sono indagate ma che hanno avuto l’utenza intercettata, 
ecc., copie da rilasciare agli interessati, assistenza agli avvocati difensori che 
dovevano andare a sentire le telefonate nell’archivio segreto con apparecchi 
forniti dalla pubblica amministrazione, ecc.) richiede l’opera di persone inca-
ricate di farvi fronte. Lo dico perché noi magistrati sappiamo bene, per triste 
esperienza, che una legge, magari anche ispirata ai principi più nobili e più 
condivisibili, rischia di naufragare sul piano pratico per indisponibilità dei 
mezzi materiali e personali che sono indispensabili per farla funzionare. Una 
legge che non tiene conto delle risorse di cui si dispone non è praticabile. La 
conseguenza quale rischia di essere? Che le difficoltà di applicazione si tra-
ducano in una rinuncia al mezzo investigativo. Perché ad un certo punto il 
magistrato inquirente dirà: «Ma se io devo affrontare in questo processo tut-
te queste scalate di sesto grado superiore senza corda di salvataggio, allora 
preferisco rinunciare». Allora, se questo sarà in realtà lo scopo che il legisla-
tore si prefigge, la legge sarà sicuramente conforme allo scopo; ma se lo 
scopo sarà diverso, allora bisognerà pensare e provvedere anche su questi 
particolari, piccoli ma essenziali. E soprattutto costosi. 
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«L’altro, il nemico, il babilonese, il nomade, lo straniero, il diverso è il 
migliore dei maestri possibili sulla scena; è colui che ci permette di capire chi 
siamo davvero; è colui che ci mette alla prova e in tal modo è capace di pla-
smarci fino a farci diventare donne e uomini nuovi.» Queste parole di uno 
studioso delle religioni (B. Salvarani, Per amore di Babilonia, Diabasis, 2000) 
rappresentano una buona immagine degli ultimi anni di esperienza della giu-
risdizione civile quale è stata vissuta e discussa dai magistrati dell’Anm. Una 
dozzina di anni di riforme processuali, importanti riforme ordinamentali 
(dal giudice unico all’ord. giud.), la spoliazione di competenze qualificanti, le 
modifiche nella gestione degli uffici giudiziari, l’evoluzione dell’avvocatura e 
le tensioni del settore penale, la severità dei giudizi di Strasburgo e le minac-
ce della legge Pinto, le ricorrenti riduzioni di personale e risorse materiali 
hanno più volte indotto a credere di trovarsi di fronte a soggetti estranei o 
addirittura nemici della giurisdizione. Proprio questa presenza incombente 
ha però scatenato un’ansia di comprendere e analizzare carenze e opportu-
nità, di riconoscere mali e proporre rimedi, applicandoli già a legislazione e-
sistente (L. Breggia, Dalle prassi esistenti alle prassi migliori condivise il Protocollo per 
le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia di Firenze, in Giur. it., 2004, 2434) o 
sollecitandone continuamente l’adozione. 

In questo senso vanno interpretate le attività svolte in questi anni e con-
segnate a una miriade di convegni, documenti, comunicati, interventi pub-
blici. L’intuizione feconda di congiungere lo studio sul processo e quello 
dell’organizzazione, sfociata nell’Assemblea aperta del dicembre 2003 (cfr. 
AA.VV, Processo e organizzazione, Angeli, 2004), quale risposta operativa alle 
difficoltà del settore civile, ha incanalato e favorito una serie di azioni posi-
tive per la giurisdizione, costretto tutti gli addetti ai lavori a interrogarsi circa 
gli sforzi possibili, le iniziative più utili, i margini di miglioramento. Si è in-
nescato un meccanismo di ricerca e di emulazione anche tra diverse sedi, si 
è agito in una prospettiva di coordinamento e di piena consapevolezza delle 
possibilità esistenti, così colmando una delle lacune maggiori del nostro ap-
parato di servizio. 
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1. Dalle prassi virtuose agli osservatori 

Tra i rimproveri maggiori che sono stati e ancora - molto meno - vengo-
no mossi con ripetitiva insistenza ai giudici civili vi sono la multiformità del-
le interpretazioni sulle disposizioni processuali, che ostacolano l’accesso del 
singolo alla giustizia e alla decisione di merito, e la contraddittorietà delle re-
gole di amministrazione della giurisdizione e di conduzione del processo tra 
ufficio e ufficio e all’interno degli stessi uffici giudiziari. Su questo versante 
la predisposizione già nel 2003-2004 di un libro bianco sulle prassi teso alla ri-
levazione di regole operative utili ad assicurare la trattazione più efficace del 
processo civile è stato e rimane uno degli impegni costanti dell’Associazio-
ne. Sono state rilevate sul territorio esperienze di prassi virtuose e si è fatta ri-
cognizione delle risposte più valide in termini di accelerazione, semplifica-
zione delle procedure, intesa tra i giudici e le componenti dell’avvocatura e il 
personale delle cancellerie. Nello stesso tempo si è cercato di comprendere 
quali siano le prassi deteriori, gli ostacoli ingiustificati: dai congelamenti di 
ruolo, alla confusione nella celebrazione delle udienze, ai ritardi negli adem-
pimenti più elementari. Un importante sostegno è venuto dall’opera degli 
Osservatori per la giustizia civile, presenti in una trentina di sedi, che stanno 
diffondendo sia l’uso dei protocolli di udienza sia un metodo di lavoro con-
diviso tra i protagonisti della giurisdizione civile, che è foriero di buoni risul-
tati e occasioni di sviluppo. Il costante espandersi degli Osservatori, 
l’interesse della riflessione sul loro ruolo (R. Caponi, L'attività degli osservatori 
sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto, in Foro it., 2007, V, 7), lo stes-
so dibattito interno alla magistratura circa i vantaggi e i limiti di essi costitui-
scono un significativo strumento di promozione dell’efficienza della giuri-
sdizione civile.  

I più tiepidi si domandano quale valore possano avere nuove disposizioni 
aggiuntive rispetto a quelle esistenti, se non sorrette dalla forza cogente dalla 
legge, mentre altri si interrogano sulle differenze esistenti nella realtà giuri-
sdizionale italiana, frammentata in decine e decine di Tribunali di modeste 
dimensioni, ma caratterizzata anche da sedi giudiziarie grandissime quali 
Roma o Napoli, nelle quali è arduo osservare protocolli troppo ricchi di a-
dempimenti e raggiungere un numero enorme di avvocati. La risposta scatu-
risce dall’esperienza maturata: la standardizzazione di prassi organizzative e 
processuali, in alcuni protocolli inscindibilmente legate, produce un “effetto 
imitazione” sia per l’efficacia persuasiva all’interno del corpo giudiziario, sia 
per l’osservanza indotta nel foro, che apprezza il riconoscimento di proprie 
istanze di certezza in quella serie di comportamenti che costituiscono 
l’essenza quotidiana per gli utenti dell’amministrazione e nello svolgimento 
dell’attività processuale. Vi è quindi una forza culturale che nasce dall’elabo-
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razione condivisa, dalla funzionalità dimostrata, dalla logica di «collabora-
zione e buona amministrazione» (M. Sciacca, Gli strumenti di efficienza del si-
stema giudiziario, in Riv. dir. proc., 2007, 655) che è sottesa all’iniziativa.  

Peraltro la caratteristica di questa dimensione d’azione è di essere ancora-
ti alla dimensione locale al fine di adattare alle esigenze e alle specificità del 
singolo ufficio giudiziario le regole preferibili (si veda, per una lettura del fe-
nomeno in chiave organizzativa, lo studio del Comiug, a cura di L. Verzel-
loni, Analisi organizzativa degli osservatori e dei protocolli d’udienza, diffuso in oc-
casione della Terza assemblea degli Osservatori, Salerno 1-2 giugno 2008 e 
in corso di pubblicazione nei Quaderni di giustizia e organizzazione). Ciò signifi-
ca che prescrizioni ritenute praticabili e utili in una sede e che potrebbero 
rivelarsi di intralcio in altra non troveranno colà applicazione, sostituite da 
altre prassi uniformi, pur sempre costituenti un progresso rispetto 
all’anarchia altrimenti registrata nelle sedi maggiori. 

2. Il rito e i riti civili 

È interessante notare che il tema dei protocolli e delle prassi virtuose ha 
funzionato di volta in volta da spinta o da legame per gli Osservatori in ra-
gione della ricorrente necessità di orientare l’interpretazione delle riforme 
legislative succedutesi frequentemente a partire dal 1995. È questo un altro 
punto qualificante per una maggiore efficacia della risposta di giustizia 
dell’apparato, ricercata dall’Associazione con i mezzi disponibili: convegni 
in sede centrale e locale, anche con attenzione alle riforme in settori specia-
listici (pensiamo agli incontri di studio dedicati al diritto di famiglia), parte-
cipazione e interventi con audizioni e documenti presentati in sedi scientifi-
che e istituzionali. L’inseguirsi di modifiche al rito civile ordinario, l’introdu-
zione del rito societario, impostato su un modello di processo scritto dissi-
mile da quello comune, le vicende espansive di esso e gli interventi della 
Corte costituzionale, la compresenza per molti anni del vecchio rito per le 
cause attribuite alle sezioni stralcio, l’estensione del rito del lavoro alle con-
troversie locatizie prima, a quelle relative all’infortunistica stradale più di re-
cente, la molteplicità di procedimenti varati con la riforma del diritto falli-
mentare, la varietà di riti a cognizione piena, camerale o incerta (come nelle 
domande spiegate ex art. 709 ter cpc) delle controversie in tema di famiglia e 
minorenni hanno causato una moltiplicazione di riti che è fonte di grave 
turbamento. Non solo tale pluralità costituisce impedimento ad un sicuro 
svolgersi dell’attività difensiva, per la facilità con cui si incorre in errore nella 
scelta del rito e nel rispetto di scansioni e decadenze previste da ciascun 
processo, ma il carico di cancelleria, per la diversità dei canali assunti da cau-
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se chiamate nella medesima udienza, si rivela ingestibile laddove il giudice 
non abbia competenza specializzata. A questo fenomeno sembra opportuno 
rispondere in modo articolato ma chiaro: a) appare a molti che nuovi inter-
venti sul processo in assenza di massicci investimenti nelle strutture e nelle 
risorse siano privi di effetto, non potendo incidere significativamente sulla 
durata dei giudizi civili; b) è quindi urgente metter mano prima alle riforme 
strutturali sulla revisione delle circoscrizioni, sulle modalità di organizzazio-
ne dei servizi, di cui si parla in altra sessione congressuale, di ricezione e 
verbalizzazione degli atti difensivi, informatizzazione di tutti gli atti proces-
suali, per comprendere se tali investimenti, assistiti da un orientato sostegno 
economico possano risollevare le condizioni dell’apparato. In proposito ap-
pare insufficiente un incremento a pioggia delle disponibilità finanziarie: è 
bene scegliere interventi mirati con i quali puntare a risultati concreti 
nell’andamento di uffici e servizi. 

Quanto alla proliferazione di riti (C. Consolo e M. De Cristofaro, Evolu-
zioni processuali fra translatio iudicii e riduzione della proliferazione dei riti e dei ri-
tualismi, in Corr giur., 2007, 745) una risposta va però data: deve essere indi-
scutibilmente nel segno della semplificazione e della unificazione. Il rito 
competitivo del 2005 ha in parte raggiunto l’obiettivo di accorpare udienze e 
scansare in alcuni casi quelle inutili (è definito dagli autori testé citati rito nu-
do, ossuto e senza fronzoli dopo la modifica del 2006): come tutte le normative 
a scansione rigida o comunque non facilmente maneggiabile (si pensi all’in-
cedere dei tre termini temporali previsti per il deposito di scritti difensivi in 
corso di causa) non soddisfa le esigenze di duttilità di cause complesse o 
pluriparti; soprattutto, però, essendo stato eluso in troppe materie sensibili, 
non ha modo di esplicare le potenzialità di adattamento che pure avrebbe, 
ove il giudice potesse applicarsi solo ad esso per attuare le differenziazioni 
del caso. In dottrina, ma anche negli auspici del Cnf oltre che dei documenti 
Anm, sono state proposte varie forme di ricompattamento dei riti di tratta-
zione ordinaria (così C. Consolo, Il coordinamento tra il nuovo art. 183 ed altre di-
sposizioni sul processo civile. Il mancato ricompattamento dei riti, in Corr. giur., 2007, 
1761), auspicate al fine di restituire efficacia all’azione del giudice, ma il tra-
monto della legislatura ha per ora fermato l’incedere di questo progetto.  

L’intuizione che sembra preferibile è, secondo chi scrive, quella, autore-
volmente tratteggiata (A. Proto Pisani, Dai riti speciali alla differenziazione del ri-
to ordinario, in Foro it., 2006, V, 85), di ritornare tendenzialmente a un rito 
ordinario che assorba le controversie sin qui distinte sulla base della situa-
zione sostanziale oggetto di lite (locazione, rapporto societario, sanzioni 
amministrative, infortunistica), lasciando al giudice la differenziazione, nel 
senso di allentare la trattazione, autorizzare memorie, consentire un più am-
pio sviluppo difensivo in relazione alla concreta complessità della causa, se-
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guendo l’esempio dei Paesi europei, che senza remore hanno conferito al 
giudice questi poteri. Il giudice civile uscito dalla tempesta delle normative 
di questi anni è ben diverso da quello rassegnato e deresponsabilizzato con-
segnatoci dalla novella del ’50, la quale consentiva ogni tipo di novità fino al 
momento delle conclusioni: è un giudice che ha chiara in mente l’esigenza di 
non far crescere il carico di ruolo, di non concedere rallentamenti ingiustifi-
cati, di indirizzare la soluzione della lite verso la transazione o verso una de-
cisione stabile. Peraltro le decisioni interlocutorie che dovessero incidere 
sull’esplicazione sostanziale del diritto di difesa potrebbero essere impugna-
bili in sede di gravame o in limitati casi con reclami immediati. In questi li-
miti sarebbe utile anche il connesso recupero di collegialità, venuta meno 
con l’introduzione del giudice monocratico e purtroppo da rimpiangere 
quanto al percorso formativo dei giovani magistrati ed alla circolazione di 
esperienze giurisprudenziali, non sempre sufficientemente coltivate a livello 
di sezione. 

3. Trattazione, istruttoria e decisione della causa 

Le modifiche normative possibili e quelle sollecitate dallo sforzo innova-
tivo nelle prassi devono concernere anche le fasi che tradizionalmente co-
stringono a pesanti ritardi nella definizione delle liti. L’assunzione di com-
plesse consulenze tecniche e di lunghe prove testimoniali impongono di a-
dottare gli accorgimenti più opportuni. Quanto alla consulenza tecnica, le 
regole dei protocolli hanno recepito le migliori prassi territoriali nel senso di 
scongiurare rinvii inutili per controdeduzioni e di esaltare il contraddittorio 
prima del deposito della relazione, per evitare supplementi, chiamate a chia-
rimenti o comparizione delle parti onde affrontare punti che già la consu-
lenza può in prima battuta risolvere. Ancora inadeguatamente valorizzato è 
l’istituto di cui all’art. 696 bis cpc, introdotto per favorire la conciliazione di 
controversie per la cui definizione (stima del valore di beni da dividere o 
quantificazione di danni alla persona) sia sufficiente l’acquisizione di un ela-
borato tecnico. In questo caso, come sovente si è verificato, si registra una 
certa lentezza di penetrazione di istituti di nuovo conio nell’uso abituale, 
vuoi per le scarse richieste dei procuratori delle parti, vuoi perché gli stessi 
giudici adottano interpretazioni caute circa i limiti di praticabilità dello stru-
mento. 

Una riforma più decisa nella materia delle prove potrebbe giungere 
dall’adozione di sistemi di assunzione alla francese, cioè con delega ai legali 
delle parti, ma le cautele qui dovrebbero essere molte e i paletti legislativi 
dovrebbero tener conto di distorsioni e malcostume diffusi. Più credibil-
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mente si potrebbe far conto sull’ausilio di assistenti del giudice, figure che 
disegni di legge di varia fonte hanno prefigurato negli ultimi anni e di cui si è 
potuto meglio discutere nelle sessioni riservate all’organizzazione.  

Quanto alla trattazione ordinaria, la riflessione più fruttuosa nasce dalle 
suggestioni della riforma del giudizio di Cassazione, che all’art. 384 cpc im-
pone alla Corte, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una 
questione rilevata d’ufficio, di riservare la decisione e invitare le parti a de-
durre sul punto con memoria scritta. Si tratta di una novità di notevole rilie-
vo, finalizzata alla scomparsa della c.d. sentenza della terza via, le cui ricadu-
te dovrebbero aversi, in seguito anche alla coerente giurisprudenza di legit-
timità affermatasi nelle more (Cass. 21108/05; 16577/05 Corr. giur., 2006, 4, 
507, nota di C. Consolo e Giur. it., 2006, 7, 1456), nel giudizio di merito, in-
ducendo un più attento uso del potere-dovere di indicare alle parti le que-
stioni rilevabili d’ufficio. È questo un fattore di potenziamento dell’efficacia 
della decisione, posto che si tratta di strumento fondamentale per la defini-
zione del tema controverso e di regola di condotta che, se violata, costringe 
a retrocessioni e ripartenze nell’impostazione della lite o si manifesta come 
motivo di impugnazione. Nello stesso tempo si tratta di una delle manife-
stazioni più pregnanti della costituzionalizzazione del principio del contrad-
dittorio di cui al novellato art. 111 Cost. Né va taciuto che solo per questa 
via si realizza pienamente quella «direzione attiva ed efficace del processo» 
(L.P. Comoglio, La durata ragionevole del processo…, in Riv. dir. proc., 2007, 598) 
che è funzionale tanto all’uguaglianza delle parti nel giudizio quanto alla sua 
celerità. Il processo orale, insegnava nel febbraio 1952 a Città del Messico 
Piero Calamandrei, si fonda sulla «collaborazione diretta tra il giudice e gli 
avvocati, sulla confidenza e naturalezza delle relazioni, sul dialogo semplifi-
catore di chi nel chiedere e nel dare spiegazioni cerca di chiarire la verità. La 
tendenza del giudice italiano a rinchiudersi nel suo impenetrabile silenzio 
serve molte volte a mandare in lungo il processo: l’avvocato che parla di-
nanzi a un giudice che ostinatamente tace e che misura persino i propri gesti 
per non tradir ciò che pensa, è costretto a parlare alla cieca, col rischio di di-
lungarsi a esporre argomentazioni di cui l’ascoltatore è già convinto, e di 
non rispondere a obiezioni che l’ascoltatore pone dentro di sé, ma si guarda 
bene dal tradurre in parole» (Opere giuridiche, primo volume, 662). 

Forte è la riflessione sul tema della motivazione della sentenza, sul quale 
in molte sedi (oltre agli Osservatori di Milano, Firenze e Verona, si pensa al-
le mailing list di magistrati e giuristi, nuovo elemento di formazione e scam-
bio) è stato stimolato il dibattito, anche per iniziativa delle articolazioni de-
centrate della IX Commissione del Csm. Anche qui è indispensabile sia il 
coinvolgimento della classe forense, sia l’attenzione del legislatore. La prima 
viene chiamata a riflettere sul possibile raccordo tra atti difensivi e motiva-
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zione dei provvedimenti, al fine di concentrare il dibattito e la decisione sui 
punti veramente controversi della lite e di evitare spreco di energie e di at-
tenzione. Non si tratta ovviamente di limitare in alcun modo le facoltà di-
fensive, ma da un lato di valorizzare i doveri di lealtà e probità, dall’altro di 
cooperare per giungere a una decisione che sia in grado di cogliere senza 
equivoci quale sia la posizione contrapposta delle parti. Su questa strada si 
coglie uno dei tanti riflessi europei della materia che veniamo trattando. 

Tra le best practices raccomandate dalla Commissione europea per l’effi-
cienza della giustizia (Cepej) non solo annoveriamo la prescrizione secondo 
cui il giudice «have a pro-active role in case management in order to guarantee 
fair and timeliness case processing, accordingly to timeframes. It must also 
be noted that the jurisprudence of the Echr says that “court inactivity”, “judi-
cial inertia in producing evidence” and the “complete inaction by the judicial 
authorities” have been causes of violation of the reasonable time clause». Vi 
è anche la raccomandazione di concisione negli scritti del giudizio, con e-
sempi stringenti (12-14 pagine) su quale dovrebbe essere il limite massimo 
di compilazione per garantire un ragionamento ben calibrato del giudice.  

Peraltro in un’ottica tesa a conseguire svolte veramente innovative, il 
gruppo civile Anm pensa ad un allargamento delle modalità previste dall’art. 
281 sexies cpc ed un’esplicita estensione di tale meccanismo decisorio al pro-
cedimento di secondo grado. Il tema della motivazione a richiesta è dibattu-
to tra coloro che ravvisano possibili violazioni dell’art. 111 co. 6 Cost. e co-
loro che immaginano una indicazione molto essenziale dei motivi della deci-
sone dettata a verbale e l’eventuale integrazione in una fase successiva, su 
sollecitazione della parte insoddisfatta. Forme di incentivazione fiscale e di 
disincentivazione con l’arma delle spese processuali potrebbero rendere at-
traente questa ipotesi. Il carattere apparentemente emergenziale di certe 
proposte potrebbe risolversi in un’opera di ricostruzione del sistema del 
giudizio civile, appesantito da troppi rituali ripetuti acriticamente, per la via 
di una spinta alla riforma del costume che con Calamandrei ricordiamo es-
sere (Diritto processuale e costume giudiziario, Opere giuridiche, primo volume, 634) 
«ciò che plasma il processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica», «una fra-
gile rete dalle cui maglie preme e talvolta trabocca la realtà sociale». 

4. Impugnazioni e legge Pinto 

Non sfugge alla riflessione della magistratura la necessità di un ripensa-
mento sul senso delle impugnazioni nel nostro Paese, contraddistinto da 
una massa percentuale non eccessiva di appelli (tra il 10 e il 15 per cento 
delle sentenze rese in primo grado), ma schiacciato da trentamila ricorsi per 
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Cassazione ogni anno e dalla conseguente necessità della Corte Suprema di 
far fronte almeno a questa sopravvenienza, per non incrementare il cospi-
cuo arretrato. Ora, quanto al processo d’appello si ravvisa l’urgenza di prov-
vedere a un qualche strumento deflativo e insieme purificatore, quale quello 
costituito dal procedimento camerale di cui all’art. 375 cpc, potenziato dalla 
riforma del giudizio di Cassazione del 2006. Si è qui individuato un doppio 
canale di esame delle liti: una valutazione preliminare dei ricorsi idonea a in-
dividuare motivi di inammissibilità o a enuclearne la manifesta fondatezza o 
infondatezza, avviando in tal caso il ricorso a sollecita decisione, ovvero la 
pubblica udienza e la definizione con sentenza, che deve restare vincolata ai 
principi dettati dalle Sezioni unite, salvo investire queste ultime del caso, per 
invocare quel «mutamento consapevole e ragionato» che corregga gli errori 
che la stessa Corte Suprema, come avvertiva Carnelutti (Diritto e processo, 
Napoli, 1958, 244), «non può non commettere».  

A fronte dei ritardi intollerabili che affliggono le Corti, un meccanismo 
analogo potrebbe essere importato o per via di fatto (non senza difficoltà), 
incaricando i singoli consiglieri di uno spoglio preliminare dei ricorsi e di 
formare conseguentemente i ruoli di udienza, raggruppando le impugnazio-
ni da definire sollecitamente perché manifestamente fondate o manifesta-
mente infondate o inammissibili. Come avvenuto per la Corte Suprema, un 
intervento legislativo potrebbe poi istituire un meccanismo di interlocuzione 
e decisione sulla falsariga dell’art. 380 bis. La stessa configurazione dell’appello 
come revisio, già insita nell’art. 342 cpc e nella lettura che ne danno le Sezioni 
unite, potrebbe, secondo alcune voci, trovare ulteriore rafforzamento ed es-
sere veicolo per il successivo controllo di legittimità. La collegialità nella fase 
istruttoria in appello costituisce sovente un intralcio al più celere svolgimen-
to del processo e il superamento di essa in fase decisoria, almeno nelle cause 
più semplici o da definire mediante esame di questioni pregiudiziali, è avver-
tito come un’esigenza semplificatoria da soddisfare in tempi rapidi. Anche 
un filtro di ammissibilità, almeno per categorie di controversie delimitate dal 
legislatore, potrebbe, mutuando parzialmente formule straniere (il “leave to 
appeal”), giovare allo scopo. 

La situazione drammatica delle Corti d’Appello merita tutta la sollecitu-
dine del legislatore, che incautamente sette anni or sono, incurante degli av-
vertimenti dottrinali (C. Consolo, Disciplina municipale della violazione del termine 
di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici, in Corr. Giur., 2001, 569), 
ha varato una normativa - la c.d. legge Pinto - che non ha abbreviato i giudi-
zi, non ha ristorato i ritardi irragionevoli e ha compromesso l’efficienza delle 
Corti territoriali. Una cura drastica potrebbe valutare la possibilità di attri-
buire ad autorità amministrative l’applicazione dei compensi standardizzati 
che sono ormai riconosciuti alle parti che si siano fondatamente dolute dei 
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ritardi della giurisdizione civile. Nello stesso tempo potrebbe riservare ai 
giudici domestici un diverso compito: di verificare, a processo in corso, qua-
li tempi e quali iniziative assumere per definire una lite pendente da troppo 
tempo. La legge Pinto, come è stata intesa, in funzione brutalmente riparati-
va e vagamente punitiva, costituisce solo un pericolo per la resa di giustizia: 
adottare e riadattare le forme sperimentate altrove (il recurso de amparo spa-
gnolo) per un case management gestionale che, partendo dall’agenda del giudi-
ce, dalle scelte di priorità equilibrate tra cronologia e rilevanza economico 
sociale delle liti, ne solleciti la definizione, è via che dovrebbe essere perse-
guita con esitazioni ben minori di quelle - limitatissime - che hanno portato 
alla disciplina criticata. 

Indirettamente, ma significativamente, l’obiettivo della ragionevole dura-
ta va poi favorito con misure di concreto impatto deflazionistico: l’elevazio-
ne della misura degli interessi legali decorrenti in corso di causa, già utilmen-
te sperimentata, potrebbe risultare ben più efficace in anni in cui i tassi di in-
teresse contenuti non consentono ai debitori renitenti di avvantaggiarsi del 
ritardato pagamento. 

La stessa Corte di legittimità, che pure grazie ad uno sforzo ingente di 
autoorganizzazione e alla novella del 2006 fronteggia meglio le sopravve-
nienze, risente dell’aggravio conseguente alle controversie per riparazione 
del danno da irragionevole durata. Sulla Corte Suprema incombe proprio il 
compito di applicare la riforma del rito con equilibrio e prudenza, per non 
suscitare rigetto nell’avvocatura e tentazioni restauratrici. La vigoria della 
Struttura per l’esame centralizzato dei ricorsi e lo strumentario di cui è stata 
dotata con il nuovo art. 366 bis cpc consente di fulminare con la declaratoria 
di inammissibilità o con agevole definizione nel merito un buon numero di 
controversie. Non si può mancare di rilevare che dietro le moltissime i-
nammissibilità (per mancata formulazione del quesito di diritto o 
dell’omologo momento di sintesi nel caso di censura sulla motivazione ex 
art. 360 n. 5 cpc; per incongruità del quesito o per esposizione carente e in-
conferente del motivo stesso) si ritrovano non solo impugnazioni speciose e 
defatigatorie, ma anche gravami meritevoli di considerazione, se non fossero 
incorsi in difetti formali insuperabili. Di ciò il giudice non può non tener 
conto. Per un equilibrio complessivo del sistema, decisioni che si debbano 
trincerare dietro vizi di forma non appagano neppure chi deve assumerle: 
sono addirittura insopportabili per chi debba patirle a seguito di normative 
prive di precedenti, a elaborazioni giurisprudenziali nuove, a rigorismi for-
malistici. 
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5. Formalismo, diritto e processo 

Claudio Consolo (Diritto sostanziale e processo in un ideale dialogo tra Betti e 
Carnelutti, in Riv. dir. proc., 2007, 364), riflettendo a sua volta in dialogo con 
Natalino Irti (Un dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell’obbligazione), 
in RTDPC, 2007, 1) esorta chi studia il diritto a «immergersi nella barriera 
corallina che unisce il mare del diritto sostanziale alle lagune del processo», 
avvertendo che queste ultime, «se frequentate troppo accosto alla spiaggia 
formal-proceduristica, sono prodighe invece di insabbiature e di caduchi 
spruzzi da bambini». Entrambi i maestri, dice Irti, hanno in comune 
l’indirizzo teleologico, «il considerare che norme e istituti giuridici hanno 
per scopo di comporre conflitti di interessi». Di questo devono restare con-
sapevoli gli operatori del diritto, ai quali compete di restituire efficacia alle 
norme e agli istituti processuali, senza piegarsi alla comodità della soluzione 
in rito, alla crudeltà del formalismo o anche soltanto al rituale delle garanzie 
recitato al solo fine di prendere tempo e differire il momento del giudizio. 

Pagine meravigliose sulla relazione tra diritto e processo ci ha lasciato 
Giuseppe Capograssi, ricordando Giuseppe Chiovenda (G. Capograssi, Ope-
re, IV, 1959, 143). Il processo nasce da due esigenze: che la volontà della 
legge diventi volontà del rapporto concreto e che il soggetto possa conse-
guire il bene massimo, che consiste nell’ottenere che l’ordine giuridico si at-
tui a proprio favore nel rapporto di vita, risolvendo quell’incertezza che de-
ve essere eliminata. C’è quindi una ricerca e il processo è il mezzo di cui si ha 
bisogno per adeguare legge ed esperienza giuridica, soggetto e Stato. Tutti 
dunque devono sottoporsi al processo, perfino lo Stato, che senza di esso 
non vedrebbe attuarsi nel concreto l’ordinamento giuridico. Allora il proces-
so è un atto pubblico di umiltà che tutte le forze partecipanti all’esperienza giu-
ridica sono costrette a fare. Ma guai a disgiungere il processo da una «pro-
fonda idea umana» ed ancora il giudice vi parla e ha l’ultima parola solo in 
quanto tutti parlano e tutti collaborano in una «positiva celebrazione di giu-
stizia». È vero che il processo ha questa alta natura etica, che va conciliata 
con il principio economico del minimo mezzo, al quale il processo non va tuttavia 
ridotto, perché altrimenti non sarebbe più attuazione di giustizia. Vediamo 
quindi il paradosso della realtà: il singolo afferma la sua autonomia nel dirit-
to di azione, ma, aperto il processo, l’ordinamento ricompare con la sua au-
tonomia. Vi è quindi un’oscillazione: se è vero (con Rosmini) che il diritto è 
qualche cosa che «attuandosi giovi al soggetto» la scienza del diritto proces-
suale è destinata per Capograssi ad oscillare tra attuazione dell’obbligazione 
ed attuazione della legge. Di questa pesantezza del compito del processo i 
giudici non possono restare inconsapevoli: sospettati di indulgere alla pro-
cedurina o di acquietarsi all’impianto autoritario del codice di rito (su cui v. 
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F. Cipriani, Piero Calamandrei maestro di liberalismo, Riv. dir. proc., 2007, 664 e 
ss.), essi sono memori degli ammonimenti di Satta (rileggo la prefazione alla 
quinta edizione, quella del ’56), secondo il quale il formalismo è una manife-
stazione di paura, quasi che nel giudice vibri l’eco paralizzante del nolite iudi-
care e che si possa evadere rigettando la responsabilità del giudizio. Se non 
sono state ancora superate le «incresciose soluzioni» ivi denunciate dal Mae-
stro sardo, tuttavia ci pare che i giudici stiano emettendo sentenze sempre 
più svincolate dal formalismo e tese a dare risposte di giustizia. Pur nel rigo-
re persistente in ordine al nuovo giudizio di Cassazione, la giurisprudenza 
delle Sezioni unite è negli ultimi anni incline a definire nel senso della sana-
toria nullità dianzi confuse con atti inesistenti, e proclive, ove possibile, al 
mantenimento in vita di atti viziati o incompleti. Ma vi è una scelta ulteriore 
da esprimere: se si vuole o no un’opera di pulizia legislativa che non si limiti 
a riordinare i riti, ma rivisiti anacronismi e formalismi, eliminando quelle 
sanzioni processuali che non siano veramente indispensabili per dare ordine 
al processo e che siano congrue con la durata in concreto di esso, imponen-
do in una fase preliminare di ogni giudizio un esame volto alla regolarizza-
zione di atti e documenti, restando invalicabili solo i termini funzionali al 
formarsi del giudicato. 

È da chiedersi se sono queste forse le riforme auspicabili, accanto a quel-
le strutturali e all’ampliamento delle risorse, per ridare fiducia al cittadino re-
stituendo effettività alla giurisdizione civile. 

6. L’erosione della giurisdizione 

Sulla devoluzione alla giurisdizione amministrativa di blocchi di materie, 
sull’ampliamento ormai incontenibile della giurisdizione esclusiva dei giudici 
amministrativi, il recente “decreto rifiuti” ha toccato per ora il punto più al-
to del fenomeno, che si iscrive in una tendenza del legislatore a depotenzia-
re la giurisdizione ordinaria. Gli spazi riservati alle autorità amministrative 
indipendenti, i cui decreti sono ricorribili davanti ai Tribunali amministrativi; 
la devoluzione massiccia a questi ultimi del contenzioso riguardante 
l’amministrazione anche in assenza di delega, quale verificatasi nel 1998; la 
veemente reazione alla declaratoria di incostituzionalità consumata con la 
legge 205 del 2000 e la sconfessione per via legislativa e giurisprudenziale 
della prospettiva di riequilibrare il rapporto tra cittadino e pubblica ammini-
strazione in presenza di dannose violazione degli interessi legittimi stanno 
portando a un meccanismo singolare di deprivazione del giudice ordinario 
di ogni competenza in materie sensibili o in cui sia anche indirettamente in 
gioco il controllo di legalità dei pubblici poteri. Se si aggiungono i continui 
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tentativi di rivitalizzazione dell’arbitrato e la recentissima sconfessione della 
limitazione che in materia di appalti pubblici era stata apportata con l’ultima 
legge finanziaria, ci si trova di fronte a un quadro che merita attenzione. La 
visione del giudice ordinario come garante dei diritti del cittadino, interprete 
di questa funzione con le caratteristiche di potere diffuso, sorretto da gua-
rentigie costituzionali, tende a sfumare nell’evidente messaggio di sfiducia 
insito in questa temperie normativa. La magistratura ordinaria non può e 
non vuole, per quanto può comprendere chi scrive, ingaggiare una contesa 
con il giudice amministrativo fondata sulla difesa di un prestigio gallonato. 
Non può però tacere di fronte a fenomeni inspiegabili. Talora la spoliazione 
delle competenze avviene sul presupposto dell’aggravio di lavoro gravante 
su di essa, tal’altra in vista di situazioni dichiarate eccezionali. La risposta 
coerente per l’una ipotesi è quella di fornire i mezzi e le risorse per far fron-
te ai carichi di lavoro e non trasferirne altrove la parte meno gravosa ma più 
delicata quanto a interessi economico-sociali coinvolti. Ancora: in materie 
quali la salute pubblica o i diritti costituzionalmente garantiti la giurisdizione 
ordinaria rivendica di sentirsi efficiente e attrezzata senza timore di alcun 
confronto. La cognizione della materia dei diritti fondamentali della persona 
appartiene da lungo tempo all’esperienza giurisprudenziale del giudice ordi-
nario, così come tutta l’elaborazione in tema di tecniche risarcitorie e le abi-
lità nell’attività istruttoria sono parte di un bagaglio che non è facilmente e-
sportabile. Si aggiunga che la tutela cautelare, dopo l’intervento riformatore 
del ’95 e la più recente messa a punto, si rivela sempre di più un punto di 
forza della giurisdizione ordinaria: rapidità di intervento da parte di un giu-
dice presente sul territorio molto più che il giudice amministrativo, utile in-
tensità dell’apparato motivazionale abitualmente usato, pronta ricorribilità al 
giudice collegiale sono garanzie che dovrebbero spingere a valorizzare e non 
a deprimere questa ricchezza dello Stato. L’astratta compatibilità costituzio-
nale di alcune delle scelte legislative (peraltro la sentenza 204 del 2004 che 
aveva escluso la costituzionalità della devoluzione al giudice amministrativo 
anche della cognizione sui comportamenti dell’amministrazione sembra av-
viarsi al dimenticatoio, nel continuo espandersi del giudice amministrativo) 
non vale a sopprimere le ragioni di perplessità che la dottrina continua ad 
esporre, raccomandando che si persegua invece l’unità della giurisdizione. 
Basta ricordare che le sentenze dei giudici speciali non sono soggette al con-
trollo nomofilattico della Corte di Cassazione per comprendere come 
l’ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo costi-
tuisca una continua corsa ad un doppio regime nella tutela dei diritti, non 
essendo consentito invocare l’intervento coerenziatore del giudice di legit-
timità. Ed è stato finemente osservato (da Lamorgese) che «nella Costitu-
zione viene inserito (seppur al fine di individuare le materie di legislazione 
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esclusiva dello Stato) il riferimento ai “livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale” (art. 117 lett. m)… così, forse, sottraendo questi ultimi (alme-
no quanto al loro contenuto minimo) alle valutazioni discrezionali del legi-
slatore e, di conseguenza, della stessa pubblica amministrazione, con conse-
guente affermazione della centralità della giurisdizione ordinaria nella tutela 
dei diritti civili e sociali verso la pubblica amministrazione ».  

Il disordine che deriva dalla sottrazione alla giurisdizione ordinaria delle 
materie più delicate e sensibili che concernono il rapporto della pubblica 
amministrazione con il cittadino e i conseguenti maggiori costi di accesso al-
la giustizia che quest’ultimo deve sopportare costituiscono tema che va po-
sto con determinazione alle forze politiche e al Paese affinché sia fatta de-
mocraticamente chiarezza su obiettivi e fondamenti di queste scelte, certa-
mente non condivise dagli operatori. 

7. Avvocatura, giustizia civile, dimensione europea 

Interlocutori naturali anche in questo caso, come già si è avuto modo di 
dire discutendo sulle prassi, sono gli avvocati, cui spetta di farsi portavoce 
del cittadino costretto a inseguire sedi giurisdizionali di accesso sempre più 
difficile, per la complessità della normativa e la sobrietà fin eccessiva (pen-
siamo a certune asfittiche motivazioni cautelari) delle consuetudini proces-
suali dei giudici non ordinari. 

Sulla relazione con la classe forense, la linea maturata nell’ambito del 
gruppo civile Anm negli scorsi anni può essere agevolmente riassunta con il 
titolo che si era dato, provvisoriamente, ad un documento che associazioni 
forensi e Anm hanno elaborato congiuntamente e che si è poi arenato nelle 
logiche infelici della circospezione e dei ripensamenti: Un impegno comune per 
la giustizia. 

Si scriveva allora, grazie all’interpretazione promozionale del coordinato-
re Gianfranco Gilardi, che la prospettiva è di mettere in primo piano non le 
cose che dividono, ma quelle che uniscono nell’interesse comune ad una 
giustizia rapida, efficiente e rispettosa dei valori costituzionali della tutela dei 
diritti. 

Se sul piano della necessità di strutture, risorse e riordino dei riti c’è piena 
convergenza di vedute con l’avvocatura; se un’intesa è senz’altro possibile 
sulla “organizzazione della giustizia intesa come modello partecipativo” e 
sulla validità di una formazione permanente che sia per molti aspetti comu-
ne, l’ambizione più intrigante quanto alla giustizia civile è quella di interpel-
larsi reciprocamente sugli ordinamenti delle rispettive professioni. 
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Il convegno del 21 febbraio 2007 su “Organizzazione della giustizia civile 
e ruolo dell’avvocatura” ha segnato un momento di accettazione reciproca, 
superamento delle gelosie e del culto delle prerogative. Una magistratura an-
cora ferita da un nuovo ordinamento giudiziario per tanti motivi deludente e 
per alcuni aspetti inaccettabile ha proposto di ragionare insieme su quale sia 
il ruolo dell’avvocatura nella ricerca di una nuova efficacia della giustizia ci-
vile. Alcuni di questi ragionamenti concernono strettamente la funzionalità 
del servizio. Specializzazione del ceto forense, controllo e adeguatezza della 
formazione permanente, abilitazione ad accedere alle giurisdizioni superiori 
sono questioni che richiedono azioni urgenti, che rilevano al fine di rimuo-
vere alcune gravi difficoltà.  

Ad essere preoccupati del numero fuori controllo degli esercenti la pro-
fessione sono gli avvocati stessi, che non possono più verificare adeguatezza 
professionale degli iscritti, tirocinio iniziale, aggiornamento, deontologia. 
Tutto ciò ricade sulla giurisdizione civile più che su quella penale, perché 
sulla prima premono nuovi iscritti e fenomeni distorsivi. Senza potersi arro-
gare alcuna pretesa di suggerire terapie, dall’ordine giudiziario può però 
giungere attenzione, stimolo, interlocuzione meditata, nella convinzione che 
non si può ridare efficacia al servizio civile senza il concorso di una svolta 
decisa nell’organizzazione forense. 

8. Mediazione, conciliazione, giustizia 

Non si può trovare miglior luogo in cui manifestare le sinergie tra opera-
to dell’avvocatura e della magistratura dello spazio riservato alla ricerca di 
una definizione concordata delle liti. I concetti, grazie agli studi di Eligio 
Resta e della prof.ssa Ghirga, sono ormai noti, così come è noto che auto-
revolmente, ma soprattutto con riferimento ad esperienze straniere, si è so-
stenuto «il fallimento della mediazione stragiudiziale come “alternativa” alla 
giurisdizione». 

In Italia in realtà la pratica della mediazione è da poco tempo avviata e 
proprio l’avvocatura può costituire una risorsa, occupando uno spazio che 
altrove è appannaggio di tecnici, mediatori non uniti di specifiche cono-
scenze legali, forse di avventurieri. È nella consapevole convinzione di molti 
che per ridare slancio al processo occorra liberare tutti gli strumenti possibili 
e tra questi la mediazione e la conciliazione.  

In sede giudiziale o stragiudiziale il ruolo di giudici e avvocati è fonda-
mentale, poiché è nell’esperienza comune che le parti accedono più agevol-
mente a un accordo, superando contrasti di principio, remore, incertezze o 
illusioni, non solo se dissuase da spese crescenti o rischi incerti, ma anche se 
guidate da voci autorevoli. Un giudice che in una fase sufficientemente a-
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vanzata del processo sia in grado di esprimersi con autorevolezza, avvici-
nando le posizioni delle parti con la prospettazione dei rispettivi punti di 
debolezza; avvocati che abbiano professionalità ed esperienze da mediatori 
e vengano officiati di un tentativo di componimento condotto prima del 
giudizio possono contribuire a risolvere i conflitti con una soluzione co-
struita autonomamente, condivisa, «non costretta nelle secche alternative del 
diritto ma il più possibile coincidente coi reali interessi dei soggetti in gioco» 
(M.G. Civinini, Mediazione e giurisdizione, in RTDPC, 2007, 1307). 

La mediazione giudiziaria, si dice, quella condotta da un giudice apposi-
tamente formato ma operante all’interno di un ufficio giudiziario e che da 
quest’ultimo ripete autorevolezza ed affidabilità, può affiancare utilmente la 
“giustizia d’autorità”. Dal Quebec alla Francia, alla Germania esperienze del 
genere offrono ulteriori spunti a chi voglia intraprendere ogni sforzo per 
avvicinare sempre più il cittadino all’affermazione del diritto. Anche questa 
volta il ruolo convergente di giudici e avvocati cospira per vederli inseguire 
congiuntamente il loro obbiettivo, quasi fossero redivivi Socrate e Glaucone 
che si ripetono l’un l’altro: «Il tempo è venuto per noi di comportarci in 
modo da impedire alla giustizia di scivolare via e di scomparire. Evidente-
mente essa è presente da qualche parte qua intorno. Quindi continua a 
guardare, sta pronto per vedere dove è e se ti capita di vederla prima di me, 
indicamela» (I. Mancini, L’ethos dell’Occidente, Marietti, 339). 
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INTERVENTI 

Stefano Schirò 
presidente di Magistratura indipendente 

Desidero anche io dare il benvenuto al Ministro della Giustizia e ringra-
ziarlo per la Sua disponibilità ad essere presente a questo Congresso ed ad 
ascoltare le voci e le opinioni dei magistrati, voci ed opinioni che, del resto, 
ha già ascoltato in occasione dei recenti incontri avuti con la Giunta 
dell’Anm prima e con Magistratura indipendente poi. A tale proposito, desi-
dero in questa sede ribadire che non è mai venuto meno in Magistratura in-
dipendente la coscienza del valore dell’associazionismo unitariamente inte-
so. Abbiamo però ritenuto di esercitare con pienezza il nostro diritto di dis-
senso e il connesso diritto all’esternazione del dissenso su punti del pro-
gramma dell’Anm strategicamente rilevanti, anche per dare voce a quella 
parte della magistratura associata (circa il venticinque per cento) che nelle 
nostre idee e nei nostri programmi si riconosce e che una politica miope ed 
improvvida da parte delle altre componenti associative ha voluto tenere fuo-
ri dal governo dell’Anm.  

Siamo qui convenuti per cercare di elaborare un progetto comune per la 
giustizia, ossia un progetto che consenta all’apparato giudiziario di superare, 
almeno progressivamente, lo stato di crisi e di inefficienza che lo affligge, at-
traverso, come ci ha ricordato ieri con puntuali e misurate considerazioni il 
Presidente della Corte di Appello di Roma, l’elaborazione di un piano di in-
terventi riformatori programmati nel tempo che mirino al conseguimento di 
obiettivi definiti e concretamente realizzabili. Se si vuole, una politica dei 
piccoli passi, ma da mettere in movimento subito in direzione di specifiche 
priorità che sono sotto gli occhi di tutti gli operatori della giustizia. 

Magistratura indipendente nel dare il proprio contributo ha ritenuto op-
portuno, come ricordato anche nei propri documenti programmatici, partire 
da un preciso dato dell’esperienza associativa, l’Assemblea straordinaria del-
l’Anm del 26 novembre 2006, che aveva deliberato di aprire una vera e pro-
pria “vertenza per la giustizia” e di chiedere al Governo di allora l’apertura 
immediata di un tavolo sui temi delle risorse per la giurisdizione, del funzio-
namento del processo e del trattamento economico dei magistrati, per otte-
nere gli strumenti normativi e le risorse necessarie per un più efficace eser-
cizio della giurisdizione, a tutela dei diritti dei cittadini, ma anche per riaf-
fermare la dignità della funzione giudiziaria e rafforzare nei magistrati moti-
vazioni, fiducia e orgoglio del proprio ruolo. 
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Quel deliberato è rimasto completamente inattuato per ben specifiche e 
individuate inerzie all’interno dell’Anm. Da lì siamo ripartiti, dicevo, attra-
verso la rilevazione di un quadro di disfunzioni che erano sotto gli occhi di 
tutti: carenza e inadeguatezza di strutture, mancanza di risorse materiali, non 
funzionale distribuzione degli uffici, dei magistrati e del personale di cancel-
leria, carichi di lavoro sempre crescenti e non più sostenibili, criteri organiz-
zativi che non consentono lo spedito funzionamento dell’apparato giudizia-
rio, regole processuali inidonee ad assicurare la rapida definizione dei giudi-
zi: è questo il quadro complessivo delle disfunzioni, costituenti oggettivo o-
stacolo all’esercizio della giurisdizione, sulle quali si deve fortemente incide-
re. 

Molti di questi temi, insieme con quello del trattamento economico -
sotto il duplice profilo della perequazione, con modifica normativa, tra ma-
gistratura ordinaria e magistratura amministrativa, e degli incrementi stipen-
diali connessi all’applicazione del nuovo assetto retributivo derivante dalla 
riforma dell’ordinamento giudiziario -, Magistratura indipendente ha posto 
al centro dei suoi programmi e dei suoi impegni elettorali e su questi temi ha 
fondato il suo crescente consenso elettorale. Senza tale impegno e soprattut-
to senza il necessario consenso dei colleghi, molti di questi temi sarebbero 
ancora nel dimenticatoio coperti dalla coltre dell’oblio e della indifferenza. 
Se oggi se ne parla, anche da parte di componenti associative che li hanno 
tradizionalmente e consapevolmente pretermessi, è perché qualcuno dentro 
l’Anm ha squarciato il velo dell’ipocrisia, sollevando la sfida e assumendo in 
prima persona specifiche responsabilità.  

Occorre preliminarmente rilevare che esiste un oggettivo divario fra la 
complessiva e crescente “domanda di giustizia”, sia nel settore civile che 
penale, e la capacità di risposta del sistema, che l’amministrazione giudiziaria 
non è in grado di fronteggiare mediante una semplice razionalizzazione a ri-
sorse, strumentali ed umane, invariate. L’esame delle serie statistiche e la lo-
ro comparazione, anche con le giurisdizioni degli altri Paesi europei, dimo-
stra che la produttività del lavoro dei magistrati è progressivamente cresciuta 
nel corso degli anni Novanta e che da alcuni anni ormai ulteriori significativi 
incrementi non sono possibili se non si interviene concretamente su alcuna 
delle altre variabili che concorrono al risultato. 

La ricetta vincente va probabilmente ricercata in un insieme di interventi 
che attuino un calmiere sul versante della domanda (mediante la riforma 
della professione forense e la predeterminazione dei beni giuridici penal-
mente tutelati), la semplificazione delle procedure in penale e civile, la mo-
dernizzazione delle procedure, l’incremento e la motivazione del personale 
di cancelleria. 
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Nelle condizioni attuali, va detto con chiarezza, qualsiasi politica volta a 
garantire i maggiori livelli di sicurezza richiesti dalla generalità dei cittadini e 
dal sistema economico è destinata ad infrangersi e spegnersi sulla soglia del-
le aule dei Tribunali, dove non è possibile celebrare le udienze o movimen-
tare i fascicoli oltre gli attuali insufficienti limiti di funzionalità, con ciò vani-
ficandosi ogni auspicato effetto di deterrenza insieme alla generosa azione di 
contrasto svolta dalle forze dell’ordine e dalle Procure.  

È notizia di oggi, ampiamente e, forse eccessivamente, divulgata dai 
mezzi di informazione, quella relativa ad un’asserita contrapposizione tra 
Anm e Ministro della Giustizia, in ordine all’introduzione, allo stato prevista 
da un disegno di legge, del reato di immigrazione clandestina. Penso fran-
camente che il Paese non abbia bisogno di questa ennesima polemica tra 
magistratura, Governo e mondo politico, soprattutto su un problema che, 
se pur importante, non attiene a questioni essenziali, inerenti gli assetti costi-
tuzionali e ordinamentali della magistratura. Il problema è tecnico, riguar-
dando l’efficacia della misura e la ricaduta della stessa sul funzionamento 
dell’amministrazione della giustizia. Nel merito, alcune obiezioni sono con-
divisibili e d’altra parte nella stessa maggioranza di Governo non sono man-
cate posizioni differenziate. È in sede tecnica, quindi, che la questione a-
vrebbe dovuto preferibilmente essere trattata dall’Anm, certamente compe-
tente a esprimersi al riguardo, attraverso le opportune interlocuzioni con il 
Governo e le Commissioni parlamentari. Aver affrontato la questione in se-
de congressuale, nella giornata inaugurale a forte impatto politico e mediati-
co, da parte del presidente dell’Anm, nella sua relazione introduttiva, con 
parole forse non del tutto calibrate rispetto alla complessità del problema, 
ha costituito una scelta politica che ha finito per attribuire al dissenso tecni-
co una valenza politica che non avrebbe dovuto avere, così pervenendosi 
comunque a quell’obiettivo politico di polemica con il Governo che alcune 
componenti dell’Anm forse intendevano conseguire.  

Sul tema la posizione di Magistratura indipendente è chiara ed è stata ben 
rappresentata ieri dal segretario generale, Carlo Coco. Giustizia e sicurezza 
rappresentano una chiave di volta per lo sviluppo economico e politico 
dell’Italia e, appunto in questa prospettiva, necessitano di riforme significa-
tive, di investimenti e di una complessiva e coerente strategia politica e or-
ganizzativa. 

E per questa ragione appare indispensabile che la riflessione sulla giusti-
zia venga condotta, sinergicamente ed in una medesima prospettiva, rispetto 
a quella sulla sicurezza. Ciò non solo perché coniugare la sicurezza con la 
legalità rappresenta uno dei compiti fondamentali dello Stato, ma anche 
perché questo binomio di concetti rappresenta il vero punto di mira della 
dinamica giuridica e sociale tra individuo e Stato. Rilanciare un sistema effi-
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ciente di prevenzione e repressione dei reati deve costituire, quindi, uno dei 
principali obiettivi del legislatore. A questi fini, appare indispensabile resti-
tuire centralità al codice penale nell’ambito dell’attuale sistema normativo, 
da un lato recependo in esso, in modo organico, le istanze di protezione dei 
nuovi interessi già fatte oggetto di interventi normativi, dall’altro attuando 
con esso un progetto di vasta depenalizzazione e di adeguamento al nuovo 
sistema processuale, di ispirazione accusatoria.  

Sul piano dell’organizzazione degli uffici e delle condizioni di lavoro è 
necessario puntare, da un lato, al potenziamento delle strutture giudiziarie 
attraverso la creazione dell’“ufficio del giudice” (piuttosto che all’“ufficio 
del processo”) e, dall’altro, alla fissazione di “carichi di lavoro esigibili”, o-
biettivo da anni conseguito dai giudici amministrativi e funzionale al rag-
giungimento di un programmato equilibrio dei livelli quantitativi e qualitativi 
del lavoro del magistrato. Nello stesso tempo non è più differibile una serie 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, nei grandi Tribunali metropolita-
ni, un decentramento di uffici, che consenta la creazione di poli giudiziari 
territorialmente diffusi e radicati, di più ridotte dimensioni e quindi più age-
volmente governabili.  

Il tema dell’“ufficio del giudice” merita qualche approfondimento. Alla 
base della responsabilità che la magistratura deve assumere per il proprio 
operato di fronte alla società civile c’è la professionalità. Infatti, in tanto cia-
scun magistrato e la magistratura nel suo complesso possono farsi carico del 
risultato del proprio agire, in termini di efficienza del processo e di qualità 
della giurisprudenza, in quanto dispongano istituzionalmente di strumenti 
per sempre meglio affinare le qualità professionali dei singoli e si possano 
avvalere di utili risorse di collaborazione e di adeguate strutture di supporto. 

Ecco perché il tema dell’istituzione dell’ufficio del giudice non costituisce 
espressione del desiderio di un prestigio meramente formale o di ingiustifi-
cata situazione di privilegio, ma è il sintomo del disagio reale di una catego-
ria, che avverte quotidianamente l’attuale inadeguatezza del proprio concre-
to agire di fronte alla domanda e all’esigenza di giustizia nel nostro Paese. In 
alcuni Stati europei, il giudice dispone di assistenti giudiziari che collaborano 
all’attività giurisdizionale, svolgendo attività di ricerca e di approfondimento 
delle questioni giuridiche di maggiore interesse e predisponendo le bozze 
dei provvedimenti giurisdizionali. Con l’introduzione di questo sistema la 
produttività media del giudice è aumentata di quasi un quinto e, al contem-
po, si è, almeno in parte, risolto il problema dell’avvio alle professioni legali 
dei giovani, che hanno l’opportunità di iniziare un percorso formativo e 
professionale, che tra i suoi numerosi effetti positivi ha anche quello di crea-
re una comune esperienza professionale tra magistrati ed avvocati.  
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Sul versante dell’ordinamento giudiziario permane un senso di insoddi-
sfazione per soluzioni normative che appaiono già in partenza inadeguate al 
perseguimento dell’obiettivo di maggiore efficienza del servizio giustizia. Ad 
esempio, il sistema dei controlli va semplificato e reso più praticabile. Le 
previsioni in materia di tabelle triennali, programmi annuali di attività, con-
trolli biennali di gestione e quadriennali per il rinnovo degli incarichi semidi-
rettivi e direttivi inducono a prevedere un movimento di carte non facilmen-
te governabile, attraverso l’interlocuzione di un numero eccessivo di organi 
e di soggetti, in un sistema di controlli che rischia in concreto di naufragare 
nell’inefficienza. Un sistema di controlli efficiente deve prevedere una ripar-
tizione semplice e ben definita delle competenze, deve evitare superflui con-
certi ed interferenze, limitare le cogestioni e individuare chiaramente i centri 
di responsabilità. Nello stesso tempo, le valutazioni periodiche di professio-
nalità vanno semplificate e razionalizzate per evitare che, così come sono at-
tualmente concepite, si trasformino in un burocratico e formale movimento 
di carte. 

Quanto alle riforme processuali, sul versante del processo civile si deve 
tendere alla unificazione dei numerosi e diversificati modelli processuali at-
tualmente applicabili, in una visione del processo civile che attribuisca al 
giudice poteri di indirizzo, controllo e impulso dell’attività delle parti e insi-
sta, rafforzandola e completandola, sulla disciplina delle decadenze per age-
volare, contro il perdurare di prassi dilatorie, la concentrazione dell’attività 
processuale e la rapidità delle decisioni, ma che nello stesso tempo rimuova 
formalità e vincoli inessenziali al contraddittorio e al dispiegarsi del diritto di 
difesa delle parti nell’ottica del processo giusto in tempi ragionevoli costitu-
zionalmente promesso (anche mediante l’introduzione in tempi brevi, in 
forma strutturale e con caratteri di generalità delle tecniche del processo te-
lematico). 

In ordine al processo penale si deve puntare ad una svolta nel regime dei 
riti che assicuri, insieme alla certezza della pena e della sua effettiva esecu-
zione, l’esigenza di sicurezza invocata in più occasioni dai cittadini e favori-
sca la tempestività delle decisioni. 
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Nello Rossi  
procuratore aggiunto, Procura della Repubblica di Roma 

Sommario: 1. La fase dei convenevoli è stata breve - 2. Occorrerà prendere 
molte decisioni - 3. I primi atti del nuovo Governo in tema di giustizia - 4. Il giudi-
ziario e l’emergenza - 5. In conclusione 

1. La fase dei convenevoli è stata breve 

Sono passate solo poche settimane dall’insediamento del nuovo Governo 
e siamo già nel vivo di questioni di giustizia aspre e controverse.  

Dunque, la fase dei convenevoli con il Ministro della Giustizia è stata 
breve ed è già alle nostre spalle.  

Non poteva che essere così perché troppe sono le urgenze ed i problemi 
aperti.  

Eppure c’è ragione per sperare che lo stile ed il tono dei primi contatti 
del Ministro con la magistratura e con l’Associazione che la rappresenta non 
siano stati né ipocriti né inutili.  

C’è spazio per un rapporto serio e chiaro, fondato sulle diverse ma con-
correnti “responsabilità” dei magistrati e del Ministro della Giustizia.  

La nostra responsabilità professionale per “quanto” lavoriamo e per 
“come” lavoriamo.  

La responsabilità politica del Ministro per i compiti che la Costituzione 
gli affida e per l’impulso all’attività riformatrice.  

Lo sappiamo bene: una “ragionevole intensità di lavoro” del magistrato 
da sola non basta, ma è un presupposto essenziale per realizzare una “ragio-
nevole durata” del processo.  

Per generosità ed impegno la grande maggioranza dei magistrati lavora 
già ben oltre questa soglia.  

E non credo che dobbiamo riservare indulgenza a coloro che mostrano 
di non comprendere l’importanza dell’impegno individuale sia pure in un 
contesto caotico e difficile.  

Più che di “spronare” chi fa già il massimo oggi si tratta di “riequilibrare” 
ed è giusto affrontare la questione di ciò che si può esigere da un magistrato 
quotidianamente chiamato ad adottare decisioni che incidono in profondità 
sulla vita dei cittadini.  

L’altro presupposto di una maggiore celerità dei processi è un impegno 
forte del potere politico volto a restituire una razionalità - smarrita, dimenti-
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cata, ignorata - al processo ed all’organizzazione giudiziaria nei suoi diversi 
aspetti.  

2. Occorrerà prendere molte decisioni 

Occorrerà prendere molte decisioni.  
Ascoltando, saggiando, starei per dire “provando e riprovando” le solu-

zioni da adottare.  
Aggiungerei: occorrerà decidere, senza scomodare Carl Schmitt, senza 

riesumare la sua defunta ideologia del decisionismo, della “eccezione”, del 
potere di deroga, del diritto straordinario come vera prerogativa del sovrano 
e del suo potere.  

Se proprio bisogna rileggere Schmitt - ed io francamente preferirei che si 
rileggesse Kelsen - sarà meglio meditare sulla sofferta autocritica contenuta 
nelle pagine belle e dolorose di un suo prezioso libricino, Ex captivitate salus.  

La giustizia italiana non ha bisogno di decisioni “di eccezione”, non ha 
bisogno di un diritto straordinario. 

Ha bisogno di un impegno - questo sì, “straordinario” - perché sia rige-
nerato il suo normale tessuto connettivo.  

Ha bisogno che sia ripristinata la sua fisiologia, oggi alterata.  
In una parola ha bisogno di decisioni innovative e coraggiose per fare la 

cosa più utile e rivoluzionaria di tutte: ridare funzionalità e dignità alla giu-
stizia nel quotidiano.  

Questo è l’impegno più alto ed arduo per cui vale la pena di unire gli 
sforzi, di rinunciare ai pregiudizi, di accantonare i conflitti, di mettere in 
campo “iniziativa” e “responsabilità” di ciascuno nella sfera sua propria.  

3. I primi atti del nuovo Governo in tema di giustizia 

Con questo spirito abbiamo seguito con attenzione i primi atti del nuovo 
Governo e la riflessione politica che li sta accompagnando.  

Personalmente ritengo che il c.d. decreto sicurezza (il n. 92 del 2008) me-
riti più di un apprezzamento e che sarebbe un errore confondere le sue 
norme - le uniche oggi in vigore - con quelle annunciate e paventate del cor-
relato disegno di legge:  
- è stato giusto, ad esempio, rendere più severo il trattamento di chi sulla 
strada mette a repentaglio con leggerezza la propria e l’altrui incolumità e 
provoca lutti spesso irreparabili o tiene comportamenti asociali come la fuga 
o l’omissione di soccorso; 
- sono utili le disposizioni che rendono più agevole il ricorso al giudizio 
immediato per gli imputati in custodia cautelare; 
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- ed è stato salutare abrogare l’ibrido del c.d. patteggiamento in appello, del 
quale si sono tante volte avvalsi i criminali più dotati di mezzi, più potenti e 
pericolosi, senza alcun guadagno in termini di rapidità della giustizia. 

Ma proprio questi punti di consenso sulle norme del decreto sicurezza, 
qui francamente enunciati, ci rendono più credibili quando diciamo che 
sull’aggravante comune per i reati commessi dai clandestini l’ultima parola 
non potrà che spettare alla Corte costituzionale che dovrà decidere se sia 
conforme ad eguaglianza che siano diversamente puniti in ragione della cit-
tadinanza gli autori di uno stesso reato.  

E ci consentono inoltre di esprimere preoccupazioni su altri provvedi-
menti ancora in itinere o già approvati.  

Vi sono valide ragioni di principio e validissime ragioni pratiche - tutte 
già ampiamente esposte nel dibattito pubblico - per augurarsi che nel dise-
gno di legge in tema di sicurezza non figuri il reato di immigrazione clande-
stina.  

E credo che abbiamo il dovere di dirlo a voce alta nell’ambito della no-
stra responsabilità.  

Ancora: vi è uno spazio concreto per ripensare all’ipotesi di una deten-
zione amministrativa “incredibilmente” prolungata sino a 18 mesi nei centri 
di identificazione, peraltro senza previsione di garanzie sui diritti di soggetti 
così a lungo detenuti. 

Non facciamo sì che le legittime - ripeto legittime - esigenze di tutela del-
la sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità di strada ed i com-
prensibili timori che essa genera facciano arretrare la difesa giudiziaria di in-
teressi non meno vitali per i cittadini come la salute, l’ambiente, il risparmio 
faticosamente realizzato, la regolarità e la trasparenza del cuore economico 
della nostra società: il mercato delle merci e dei capitali.  

Operiamo per difendere i cittadini dalla rapina, dal borseggio, dallo scip-
po, dai furti in abitazione, ma non a costo di rimanere impotenti e disarmati 
di fronte a chi distrugge i risparmi di decine di migliaia di detentori di obbli-
gazioni o di titoli o crea pericoli talvolta enormi per la pubblica incolumità.  

Non diventiamo autolesionisti - e feroci - per miopia.  
Non ci è accaduto neppure nei più drammatici momenti della nostra sto-

ria. Né noi abbiamo chiesto leggi di eccezione neppure quando a morire e-
rano, ogni giorno, colleghi amati e rispettati.  

Facciamo in modo che ora come allora sia la ragione e non solo il timore 
o l’ansia di un’emergenza a guidare la mano del legislatore nel regolare il 
giudiziario.  
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4. Il giudiziario e l’emergenza 

Dimostriamo infine che a fronte di gravi emergenze - e quella dei rifiuti a 
Napoli lo è - misure serie, forti, valide, condivise possono essere adottate 
nell’ambito del giudiziario facendo leva su ciò che già esiste, rafforzandolo, 
potenziandolo, non stravolgendolo e ripartendo da zero.  

È giusto che l’amministrazione si modelli sulla contingenza e sulla rispo-
sta all’emergenza.  

È quello il campo delle task forces, degli organismi straordinari… 
Ma, sulla base dell’esperienza, avvertiamo che nell’ambito della giurisdi-

zione il discorso è sensibilmente diverso.  
Il giudice “straordinario” è quasi sempre un giudice improvvisato, tor-

mentato e ritardato dai conflitti di competenza, reso incerto e disorientato 
dalla mancanza di una meditata giurisprudenza.  

I regimi di eccezione - anche se concepiti con le migliori intenzioni - mo-
strano ad una più riflessiva osservazione più svantaggi che benefici:  
- innanzitutto essi rischiano di rendere più incerto e confuso il riparto delle 
competenze e di alimentare conflitti che inevitabilmente finiscono con il ri-
tardare l’iter giudiziario; 
- inoltre la scelta di accentrare il potere di investigazione e di accusa può al-
lontanare dannosamente le indagini dai luoghi della prova, del giudizio cau-
telare e creare incertezze sull’organo dell’accusa nel dibattimento; 
- infine la creazione di un giudice di nuovo conio, temporaneo, operante e-
xtra ordinem può costringere ad improvvisare competenze, saperi professio-
nali, sensibilità con ricadute negative proprio sull’efficienza e sulla rapidità 
che si vogliono privilegiare.  

Forse sono state considerazioni di questa natura a suggerire ai Costituen-
ti di vietare non solo i giudici speciali ma anche quelli “straordinari” e credo 
che faremmo male a liberarci con fastidio della loro saggezza e lungimiran-
za.  

Scegliamo un’altra via: una concentrazione rapida e straordinaria di uo-
mini e di mezzi per rafforzare la giurisdizione ordinaria in Campania e per-
metterle di affrontare efficacemente l’emergenza giudiziaria che discende 
dall’emergenza amministrativa. 

Per un impegno di questo tipo la magistratura è disponibile ad affrontare 
i costi personali necessari, mostrando tutta la sensibilità sociale e politica ne-
cessaria. 
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5. In conclusione 

Concludo.  
Da questo Congresso, dalla discussione corale che qui si sta svolgendo su 

tanti temi stanno emergendo due immagini nitide.  
Quella di una magistratura che ricerca il confronto razionale sui temi 

concreti.  
Quella di un’associazione giovane nella sua dirigenza, che intende misu-

rarsi con i bisogni e le difficoltà dei magistrati e soprattutto delle nuove ge-
nerazioni di giudici ma vuole, al tempo stesso, mantenere lo sguardo alto, 
rivolto alle esigenze dei cittadini.  

Non una corporazione che a tutto antepone i suoi interessi.  
Non solo un sindacato che si preoccupi esclusivamente del salariato dello 

Stato che incarna il giudice ed il pubblico ministero.  
Ma una libera associazione, una voce seria di questo Paese, guidata da 

una consapevolezza di fondo: solo se sarà capace di salvaguardare nella loro 
integrità, nella loro funzione, nella loro indipendenza, nella loro indispensa-
bilità le grandi figure del giudice e del pubblico ministero - quelle figure che 
nonostante la nostra personale modestia noi quotidianamente incarniamo - 
sarà possibile difendere efficacemente nei loro bisogni e nelle loro legittime 
aspirazioni anche le persone, le donne e gli uomini che hanno scelto il me-
stiere del giudice. 
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Giuseppe Meliadò 
consigliere sezione lavoro, Corte d’Appello di Catania  

Penso che oggi a noi si impone un grande sforzo, lo sforzo di guardare 
non solo a noi stessi e ai problemi, pur gravi, che dobbiamo approfondire 
come Associazione magistrati. Lo sforzo cui dobbiamo far fronte, come cit-
tadini e come magistrati, è, innanzi tutto, quello di gettare un ponte verso 
l’esterno, verso la società e le istituzioni.  

Se non sapremo far questo, saremo destinati al depauperamento come 
associazione di giuristi che pensano collettivamente sui problemi della loro 
condizione, ma anche sui problemi dei cittadini che aspirano ad un esercizio 
equo ed efficace della giurisdizione. 

Questo Congresso è intitolato “Un progetto per la giustizia”; forse il tito-
lo riflette meno dell’ambizione che lo anima, in quanto non si tratta solo di 
elaborare un progetto sulla giustizia, ma di recuperare un insieme di valori 
condivisi sulla giustizia e sulla giurisdizione, che purtroppo da troppi anni 
manca in questo Paese. Un insieme di valori condivisi disgregati dal ripetu-
to, e per noi ingiusto, riferimento all’uso politico della giustizia e, al tempo 
stesso, dal deperimento che, in questi anni, ha avuto, nell’immaginario col-
lettivo prima ancora che nella realtà effettuale, l’idea del processo come luo-
go fondamentale in cui si realizzano i diritti dei cittadini. 

 A questo proposito, voglio essere molto chiaro nel ricordare, proprio 
oggi che si fa proposito di instaurare una nuova fase nei rapporti fra la ma-
gistratura e la politica, le ragioni per cui ci siamo opposti con convinzione 
alla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, pur riconoscendo le diffe-
renze che si sono manifestate nelle sue diverse stesure. 

 Lo voglio ricordare proprio in questa sede non solo perché sarebbe e-
sercizio di ipocrisia non farlo, ma anche per rimuovere un equivoco. Si dice 
spesso che la magistratura italiana deve affrontare la “sfida della modernità”: 
noi vogliamo affrontarla la “sfida della modernità”, ma senza esimerci dal 
ricordare che non era moderno il disegno di riorganizzazione della magistra-
tura che si era offerto al Paese. Era solo un ritornare indietro nella storia, un 
riportare indietro le lancette del tempo, verso una magistratura burocratica e 
funzionariale. Noi ci siamo opposti alla legge di riforma dell’ordinamento 
giudiziario proprio perché teniamo molto alla “modernità” della magistratu-
ra, ci siamo opposti proprio perché non consideriamo il lungo percorso che 
in questi anni è stato fatto come un assetto deviante, ma come una lunga 
marcia per realizzare gli obiettivi scritti nella Costituzione, che volle il giudi-
ce soggetto soltanto alla legge e i magistrati distinti soltanto per diversità di 
funzioni. Il che vale quanto dire che in questi quarant’anni non si è realizza-
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to un assetto deviante, ma un assetto della magistratura progressivamente 
conforme alle regole costituzionali.  

Questo stato di animo mi è parso emergere dalla prima giornata di que-
sto Congresso, insieme ad altre linee di tendenza che sono profondamente 
avvertite da tutti i magistrati. 

La prima è che in questo Congresso non è possibile evocare soltanto i 
doveri dei magistrati, anche se noi facciamo il possibile e l’impossibile per 
adempiere, spesso in condizioni difficilissime, ai nostri doveri. Dobbiamo 
parlare anche dei nostri diritti; i diritti, ad esempio, dei giudici ragazzini che 
lavorano in Sicilia e in Calabria e percepiscono un trattamento economico di 
gran lunga inferiore a quello dei loro coetanei che svolgono funzioni quanto 
meno uguali, per carico e responsabilità; o il diritto a carichi esigibili e so-
stenibili da parte di tutti i magistrati ordinari, senza distinzione ormai di età 
(dal giudice ragazzino al consigliere di Cassazione). 

Su una cosa, però, dobbiamo essere chiari: sarebbe illusorio pensare che 
il disagio della magistratura italiana, il suo malessere, la profonda insoddisfa-
zione che si avverte in tanti giovani colleghi siano solo la conseguenza del 
fatto che tutt’oggi non si è realizzata una parificazione dei trattamenti con le 
altre magistrature, la cui mancanza - bisogna ribadirlo - è ormai percepita 
come un’intollerabile ingiustizia, o che si faccia finta di non scorgere carichi 
di lavoro divenuti, in molte realtà, vieppiù intollerabili. No, la causa prima 
della disaffezione (e del disagio di noi tutti) è che ci confrontiamo con un 
processo penale e civile che non rende effettivi i diritti dei cittadini e che a-
limenta, al tempo stesso, una impropria responsabilità sociale della magistra-
tura. La causa prima del malessere della magistratura è un processo che non 
funziona. Il che non vuol dire, però, che l’Anm possa restare insensibile al 
grido di dolore del giudice ragazzino di Gela o di Agrigento che, prostrato 
da carichi inesigibili, dice: «Dateci un orario di lavoro, e facciamola finita», e 
lo dice con il dolore nel cuore, perché sa bene che nel momento in cui avrà 
un orario di lavoro non sarà più un giudice, ma un impiegato. A questa dif-
fusa sensazione di malessere - non vi è dubbio - dobbiamo dare risposta.  

Ma un’altra importante esigenza mi è parso di scorgere ieri. Che su quan-
to vi è di buono in materia di ordinamento giudiziario e su cui sta lavorando 
con dedizione il Csm (penso alla rinnovata valutazione di professionalità o 
alla temporaneità degli incarichi direttivi), è necessario che si realizzi una 
pausa di riflessione, per verificare l’impatto e le criticità che emergono dalle 
riforme già realizzate. L’ultima cosa che ci aspetteremmo è che si pensasse a 
riscrivere un “nuovo” ordinamento giudiziario. Bisogna, piuttosto, lavorare 
sull’esistente, per far fruttificare le istanze positive che sono insite nella ne-
cessità del rinnovamento. 
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E, in questo contesto, la necessità prima, come dicevo, è che si ponga 
mano ad interventi, anche minimi, per contrastare l’abuso del processo. 

Non esito a chiamarlo così: l’abuso del processo.  
Il processo penale (piaccia o non piaccia) è devastato dal finto garanti-

smo, dal formalismo delle garanzie, che, come scriveva uno dei nostri mas-
simi giuristi, è mera esteriorità, cui non corrisponde alcuna essenza. Il for-
malismo delle garanzie vuol dire che, ad esempio, non possiamo rassegnarci 
a considerare come normale che in Cassazione si scrivano 40mila sentenze 
l’anno (che è una plateale anomalia rispetto a qualunque altra Corte Supre-
ma del mondo), e che non si possa nemmeno riformare la norma che con-
sente all’imputato (e quindi, di fatto, al professionista non abilitato) di pro-
porre il ricorso personalmente, vanificando, così, uno dei pochi filtri previsti 
allo stato per l’accesso in Cassazione.  

Così come non possiamo abdicare all’idea (abbiamo sentito ieri, al ri-
guardo, il rappresentante delle Camere civili) che sia impossibile attuare un 
intervento minimo di razionalizzazione per garantire, ad esempio, un giudi-
ce onorario specializzato in materia di previdenza, proteggendo, in forme 
differenziate, diritti inalienabili, ma rimuovendo una delle principali cause di 
disfunzione dell’intero sistema della giustizia civile, o ancora che sia impos-
sibile recuperare i dieci riti del processo civile, attualmente vigenti, 
all’interno di un unico modello, sostanzialmente quello del processo del la-
voro, che ha dalla sua una evidente peculiarità, quella di garantire i diritti 
della difesa e il ruolo del giudice, rendendo compatibile il principio disposi-
tivo con la critica alla concezione del processo civile come “cosa privata dei 
procuratori delle parti”.  

Un’ultima osservazione mi sia consentita. Noi giuristi abbiamo profon-
damente radicata l’idea della distinzione tra ius conditum e ius condendum. Noi, 
in altri termini, siamo abituati a considerare per definizione il “reale come 
razionale”, e, nondimeno, è nella nostra storia e nella nostra tradizione che 
anche il “razionale è reale”, e nel nostro razionale vi sono i valori della pari-
tà di trattamento, della giustizia sostanziale, della parità di accesso alla giuri-
sdizione. Rinunciare a promuovere il complesso di questi valori significhe-
rebbe rinunciare all’immagine costituzionale stessa della magistratura. E con 
questo spirito ieri abbiamo affrontato anche i temi della sicurezza. Checché 
si legga nei giornali, io non ho assistito a nessuno scontro, a nessuna nuova 
contrapposizione; io ho sentito soltanto motivazioni pacate e ragionate, che 
partono da quel nocciolo duro del nostro “razionale”, che ha fatto sì che la 
magistratura italiana e le istituzioni abbiano saputo fronteggiare le sfide del 
terrorismo e della criminalità organizzata senza cedere mai alla tentazione 
dello stato di eccezione, della deroga alle garanzie e della rinuncia ai principi 
fondamentali, quale è il principio del giudice naturale. 
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Tutta la magistratura si attende molto dal nuovo Governo e dal nuovo 
Parlamento, ma si attende due cose essenzialmente: la capacità di recuperare 
un insieme di valori condivisi sui temi della giurisdizione, la capacità di por-
re l’obiettivo del recupero dell’efficienza della giustizia come obiettivo quali-
ficato dell’azione di governo. Se questo avverrà, tutta la magistratura darà si-
curamente il suo apporto e la sua collaborazione. Questo è senz’altro il no-
stro auspicio.  
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Gioacchino Natoli 
vicepresidente dell’Anm 

1. In questi giorni vi è stato un ripetuto richiamo da parte del Ministro della 
Giustizia al “dialogo come metodo”, per far emergere decisioni condivise, 
nel quadro di uno schema che sembra prevedere la sequenza: “dialogo e de-
cisioni” + “confronto e responsabilità nelle scelte”. 

Desidero confermare anch’io, in apertura, l’intendimento dell’Anm di 
proseguire - seguendo il principio di leale collaborazione - un confronto a 
tutto campo con il Ministero della Giustizia, sia pure nel pieno rispetto delle 
reciproche sfere di autonomia. 

È tempo, però, di passare dalle intenzioni ai fatti, giacché i problemi di 
carattere urgente sono molteplici, attendono una rapida risposta ed avremo 
immediatamente, quindi, il modo concreto per sperimentare se le nostre re-
ciproche affermazioni sono animate da accenti di verità o restano mere de-
clamazioni verbali, secondo lo stile di antichi e sorpassati rituali.  

2. Un punto delle dichiarazioni del Ministro, però, merita di essere partico-
larmente rimarcato: quello in cui egli afferma di volere il rilancio dell’azione 
riformatrice per rendere più efficace ed efficiente il sistema-giustizia 
nell’interesse dei cittadini.  

In ciò concordiamo perfettamente, consapevoli come siamo dell’impor-
tanza del compito di intervenire subito.  

Voglio sottolineare, comunque, la necessità di risposte non solo adegua-
te, ma che abbandonino ogni logica emergenziale per inserirsi in un assetto 
di sistema, che non stravolgano l’esistente e che vadano subito “a regime”.  

Per fare ciò è necessario, dunque, non avventurarsi in ennesime grandi 
riforme legislative (magari soltanto declamate), ma occorre sforzarsi per tro-
vare soluzioni che siano subito capaci di imprimere efficienza al servizio-
giustizia.  

A cominciare, ad esempio, dagli ormai irrinunciabili “interventi-stralcio” 
nei codici di procedura civile e penale, riguardo ai quali è già stato svolto 
dall’Anm un lavoro che non va disperso, anche perché in parte condiviso 
dalla migliore avvocatura.  

Nello svolgimento di questa “opera di soccorso” bisogna essere sempre 
consapevoli che al centro del sistema vi è il cittadino: quello che cerca tutela 
ai propri diritti o che aspetta una rapida sentenza sulla propria imputazione.  

È questo, quindi, il nostro “cittadino di riferimento”, per il cui interesse 
ci vogliamo impegnare. Non è certo quello che vuole sfuggire al processo 
per lucrare una prescrizione oppure che tira avanti, di rinvio in rinvio, la 
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propria controversia civile perché è consapevole di dovere pagare i creditori 
o di dovere adempiere la propria prestazione contrattuale.  

Ecco: l’Anm non vuole dimenticare mai, nel leggere i dati statistici tre-
mendi sui ritardi e sul numero dei processi pendenti, che dietro ad ogni nu-
mero c’è un cittadino, e che il rapporto di questo con il sistema-giustizia fi-
nirà con l’essere la “cifra” del grado di fiducia della collettività nei confronti 
dello Stato. 

Ma così pure dev’essere per la pena, quando raggiunge qualcuno al ter-
mine di un giusto processo: essa deve essere effettiva, percepita come tale 
dalla società ed idonea a consentire la sua funzione rieducativa prevista in 
Costituzione. 

3. Questi ultimi anni hanno visto concentrarsi l’attenzione dell’opinione 
pubblica e delle forze politiche soprattutto sui problemi della giustizia pena-
le, perché ancora grandi sono i pezzi di territorio in cui lo Stato rischia di es-
sere solo un’espressione verbale (penso, in questi mesi, alla Campania, dopo 
che per molti anni ho dovuto soffrire per la situazione della mia Sicilia).  

Ma occorre non sottovalutare mai la gravità dello stato della giustizia ci-
vile, perché credibilità internazionale e competitività del Paese sono stretta-
mente connesse al funzionamento di questo importante settore del mondo 
giudiziario.  

I costi economici connessi alla durata delle controversie giurisdizionali 
civili sono, infatti, vari e rilevanti, diretti ed indiretti, e la recentissima Rela-
zione della Banca d’Italia si è voluta soffermare - in modo estremamente cri-
tico - sui guasti e sulle conseguenze dei ritardi per il sistema Paese.  

Rientrano tra i costi anche gli oneri diretti, derivanti dai ricorsi individuali 
contro lo Stato italiano avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, per 
violazione dei termini di ragionevole durata del processo. 

La lentezza dei processi - secondo le analisi degli economisti - dimostra 
quanto essa influenzi negativamente le transazioni economico-finanziarie, il 
mondo delle imprese e lo stesso funzionamento dei mercati, interno ed in-
ternazionale. 

Non si tratta, oggi, di mettere mano ad un’ennesima grande riforma del 
processo civile, anche se talune modifiche urgenti, come detto prima, ap-
paiono imprescindibili: occorre intervenire tempestivamente sulla semplifi-
cazione dei riti. 

4. Ma bisogna pure operare con urgenza su una migliore allocazione delle ri-
sorse e sul versante strutturale-organizzativo, ricercando “modelli efficienti” 
di uffici giudiziari, dotati della necessaria informatizzazione ed ove il carico 
giudiziario di ogni singolo magistrato sia non solo ragionevole, ma anche 
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adeguato alle esigenze che la situazione straordinariamente grave del nostro 
sistema ormai richiede, affinché l’Italia riprenda (almeno) un minimo di cre-
dibilità agli occhi della comunità internazionale di cui ha chiesto di far parte. 

Ieri Carlo Citterio ha parlato di una sfida storica per il ruolo istituzionale 
della magistratura in questo Paese. 

Sono del tutto in sintonia con la sua analisi, ma soggiungo che la co-
scienza della sfida va allargata al recupero della “credibilità minima” nei con-
fronti di quella comunità internazionale che riaprirà a Bruxelles, nel prossi-
mo mese di novembre, il c.d. “dossier Italia”.  

5. Pure la preannunciata riforma organica della magistratura onoraria (ogget-
to, giorni addietro, di un’ennesima proroga attraverso un dl) potrà arrecare 
un qualche vantaggio al sistema, in un’ottica di valorizzazione delle diverse 
professionalità che faccia, però, opportuno tesoro delle esperienze non posi-
tive maturate in questo decennio di prima sperimentazione. 

Intendo dire che, a fronte di una domanda di ingresso in magistratura 
onoraria sempre più ampia, occorre migliorare ora - da parte del circuito 
Csm/Consigli giudiziari - il metodo di selezione iniziale e di controllo per-
manente, per premiare i più meritevoli e bloccare in tempo gli eventuali ne-
ghittosi e coloro che si rivelino inadeguati al compito, in un’ottica di com-
piuta responsabilità collettiva. 

6. Occorre, inoltre, un’accorta “flessibilità nelle strategie organizzative” di 
fronte ai bisogni emergenti da una realtà complessa e variegata, quale è quel-
la di 165 uffici giudiziari italiani, che sono fortemente differenti fra loro per 
tipologia organizzativa, per qualità delle domande sociali ma anche per peso 
“geo-criminale” degli affari da trattare (i problemi di Tolmezzo non sono 
quelli di Gela o di Locri).  

Ecco, allora, la necessità di interventi urgenti sul versante del c.d. “stan-
dard minimo” di ufficio giudiziario, al fine di ottenere il massimo di rendi-
mento a parità di risorse umane e materiali impiegate.  

Discorso diverso è, invece, quello che riguarda i tre maggiori uffici me-
tropolitani, sulla cui migliore organizzazione bisognerà riflettere bene (anche 
con l’ausilio di esperti) per non disperdere - da un certo limite quantitativo 
in su - gli indubbi vantaggi della specializzazione per materia dei magistrati.  

7. Quanto alle risorse generali destinate alla giustizia - che gli indicatori in-
ternazionali ci dicono essere, di massima, nella media europea - noi chie-
diamo con forza una più perspicua allocazione delle poste di bilancio verso i 
servizi essenziali ed una nuova (e strategica) attenzione al comparto del re-
cupero delle spese di giustizia e di gestione dei depositi giudiziari.  
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In questo settore, il Ministero di Giustizia deve dimostrare di essere at-
tento alla valorizzazione dei propri cespiti finanziari ed all’incameramento 
(anche coattivo) dei propri crediti, da incentivare forse con accorte politiche 
di coinvolgimento del personale amministrativo. 

8. In materia di giustizia penale, le riforme del processo che noi abbiamo 
proposto si basano su linee-guida ormai condivise dalla comunità scientifica 
e dagli operatori giuridici, improntate al mantenimento delle garanzie effet-
tive, ma anche attente a dare efficienza e ragionevolezza ai tempi delle pro-
cedure.  

Alcune di queste, poi, sono direttamente richieste dalla Ue e dalle risolu-
zioni del Consiglio d’Europa, con particolare riferimento ai valori della Ce-
du. 

9. Sul fronte ordinamentale bisognerà dare attuazione alla recente riforma 
attraverso un indispensabile periodo di moratoria legislativa, primaria e se-
condaria. 

Solo dopo che la riforma sarà andata a regime, si potranno sviluppare 
analisi, valutazioni e si potrà pensare ad eventuali correttivi. 

10. Infine, un’attenzione particolare va riservata al problema, sempre più 
sentito, della riqualificazione del personale amministrativo, in un’ottica di 
generale recupero di efficienza, secondo quanto suggerisce nel suo “pro-
gramma quadro” la Commissione europea per l’efficacia della giustizia del 
Consiglio d’Europa. 

11. Conclusivamente, l’aspirazione complessiva dell’Anm è che, finalmente, 
si possa dar vita ad una stagione nella quale i problemi della giustizia venga-
no affrontati - pur nelle diverse prospettive - con oggettivo rigore tecnico, 
senza ideologismi pregiudiziali, in assoluta coerenza tra ciò che è necessario 
e ciò che ciascuno dice di voler realizzare.  

Questo metodo, nelle democrazie avanzate, si chiama “principio di re-
sponsabilità”.  

Ad esso l’Associazione magistrati sta ispirando da tempo la propria azio-
ne ed aspetta, insieme al Paese, risposte che siano all’altezza del non facile 
impegno. 
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Angelino Alfano 
Ministro della Giustizia 

Sono veramente contento di prendere la parola davanti a questo conses-
so ed - egregio presidente - prendo la parola, benché siamo tutti preceduti 
da aperture giornalistiche che descrivono uno scontro. Siccome non mi so-
no accorto, nelle relazioni istituzionali, di questo scontro, suggerirei a tutti, a 
cominciare da noi stessi, di segnalare ai giornalisti i tanti motivi e le ragioni 
di condivisione che si riscontrano sui vostri documenti. Io li ho qui, li ho 
letti: ci sono numerose ragioni di condivisione che sono state scritte, evi-
denziate e che non sono state segnalate dai giornali. Al di là dell’applauso, 
intendo sottoporre alla vostra attenzione la condivisione dei magistrati in 
merito alle politiche di governo e ad alcuni segmenti di iniziative legislative, 
condivisione che non fa più notizia.  

Dico questo per sottolineare che noi oggi siamo qui (e ho apprezzato gli 
interventi che mi hanno preceduto) non per parlare del rapporto tra la poli-
tica e la magistratura, poiché tale rapporto, per un lettore sereno, si palesa 
chiaramente nel suo nitore al sol leggere la Costituzione. La Costituzione 
italiana descrive esattamente i rapporti tra politica e magistratura. Io oggi, 
invece, sono qui per dirvi alcune opinioni del Governo sulla giustizia e mi 
scuserò con i componenti del Csm qui presenti e con il presidente della 
Commissione Giustizia qui presente, ma ripeterò concetti già espressi al 
Csm e alla Commissione Giustizia non fosse altro perché, in questi quindici 
giorni, non ho cambiato idea e sono quindi tendente a ribadire le opinioni 
del Governo. 

C’è un dato di cronaca che non è stato il principale argomento del vostro 
dibattito di ieri (e mi sono reso conto, oggi, che non è stato il principale ne-
anche in questo scorcio di mattinata), ma che i giornali hanno trattato come 
il principale e cioè la posizione vostra in relazione ad alcune questioni del 
nostro decreto sui rifiuti a Napoli e relativamente alla vostra opinione circa 
il pacchetto sicurezza.  

Vi dico francamente che non sono una voce della dottrina, non sono un 
magistrato, sono il Ministro della Giustizia. E credo che un buon governan-
te debba sempre ispirarsi al principio di realtà, un buon governante debba 
essere ispirato da un confronto costante, permanente con i fatti. Noi ab-
biamo mosso i primi passi dell’azione di governo (sottopongo a tutti voi un 
argomento: il Governo ha ottenuto la fiducia dalle Camere alla metà di 
maggio e oggi è il 7 di giugno, quindi stiamo parlando di ventuno giorni di 
governo) dal principio di realtà. In primo luogo, l’immondizia a Napoli c’è, 
l’immondizia ha devastato l’immagine dell’Italia e questa non è un’opinione, 
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questo è un fatto e rispetto a questo fatto il Governo ha assunto 
un’iniziativa globale, per tentare di superare questa emergenza che ha afflitto 
l’Italia. E l’emergenza non c’era de iure condendo, c’era in riferimento 
all’assetto legislativo, amministrativo e tecnico allora in essere. Noi abbiamo 
voluto cambiare questo assetto. Il giudizio lo daranno le settimane venture 
e, anche in questa circostanza, i fatti. Il giudice, se sarà chiamato a risponde-
re circa la compatibilità costituzionale delle nostre leggi, ci darà un giudizio; 
il governante ha il dovere di confrontarsi con un fatto e dare la risposta che 
ritiene giusta in coerenza con le proprie opinioni politiche e le cose dette a-
gli elettori e ai cittadini. Secondo punto: il sistema delle espulsioni. Tale si-
stema ha fallito, per cui occorre, a nostro avviso, accentuare un profilo de-
terrente. Ovviamente in Parlamento si troverà la soluzione più equilibrata 
per evitare di ingolfare i processi e di appesantire ulteriormente le carceri. 
Ma partiamo da un fatto: il sistema delle espulsioni ha fallito. L’assetto giu-
ridico esistente e l’organizzazione amministrativa esistente hanno prodotto 
questo risultato. Io vi consiglio di leggere una scheda tecnica di stamane de 
Il Sole 24 ore relativamente a note di diritto comparato. Terzo elemento di 
fatto: chi vuole essere considerato clandestino tende a non farsi riconoscere 
e nessuno meglio di voi può capire che vi è una tendenza dell’immigrato che 
vuole essere clandestino a non farsi classificare per delinquere attraverso de-
gli alias. I nostri tribunali sono intasati da soggetti condannati con nomi dif-
ferenti attraverso il meccanismo degli alias. Questa non è una mia opinione, 
questa è una statistica giudiziaria, questo è un fatto. 

Rispetto a questi tre elementi concreti, noi abbiamo operato i primi due 
adempimenti del Governo. Li chiamo adempimenti perché erano impegni 
da noi assunti durante la recentissima campagna elettorale. Abbiamo opera-
to una scelta di contrasto forte all’immigrazione clandestina: è una scelta po-
litica che compete a noi come Governo e che sarà validata, se il Parlamento 
lo vorrà, dal Parlamento sovrano.  

Ecco perché io vi dico che la premessa in base alla quale mi sto accin-
gendo all’avvio di questo mandato: io sono Ministro di un Governo il cui 
programma sulla giustizia è risultato chiaro ed evidente all’opinione pubbli-
ca, è stato ben spiegato ai cittadini durante la campagna elettorale ed è stato 
sorretto da circa diciotto milioni di voti. Questa è la nostra politica sulla giu-
stizia, è stato il nostro programma, lo abbiamo espresso con serenità e con 
chiarezza e ritengo che quella operata sia una scelta di grande trasparenza. 
La più viva aspirazione del nostro Governo - e mia come ministro - è che 
finalmente si possa dare vita a una fase nella quale i problemi della giustizia 
vengano affrontati, pur nelle diverse prospettive politiche, con rigore tecni-
co e concettuale, ispirandomi - e ispirandoci - a quel principio per cui si por-
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ta al vaglio degli elettori un’idea di giustizia, e dopo cinque anni, si ritorna al 
loro cospetto enunciando ciò che si è fatto, nonché la coerenza tra ciò che si 
è fatto e ciò che si era detto di voler fare. Questo, nelle democrazie occiden-
tali, si chiama principio di responsabilità ed è ad esso che noi del Governo ci 
ispireremo.  

Proprio il principio di responsabilità ci ha portato a varare quei due 
provvedimenti che hanno avuto una portata mediatica concentrata su alcune 
norme, ma io sono ben lieto di aver avuto il consenso forte, scritto, 
dell’Associazione nazionale magistrati riguardo le norme inerenti il giudizio 
direttissimo e il giudizio immediato come elementi efficaci di semplificazio-
ne dei procedimenti e di deflazione del carico giudiziario. Questi sono già in 
vigore nel nostro ordinamento perché facevano parte del decreto e su questi 
io ritengo vi sia un grande, grandissimo consenso. Allo stesso modo, un 
grande consenso vi è riguardo alcune norme molto importanti di contrasto 
alla mafia, alla criminalità organizzata, che vanno dall’attribuzione di nuovi 
poteri alla Procura nazionale antimafia al regime delle confische per rendere 
più efficace il versante di contrasto patrimoniale a Cosa Nostra. Queste so-
no misure che hanno avuto un grande consenso e che riteniamo possano 
essere veramente efficaci all’interno del nostro ordinamento. 

L’azione riformatrice del Governo pone al centro l’idea di rendere effica-
ce ed efficiente il sistema della giustizia. E siamo consapevoli che non si 
tratta di fare una riforma di qua o di là, siamo consapevoli che occorre un 
approccio di sistema e che non è necessario avventurarsi o declamare altre 
nuove, strategiche riforme legislative e abbiamo un’idea chiara su come pro-
cedere. 

Credo che tutti voi siate testimoni del diritto nel nostro Paese e credo 
che tutti voi ricordiate quale sia stata la prassi finora: si insedia un nuovo 
ministro, insedia una nuova, prestigiosa, ampia e pletorica commissione mi-
nisteriale che conclude brillantemente i propri lavori quasi alla fine della le-
gislatura; finisce la legislatura, si insedia il nuovo ministro, afferma che la 
commissione ministeriale è approdata a un buon risultato, insedia una nuo-
va commissione ministeriale che, composta da insigni giuristi, procede e 
compie un buon lavoro con alti studi che alla fine della legislatura verrà ri-
conosciuto dal ministro entrante. Quindi, abbiamo una serie di buoni lavori. 
Poiché io penso che la cultura giuridica sia anche sedimentata attraverso lo 
studio dei periti e degli scienziati del diritto, non intendo più costituire ple-
toriche commissioni ministeriali bensì, prendere tutto ciò che è già nei cas-
setti del Ministero, portarlo a rapida sintesi (e siccome, una volta ogni tanto, 
anche chi ritiene di poter evolvere la nostra legislazione costituzionale oltre 
il bicameralismo perfetto, e cioè noi, va in commissione, portando queste 
carte che sono nel cassetto) e a un punto di equilibrio in poche settimane di 
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lavoro. A partire da qui le commissioni si metteranno a lavorare perché c’è 
l’opportunità storica di approvare alcune importanti riforme di codici che 
possono avere una valenza epocale. Questo è un nostro obiettivo e sono 
convinto che ci siano le possibilità di centrarlo perché sono (e lo dirò ap-
presso) tantissimi i punti di condivisione nell’ambito della dottrina e dei 
mondi che afferiscono al diritto, oltre che nelle aree politiche presenti in 
Parlamento che condividono l’assetto di insieme di alcune riforme. Nello 
svolgimento di quest’opera, però (e non mi stanco di ripeterlo per la terza 
volta, l’ho detto al Csm, l’ho detto in Commissione Giustizia e lo ripeto 
qui), occorre essere consapevoli che al centro c’è la persona, che cerca tutela 
dei propri diritti e alla quale vanno fornite risposte concrete e immediate. 
Frequente e viva è infatti la tentazione da parte degli operatori del diritto, 
legislatore compreso, di sentirsi al centro del sistema giustizia. Invece, a mio 
giudizio, in principio e alla fine di un processo, sia esso civile o penale, vi è 
una persona, vi è un uomo che sente lesi i propri diritti e che chiede allo Sta-
to una risposta, chiede allo Stato giustizia, un uomo che trepida, che patisce 
il ritardo della giustizia., cogliendo già in esso, nel ritardo, la negazione del 
proprio diritto e la frustrazione della propria pretesa. Non dimentichiamoci 
mai, anche quando leggiamo le statistiche sui ritardi, sul numero dei giudizi 
pendenti, che dietro a ogni giudizio c’è una persona. E ricordiamoci che il 
rapporto che ogni singolo cittadino ha con la giustizia, il grado di fiducia del 
singolo cittadino nella giustizia finisce con il coincidere con il grado di fidu-
cia del cittadino nei confronti dello Stato. È quindi nostra responsabilità, 
mia di ministro e vostra di magistrati, contribuire perché questo grado di fi-
ducia del cittadino nello Stato aumenti e non diminuisca.  

Occorre intervenire soprattutto sulle strutture e sulle risorse, proseguen-
do in particolare nell’opera di informatizzazione e ricercando forme alterna-
tive di risoluzione delle controversie, anche attraverso il ricorso all’istituto 
della mediazione che potrebbe consentire una reale deflazione del carico 
giudiziario. Anche dalla riforma organica della magistratura onoraria potrà 
derivare un proficuo vantaggio in un’ottica di recupero e rivalutazione delle 
diverse professionalità.  

In materia di giustizia penale va, innanzitutto, ricordato e registrato come 
i progetti di riforma del codice penale, elaborati come dicevo poc’anzi dalle 
diverse commissioni ministeriali, convergano su numerosi principi generali. 
Cito, a titolo di esempio, la valorizzazione della posizione delle vittime nel 
procedimento penale che si traduce in obbligo generale di risarcimento del 
danno, anche non patrimoniale, derivante dal reato e nel potere del giudice 
nell’ordinare nella sentenza di condanna specifiche misure di riparazione. 
Oppure ancora, l’introduzione di un sistema di pene prescrittive che si af-
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fianchino alle pene detentive e pecuniarie e consistono nell’imporre al con-
dannato obblighi e comportamenti specifici. Ancora, una disciplina della 
confisca quale vera e propria sanzione estesa a tutto il patrimonio mobiliare 
e immobiliare dei condannati. Questi sono principi comuni e condivisi sui 
quali occorre intervenire legislativamente. Lo stesso si dica per la riforma 
della procedura penale. La comunità scientifica condivide alcune linee guida 
sulle quali sarebbe sbagliato non incamminarsi. Alcune di queste linee guida, 
aggiungo, sono direttamente imposte dal diritto comunitario, dall’Unione 
europea, da risoluzioni del Consiglio d’Europa, specificamente con riferi-
mento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, su 
questo versante, a nostro avviso possono selezionarsi la mediazione penale 
che implica l’allargamento dei modelli di giurisdizione delle alternative al 
processo, il ruolo delle vittime del reato, con l’ampliamento della partecipa-
zione della vittima al processo penale in vista del risarcimento del danno e 
della riparazione delle conseguenze del reato. Infine la cooperazione giudi-
ziaria specialmente nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea.  

Una considerazione a parte merita la vicenda della giustizia civile. Esiste 
un nesso inscindibile tra la competitività del sistema Paese e l’efficienza del 
sistema giustizia. L’efficienza del sistema della giustizia civile è un metro 
(ranking, dicono gli economisti) di valutazione della competitività del Paese. 
Non è possibile con questa giustizia civile immaginare che il nostro Paese 
sia attrattivo degli investimenti, sia competitivo e sia credibile perché non dà 
certezza di diritto a chi investe nel nostro Paese e non dà le assicurazioni di 
legge a colui il quale dall’estero vuole venire ad operare in Italia. Ecco per-
ché le linee guida della riforma del processo civile, che si intendono seguire, 
sono quelle di rendere effettiva la garanzia dei cittadini a un processo giusto, 
che si svolga in termini ragionevoli e a tal fine si preferisce, piuttosto che 
procedere a un’ulteriore e organica riforma del codice di procedura civile, 
intervenire su specifici punti di rito civile e prevedere misure organizzative 
al fine di ridurre i tempi processuali. 

A proposito di misure organizzative, si ritiene opportuna la creazione 
presso gli uffici giudiziari (magari in una prima fase si potrebbero sperimen-
tare le nuove strutture presso alcuni uffici giudiziari presi a campione) di i-
donee strutture per razionalizzare l’assegnazione delle cause, attribuendo a 
ciascuna un valore ponderale, esattamente come adesso si fa presso la Corte 
di Cassazione. Questa riorganizzazione, oltre a determinare una razionaliz-
zazione del lavoro giudiziario, consentirebbe di selezionare le tipologie dei 
processi creando, ad esempio, percorsi a due velocità a seconda del grado di 
difficoltà dei processi, prevedendo forme di trattazione e di decisione sem-
plificate. Tutto questo va sperimentato d’intesa con il Consiglio superiore 
della magistratura, trattandosi di misure organizzative di questo genere.  
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Un’altra importante riforma sul versante dell’organizzazione riguarda la 
creazione dell’ufficio del processo, un’organizzazione che dal nostro punto 
di vista deve prevedere un ufficio statistico a livello distrettuale e circonda-
riale, che analizzi flussi e tempi di esaurimento dei processi, un archivio in-
formatizzato in ogni ufficio o sezione dei provvedimenti emessi dal locale 
Tribunale o dalla Corte, unità operative relative alle aree dell’assistenza 
dell’udienza, all’archivio dei provvedimenti, alle relazioni con il pubblico, al-
le ricerche dottrinali e giurisprudenziali. 

Una forte innovazione, a nostro avviso, può dipendere dalla capacità che 
avremo di portare avanti il processo telematico, che è un momento, secon-
do noi, di rafforzamento dell’attività informatica quale elemento di substra-
to imprescindibile di ogni attività connessa alla giustizia. Ieri a Lussembur-
go, durante l’incontro con i ventisei colleghi Ministri della Giustizia 
d’Europa, un tema centrale è stato quello della giustizia elettronica in Euro-
pa. Non è possibile che l’Italia arrivi in ritardo anche a questo appuntamen-
to con l’Europa. Ed è per questo che noi sul processo informatico faremo 
una grande battaglia.  

Quando parlo di ogni attività connessa alla giustizia mi riferisco al casel-
lario giudiziale, al sistema delle notifiche, dal registro delle notizie di reato 
alla fase esecutiva alla sorveglianza, dalla cancelleria alla produzione di atti, 
in particolare per quanto riguarda la gestione del contenzioso civile e la ge-
stione del diritto del lavoro.  

Proprio per queste ragioni di efficienza e per quella connessione con la 
produttività e la competitività del Paese sono già d’intesa con il Ministro 
dell’Economia Tremonti per attuare sinergie che consentano la messa in si-
stema delle due amministrazioni per consentirci una più efficace resa della 
giustizia nel nostro Paese e anche più efficaci interventi legislativi in materia, 
anche dal punto di vista del tempo legislativo, che vogliamo il più veloce 
possibile. Noi su queste materie vogliamo intervenire al più presto.  

Per quanto riguarda la riforma del codice di procedura civile, gli specifici 
interventi di riforma hanno trovato nella precedente legislatura una loro 
configurazione ampiamente condivisa in sede di esame parlamentare della 
Commissione Giustizia al senato e tutta la materia è stata trasfusa in un di-
segno di legge. Tale lavoro, anche riprendendo le modifiche apportate in se-
de parlamentare, potrebbe essere riproposto secondo il metodo poc’anzi 
esposto, anche in considerazione della preventiva già avvenuta e positiva 
consultazione sia degli organismi forensi che della magistratura. Tale consul-
tazione avvenne infatti prima della stesura definitiva del disegno di legge. Le 
linee portanti di questo disegno di legge potrebbero essere così sintetizzate:  
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- la tendenziale unificazione e semplificazione dei riti (ne parlavate poco 
fa anche voi, poiché non sfugge a nessuno che siamo già a trenta riti);  
- l’abolizione del regolamento di competenza, che è un intervento richie-
sto da più parti e comporta un tangibile beneficio anche per la Corte di 
Cassazione, considerato che nel 2005 i ricorsi per regolamento di compe-
tenza sono stati circa 2600 su 26mila processi in totale;  
- una nuova disciplina della competenza per le questioni attinenti la com-
petenza del giudice. La riforma in questo senso avrebbe lo specifico sco-
po di evitare che il processo, magari dopo un lungo periodo di trattazio-
ne, non regredisca alla fase iniziale per un vizio di competenza; 
- la riduzione delle ipotesi di nullità, rafforzando gli strumenti di sanato-
ria degli atti processuali nulli; 
- la razionalizzazione dei tempi del processo mediante la definizione di 
un calendario degli adempimenti che consenta la programmazione, una 
sorta di calendario delle udienze, in tal modo soddisfacendo anche le ri-
chieste del Consiglio d’Europa; 
- la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, accompa-
gnandolo con sanzioni processuali a carico della parte che abbia (ovvia-
mente senza giustificato motivo) rifiutato una proposta conciliativa seria 
avanzata dall’altra parte (del resto un’attività conciliativa seria può sicu-
ramente diminuire il numero delle cause che giungono a sentenza, così 
come avviene già nel processo del lavoro); 
- l’accelerazione dei tempi processuali con particolare riguardo all’art. 183 
del cpc. In questo senso è indispensabile individuare scansioni temporali 
degli adempimenti dell’istruttoria e della decisione;  
- la valorizzazione del principio di lealtà processuale attraverso la predi-
sposizione di meccanismi di sanzioni processuali a carico della parte che, 
abusando del processo, determini un prolungamento inutile dei tempi del 
processo;  
- la riforma del procedimento cautelare in funzione di un nuovo proce-
dimento sommario non cautelare;  
- la predisposizione di strumenti alternativi di definizione delle contro-
versie, prevedendo che si possano sperimentare procedure di concilia-
zione anche fuori dagli organi giurisdizionali, proprio al fine di evitare il 
processo. 
Tutto questo - lo voglio ribadire - riguarda misure che hanno un alto 

grado di condivisione. Ecco perché sono convinto che la gran parte di que-
ste misure non sono solo condivisibili, non sono solo giuste, ma sono inevi-
tabili e come tutte le cose inevitabili vanno fatte. Noi non abbiamo davanti 
un bivio, un trivio, un quadrivio, noi dobbiamo portare avanti questi obiet-
tivi, perché senza il raggiungimento degli stessi ci troveremo, tra quattro an-
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ni, al nuovo congresso, a dire che dobbiamo deflazionare il carico giudizia-
rio e accorciare la durata dei processi. Io non sono candidato a tornare qui 
tra quattro anni ad esporre questo commento. Mi vorrei candidare a essere il 
Ministro che ha realmente accelerato i tempi del processo. Per fare questo, 
senza tanta filosofia, occorre che anche in questa fase politica e legislativa 
ciascuno faccia il proprio mestiere. Occorre che ciascuno faccia, fino in 
fondo, il proprio dovere, sapendo che poi al fondo della questione il nostro 
è un dovere comune: servire il Paese, servire i nostri concittadini.  
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Giuseppe Maria Berruti 
componente del Csm 

Parlare di progetto dopo una stagione nella quale una transizione che 
sembrava infinita ed una guerra politica condotta troppo spesso sul terre-
no della giustizia rendevano indecifrabile il futuro, e quindi impedivano il 
progetto, mi fa un certo effetto.  

Ma questo Congresso dell’Anm non è eguale agli altri. Non so se chiu-
de un periodo, però non è un congresso di lotta e segna il tentativo di ri-
prendere un progetto. 

L’apparente paradosso è che una Giunta dell’Associazione che ha, og-
gettivamente, una certa caratterizzazione culturale, si accinge con la lealtà 
necessaria ma con assoluta convinzione a collaborare con un Governo 
che, se stessimo agli schemi degli ultimi quindici anni, dovrebbe essere 
nemico. 

Ma la storia ride degli schemi, oltre che dei seriosi signori che preten-
dono di scriverla in anticipo. Dunque la scelta del tema del Congresso è 
opportuna. Forse, paradossi della politica a parte, la situazione del Paese 
ha creato le condizioni perché si possa tentare l’ammodernamento, che sta 
anche a noi magistrati, nell’Associazione nazionale e nel governo autono-
mo, mantenere costituzionalmente orientato. 

Chiarisco questo pensiero. Noi difendiamo l’indipendenza perché rite-
niamo la dialettica libera della giurisprudenza una funzione della democra-
zia, e vogliamo mantenere l’autogoverno perché costituisce la credibilità 
dell’indipendenza. Ma dobbiamo cambiare per reagire allo sfascio. 

Lo sfascio della giustizia è talmente grande che ad esso si può reagire 
solo con un cambiamento che tocchi la sostanza degli interessi che vivono 
di sfascio, che dunque tolga alibi e pretesti e rimetta al loro posto gli ar-
gomenti. 

Abbiamo di fronte problemi complessi. Tali perché costringono a con-
frontare ragioni ed esigenze che non sono omogenee. A chi dice che la 
monnezza di Napoli va tolta a qualunque costo, e sostiene che la semplifi-
cazione del controllo giudiziario attraverso l’unificazione delle indagini e 
magari dei processi presso un unico giudice, anche retroattivamente, può 
aiutare a togliere a Napoli questa onta, occorre rispondere rammentando i 
principi, ma senza ignorare che siamo al limite della tenuta democratica di 
una zona nevralgica del Paese. E che un fondatissimo argomento costitu-
zionale rischia di apparire, e dunque di essere, l’inaccettabile giustificazio-
ne dell’inerzia. 
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Da tempo si tenta, da qualche parte, di indurre nel Paese la suggestione 
per la quale qualche grado di indipendenza in meno dei magistrati è il 
prezzo da pagare per un migliore funzionamento della giustizia. Sugge-
stione alla quale può reagire il giurista. Forse.  

Per questo dobbiamo capire il valore democratico dell’efficienza, per-
ché è il processo che funziona che fa accettare socialmente la sentenza, 
non il suo valore formale. 

Ma anzitutto, dobbiamo accettare il valore costituzionale della profes-
sionalità, cioè la capacità del giudice di essere fedele alla legge. È la fedeltà 
alla legge che legittima un potere svincolato dal principio di maggioranza, 
e consente che si assolva anche quando tutti i giornali condannano. 

La riforma ci ha consegnato due istituti fondamentali: la temporaneità 
degli incarichi direttivi ed i controlli di professionalità periodici. Essi pos-
sono essere attuati in due modi: possono impiegatizzare il giudice, chiu-
dendolo, ma anche rassicurandolo, dentro protocolli di lavoro sindacali, di 
tipo difensivo, che consentano di tener d’occhio uno standard di suffi-
cienza e di ripararsi dai più bravi e motivati che alzano la media, oppure 
possono attuare, in modo garantito dall’autonomia, un controllo sul meri-
to e sulle attitudini. 

Il Consiglio superiore della magistratura sta provando. 
L’Associazione sta provando.  
E lei sa, Signor Ministro, che non si tratta di cose facili. L’Associazione 

soprattutto sta facendo capire ai magistrati che la professionalità è la vera 
giustificazione dell’indipendenza, perché è la capacità di rispondere sem-
pre, anche con lo stesso strumento legislativo, alla realtà che muta, che 
giustifica il cosiddetto potere diffuso del giudice. Un valore costituzionale 
di cui riteniamo l’assoluta modernità, ma che dobbiamo attuare in modo 
più adeguato.  

Non si può accettare che sia io stesso a giudicare la mia professionalità. 
Può farlo l’autonomia dei magistrati, se accetta di pagarne il prezzo, e se 
comprende che questa potrebbe essere, per molto tempo, l’ultima occa-
sione di dimostrare la sua adeguatezza storica. 

Abbiamo bisogno di processi che permettano di accertare i fatti e di 
decidere. Abbiamo bisogno si prenda atto che dall’unità d’Italia è cambia-
to il Paese e dunque di rivedere le circoscrizioni, anche per andare incon-
tro ad esigenze di semplificazione del sistema, e renderlo meno apparen-
temente complesso e più leggibile dall’opinione pubblica. 

Noi magistrati abbiamo negli anni elaborato progetti, grandi e piccoli, 
ed abbiamo dato vita a prassi che hanno affrontato la realtà. E quando so-
no arrivate alcune riforme, tutte di settore, e tutte prive di una visione 
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strategica, le abbiamo affrontate con le stesse poche forze. Siamo legitti-
mati ad interloquire, nel modo più consapevole della sovranità politica, nel 
processo di cambiamento.  

Anzi, mettiamo le nostre esperienze a disposizione di un progetto di 
modernità, avendo come traccia di ragionamento la Costituzione del Pae-
se. Dunque, Signor Ministro, accetti la nostra collaborazione, e consideri i 
nostri dubbi. 
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Sommario: 1. Magistratura e politica - 2. Il quadro costituzionale - 3. La rifor-
ma dell’ordinamento giudiziario - 4. Un impegno concreto per la giustizia 

1. Magistratura e politica 

L’Anm si ritrova al tradizionale appuntamento congressuale dopo due 
anni e quattro mesi dal precedente; un periodo denso di avvenimenti per la 
magistratura e per la politica (si sono succedute ben tre legislature. Ripercor-
rere i tratti salienti di ciò che è stato ci indica anche le prospettive per il fu-
turo). 

Si parla oggi di un nuovo clima di dialogo tra politica e magistratura, è un 
dato positivo, se ne colgono segni interessanti, ma alcune precisazioni sono 
pur necessarie. 

Nel febbraio del 2006, al momento del nostro ultimo Congresso, erava-
mo alle battute conclusive di un quinquennio che non era stato, come vor-
rebbe far intendere una vulgata non fondata sui fatti, un quinquennio di 
scontro tra politica e magistratura. Erano stati invece anni di reiterati gravis-
simi attacchi all’indipendente esercizio della funzione giudiziaria. Eppure i 
singoli magistrati, la magistratura, l’Associazione nazionale magistrati non 
avevano mai, pur in momenti così difficili, mai accettato di scendere sul ter-
reno dello scontro.  

I magistrati, giudici e pubblici ministeri, avevano silenziosamente svolto 
il loro compito, avevano avuto l’ardire, questo sì, di applicare la legge, di 
portare avanti e concludere i processi.  

Mi piace riproporre un passo famoso di uno dei padri fondatori del co-
stituzionalismo americano, James Madison, quello sulle auxiliary precautions: 
«Se gli uomini fossero angeli, non sarebbe necessario un governo. Se i go-
vernanti fossero angeli, non sarebbe necessario alcun controllo né interno 
né esterno sul governo. Ma in un quadro in cui uomini governano uomini, 
sorge un grande problema: in primo luogo lo Stato deve controllare i gover-
nati, ma in secondo luogo occorre obbligare il governo a porre in essere 
forme di controllo di se stesso. La dipendenza dal popolo del governo è 
senza dubbio il primo tipo di controllo, ma l’esperienza ha insegnato al ge-
nere umano che sono necessarie alcune precauzioni ausiliarie» (The Federalist 
papers, n. 51). 
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Il ruolo del potere giudiziario indipendente, nella tradizione americana, è 
visto appunto come la prima di quelle “precauzioni ausiliarie”. 

Poiché gli uomini non sono angeli, ineluttabilmente vi saranno in futuro, 
come vi sono stati in passato, indagini e procedimenti che investiranno 
l’esercizio del potere, ai diversi livelli, e determineranno altrettanto inelutta-
bilmente tensioni. 

Dai magistrati dobbiamo esigere professionalità adeguata, rigoroso ri-
spetto delle garanzie e delle norme di diritto sostanziale e processuale, non-
ché delle regole disciplinari. Dai magistrati ci attendiamo anche un’attenzio-
ne particolare nel non stimolare sovraesposizioni personali e protagonismo 
mediatico, secondo le indicazioni, purtroppo non sempre rispettate, del co-
dice deontologico dell’Anm. 

 Dalla politica esigiamo rispetto per l’indipendente esercizio della giuri-
sdizione; chiediamo che il dibattito e la critica nei confronti delle azioni della 
magistratura e la sottolineatura di eventuali errori o sbavature (neppure i 
magistrati sono angeli ed infallibili) rifuggano da quelle campagne di aggres-
sione e di delegittimazione che abbiamo conosciuto.  

Ancorati a questi principi fondamentali della democrazia, saranno profi-
cui il dialogo ed il confronto tra magistratura e politica e segnatamente tra 
Anm e Ministro della Giustizia. Non si parte peraltro da zero perché questo 
clima ha positivamente caratterizzato la ultima pur breve legislatura. 

Dialogo e confronto non sono un esercizio in sé, ma uno strumento allo 
scopo di migliorare il servizio giustizia. Ecco perché occorre chiarezza (e 
dunque ricerca e verifica di punti di convergenza, ma anche eventualmente 
emergenza di punti di dissenso) e occorre sempre rispetto dei rispettivi ruo-
li. E questo ci aiuta a fugare possibili equivoci, che possono avere trovato 
un qualche spazio all’interno della magistratura: magistratura dialogante non 
vuol dire magistratura genuflessa, il che, tra l’altro, sarebbe poco dignitoso 
per la magistratura e poco utile per l’interlocutore. 

2. Il quadro costituzionale 

Del dialogo nella chiarezza fa parte anche l’intransigente difesa dei prin-
cipi fondamentali. Non trovo espressioni migliori di quelle scritte nel pro-
gramma su cui si è formata l’attuale Gec: 

«L’Associazione nazionale magistrati ribadisce il suo impegno per la sal-
vaguardia dei principi costituzionali posti a garanzia dell’autonomia e del-
l’indipendenza dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero.  

L’Associazione ritiene necessario mantenere in capo al Consiglio supe-
riore della magistratura le competenze assegnate dalla Costituzione. Ed in 
particolare le competenze in materia di giurisdizione disciplinare». 
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3. La riforma dell’ordinamento giudiziario 

Lasciato alle spalle l’atteggiamento di furore ideologico e di chiusura pre-
giudiziale al dialogo che aveva caratterizzato il ministro Castelli nella lunga 
gestazione della “sua” riforma, nella scorsa legislatura è stata approvata, do-
po un lungo e a tratti difficile confronto, una complessiva riforma dell’ordi-
namento giudiziario.  

L’Associazione nazionale magistrati ha espresso critiche, anche serrate, 
su alcuni punti della riforma ed apprezzamento su altri. Oggi la magistratura 
è impegnata nella fase di attuazione e di sperimentazione della riforma (in 
particolare sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi e su ve-
rifiche di professionalità), solo all’esito della quale sarà possibile valutare la 
necessità o l’opportunità di interventi di correzione o modifica. 

Vi è una questione aperta, quella della Scuola della magistratura. Due so-
no i nodi. Uno di principio, riconoscere il ruolo del Csm e valorizzare la 
preziosa passata esperienza della formazione professionale centrale e decen-
trata gestita dal circuito dell’autogoverno. Uno organizzativo: la localizza-
zione. Siamo sicuri che la logica che vide un Ministro porre una sede tra 
Bergamo e Pontida ed il suo successore in quel di Benevento, non sarà se-
guita dall’attuale Ministro e dunque non vedremo una sede tra Agrigento e 
Vigata. Non resta allora che seguire l’esperienza dei Paesi europei a noi vici-
ni, che ci hanno preceduto su questa strada: due sedi, una (per la quale è 
sufficiente una struttura gestionale “leggera”) al centro del Paese per la for-
mazione permanente ed una decentrata (che richiede strutture organizzative 
e logistiche pesanti, stabile corpo insegnante, ecc.) per la formazione iniziale 
degli uditori.  

4. Un impegno concreto per la giustizia 

Il sistema giudiziario italiano versa in una gravissima crisi di efficienza e 
di funzionalità, che si sta trasformando in crisi di credibilità della giustizia. 
La nuova legislatura dovrà essere un’occasione per avviare un processo ri-
formatore che restituisca efficacia, funzionalità e credibilità alla giustizia nel 
nostro Paese. L’Associazione nazionale magistrati ha rivolto un appello al 
nuovo Parlamento, al nuovo Governo e al nuovo Ministro per un impegno 
di tutti nell’elaborazione di un progetto di riforma che abbia come obiettivi 
la ragionevole durata dei processi e l’efficace tutela dei diritti. 

Osservavo prima che dialogo e confronto non sono un esercizio in sé, 
ma uno strumento allo scopo di migliorare il servizio giustizia. 

Il Ministro della Giustizia è, secondo Costituzione, responsabile per il 
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buon funzionamento dell’organizzazione giudiziaria. 
Dal Ministro Alfano abbiamo avuto apprezzabili dichiarazioni di intenti. 

Ora aspettiamo i fatti su tre filoni principali: 
a) risorse da destinare alla giustizia;  
b) organizzazione degli uffici giudiziari, ivi inclusa la revisione della distribu-
zione delle sedi giudiziarie sul territorio. Su questo punto mi rendo conto 
delle difficoltà, ma il nodo è ineludibile. Vi è da augurarsi che il Governo at-
tui rapidamente le scelte e che l’opposizione dia responsabilmente il proprio 
sostegno a fronte delle inevitabili resistenze che si determineranno a livello 
locale; 
c) regole del processo per realizzare la “ragionevole durata del processo”. 

Il ministro Alfano sia dinanzi alla Commissione Giustizia delle Camere 
sia nel suo intervento in questo Congresso ha esposto interessanti ed incisi-
ve proposte in tema di semplificazione dei riti del processo civile. Ma non 
meno urgenti sono gli interventi sul processo penale, in particolare in tema 
di sistema delle notifiche, regime delle nullità, adempimenti formali e pre-
scrizione. Si incontreranno delle resistenze, in particolare da parte dell’avvo-
catura, ma interventi limitati ed urgenti sono ineludibili, pena la paralisi tota-
le del processo penale; e sarebbe davvero paradossale un atteggiamento di 
rassegnazione da parte di un Governo e di una maggioranza che tanto han-
no insistito sul tema della sicurezza e dell’effettività della pena. 

Non chiediamo al Ministro di avere la bacchetta magica e di fare tutto e 
subito. Ma abbiamo il diritto di chiedere un piano preciso, con indicazioni 
di priorità, individuazione di interventi limitati ed urgenti e prospettive più 
ampie di riforma.  

Come magistrati associati daremo il nostro contributo con proposte, os-
servazioni, se del caso critiche.  

Dal Ministro della Giustizia, Ministro di un Governo che gode del soste-
gno parlamentare più forte di tutta la storia della Repubblica, e che dunque 
non ha alibi, per ora abbiamo segnali positivi: aspettiamo i risultati. 

Fra due anni al prossimo Congresso trarremo il consuntivo. 
La magistratura associata sarà presente nel confronto, nella proposta, 

nella critica, ove necessario, con un’unica finalità: restituire efficacia, funzio-
nalità e credibilità alla giustizia nel nostro Paese e dunque garantire la tutela 
dei diritti. 
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Mario Cicala  
consigliere, Corte di Cassazione 

Indice dei temi affrontati 

a) Prendo atto con piacere (anche se con qualche rimpianto, da “vecchio 
combattente”) che è “scoppiata la pace” ed il lupo e l’agnello pascolano in-
sieme (speriamo non accada come allo zoo di Mosca, ove questa convivenza 
pacifica si basava sul fatto che ogni giorno si cambiava agnello). 
b) Diamo tutti atto che il potere-dovere dell’autorità giudiziaria (di garanzia 
della legalità, di controllo, di salvaguardia di diritti sempre più ampi e com-
prensivi) non deve divenire potere di “amministrazione attiva”, di gestione 
diretta dei problemi, non deve impedire le scelte politiche con cui Governo 
e Parlamento rispondono alle richieste dei cittadini, di non essere rapinati 
sotto casa, di veder sparire l’immondizia dalle strade. 
c) Ed allora dobbiamo anche prender atto che le denunce collettive di pos-
sibili incostituzionalità, le critiche accese possono dare l’impressione di una 
magistratura che si pone di traverso; che si iscrive al fronte dei “no”, battuto 
nelle recenti elezioni politiche. 
d) Vi è il pericolo che le nostre prese di posizione critiche ed ipercritiche 
vengano percepite come “veti”, come preannunci di future iniziative giudi-
ziarie. Certo non è così; però nel rapporto con l’opinione pubblica dobbia-
mo anche badare all’apparenza. Sociologicamente esiste ciò che appare, e 
chi determina un “apparire”, pone in essere un fatto. 
e) Vi è la Corte costituzionale, io non vedo incostituzionalità nella “aggra-
vante clandestini”, non vedo incostituzionalità nel decreto-monnezza, altri 
sono di diverso avviso; qualcuno solleverà eccezione e la Corte deciderà. 
Non comprendo il perché di delibere e prese di posizione preventive. 
f) Ma c’è un profilo particolare della “questione monnezza” su cui voglio 
soffermarmi: molte emergenze possono essere risolte per via giudiziaria, la 
“emergenza monnezza” no. Il terrorismo è stato affrontato in via giudiziaria 
(sfiorando i limiti di elasticità massima della Carta costituzionale), arrestati e 
condannati i terroristi, l’emergenza terrorismo è stata risolta; se riusciamo ad 
arrestare e condannare tutti gli scippatori forse risolveremo il problema 
scippi (o comunque lo ridurremo ai minimi termini). Per la “monnezza” in-
vece no. Possiamo condannare tutti i cittadini che buttano rifiuti “non diffe-
renziati”, identificare e punire tutti quelli che buttano rifiuti speciali o peri-
colosi tra i rifiuti urbani. Punire tutti coloro che mal gestiscono le discari-
che… Questo sarebbe utile, ma non basta, è solo propedeutico alla soluzio-
ne del problema. Ci vuole anche un’azione amministrativa che raccolga i ri-
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fiuti e li tratti convenientemente in luogo idoneo. È come le cure mediche; 
noi possiamo condannare il medico negligente per omissione di soccorso, 
magari cacciarlo in carcere e “buttare la chiave”. Ma alla fine qualcuno do-
vrà andare ad eseguire l’intervento chirurgico, predisporre le sale operatorie, 
i ricoveri, gli ospedali… 
g) La pace testé esplosa è importante anche perché consente di tracciare con 
serenità quei confini, quelle sfere di reciproca competenza che ci potranno 
venire preziosi in futuro, se mai la “luna di miele” dovesse finire e si doves-
se presentare all’orizzonte qualche nuvola di litigio. Questo mi pare un 
compito cui dedicare le prossime ore del nostro Congresso. 
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Vito D’Ambrosio 
sostituto Procuratore generale Corte di Cassazione 

La supplenza dei giudici  
(Una polemica vecchia per una questione preoccupante) 

Nell’intervento del Ministro e in quello che mi ha preceduto ho sentito 
l’eco, più marcata per il Ministro, meno per Cicala, di una polemica assai 
vecchia, quella sulla supplenza della magistratura, che nacque alla fine degli 
anni Sessanta, insieme alla tematica sui pretori d’assalto. 

Si diceva, quasi quarant’anni fa, che i magistrati, perseguendo condotte - 
soprattutto in materia ambientale - prima ritenute lecite, e utilizzando a que-
sto scopo una normativa poco conosciuta, qualche volta dandone addirittu-
ra un’interpretazione molto “forzata”, puntassero, consciamente o meno, ad 
esercitare un ruolo “politico”, sostituendosi a chi, invece, avrebbe dovuto e 
potuto regolare normativamente i fenomeni indicati. 

La polemica salì di tono quando l’attenzione del giudice penale cominciò 
a spostarsi nel campo del diritto amministrativo: infatti, in quel periodo della 
nostra vicenda nazionale, il giudice penale spesso era l’unico ad esercitare un 
controllo efficace sull’operato di una pubblica amministrazione abbastanza 
“disattenta” rispetto ai valori di imparzialità, correttezza e buon andamento 
che avrebbero dovuto ispirare l’organizzazione dei pubblici uffici, secondo 
l’art. 97 della Costituzione.  

Ricordo assai bene, di quei tempi, le polemiche feroci sull’uso, a volte 
francamente eccessivo, da parte soprattutto dei pretori e dei pubblici mini-
steri, di alcune ipotesi di reato, sufficientemente elastiche da poter reggere 
un ampliamento notevole di applicazione (chi non ricorda le dure contrap-
posizioni sull’estensione del reato di abuso innominato d’ufficio, o di omis-
sione di atti d’ufficio per citare gli esempi più famosi?). 

Così come ricordo i numerosi convegni che, con i titoli più creativi, in 
sostanza ruotavano intorno al tema dei rapporti tra giudice penale e pubbli-
ca amministrazione; anche i cittadini, infatti, avevano compreso che il con-
trollo del giudice penale, apparentemente meno incisivo ed appropriato ri-
spetto a quello del giudice amministrativo, era invece l’unico davvero effica-
ce e si regolavano di conseguenza, preferendo di gran lunga la denuncia pe-
nale, tra l’altro a costo zero, ai ricorsi al Tar. 

Supplenza al negativo, dunque, come sinonimo di invasione di campo, di 
straripamento di competenze. 

Ma di supplenza dei giudici si parlò anche in un altro senso, quando 
all’apparato giudiziario fu affidata la risposta quasi esclusiva all’esplosione di 
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fenomeni particolarmente tragici, come il terrorismo e la criminalità orga-
nizzata. La conclusione di una riflessione collettiva di quanti si occuparono 
professionalmente di queste due emergenze fu che l’apparto repressivo tra-
dizionale non sarebbe stato in grado di fronteggiarle efficacemente se non 
fosse stato affiancato da uno sforzo massiccio nell’ambito della società civile 
(ricordo solo le riflessioni di Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, nonché dei 
colleghi più impegnati nelle indagini sul terrorismo, da Caselli ad Alessan-
drini, a D’Ambrosio). E la tesi, per quanto riguarda la criminalità organizza-
ta, è stata sempre più condivisa con il passare del tempo e il rafforzarsi delle 
strutture criminali, mentre per il terrorismo la vicenda ha seguito una traiet-
toria diversa. 

Pur trattandosi di tematiche non più di moda, o meglio tornate di moda 
in una versione preoccupante, alcune conclusioni di allora sono ancora vali-
de, e vanno ricordate anche oggi, che il rapporto tra giustizia e politica si 
muove su un terreno particolarmente accidentato. 

Così a me non interessa dare una risposta alla domanda che si legge sui 
giornali in questi giorni, se cioè la magistratura è in pace o in guerra con il 
potere politico, sia perché questo è il modo peggiore di porre il problema, 
sia perché io continuo ad essere convinto che la questione reale della giusti-
zia in Italia, cioè il pessimo funzionamento di un servizio pubblico essenzia-
le in una democrazia effettiva, può essere avviata a soluzione solo con una 
leale collaborazione tra istituzioni, principio cardine della giurisprudenza co-
stituzionale.  

E voglio spiegarmi con il massimo di chiarezza.  
Stando alle regole classiche dell’organizzazione e del funzionamento dei 

poteri in una democrazia, a magistratura e potere politico spettano compiti 
profondamente diversi. Il nostro compito, quello della magistratura che «co-
stituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», secondo 
l’articolo 104 della Costituzione, è duplice: infatti ai magistrati non spetta 
solo l’applicazione della legge, come si pensa generalmente, ma anche lo 
stimolo per una verifica di fondatezza su eventuali dubbi di contrasto della 
legge con la Costituzione (e questo secondo compito non è meno importan-
te del primo).  

Però, in quello spazio grigio che precede l’approvazione di una legge, ab-
biamo, e conserviamo e dobbiamo mantenere la voglia, la capacità, la re-
sponsabilità, non politica ma istituzionale, di fornire al legislatore una serie 
di osservazioni, una serie di nostre valutazioni, se vogliamo anche una serie 
di suggerimenti, che poi ovviamente il legislatore potrà ascoltare o ignorare, 
ma che comunque abbiamo il dovere di fornirgli se non altro per concretiz-
zare quel dovere di reale collaborazione tra le istituzioni cui la Corte costitu-
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zionale costantemente fa riferimento. E allora, dopo aver notato con un po’ 
di stupore che l’abilità dialettica del Ministro si è esercitata per quasi venti-
cinque minuti sul processo civile e per quasi dieci secondi sul processo pe-
nale (e la cosa ha un senso e un significato, che io leggo con preoccupazio-
ne, come se sul processo penale non ci fosse più spazio alcuno al confron-
to), vorrei portare il mio concreto contributo.  

È chiaro che togliere la “monnezza” di Napoli non tocca ai giudici, per-
ché è compito del potere esecutivo. Ma noi non parliamo di questo, nella re-
lazione di Luca Palamara non si parlava di questo, così come non si parlava 
degli strumenti più efficaci per rimpatriare i clandestini (quello è il problema 
vero!). Si dicevano cose diverse, che mi sembra siano nell’ambito delle no-
stre esperienze, delle nostre competenze. Si metteva in evidenza che un ac-
centramento emergenziale di competenze, senza alcun tipo di filtro preven-
tivo, senza alcun tipo di strumento di accompagnamento, può portare a due 
conseguenze, che non sono nemmeno alternative, perché possono cumular-
si (al peggio non c’è mai fine): può far esplodere l’ufficio su cui si sono sca-
ricate queste competenze e può non risolvere il problema e quindi mantene-
re poi la possibilità per chi vuole (e c’è sempre qualcuno che vuole) trovare 
un capro espiatorio, indicarlo nel soggetto più “visibile”, quello cioè che ha 
la toga addosso. Questo è il problema che noi ci dobbiamo porre, il pro-
blema di vedere fino in fondo se gli strumenti attualmente esistenti, sia pure 
con i necessari aggiustamenti, possono servire: le Dda, per esempio, esisto-
no e sono state effetto di riforme che hanno funzionato bene, perché si è 
teso fino al limite massimo il criterio della competenza territoriale, ma non 
si è rotto il problema cardine della competenza territoriale. Anche se il no-
stro è un potere diffuso, è rimasto il principio che ognuno sia giudice, ma 
nel territorio per il quale può e deve fare il giudice. Secondo elemento: ma 
veramente pensiamo che il discorso dell’emergenza rifiuti di Napoli come si 
è tentato di far trasparire dipenda da alcuni sconsiderati interventi della ma-
gistratura? Questo si è tentato di contrabbandare, però è follia pura. Dipen-
derà molto probabilmente da 14 anni di non governo equamente diviso tra 
le parti politiche, ma sicuramente non dipende da interventi della magistra-
tura, che anzi è intervenuta in ritardo rispetto ad alcune cose che stiamo ri-
scoprendo adesso: se in una discarica si scaricano rifiuti tossici o nocivi sen-
za alcun tipo di sistema che ne neutralizzi gli effetti negativi sulla falda ac-
quifera, sul suolo, sull’ambiente, questo significa accendere la miccia di una 
bomba non ecologica, ma di una bomba epidemiologica. Ed è compito della 
magistratura impedire e reprimere questo.  

Per quanto poi riguarda il discorso della clandestinità non so se sia costi-
tuzionale o meno, non tocca a me stabilirlo, anche se nutro dubbi molto se-
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ri, tanto da ritenere ovvia e prevedibile una rimessione della questione al 
giudice delle leggi. Quello che invece adesso posso dire con assoluta tran-
quillità è che il meccanismo non funzionerà, non può funzionare perché 
quando arriverà un nuovo barcone con 100 o più clandestini a Lampedusa o 
a Porto Empedocle voglio vedere quale tipo di struttura sarà in grado di 
reggere un arresto in flagranza, un processo per direttissima a carico di tutti 
quei clandestini: voglio vedere le scorte, gli interpreti, le celle, i giudici, vo-
glio vedere tutto quello che non c’è e non ci potrà mai essere, perché non è 
questa la dimensione a cui è calibrata non solo la giustizia italiana, ma la giu-
stizia di un Paese democratico, che distingue attentamente i processi e i pro-
cedimenti di tipo amministrativo dai processi di tipo giudiziario.  

Su questi temi noi abbiamo il dovere di dire a chi si sta accingendo a fare 
leggi che sta facendo leggi che probabilmente sono incostituzionali, che si-
curamente sono sbagliate e che certamente saranno inefficaci. Abbiamo il 
dovere, non solo il diritto, di dirlo e il non dirlo e perdere tempo nelle no-
stre beghe interne francamente mi sembra un esercizio di irresponsabile 
miopia, le cui conseguenze ricadranno sui cittadini. Sui cittadini onesti, ov-
viamente, che comunque spero siano ancora la maggioranza nel nostro Pae-
se. 
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Carlo Fucci 
sostituto, Procura della Repubblica Santa Maria Capua Vetere, componente del Cdc 
Anm 

La storia della magistratura degli ultimi anni è stata caratterizzata da 
una costante contrapposizione dialettica con il potere politico, con mo-
menti di contrasto e di polemica per le aggressioni che subivamo. 

Credo si possa affermare - con il prof. Valerio Onida, ex Presidente 
della Corte costituzionale - che tale contrasto rientri nella fisiologica con-
trapposizione tra poteri politici e poteri di garanzia, che non è di per sé un 
fattore di crisi del sistema costituzionale fino a quando l’equilibrio fra i 
due ordini di poteri si mantiene saldo, sino a quando ciascuno dei due po-
teri riduce i rischi di cedere alla tentazione dell’onnipotenza. 

Ed in proposito è difficile affermare che i magistrati con l’esercizio cor-
retto della giurisdizione e la magistratura associata invocando il rispetto 
della Costituzione nel momento dell’esame di riforme ordinamentali ab-
biano invaso il campo della politica, nonostante il messaggio inviato dalla 
politica al Paese sia stato spesso l’opposto. 

Ora aleggia ovunque una sola parola d’ordine, “dialogo”, anche in 
mezzo a noi, e siamo tutti convinti della necessità del dialogo e del con-
fronto, come lo eravamo anche negli anni scorsi. 

Sono convinto anch’io che il dialogo - caratterizzato da una nostra 
spinta propositiva e da una reale reciproca predisposizione alla valutazione 
delle singole proposte - debba essere ricercato senza limiti, come sono 
convinto che sia irrinunciabile un confronto nella fermezza della tutela dei 
principi costituzionali posti a salvaguardia della funzione dei magistrati 
nell’interesse dei cittadini e della democrazia. 

Quel dialogo non può, però, non tener conto della sofferenza istituzio-
nale che si è diffusa nel nostro quotidiano giudiziario, per diversi motivi 
tra i quali quello della creazione di un modello di Procura quasi piramidale 
(che non è di per sé garanzia di maggiore efficienza e migliore qualità del 
lavoro) e di un modello di giudice a forte rischio di burocratizzazione con 
conseguente perdita delle tensioni ideali del lavoro. 

Allora occorre che gli autori del dialogo considerino con serenità ed 
oggettività: 
1) la richiesta di una rivalutazione dello status del magistrato, che invece 
subisce progressivamente una mortificazione, rivalutazione che passa an-
che attraverso sia una ridefinizione del sistema retributivo (a cominciare 
per i più giovani) - che non isoli più la magistratura ordinaria rispetto alle 
altre magistrature e ad altri comparti della pubblica amministrazione -, sia 
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la presa di coscienza dei carichi di lavoro insopportabili - per carenze di 
organico e di mezzi - ai quali siamo quotidianamente sottoposti; 
2) la necessità di ridare efficienza al sistema giudiziario con impegni di 
spesa per la giustizia maggiori di quelli irrisori a tutti noti, necessari per 
l’espletamento quotidiano delle funzioni e dunque per l’informatizzazione 
ed il personale ausiliario, nonché con riforme che rendano i percorsi pro-
cessuali praticabili a differenza di quelli attuali (dove l’abuso delle garanzie, 
il sistema di formazione delle prove, il numero dei processi, il numero ec-
cessivo di avvocati che come piccoli imprenditori incrementano gli affari 
giudiziari sono tra le reali cause della maggior parte dei ritardi e 
dell’inefficienza del sistema che invece sono addebitati ai magistrati). 

Se si percorre una strada diversa penso che la magistratura non sarà 
posta nelle condizioni necessarie per poter fornire risposte adeguate alle 
richieste provenienti dalla società moderna ed il tema dell’efficienza rap-
presenterà per la classe politica solo uno slogan da spendere nella comuni-
cazione esterna trascurando la realtà. 

Come rispetto al tema dell’immigrazione clandestina rischia di essere 
solo uno slogan o una illusoria panacea la previsione di una apposita figura 
di reato, mentre l’inefficacia della normativa attuale è dovuto alla “formali-
tà” del sistema di espulsione (sul quale si dovrebbe dunque intervenire). 

Concludo sostenendo di non credere che la magistratura possa essere 
tacciata di rifiutare il dialogo, o di rompere l’equilibrio disegnato dalla Co-
stituzione se, ieri dal Distretto di Napoli (ove in molti uffici l’emergenza è 
il sistema ordinario), oggi dal Congresso nazionale dell’Anm e domani da 
altre parti del Paese, i magistrati - pur riconoscendo determinate emergen-
ze sociali - manifestano la loro forte preoccupazione per scelte legislative 
che istituendo un giudice speciale colpiscono il “potere diffuso” voluto 
dalla Costituzione, creando in tal modo - paradossalmente - maggiori pro-
blemi di efficienza e lanciando all’opinione pubblica il messaggio -
infondato - che gli interventi della magistratura sul territorio hanno aggra-
vato quelle emergenze. 

 Sono convinto che il principio che vuole il giudice soggetto alla legge 
implica il riconoscimento del primato della legge - che applichiamo anche 
quando non la condividiamo - e del Parlamento quale sede della sovranità 
popolare, esercitata però nelle forme e nei limiti della Costituzione, 
all’interno dei quali rientra un Csm organo di autogoverno e non di sem-
plice amministrazione, un pm non “separato” dal giudice, una giustizia di-
sciplinare non sottratta al Csm, l’esercizio indipendente della giurisdizione 
in un sistema caratterizzato da quel potere diffuso voluto dai Costituenti. 
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Ezia Maccora 
componente del Csm  

Da molti anni la “giustizia” è uno snodo importante nella vita del Pae-
se. 

La magistratura di riflesso ha vissuto e vive stagioni di particolare com-
plessità.  

Una complessità che ha coinvolto soprattutto il rapporto magistratura-
politica, dato che, nell’ultimo decennio, le due maggioranze di segno op-
posto che hanno governato il Paese hanno scelto, seppure con diversi li-
velli di responsabilità, un progetto politico per la giustizia che, anziché in-
vestire sull’efficienza agendo su strutture e risorse, ha perseguito la via del-
le riforme utili a controllare i giudici. 

Non sono lontani i tempi delle aggressioni ai magistrati, delle leggi ad 
personam, dell’insofferenza generalizzata verso il controllo di legalità.  

 Erano quelli gli anni in cui l’Associazione denunciava i rischi conse-
guenti alla delegittimazione della magistratura e alla sterilizzazione o co-
munque marginalizzazione dell’intervento giudiziario.  

In tempi più recenti, ed in particolare in questi ultimi due anni, la poli-
tica non è riuscita ad elaborare e realizzare un vero progetto per la giusti-
zia, non ha risolto il problema della ragionevole durata del processo, della 
penuria dei mezzi, dell’assenza di vere alternative rispetto alla soluzione 
giudiziaria delle controversie.  

Ecco perché la crisi gravissima che investe il processo penale unita-
mente all’inefficienza di quello civile costituiscono ancora una fortissima 
responsabilità della classe politica.  

Il susseguirsi di questi avvenimenti ha provocato nella magistratura 
l’affievolirsi della speranza che esista una classe politica che voglia vera-
mente invertire la “rotta”, abbandonando definitivamente sterili pregiudi-
ziali ideologiche ed impegnandosi in un dialogo costruttivo con la magi-
stratura che ponga in primo piano il problema “della ragionevole durata 
del processo”, e quindi persegua l’obiettivo dell’efficienza. 

Non è un caso che i temi posti al centro della riflessione di questo 
Congresso pongono l’accento sulla necessità di avere al più presto più 
mezzi e più risorse come premessa indispensabile per qualunque progetto 
di ampio respiro in grado di ristabilire un dialogo corretto tra la magistra-
tura e la politica e una rinnovata credibilità tra la giustizia e la società.  

Da sempre i congressi dell’Associazione costituiscono una preziosa oc-
casione di confronto e di ascolto.  
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Occasione irrinunciabile anche quando la sfiducia ed il disinteresse 
sembrano prendere il sopravvento ed il dibattito stenta a coinvolgere ed 
appassionare. 

In questi giorni i maggiori quotidiani hanno parlato dell’avvio di “un 
nuovo corso”.  

Non so se ciò sia vero.  
I primi interventi del Governo (in tema di misure straordinarie per 

fronteggiare l’emergenza in Campania ed in tema di sicurezza) suscitano 
perplessità, anche se non può non apprezzarsi in alcune parti la finalità dei 
provvedimenti volti alla tutela dei diritti fondamentali.  

 Resta da chiedersi se tale finalità, ad esempio in tema di rifiuti, deve 
essere raggiunta attraverso strumenti eccezionali, che rischiano di stravol-
gere il sistema ordinamentale, la normativa processuale e le misure orga-
nizzative, senza peraltro la certezza di raggiungere il risultato sperato.  

Così come nel formulare sul piano tecnico alcune osservazioni critiche 
(in una dialettica costruttiva e rispettosa delle competenze degli altri pote-
ri) rispetto ad alcune scelte del legislatore, come quella volta ad introdurre 
l’aggravante comune per i reati commessi dai clandestini o addirittura il reato 
d’immigrazione clandestina, occorre ribadire che la magistratura non ha pre-
giudizi e se una diversa stagione ci sarà si riscontrerà, quando verrà (se sa-
rà) attuata una politica seria per la giustizia.  

Solo allora, infatti, le odierne dichiarazioni d’intenti rappresenteranno 
una realtà effettiva.  

Ma veniamo a noi. I congressi dell’Anm sono un’occasione preziosa 
anche per guardare al nostro interno, per cogliere e accettare le nostre re-
sponsabilità, per essere noi stessi protagonisti di un cambiamento necessa-
rio ed ancora possibile. 

 Con questo spirito, come componente del Consiglio superiore della 
magistratura, ritengo doveroso presentare proprio in questa sede un primo 
bilancio dell’intensa attività svolta in questi primi due anni dall’organo di 
governo autonomo della magistratura.  

Un bilancio che evidenzierà le scelte di fondo dell’azione del Consiglio 
su alcune grandi questioni attinenti l’amministrazione della giurisdizione.  

L’ordinamento “Mastella” ha cercato, riuscendovi solo in parte, di ri-
portare a ragionevolezza l’iniziale progetto ordinamentale predisposto dal 
ministro Castelli.  

In molte parti del nuovo ordinamento giudiziario si ritrovano le richie-
ste anche della magistratura associata (temporaneità degli incarichi direttivi 
e valutazioni di professionalità).  

Oggi il Csm, nelle sue varie articolazioni, è impegnato nell’attuazione 
della riforma ordinamentale.  
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Uno sforzo senza precedenti.  
Un Csm che ha posto al centro della propria azione politica tre que-

stioni cruciali: 
- la professionalità dei magistrati, 
- l’organizzazione degli uffici,  
- l’adeguatezza dei dirigenti.  

Un Consiglio che si è mosso sul piano della “responsabilità”, che non 
teme le critiche, che sa anche di meritare, ma che guarda con preoccupa-
zione ai casi in cui dietro alle critiche si cela l’insofferenza verso il control-
lo di legalità e l’indipendenza della magistratura. 

Un Consiglio che sta operando da un lato favorendo e diffondendo 
comportamenti virtuosi e corretti, dall’altro correggendo, anche attraverso 
interventi disciplinari e paradisciplinari, storture e cadute di professionali-
tà.  

Dico tutto questo non per “vanto”, ma perché spero che il compito ri-
formatore intrapreso possa costituire occasione per un’analisi pacata e se-
ria sui problemi della giustizia e della magistratura. 

Il Paese ha fortemente bisogno di questo ed è per questo che la magi-
stratura, attraverso il suo organo di governo autonomo, ha accolto la sfida 
lanciata dal nuovo ordinamento giudiziario. 

Oggi possiamo, infatti, registrare l’adattamento di tutta la normativa se-
condaria nelle parti non compatibili con il nuovo dato normativo (circola-
re in tema di valutazioni di professionalità, d’incarichi direttivi e semidiret-
tivi ed indicatori dell’attitudine direttiva stabiliti a seguito dell’intesa rag-
giunta con il Ministro della Giustizia; gestione della mobilità interna ed e-
sterna con tutte le difficoltà derivanti dalle incompatibilità funzionali e dai 
limiti imposti dalla permanenza massima nelle funzioni). 

Decidere di governare non è stata una scelta facile.  
Per alcuni tratti è stata anche sofferta e dolorosa. 
Il ridimensionamento dell’anzianità, che per anni ha costituito il criterio 

prevalente nella scelta dei dirigenti, favorendo una selezione affidata al ri-
scontro dei requisiti del merito e delle attitudini, non vuol dire scegliere i 
giovani a scapito dei colleghi più anziani, ma arrivare a scelte che privile-
giano “il valore” del magistrato a prescindere dalla sua età.  

 Così come con l’avvio della temporaneità degli incarichi direttivi è sta-
ta colta una chance importante di mobilità, rinnovamento, e controllo-
verifica dell’attitudine direttiva. Mentre in passato i dirigenti non erano di 
fatto sottoposti a nessun controllo, e solo eccezionalmente si operavano 
alcuni trasferimenti ex art. 2, oggi il Consiglio è dotato di un’arma in più, 
può verificare la capacità e l’attitudine direttiva su un terreno empirico. 
Uno strumento prezioso che, se correttamente utilizzato, consentirà di 
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non disperdere le professionalità accertate e di rimuovere situazioni 
d’inadeguatezza.  

Un lavoro serrato che ha consentito di formulare da settembre ad oggi 
oltre 300 proposte tra semidirettivi e direttivi. Un risultato particolarmente 
importante se si considera che negli anni precedenti si registravano non 
oltre 60/70 proposte annue.  

Si registra il 60 per cento di proposte deliberate all’unanimità: ciò signi-
fica che, pur nella diversità delle opinioni registrata in alcune scelte, è stato 
complessivamente assicurato un più alto livello di professionalità dei diri-
genti che sono stati nominati. 

Le prime applicazioni della nuova normativa primaria e secondaria 
hanno evidenziato molteplici dati positivi sulla strada del cambiamento:  
- la tempestività delle decisioni;  
- un forte ampliamento della platea dei candidati valutabili (si è passati da 
20/30 aspiranti valutabili a 90/100);  
- la riconferma solo di quei dirigenti che presentano profili d’adeguatezza 
e l’inserimento nel circuito della direzione di nuove sicure professionalità e 
più giovani energie positive;  
- un ampliamento delle proposte nei confronti delle colleghe magistrate 
(sono state formulate fino ad oggi 40 proposte a fronte delle sole 10 pro-
poste dello scorso anno, un dato che, sebbene ancora limitato, si lascia in 
ogni modo apprezzare se si considera che è stata data precedenza alla co-
pertura degli uffici di Procura dove le domande delle donne magistrato 
sono certamente inferiori a quelle degli uomini).  

 Questa difficile fase di governo è stata possibile per un’importante 
convergenza d’idealità di alcuni consiglieri laici e togati che, pur ricono-
scendosi in aree e provenienze culturali tra loro diverse, hanno tutti avver-
tito l’esigenza e la necessità di operare per un “cambiamento” che per es-
sere effettivo richiedeva il contributo di tutti. 

Questo ha, ad esempio, consentito di rimuovere con tempestività si-
tuazioni d’inadeguatezza, come quella del dirigente dell’ufficio di Santa 
Maria Capua Vetere.  

Il percorso del cambiamento è ormai avviato ed il Consiglio ha com-
preso, ad esempio, che alle qualità di sempre del dirigente (capacità tecni-
ca, capacità di valutazione, capacità di decisione e di sorvegliare) si aggiun-
ge, e assume un ruolo centrale, la capacità di saper organizzare. Tutte le 
delibere del Consiglio superiore si muovono verso una maggiore valoriz-
zazione dei ruoli e della cultura dell’organizzazione.  

L’impegno è di investire su dirigenti che procedono per obiettivi pri-
mari per assicurare la ragionevole durata del processo, la corretta gestione 
delle risorse, la razionalità delle priorità, la valorizzazione e verifica delle 
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professionalità altrui, puntando su tali attitudini nel momento della sele-
zione e valutando in seguito l’adeguatezza della loro effettiva esplicazione. 

Un Consiglio, quindi, consapevole della gran responsabilità di cui è 
portatore nel momento in cui esercita la propria discrezionalità e che si 
muove sul piano dell’assoluta trasparenza nei criteri di trattazione delle 
pratiche, nell’attenzione ad una motivazione adeguata del provvedimento 
amministrativo per rendere chiaro e leggibile il percorso seguito nella scel-
ta, nella coerenza dei criteri adottati in occasione delle diverse procedure, 
nella valorizzazione del dibattito e del confronto in occasione della seduta 
pubblica che raccoglie i voti.  

Ovviamente la selezione risente ancora di fonti di valutazione non 
sempre complete ed esaurienti, e sicuramente risultati più soddisfacenti 
potranno essere raggiunti quando anche il nuovo sistema di valutazione 
della professionalità opererà a regime. 

Forte dell’attività finora svolta, auspico che il Consiglio superiore pro-
segua sulla strada della professionalità e della responsabilità, sulla strada 
della gestione ragionata dei carichi di lavoro degli uffici, sulla strada del re-
ale controllo del comportamento dei dirigenti nella predisposizione di 
moduli organizzativi efficienti, al fine di migliorare la qualità della giurisdi-
zione.  

In conclusione consentitemi un’osservazione da magistrato associato.  
Da questo Congresso deve emergere una sola richiesta, chiara e precisa, 

quella di una responsabilità condivisa tra politica e magistratura.  
Il nostro Paese ha bisogno, anche per essere nuovamente competitivo, 

di progetti di razionalizzazione, di semplificazione, di rinnovamento orga-
nizzativo, di recupero complessivo di funzionalità della giustizia. Occorre 
investire fortemente sulla professionalità, sull’organizzazione degli uffici, 
sulla dirigenza adeguata, sulla ragionevole durata del processo.  

Per parte sua il Consiglio è pronto ad assumersi questa “responsabilità” 
per consentire un recupero di credibilità della magistratura e della giurisdi-
zione.  

Da soli non possiamo fare “miracoli”.  
Per questo, nel doveroso, dialettico e corretto confronto, dobbiamo 

auspicare che la politica voglia condividere il “circuito della responsabilità” 
che la magistratura ha già iniziato a percorrere.  
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Giulia Bongiorno  
onorevole, presidente della Commissione Giustizia della Camera 

Desidero ringraziare per l’invito, e in particolare ringrazio il dottor 
Gioacchino Natoli perché, per la prima volta, un magistrato ha detto a un 
avvocato: «Parli pure quanto desidera!». 

Ma non approfitterò del tempo che mi è stato concesso e cercherò di 
essere sintetica.  

Ho ascoltato attentamente le introduzioni e mi ha colpito il fatto che 
quasi tutte fossero imperniate sulla domanda «È finita la luna di miele fra 
il Ministro della Giustizia e la magistratura?». Secondo me, la luna di miele 
non può dirsi finita per il semplice motivo che non è mai incominciata. Il 
Ministro della Giustizia è in carica da ventun giorni: personalmente credo 
molto nel suo programma, ma sarebbe strano se già in questa fase fossero 
scaturiti sentimenti da luna di miele. È troppo presto. Escluderei colpi di 
fulmine e altrettanto rapide rotture, anche perché nel campo della giustizia 
i problemi si sono accumulati negli anni, dunque in ventun giorni non è 
possibile né innamorarsi di questo Ministro, né disamorarsene: per ora, si 
può soltanto attendere fiduciosi. In un simile contesto, l’unico sentimento 
che a mio parere possiamo unanimemente provare come operatori del set-
tore è un disperato amore per la giustizia, da intendersi in termini concet-
tuali. Ecco allora che, da innamorati della giustizia - e non del Ministro -, 
non possiamo non renderci conto di un bisogno comune: la giustizia deve 
diventare la priorità nell’agenda di governo.  

Intendo dire che, prima ancora di dividerci sulle singole questioni, oc-
corre che ci impegniamo tutti a porre il problema giustizia come primario. 
E negli ultimi anni (senza distinzioni fra destra e sinistra - molti magistrati 
ricorderanno che sono stata al loro fianco in occasione di uno sciopero 
durante il ministero Castelli), anzi, forse addirittura da decenni, la giustizia 
non è stata la priorità per una specifica ragione: è considerata poco più che 
una fastidiosa, inevitabile incombenza. La giustizia non ha, cioè, di per sé, 
appeal. Quando nel 2006 sono stata eletta per la prima volta, ho ricevuto 
una lettera da un vecchio avvocato: «Stai in guardia», mi ammoniva, «la 
giustizia non ha alcun fascino politico, non attira consensi: motivo per cui 
i governi tendono a trascurarla. Quando entra in gioco la giustizia nascono 
le divisioni». 

Me ne sono accorta in occasione dei miei primi interventi politici. Gli 
organizzatori dei convegni, infatti, dinanzi a un pubblico non tecnico mi 
sconsigliavano di affrontare il tema della giustizia, suggerendomi piuttosto 
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di parlare di sicurezza: «Alla gente la giustizia non interessa: parla di loro, 
parla di sicurezza». 

Io ero disorientata. Perché avrei dovuto parlare solo di sicurezza e non 
anche di giustizia, dal momento che mi risultava difficile scindere i due a-
spetti? Allora non potevo saperlo, ma la risposta è semplice: la gente non 
crede più nella giustizia. Ci ha rinunciato. Io, in quanto avvocato, ho un 
osservatorio privilegiato: vedo creditori che si lamentano di non ricevere i 
soldi cui avrebbero diritto e, ciò nonostante, decidono di non agire in giu-
dizio; vedo vittime che rinunciano a querelare perché sanno che i processi 
sono paralizzati. In altri termini, si è abdicato alla giustizia - intesa come 
possibilità di far rispettare i propri diritti - ma al contempo si continua a 
volere sicurezza sotto casa. La confusione nasce perché si ritiene che i 
concetti di sicurezza e giustizia siano disgiunti l’uno dall’altro. Questo è un 
clamoroso errore! Giustizia e sicurezza sono due facce della stessa meda-
glia. Se si arrestano i delinquenti, ma poi non si celebrano i processi, non 
avremo mai sicurezza: dobbiamo restituire priorità alla giustizia e trasmet-
tere la speranza di una riforma, cui si potrà giungere solo puntando 
sull’efficienza.  

Ciò che il presidente della Commissione Giustizia può fare in questo 
senso è dare un’impronta alla lista di priorità da discutere, naturalmente 
sulla base delle indicazioni dei gruppi parlamentari. In questo momento 
nella nostra agenda non abbiamo inserito come priorità da sottoporre 
all’attenzione della Commissione la riforma dell’ordinamento giudiziario: 
non perché non creda che certi temi debbano essere affrontati, ma perché 
non ritengo che sia questo il momento giusto per affrontarli. Per usare 
una metafora, a me non interessa chi è il l’autista e chi è il navigatore a 
bordo dell’auto, a me non interessa stabilire chi guida, perché in questo 
momento il problema più urgente da risolvere è che l’auto non cammina: 
come prima cosa, bisogna fare in modo che ricominci a camminare. Per 
questa ragione, ho messo in cima alla mia lista delle priorità l’efficienza 
della giustizia. Se ne parla da anni ed è arrivato il momento di tradurre 
questo concetto in qualcosa di concreto e condiviso. A mio parere, si può 
pretendere efficienza solo ed esclusivamente se diventiamo credibili. È 
questo il messaggio che voglio lanciare oggi.  

Che cosa significa “diventare credibili”? Significa che se io, come avvo-
cato, frequento il Tribunale e vedo che alle 14, improvvisamente e ineso-
rabilmente, si sospende l’udienza perché non ci sono i soldi per pagare gli 
straordinari ai cancellieri, sono indotta a ritenere che effettivamente man-
chino le risorse. Ma se poi studiando le carte mi accorgo che esiste un te-
soretto, non posso non pensare che un sistema giustizia che non paga lo 
straordinario al cancelliere e, nello stesso momento, non recupera le spese 
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processuali e le pene pecuniarie sia poco credibile. Questa è una contrad-
dizione nella quale mi sono imbattuta svolgendo il mio doppio ruolo di 
avvocato e di politico: soltanto quando si esamina il sistema dall’interno ci 
si rende conto di certi inconcepibili sprechi.  

Credo anche nell’importanza, nella necessità, di un impegno a livello per-
sonale - e lo dico a voi come lo dico a me stessa. Quando abbiamo deciso 
di porre come priorità della Commissione Giustizia la questione dell’effi-
cienza, ci siamo accorti che in Italia, in un sistema sfasciato, in un sistema 
in cui nessuno crede, esistono alcune isole felici, uffici che qualcuno riesce 
a far funzionare. Mi riferisco al Procuratore di Bolzano Cuno Tarfusser e 
al presidente del Tribunale di Torino Mario Barbuto, che non conoscevo 
direttamente. Due persone che, nella gestione dei loro uffici, hanno ridot-
to il carico di lavoro e tagliato le spese. Ho scelto di convocarle in Com-
missione Giustizia perché ho saputo che si sono meritate dei premi qualità 
e vorrei sapere quali modalità hanno adottato, in un sistema così disastra-
to, per ottenere certi risultati.  

Se è vero che esiste una paralisi del sistema in parte derivante dalle leg-
gi e dalla mancanza di risorse, è altrettanto vero che la situazione può mi-
gliorare se tutti si pongono come obiettivo una maggior efficienza. So, per 
esempio, che all’interno di questi uffici sono stati creati dei protocolli: pro-
tocolli fra magistrati, cancellieri e anche fra avvocati. 

Sarebbe pertanto erroneo e fuorviante pensare che le risposte debbano 
essere soltanto di natura legislativa: a mio parere le risposte non possono 
essere esclusivamente nelle leggi, devono piuttosto partire dagli uomini.  

Devono partire da ciascuno di voi - e da voi mi aspetto molto -, perché 
voi potrete insistere perché non sia mutata l’ultima riforma dell’ordinamen-
to giudiziario e noi potremo evitare di modificarla, purché ci sia un vero 
impegno ad applicare le disposizioni che prevedono il controllo 
dell’efficienza. 

Infatti, se nel valutare l’operato dei magistrati i capi dell’ufficio conti-
nueranno ad adottare formule di stile e non effettueranno controlli effetti-
vi e rigorosi, il danno lo patirete per primi voi magistrati di buona volontà. 
Personalmente, dal momento che frequento i Tribunali di tutta Italia, tro-
vo strano che alcuni magistrati riescano a fare venticinque udienze e altri 
no. Non è pensabile che sia esclusivamente un problema di risorse. È si-
curamente anche un problema di risorse, ma è soprattutto una questione di 
impegno personale. La responsabilità non può certo essere accollata tutta 
a voi, ma se voi non fate il primo passo per noi diventa difficilissimo aiu-
tarvi.  

Quanto a me, ho preso una decisione che ha già sollevato polemiche e 
che probabilmente continuerà a sollevarne. Per qualche strano motivo, per 



Un progetto per la giustizia 

 267 

prassi le Commissioni lavorano quasi sempre nelle giornate in cui ci sono 
votazioni in aula: qualcuno ha storto il naso perché io sto tentando di far 
procedere i lavori speditamente anche in orari o giorni nei quali, per pras-
si, i parlamentari non lavorano. Vedremo cosa accadrà. Tenterò di convin-
cere tutti che il miglior modo per chiedere efficienza è dare l’esempio. 
Perché la giustizia ha bisogno di impegno. 

Impegno che partirà sicuramente da me, ma - ne sono convinta - anche 
da tutti voi.  
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Anna Canepa 
sostituto, Procura della Repubblica di Genova  

La questione della professionalità dei giudici è questione centrale del 
dibattito associativo e politico; al cittadino infatti interessa che il giudice 
che si occupa di lui come attore/convenuto ovvero come imputato o par-
te offesa sia dotato di un adeguato livello di professionalità; non bisogna 
infatti mai dimenticare che organizzazione ed efficienza sono i mezzi per 
raggiungere il fine che è la tutela dei diritti. 

La valutazione dei magistrati legata alla progressione in carriera secon-
do scansioni temporali predeterminate non era sufficiente o meglio era i-
nadeguata a garantire un elevato e diffuso livello di professionalità, o me-
glio a garantirne un sufficiente controllo. 

Un più rigoroso sistema di controlli sulla professionalità è stato previ-
sto dal nuovo ordinamento giudiziario (vedi d.lgs 111/07) che ha intro-
dotto, accogliendo sollecitazioni anche della magistratura associata, fre-
quenti controlli di professionalità, sganciati da occasionali momenti di 
controllo per il conferimento di funzioni diverse e superiori, e per i quali 
si richiede particolare rigore sotto il profilo dell’acquisizione degli elementi 
conoscitivi e delle valutazioni. 

La nuova disciplina dei Consigli giudiziari, anello intermedio della cate-
na dell’autogoverno, diventa il cardine del nuovo sistema di valutazione 
della professionalità. 

L’occasione è storica per l’affermazione dell’autogoverno ed è una sfida 
che non può essere persa.  

Questa sfida necessita dell’assunzione diretta di responsabilità da parte 
di tutti; tutti dobbiamo denunciare criticità dal basso, sollecitare cambia-
menti.  

Non si può rimanere indifferenti a prassi neghittose, ad inefficienze in-
dividuali, ad inadeguatezze di chi dirige gli uffici; non vi devono essere più 
alibi per la cattiva gestione degli uffici; le informazioni devono essere le 
più ampie possibile per fornire seri e concreti elementi di conoscenza non 
solo su prassi negative, ma anche in ordine alle ipotesi virtuose.  

Il vero problema è quello della emersione delle notizie e delle informa-
zioni; nessun eccesso di severità, ma basta al buonismo, alla melassa del 
«tutti bravissimi ed eccellenti», alla tolleranza sempre e comunque, alle 
clausole di stile; basta con le chiacchiere nel corridoio. 

Assunzione di responsabilità vi deve essere anche da parte dell’avvoca-
tura, chiamata a partecipare ai Consigli giudiziari, non sul merito delle 
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progressioni in carriera, ma in ordine all’organizzazione degli uffici e con 
la possibilità di segnalare fatti specifici incidenti sulla professionalità. 

La partecipazione delle componenti laiche, quali l’avvocatura appunto, 
deve essere stimolata e sollecitata in senso propositivo, anche con mo-
menti di comune confronto. 

Se falliamo sarà difficile fermare la messa in discussione del sistema di 
autogoverno; dobbiamo affermare nei fatti una professionalità fino ad ora 
declamata a parole. 

Peraltro, la deriva impiegatizio/burocratica che si va affermando perde 
di vista la consapevolezza della rilevanza della funzione alla quale siamo 
chiamati.  

Funzione come impegno, anche come tensione ideale per affermare le-
galità ed uguaglianza. 

Questi anni non sono passati invano, ne siamo usciti tutti demotivati, 
frustrati da condizioni di lavoro sempre peggiori, anche indignati, perché 
indicati come unici responsabili di un tracollo di cui siamo vittime.  

Ritengo, però, che mai si debba dimenticare che il nostro lavoro gode 
di rilievo sociale e ha caratteristiche di indipendenza dell’esercizio della 
funzione, che non ha paragone in altre attività subordinate. 

Autonomia e indipendenza sono garantite e previste dalla Costituzione 
non come privilegio, ma come funzionali alla qualità del servizio giustizia. 

La capacità dell’ordine giudiziario di assicurare l’adeguatezza dei magi-
strati alle funzioni che sono chiamati a svolgere è la precondizione per ga-
rantire e difendere questa prerogativa costituzionale. 

L’importanza e la rilevanza di quello che, tra mille difficoltà e problemi, 
oberati dai carichi di lavoro, con strumenti materiali e processuali insuffi-
cienti ed inadeguati, tutti i giorni facciamo, la vediamo riflessa negli occhi 
di chi in qualche modo chiede giustizia. 

 Esercitiamo un potere e dobbiamo assumerci la responsabilità dell’e-
sercizio della giurisdizione, e, quindi, non difendere sempre e comunque 
“a prescindere” chi sbaglia.  

È difficile separare i principi dalle persone, soprattutto dall’esterno: 
quando si difendono i principi, rileva il modo in cui le persone esercitano 
la giurisdizione. 

Noi spesso veniamo alla ribalta solo per casi negativi, mentre in altre 
occasioni, non abbastanza enfatizzate perché positive, riusciamo ad affer-
mare e produrre diritti; il ruolo della giurisdizione è un ruolo essenziale e 
in espansione, perché sempre più in discussione sono i diritti dei singoli e 
della comunità; la sensazione è però quella di una giustizia “smarrita”, 
fiaccata, perduta. 
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In questo periodo di crisi di credibilità delle istituzioni, anche nei nostri 
confronti prevale sfiducia e ostilità.  

Spesso non a torto, l’azione penale è considerata un ordigno che san-
ziona prima dell’accertamento e, quando accerta le responsabilità, non rie-
sce a punirle.  

Davanti ai cittadini la responsabilità è collettiva ed è per questo che la 
professionalità di ciascuno deve essere massima.  

E, quando si sbaglia, la nostra responsabilità non deve essere attenuata 
ma raddoppiata. 

Professionalità è repressione delle violazioni di legalità, sempre e co-
munque, con provvedimenti incisivi e giuridicamente corretti, ma anche e 
soprattutto rispetto delle garanzie, senza sovrapporre visioni morali allo 
scopo del processo.  

Professionalità è l’esatto contrario di una visione sostanzialista, che pri-
vilegia il risultato indipendentemente dai mezzi usati (risultato che peraltro 
spesso si rivela disastroso). 

La politica da sempre, e di qualunque colore, ha tollerato con fatica 
l’esercizio indipendente della giurisdizione, l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale, l’indipendenza del pm; non possiamo fornire a chi vuole riappro-
priarsi dell’indipendente esercizio dell’azione penale alibi o giustificazioni. 

Non possiamo difendere un certo modo di fare i giudici solo perché at-
tacchi arrivano dall’esterno. 

Mi piacerebbe che ricevessero risposte alcune questioni poste da un 
collega, che chiedeva se l’indipendenza nell’esercizio della giurisdizione 
postula l’irresponsabilità per qualsiasi violazione di legge o se c’è un limite. 
E qual è il limite? 

E se si pensa che si possa rispondere anche per le modalità di esercizio 
della giurisdizione, perché si parla sempre in astratto di lesa indipendenza 
ogni volta che un procedimento disciplinare o una critica riguarda un giu-
dice, e mai del merito? 

Se, con responsabilità, affrontiamo questi nodi e con chiarezza e onestà 
intellettuale ci diamo delle risposte, recupereremo credibilità e quella fidu-
cia che i cittadini non ci hanno mai fatto mancare e che in certi momenti 
si ha la sensazione che intorno a noi vacilli.  
 



Un progetto per la giustizia 

 271 

Antonello Ardituro 
sostituto, Procura della Repubblica di Napoli, componente del Cdc Anm 

Prima di svolgere l’intervento che mi ero prefissato, intendo fare una 
breve considerazione sul discorso del Ministro della Giustizia. Merita la 
massima attenzione il fatto che egli abbia dedicato davvero pochi secondi 
al tema della giustizia penale e si sia invece a lungo soffermato sui rimedi, 
fra l’altro condivisibili e che riprendono le proposte dell’Anm, per miglio-
rare la giustizia civile. È evidente, infatti, che proprio il terreno della giu-
stizia penale è quello più scivoloso e difficile da trattare, essendo più evi-
denti le criticità e la diversità delle soluzioni espresse dalla magistratura, 
dall’avvocatura, dalla maggioranza parlamentare e dall’opposizione. 

In sostanza il Ministro ha eluso il tema, facendo un generico richiamo 
al programma di governo. Ne consegue la necessità di una vigile attesa da 
parte dell’Associazione dei provvedimenti che saranno proposti e appro-
vati. 

Il discorso dell’onorevole Bongiorno, invece, mi consente di introdurre 
il tema del mio intervento, avendo fatto riferimento alla necessità di co-
niugare le politiche della sicurezza con quelle della giustizia e di un proces-
so efficiente e di ragionevole durata. 

È chiaro che in questo ambito deve farsi una riflessione approfondita 
sull’attuale assetto delle Procure della Repubblica, in seguito ai recenti in-
terventi normativi. Si fa riferimento in primo luogo alle modifiche intro-
dotte con la riforma dell’ordinamento giudiziario che, per quanto attiene 
agli uffici di Procura, sono contenute prima nel d.lgs 106/06 e poi nelle ri-
levanti modifiche introdotte dalla legge 269/07. 

Fra l’altro, e questo è un dato di allarme tutto interno, devo dire che di 
uffici di Procura non si è quasi parlato in questo Congresso, quasi a voler 
dimenticare la delicatezza della questione. È questa la ragione per cui ho 
ritenuto di dedicare all’argomento questo breve spazio che mi è stato con-
cesso.  

È ormai chiaro l’intento, pur nell’alternarsi delle maggioranze politiche, 
di incidere sull’esercizio della funzione requirente nella direzione 
dell’aumento della gerarchizzazione interna e del rafforzamento dei poteri 
del capo dell’ufficio, al fine di indurre un mutamento culturale nella magi-
stratura, prima ancora che nell’opinione pubblica, che consenta di proce-
dere senza strappi verso soluzioni di controllo politico dell’esercizio 
dell’azione penale.  

In tal senso vanno lette le norme che hanno abrogato l’art. 7 ter co. 3 
della legge di ordinamento giudiziario, che consentiva un’effettiva verifica 
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dei programmi organizzativi degli uffici ad opera del Csm, nonché quelle 
che hanno introdotto per legge incisivi poteri di controllo nell’assegnazio-
ne dei procedimenti e nell’emissione delle misure cautelari, fino a giungere 
alla norma manifesto del Procuratore della Repubblica quale titolare esclu-
sivo dell’azione penale. 

In questo ambito, anche il rafforzamento della distinzione delle fun-
zioni e il divieto di assegnazione degli uditori giudiziari alle Procure sono 
funzionali a un isolamento sempre più marcato fra pubblici ministeri e 
giudici, foriero dell’introduzione della agognata divisione del Csm in due 
distinte sezioni. 

Si tratta di un complesso di interventi che mirano a ridimensionare il 
potere diffuso che negli anni si è radicato nel nostro ordinamento in capo 
ai magistrati del pubblico ministero, proprio perché ritenuto il più alto 
strumento idoneo a garantire l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione pe-
nale e l’eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge, nonché la tutela 
dei soggetti più deboli.  

Occorre muovere innanzitutto dall’abrogazione dell’art. 7 ter co. 3 della 
previgente legge di ordinamento giudiziario che, nell’interpretazione ed 
applicazione del Consiglio superiore della magistratura, consentiva, dopo 
un’evoluzione ermeneutica e regolamentare faticosa e non senza contrad-
dizioni, un penetrante controllo sui programmi organizzativi delle Procu-
re, alla stregua ormai di quanto tradizionalmente previsto per le tabelle de-
gli uffici giudicanti. Si è iniziata di conseguenza, ed è ancora in corso, so-
prattutto in virtù del recente avvio dei nuovi Consigli giudiziari, una rifles-
sione sulla residualità di un qualche potere di controllo in capo agli organi 
di autogoverno, da recuperare sulla base del dettato costituzionale. Sul 
punto particolarmente avanzato è il tentativo elaborato dal Consiglio giu-
diziario di Roma nella precedente consiliatura. Il punto dovrà essere af-
frontato nuovamente dai Consigli giudiziari al fine di sollecitare nuove ri-
flessioni al Csm: la partecipazione dei laici e dell’avvocatura ai Consigli 
giudiziari, nella materia dell’organizzazione degli uffici, fortemente voluta 
dal legislatore, sarebbe incoerentemente menomata dalla drastica riduzio-
ne dei poteri di controllo proprio sull’organizzazione degli uffici requiren-
ti. 

Il Consiglio superiore, nella fondamentale risoluzione del 12 luglio 
2007, ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e la precedente nor-
mativa regolamentare per riaffermare, a riforma vigente, il proprio ruolo 
di tutela dell’autonomia interna dei sostituti e di verifica della violazione 
dell’assetto costituzionale del potere diffuso dei magistrati requirenti, in 
relazione al concreto esercizio dei poteri del Procuratore di auto-
assegnazione degli affari e di revoca dell’assegnazione ai sostituti. Inoltre 
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ha deliberato sull’iter di formazione dei programmi organizzativi, che de-
vono essere il frutto di momenti di ampia partecipazione dei magistrati 
dell’ufficio, ed essere finalizzati a un esercizio razionale dell’azione in con-
siderazione dei flussi, dei mezzi e delle risorse disponibili. 

Ma, soprattutto, ha rilevato che i criteri adottati dai Procuratori 
nell’organizzazione degli uffici «assumono rilevanza ai fini delle valutazio-
ni di professionalità e di idoneità del dirigente (anche attraverso 
l’inserimento nel fascicolo personale) e, nei casi più gravi, sul versante 
dell’incompatibilità funzionale». Indicazione di rilevante importanza, alla 
luce della temporaneità degli incarichi direttivi e delle valutazioni per il 
rinnovo all’esito del primo quadriennio.  

La delibera del Consiglio offre ancora grandi opportunità di tutela del 
principio democratico all’interno delle Procure, e di controllo partecipato 
da parte dei sostituti sulle scelte del Procuratore. Si tratta di aumentare il 
livello della partecipazione preventiva alle scelte; di “esigere” forme di di-
scussione ampia sulle soluzioni organizzative; di segnalare al Consiglio o-
gni elemento di forzatura da parte del Procuratore dei suoi già ampi pote-
ri, perché ciò costituisca elemento di valutazione della professionalità del 
dirigente, anche in sede di conferma. La scommessa che la magistratura 
deve affrontare, in particolar modo nell’ambito dell’organizzazione degli 
uffici di Procura, è dunque quella della capacità e della qualità dei dirigenti, 
della loro formazione specifica e della relativa valutazione in sede di no-
mina e di conferma. Occorre un Consiglio superiore consapevole di tale 
responsabilità, che abbandoni la strada delle mere declamazioni ed operi 
sotto la lente dell’art. 97 Cost. per garantire effettività, efficacia e buon 
andamento degli uffici. La sfida del legislatore, che aumenta i poteri di di-
rezione e coordinamento del capo e ne orienta l’operato a criteri di effi-
cienza, deve essere accolta e non boicottata, e passa per scelte umane e 
professionali di grande spessore, sganciate da considerazioni di apparte-
nenza e micro-corporative, nell’ottica del privilegio della capacità sull’an-
zianità. Ed occorrono, inevitabilmente, sostituti impegnati non solo “sul 
fascicolo”, ma prima ancora “nell’ufficio”, nella consapevolezza che il 
contributo alla migliore e più efficace organizzazione, nonché il faticoso e 
delicato apporto al controllo delle soluzioni adottate dal capo, rappresenta 
il prius indefettibile per un efficace esercizio dell’azione penale. Nelle nuo-
ve Procure, dunque, non c’è posto per i pigri ed i pavidi: solo sostituti im-
pegnati, preparati e professionali possono, insieme, fare da contraltare ai 
penetranti poteri del capo e contribuire ad un’azione capace di dare rispo-
ste alle esigenze di tutela dei cittadini. 

In questo quadro, del resto, particolarmente delicata è la situazione de-
gli uffici piccoli, spesso destinati a fronteggiare emergenze criminali di par-
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ticolare allarme sociale. Pochi sostituti, per lo più molto giovani, in balia di 
capi di grande esperienza e di frequente molto “radicati” sul territorio. La 
situazione, difficile, sarà sicuramente migliorata a seguito della prima ap-
plicazione della temporaneità degli uffici giudiziari, che garantirà un turn 
over in grado di affievolire le incrostazioni sul territorio conseguenti ad a-
taviche permanenze. Occorre però garantire punti di riferimento e tutela 
ai magistrati dei piccoli uffici requirenti. Nuovi Consigli giudiziari e Asso-
ciazione magistrati devono in via prioritaria dedicarsi al monitoraggio delle 
condizioni di lavoro e di autonomia interna dei sostituti delle Procure di 
piccole dimensioni, in particolare dei distretti meridionali.  

Il programmato obiettivo di indebolimento della magistratura requiren-
te passa anche per la rigida distinzione di funzioni e per il divieto di asse-
gnazione degli uditori giudiziari alle funzioni requirenti. Il delineato siste-
ma di passaggio da una funzione all’altra, come già si rileva dalle prime 
applicazioni, determinerà una progressiva separazione delle carriere, con 
scelte irreversibili operate all’inizio della carriera e sempre più condiziona-
te da valutazioni legate ad esigenze familiari e di vita piuttosto che dalle 
inclinazioni professionali. Contribuirà a questo percorso la sempre mag-
giore specializzazione della singola funzione, anche nella prospettiva della 
nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi.  

I nuovi magistrati, indirizzati inizialmente tutti solo alla funzione giudi-
cante, si allontaneranno sempre più dalla cultura unitaria della giurisdizio-
ne; le Procure di frontiera avranno difficoltà sempre maggiori a coprire gli 
organici. Se non interverranno modifiche normative, ci sarà da attendersi, 
ad un certo punto, l’inevitabile reclutamento straordinario dei pubblici 
ministeri, con un concorso ad hoc, presentato come misura per far fronte 
all’emergenza e sarà in quel momento certificata la rottura del principio di 
unicità della carriera. È per questa ragione che occorre insistere e porre al 
centro delle proposte al nuovo Governo una modifica di quel divieto. 
Non è sufficiente, dunque, agire con il solo sistema degli incentivi, eco-
nomici e di carriera, per garantire la funzionalità del sistema, essendo in 
gioco principi fondamentali dell’ordinamento.  

A questo profondo mutamento della struttura e del funzionamento de-
gli uffici requirenti, legato in parte alle scelte pregiudiziali del legislatore di 
ridimensionamento del controllo della magistratura sull’esercizio degli altri 
poteri dello Stato, in parte alla sostanziale sconfitta dell’altra scommessa - 
della fine degli anni Novanta - e cioè quella del giudice unico e 
dell’unificazione delle Procure, si fa fronte oltre che con scelte di qualità in 
materia di nomine dei dirigenti e con il miglioramento complessivo della 
professionalità e dell’impegno dei sostituti, anche attraverso la ritrovata ef-
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ficienza ed efficacia dell’azione penale, nonché con il maggiore coordina-
mento fra gli uffici in alcuni settori di intervento.  

Occorre cioè affrontare innanzitutto il delicato tema delle priorità 
nell’esercizio dell’azione penale, sempre più all’ordine del giorno non solo 
dell’agenda politica ma anche di quella dei Procuratori della Repubblica 
degli uffici medio-grandi. Ci si muove fra l’irrinunciabile principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale e la constatazione della materiale impossibi-
lità di trattare tutti gli affari introitati dai sostituti, con la delega, di fatto 
ora vigente, a ciascun sostituto della scelta del fascicolo da trattare con 
precedenza rispetto agli altri. 

Le soluzioni adottate sono state di diverso tenore: accentuata semispe-
cializzazione delle sezioni, elencazione dei reati da trattare con priorità, e-
lencazione dei reati da posporre o da definire con “archiviazioni genero-
se”, centralizzazione degli affari semplici o di altre categorie di reato, spes-
so irrimediabilmente destinate alla prescrizione; accantonamento dei reati 
coperti da indulto. Il tema va approfondito ed affrontato con risolutezza 
all’interno della magistratura, senza pregiudizi ideologici e nella consape-
volezza che timidezze e prudenze non faranno che accentuare iniziative e 
correttivi provenienti dall’esterno. Va sempre più allargandosi, infatti, il 
fronte delle forze politiche convinte di affidare al Parlamento la scelta del-
le priorità attraverso la votazione della relazione sullo stato della giustizia 
annualmente presentata dal Ministro. 

Di pari passo deve crescere la capacità di coordinamento fra gli uffici 
giudiziari, in particolare nell’ambito dello stesso distretto, su alcuni settori 
di intervento, per evitare che su territori limitrofi e geograficamente so-
stanzialmente unitari si assista a soluzioni e decisioni diametralmente op-
poste, nei contenuti e nelle modalità, con crescente disorientamento 
dell’opinione pubblica e diminuzione della fiducia nella capacità della ma-
gistratura di essere effettivo tutore della legalità. 

Basti sul punto citare il caso Campania in relazione all’emergenza rifiu-
ti. Disarticolate iniziative in un settore di grave impatto sulle condizioni di 
vita e sui diritti fondamentali alla salute ed all’ambiente dei cittadini hanno 
costituito, come spesso accade, il pretesto per il Governo per l’emanazio-
ne dell’aberrante decreto legge n. 90 del 2008, che ha stravolto gli ordinari 
criteri di competenza, concentrando nella sola Procura di Napoli 
l’esercizio dell’azione penale in tutta la regione Campania, superando an-
che i limiti del distretto, e con l’abrogazione solo per quel territorio del 
potere di intervento d’urgenza con il sequestro preventivo da parte della 
polizia giudiziaria e del pubblico ministero. Il decreto chiama direttamente 
in causa il Procuratore di Napoli, invitandolo ad una trattazione diretta 
degli affari, anche in deroga alle regole di assegnazione previste dall’ordi-
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namento giudiziario! Considerata anche l’inedita competenza collegiale del 
giudice che esercita le funzioni di gip o di gup, si è correttamente parlato 
di inaccettabile federalismo processuale e di nuovo cpp (codice di proce-
dura partenopeo). 

In conclusione, nonostante i recenti interventi normativi e le prean-
nunciate iniziative rivelino il chiaro disegno di trasformazione progressiva 
dell’assetto delle Procure per giungere a forme di controllo politico 
dell’azione penale, è possibile opporsi a tale intendimento con le armi del-
la maggiore professionalità dei dirigenti e dei sostituti, della partecipazione 
alle scelte organizzative dell’ufficio, dell’efficienza dell’azione, del perse-
guimento di obiettivi programmati e di priorità, e del coordinamento fra 
Procure. Tutte scelte ancora (…) interne alla magistratura. 
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Alfredo Viola 
componente del Csm 

Intervengo in un momento del dibattito in cui vi è la possibilità di ten-
tare, almeno sotto il profilo politico, un primo bilancio.  

Il campo di operatività dell’Associazione riguarda sia l’esterno, ossia il 
rapporto con le altre istituzioni, che l’interno, ossia la rappresentanza 
dell’ordine giudiziario. Sotto il primo aspetto, i segnali sono allo stato po-
sitivi, per quanto detto dal Ministro, che in sostanza ha osservato che non 
c’è alcuna situazione di crisi, tanto che altri hanno parlato di “pace scop-
piata”, nonché per quel che ha detto l’on. Bongiorno, che ci ha richiamati 
all’impegno reciproco, fatto che va letto come attestazione positiva sotto 
due aspetti: perché è testimonianza diretta dell’impegno della classe politi-
ca, e perché è riconoscimento della possibilità dell’altra parte, ossia di noi 
magistrati, di impegnarsi in ugual misura.  

E allora, facendo io attualmente parte del Consiglio superiore, devo ri-
chiamare brevemente alcune cose che ho anche detto in occasione del 
plenum tenutosi con il Ministro e che peraltro sono già state sottolineate 
da Ezia Maccora. La magistratura ha vissuto un anno in cui è stato total-
mente rivoluzionato l’assetto ordinamentale e, a proposito dell’ottica del 
fare, ha accettato la sfida lanciata dal legislatore. Lo ha fatto, riteniamo, in 
modo da coniugare i valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magi-
stratura con l’esigenza di garantire maggiore efficienza al servizio della giu-
stizia. Da questa situazione è derivata una nostra richiesta, quella della in-
discutibile necessità di una fase di stabilizzazione che consenta di recepire 
e gestire le innovazioni laddove nuovi interventi non di ampio respiro po-
trebbero causare danni strutturali a un sistema reso fragile dalle riforme. 
Ovviamente mi riferisco ad una stabilizzazione che riguarda solo taluni 
aspetti dell’assetto ordinamentale, con alcune eccezioni perché è di tutta 
evidenza che l’impossibilità di accedere agli uffici di Procura se non dopo 
aver conseguito la prima valutazione di professionalità determinerà a bre-
ve per tali uffici una crisi determinata dal vuoto di organico che influirà 
anche sull’aspetto della sicurezza dei cittadini. Come è stato detto, infatti, 
a poco serve l’apparato repressivo se poi lo Stato non è in grado di cele-
brare i processi tempestivamente. Allora, se questo è il punto, non neces-
sitano interventi legislativi in materia di ordinamento, giacché tali interven-
ti non devono avere ad oggetto i protagonisti del processo, ma devono in-
vece riguardare (e devono essere ampi, profondi, articolati perché nella lo-
gica emergenziale si celano pericoli), il processo sia civile che penale. Atte-
so il tempo a disposizione non mi soffermo sui singoli rimedi: ognuno di 
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noi ha delle ricette. Certo, se la metà di quello che è stato enunciato si rea-
lizzasse, sarebbe un grande passo in avanti. Anche perché interventi arti-
colati richiederebbero necessariamente una sessione parlamentare sulla 
giustizia, cosa che chiediamo da molti anni: chiediamo di fare esattamente, 
come ha detto l’on. Bongiorno, un percorso che metta la giustizia al cen-
tro dell’agenda politica. Questo consentirebbe a noi magistrati, a mio avvi-
so, di risolvere anche un altro problema, perché procedendo per slogan, se 
all’esterno possiamo dire che dialoghiamo e siamo contenti di dialogare 
con un interlocutore che ci giudica attendibili, all’interno abbiamo un altro 
problema, quello dell’oscillazione della categoria, tra scetticismo e speran-
za. Dico scetticismo perché è evidente che c’è una crisi dell’associazioni-
smo in qualche modo reso palese anche dal non eccessivo numero di pre-
senze in questa sede. C’è anche però la speranza: ovviamente noi che sia-
mo qui, siamo disposti a investire, e crediamo che se davvero ci si incam-
minerà lungo il percorso di riforme serie e condivise questo messaggio di 
speranza possa essere esteso alla magistratura tutta.  
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Cosimo Maria Ferri 
componente del Csm 

Questo Congresso ha portato un clima nuovo, che non voglio né inter-
rompere né rovinare, ma sul quale voglio riflettere assieme a voi, senza pe-
rò ignorare ciò che ancora difetta, in larga misura, nelle nostre comuni ri-
flessioni sui problemi della giustizia. In queste prime giornate, infatti, con 
l’eccezione dell’intervento di Edmondo Bruti Liberati (del quale ho ap-
prezzato la capacità di dare un’impostazione diversa, essendo egli corret-
tamente partito dall’impegno che deve offrire la magistratura, dal nostro 
impegno, specialmente nel momento in cui avanziamo delle rivendicazioni 
forti alle quali non possiamo rinunciare), pur avendo ascoltato molte paro-
le condivisibili, mi è sembrato che sia mancata qualcosa: l’autocritica. 

Io non condivido l’intervento forte di Bruno Tinti, dai toni troppo ac-
cesi e troppo duro. Però questi segnali ci devono fare riflettere, con sere-
nità, ed aprirci al confronto: è forse questo ciò che manca oggi al Consi-
glio superiore, all’Associazione nazionale, la piena percezione del disagio 
che vivono molti colleghi e, con essa, la capacità (lo dico anche come 
componente dell’organo di autogoverno) di avviare una onesta riflessione 
sui limiti che abbiamo dimostrato nel tentativo di esserne interpreti e, so-
prattutto, di porvi riparo. 

Qualcosa, però, comincia a muoversi in tale direzione; il Consiglio su-
periore si è evoluto, sta cambiando, incomincia ad aprirsi. Prima di formu-
lare la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici 
giudiziari, molto importante, come chiunque sa, per i nostri uffici, la Set-
tima commissione e tutto il Consiglio hanno invertito il modo di lavorare, 
decidendo che la redazione di tale documento fosse preceduta da un con-
fronto con tutti i dirigenti. È un metodo che dovrà essere ulteriormente 
sviluppato, coinvolgendo gli stessi dirigenti degli uffici giudiziari, essendo 
davvero indispensabile aprirsi al contributo che l’esperienza quotidiana di 
tanti colleghi è in grado di offrire alla soluzione di moltissimi dei nostri 
problemi. 

Secondo me anche l’Associazione, che pure sta ben lavorando (e a me 
dispiace - lo dico con il cuore agli amici di Magistratura indipendente - che 
non si trovi un’unità anche a livello associativo), ha manifestato, in questi 
ultimi anni, un analogo difetto, giacché tutti assieme dobbiamo comunica-
re meglio non solo verso i cittadini ma anche verso i colleghi, perché c’è 
stanchezza tra la maggior parte di essi, anche per la nostra incapacità di 
coinvolgerli e di farci comprendere. 
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Io vivo questo conflitto anche come componente del Consiglio supe-
riore della magistratura perché non è l’unanimità, o l’ampiezza di una 
maggioranza, ciò che conferisce autorevolezza alle nostre decisioni, bensì 
la comprensibilità dei criteri seguiti nella loro adozione: i colleghi vogliono 
capire le nostre delibere; il contenzioso amministrativo sta aumentando e 
questo è un dato che ci deve far riflettere. Dobbiamo far capire sempre di 
più le nostre scelte. Purtroppo i colleghi vivono un momento difficile, me 
ne rendo conto, anche perché noi ci dobbiamo confrontare con una nuo-
va legge quale è quella sull’ordinamento giudiziario. Parliamo di tempora-
neità degli incarichi direttivi, che l’Associazione ha sempre voluto e sem-
pre ha sostenuto; ci siamo arrivati. Oggi, nel conferimento di tali incarichi, 
abbiamo tralasciato il criterio dell’anzianità, con il risultato, però, di au-
mentare la discrezionalità dei nostri provvedimenti, perché noi dobbiamo 
ormai decidere in base a merito e attitudini. Abbiamo stabilito con il Mini-
stero i nuovi indicatori per le attitudini direttive. Ma non nascondiamoci: è 
aumentata la discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura. 
Questo ci impone di spiegare sempre meglio il contenuto delle nostre scel-
te e di attenerci a criteri che siano sì discrezionali, ma sempre vicini 
all’oggettività, perché il collega deve poter comprendere le ragioni poste a 
fondamento delle nostre delibere. Insisto: noi avremo ottenuto un risulta-
to non con l’unanimità delle nostre scelte, ma quando diminuirà il conten-
zioso e quando i colleghi capiranno il grande sforzo che sta facendo, con 
umiltà, il Csm. 

L’altro problema (e forse questo è il senso della provocazione di Tinti) 
è quello del cosiddetto correntismo: dobbiamo confrontarci con onestà 
anche su tale tema, perché ormai le correnti stanno diventando troppo au-
toreferenziali. Sono molti i colleghi che hanno quasi paura ad affacciarsi a 
questo Congresso, manifestazione tangibile della disaffezione che i più nu-
trono verso la vita associativa. Non vorrei, tuttavia, che per colpa del cor-
rentismo si perdesse il senso dell’associazionismo, che è invece una risorsa 
importante, giacché vi è bisogno che tutti i colleghi, in questo momento, 
diano forza alla “casa comune” costituita dalla Anm. La gravità dei pro-
blemi della giustizia e l’urgenza di porvi riparo richiede il contributo di 
ognuno di noi ed un rilancio dell’attività dell’Associazione, in modo che 
essa possa svolgere, con ancora maggiore autorevolezza, la sua duplice 
funzione di rappresentanza delle istanze (anche di carattere economico, un 
aspetto, questo, troppo a lungo colpevolmente trascurato) degli apparte-
nenti all’ordine giudiziario e, soprattutto, di insostituibile luogo di elabora-
zione culturale: proprio partendo dal “vissuto” di molti dei suoi apparte-
nenti la nostra associazione può ancora dare molto - ovviamente, nel do-
veroso rispetto delle competenze di chi è istituzionalmente preposto a de-
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cidere in materia di giustizia - nell’individuazione delle soluzioni più ido-
nee a correggere i molti gravi inconvenienti che si registrano nell’esercizio 
della funzione giurisdizionale. 

Sui contenuti di queste ultime, tanto hanno detto persone più autore-
voli di me: urgente appare una semplificazione sia dei riti processuali che 
delle notifiche degli atti giudiziari (è da oggi la parola magica, questa della 
semplificazione!). Altro problema è quello del rispetto delle parti proces-
suali: ho apprezzato molto l’intervento del Ministro, anche laddove si è 
soffermato (e lo avevo già notato in occasione della sua visita al Csm) sulla 
persona offesa, perché poco si parla del suo ruolo, dimenticando che la 
stessa è una “parte” processuale a tutti gli effetti, e come tale merita tutela.  

Anche questa è un’apertura che dobbiamo cogliere e seguire. Ma tanti 
sono gli interventi necessari per restituire efficienza al “servizio giustizia”, 
e su questi l’Associazione deve elaborare le sue proposte. Deve aiutare an-
che il Consiglio, darci delle idee, anche nuove, sull’organizzazione, 
sull’ufficio del giudice, sull’ulteriore contributo che potrà recare la magi-
stratura onoraria, sul ruolo dei Procuratori della Repubblica, sui rapporti 
tra i Procuratori ed i sostituti. Spero, dunque, che tutti assieme si riesca a 
trasmettere questo messaggio di fiducia, di cui hanno bisogno sia i cittadi-
ni che i colleghi. 

È importante, secondo me, che con questi toni, con questo senso isti-
tuzionale si riprenda (e già è stata ripresa, dobbiamo riconoscerlo, con il 
precedente Governo) quella dialettica istituzionale tra il Consiglio superio-
re e il Ministro. I problemi legati all’organizzazione della giustizia, infatti, 
si risolveranno solo se c’è il dialogo costruttivo tra Ministro e Csm. Dun-
que questo dialogo va ripreso nella doverosa distinzione di competenze e 
responsabilità e deve uniformarsi a questo nuovo clima, perché di posi-
zioni preconcette e di reciproci sospetti, da parte mia e, penso, da parte di 
tutti, non vi è davvero nostalgia. 

Chiudo con una citazione di un grande esponente filosofico contempo-
raneo che ha detto: «Lo spirito di partito è arrivato a contaminare ogni co-
sa. Siamo arrivati al punto di non pensare quasi più in nessun ambito, se 
non prendendo posizione pro o contro un’opinione e cercando argomenti 
che, secondo i casi, la confutino o la supportino. Quasi dappertutto e an-
che di frequente per problemi puramente tecnici l’operazione di prendere 
partito, l’operazione di prendere posizione pro o contro si è sostituita 
all’operazione di pensiero».  

È, dunque, con il definitivo ritorno di tutti alla “operazione di pensie-
ro” che mi piace pensare possa tornare a svilupparsi, nelle istituzioni come 
presso l’opinione pubblica, il dibattito in tema di giustizia. 



Vittorio Borraccetti 

 282 

Vittorio Borraccetti 
Procuratore della Repubblica di Venezia 

1. In un articolo apparso su Cassazione penale del novembre 2007 Tullio 
Padovani, discorrendo dei mali della giustizia penale, ricordava le cause 
dell’irragionevole durata dei processi (uno dei tre capitoli di un libro nero, 
gli altri due essendo l’ineffettività del sistema punitivo e l’illegalità e disu-
manità del sistema carcerario) nelle seguenti: l’esuberante proliferazione di 
reati, la disciplina del processo gravata da eccessi di formalismo dilatorio e 
infarcita di garanzie superflue, infine una cattiva organizzazione degli uffi-
ci giudiziari in una cronica penuria di risorse materiali. 

La situazione che viviamo da troppi anni (di collasso della giustizia pe-
nale si parlava già alla fine degli anni Settanta) esige che finalmente si pon-
ga mano ad un’inversione di tendenza. Vi è ormai consenso generale 
sull’esigenza di un progetto organico, di ampio respiro, che investa tutti gli 
aspetti della grave crisi del sistema. Per la realizzazione di un progetto del 
genere serve tempo. Ma la sua definizione nelle linee generali sarebbe pos-
sibile in tempi abbastanza rapidi. Gli studi e le proposte non mancano, dai 
lavori delle commissioni ministeriali per la riforma del diritto penale e in 
materia di procedura penale che si sono succedute nel corso degli ultimi 
quindici anni, alle elaborazioni delle associazioni degli avvocati, agli studi e 
alle proposte dell’Associazione nazionale magistrati. Servono a questo 
punto la volontà politica e il leale contributo delle organizzazioni degli o-
peratori.  

Accanto al progetto organico di riforma servono anche interventi 
nell’immediato per evitare almeno che la crisi peggiori. In particolare per il 
processo penale sono urgenti interventi migliorativi che, senza perdere di 
vista il quadro di insieme degli obiettivi da raggiungere con il progetto ge-
nerale, rimedino agli aspetti di più grave inefficienza. E occorre al con-
tempo evitare interventi settoriali che aumentino il grado di inefficienza 
del sistema.  

Bisogna puntare a una giustizia penale che funzioni bene quotidiana-
mente per tutti i casi che è chiamata ad affrontare. Che funzioni innanzi-
tutto come capacità di adottare decisioni tempestive, senza di che le leggi, 
anche quelle eccezionali motivate da emergenze di vario genere, finiranno 
per essere declamazioni inefficaci. Quando si insiste, come i magistrati 
fanno da tempo, sulla richiesta di modifiche normative che incidano sulla 
durata irragionevole del processo penale, non si pensa ad una giustizia 
sommaria e sbrigativa, né ad una giustizia fatta nel più breve tempo possi-
bile. Nessuna rinuncia al pieno esplicarsi delle garanzie difensive, nessuna 
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rinuncia al contraddittorio come metodo di acquisizione della conoscenza 
nel processo. Si vuole richiamare il valore del tempo nella decisione del 
giudice. Una decisione, quale che sia, a troppa distanza dalla formulazione 
dell’accusa, non rende giustizia.  

Il tema della sicurezza ha dominato la recente campagna elettorale, è 
stato un fattore del consenso espresso da una netta maggioranza degli ita-
liani alla coalizione vincitrice delle elezioni del 13 e 14 aprile, è tuttora al 
centro del dibattito politico e delle iniziative del Governo. 

Al di là di strumentalizzazioni ed enfatizzazioni delle reali dimensioni 
del problema, non si può misconoscere l’esigenza di tutelare la sicurezza 
di ciascuna persona e della collettività rispetto alle molteplici aggressioni di 
vario genere che la insidiano e che non ricevono sempre risposta adeguata 
di giustizia. Molteplici aggressioni, si diceva. Portate dalla criminalità pre-
datoria e da altre forme di violenza. E portate, ancora, dalla criminalità or-
ganizzata, dalla criminalità economica, dalla corruzione. Orbene, la sicu-
rezza per essere davvero tutelata ha proprio bisogno di una giustizia pena-
le che funzioni nella sua normalità quotidiana. Che funzioni per tutto, per-
ché è la riposta complessiva di giustizia che tutela la sicurezza e la legalità. 
Non l’invenzione ripetuta di norme eccezionali in un quadro di cattivo 
funzionamento quotidiano. L’esperienza ce lo dovrebbe aver insegnato. 
Può esservi la necessità di adattare le strutture ordinarie alle esigenze di 
repressione dei fenomeni criminali, ma a ciò si può rispondere senza alte-
rare il quadro dell’assetto vigente della giurisdizione, come è stato fatto a 
suo tempo per la criminalità mafiosa con l’istituzione delle Procure distret-
tuali antimafia. 

Proprio perché i magistrati vogliono concorrere nell’esercizio delle pro-
prie funzioni a tutelare la sicurezza dei cittadini, manifestano legittima-
mente anche attraverso l’Associazione nazionale magistrati la preoccupa-
zione per l’introduzione di un reato, come quello di ingresso illegale nello 
Stato, sia per consistenti ragioni di principio, sia per ragioni riguardanti la 
capacità non solo dell’istituzione giudiziaria ma dell’intero apparato statale 
di fare applicazione di esso. 

2. Si diceva che sono necessari anche interventi immediati. Anche questi 
non di facile e pronta attuazione, ma assolutamente necessari, da attuare in 
un tempo contenuto. Mi limito a richiamare le proposte avanzate di recen-
te dalla Giunta dell’Associazione nazionale magistrati su punti specifici, 
per esempio in tema di notifiche e di riduzione dell’area di applicazione 
della norma dell’art. 415 bis cpp in tema di deposito degli atti al termine 
delle indagini preliminari. 
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Voglio aggiungere, anche per segnalare che non servono solo modifi-
che normative, l’opportunità di un intervento di altro genere, che rispon-
derebbe a molti rilievi ed esigenze riguardanti anche la sicurezza. Abbiamo 
presenti le discussioni che hanno accompagnato le recenti novelle sulla re-
cidiva. Ebbene, più che la rincorsa ad inasprimenti punitivi, sarebbe stato 
utile, e continua a rimanere utile, pianificare il recupero in tempi brevi 
dell’elevato numero di schede delle condanne definitive non inserite nel 
casellario giacenti negli uffici giudiziari, per il cui mancato inserimento 
molti imputati continuano per anni ad apparire incensurati e a fruire di 
benefici di vario genere senza averne diritto. 

Altri interventi devono riguardare gli aspetti di organizzazione e sup-
porto all’attività giudiziaria, affinché nelle aule di giustizia i processi si pos-
sano svolgere in modo ordinato, con l’assistenza dovuta, in forme dignito-
se per tutti i protagonisti, con sistemi di documentazione degli atti che 
non siano ricorrentemente messi in forse dalla penuria di risorse.  

Nel corso degli anni l’attività giudiziaria è diventata sempre più com-
plessa e richiede l’intervento di altre figure professionali per il compimen-
to di molteplici attività che consentano alle decisioni dei pubblici ministeri 
e dei giudici di divenire operative. L’attività giudiziaria non è solo attività 
dei magistrati. Ma da molti anni, paradossalmente, al crescere della com-
plessità e importanza dell’attività del personale amministrativo, il settore di 
queste professionalità è stato se non abbandonato certo molto trascurato. 
Anche in questo campo è urgente una inversione di tendenza che sinteti-
camente significa riqualificazione, formazione iniziale e periodica, nuove 
assunzioni, adeguato livello retributivo. 

Il lavoro da fare non è semplice e la convergenza e la condivisione di 
principi e soluzioni andranno verificate, come si dice, sul campo.  

I prossimi mesi ci diranno se questo inizio di confronto costruttivo e di 
superamento dell’ostilità contro i magistrati si consoliderà in un percorso 
di ricostruzione della giustizia. 
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Carlo Sabatini 
giudice, Tribunale di Roma 

Processo penale ed efficacia 

Questa breve riflessione tenta in primo luogo di definire cosa si deve 
intendere per ‘efficacia’, descrivendo poi quali possano essere i fattori che 
maggiormente la caratterizzano nel processo penale e, infine, prova a for-
nire alcune risposte al bisogno di ‘processo efficace’ che si avverte sempre 
più acutamente: senza pretese di esaustività o di definitività, ma con la 
consapevolezza che qualunque rilievo critico non può non accompagnarsi 
a proposte, sopratutto all’indicazione di ciò che noi stessi potremmo fare.  

1. Come primo postulato, possiamo allora indicare come ‘efficacia’ la ca-
pacità di raggiungere quell’effetto che una determinata azione si è propo-
sta: capacità che presuppone che vi siano obiettivi chiari e predeterminati, 
e perseguiti attraverso un insieme di mezzi congrui allo scopo. 

2. Tentando di ‘calare’ tale nozione nel sistema processuale, in particolare 
in quello penale, può notarsi per un verso che esso dichiara di volere per-
seguire molteplici ed eterogenei obiettivi (sanzione, rieducazione, tutela 
delle parti offese; la garanzia e l’effettività della difesa; la celerità della de-
finizione, solo per citarne alcuni); per altro verso che sconta una segmen-
tazione di ruoli e competenze (possiamo individuare una serie di ‘dualismi’ 
o di sovrapposizioni, tra Ministero e Csm; magistrati e personale; magi-
strati e avvocati; Pg e magistrati; gradi di giudizio), per cui non c’è un uni-
co ‘responsabile del procedimento’, che curi l’ottenimento del risultato, 
cioè dell’effetto postulato inizialmente. 

Ciò impone sforzo di sintesi e coordinamento di obiettivi e mezzi: co-
me del resto ha indicato la Cepej, Commissione europea per l’efficienza 
della giustizia, che nel suo programma quadro del settembre 2005 ha indi-
cato i vari possibili piani di intervento, che spaziano dalle risorse, alla legi-
slazione, alla rilevazione statistica dei dati, alla formazione dei magistrati e 
del personale, all’organizzazione interna. 

Ci deve dunque essere consapevolezza della necessità che tutti questi 
piani interagiscano: come del resto indicano alcuni studi di ‘economia giu-
ridica’, che identificano il sistema giustizia come volto a produrre il ‘bene 
di interesse pubblico’ (come potrebbe tradursi l’espressione public merit go-
od).  

L’interazione, va rimarcato, riguarda i fattori di sua produzione, non 
può riguardare il singolo prodotto, e cioè la singola decisione: come qual-
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che volta ha scordato il legislatore, che ha impropriamente posto le ineffi-
cienze di sistema come ragione per contestare, contrastare, o addirittura 
precludere singole decisioni, alle quali ha inteso reagire con modifiche 
normative che hanno avuto effetti ben al di là dei singoli casi in vista dei 
quali erano state pensate. Altro errore di prospettiva è stato di negare ai 
magistrati la possibilità di interloquire sui fattori a loro esterni. È fuorvian-
te, ad esempio, indicare priorità (sicurezza, ambiente), adottare norme che 
si prefiggono di coltivarle e additare poi come nemici coloro che ne segna-
lano la possibile contrarietà ad altre norme dell’ordinamento: essendo in-
vece la legalità complessiva l’obiettivo finale.  

Analoga capacità deve però avere la magistratura, che non può più bar-
ricarsi dietro a un sistema di deresponsabilizzazione: deve essere invece 
coltivato, senza esitazioni, un autogoverno che riesca a far emergere pregi 
e difetti del singolo, in particolare a fare emergere l’effettiva capacità ge-
stionale.  

3. Per il ‘dovere propositivo’ che è stato premesso, e per l’asserita dispo-
nibilità al confronto tra tutti gli autori del sistema - brevemente e senza la 
possibilità di approfondimento che i temi imporrebbero - possono allora 
essere indicati in primo luogo possibili interventi di tipo normativo: ri-
mandando ad una pubblicazione che prova a sintetizzare quali sono, ad 
oggi, le proposte del Movimento per la Giustizia - Art. 3, anche per quan-
to non attiene specificatamente al processo penale, e cioè alle modifiche di 
sistema senza le quali però ogni mutamento appunto rischia di rimanere 
settoriale. 

Rimanendo dunque al penale, vorrei richiamare, come forse più diret-
tamente produttiva di un recupero di efficienza - considerando l’attività 
processuale come ‘prodotto’ giurisdizionale, suscettibile di analisi quantita-
tiva e qualitativa -, la scelta ancora più marcata per una giurisdizione ‘semplifi-
cata’: secondo una prospettiva finale che potrebbe collegare il principio 
dell’obbligatorietà non ad ‘una’ azione, ma a ‘più’ azioni penali (o quanto 
meno a modelli processuali assai differenziati) che siano commisurati al 
disvalore che mirano a contrastare e in grado di rispondere adeguatamen-
te, ma anche senza spreco di risorse, ad una domanda di giustizia che è in 
qualche misura non più comprimibile (l’esperienza diversa delle depenaliz-
zazioni sembra esaurita, quanto a capacità di deflazionare il carico di in-
gresso). A questo tema sembra correlabile una riforma organica della magistra-
tura onoraria, da troppo tempo in situazione di incertezza di prospettive, il 
che non consente di ‘costruire’ profili professionali che - magari legandoli 
al periodo della formazione prelavorativa - ben potrebbero continuare a 
svolgere questa importante funzione di alleggerimento del sistema.  
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Va poi rivisto il sistema del processo contumaciale, la cui sorte - per come 
lo ha conosciuto e attuato la nostra tradizione - anche per il confronto con 
i sistemi giuridici europei sembra definitivamente segnata. Appare ormai 
necessaria la correlazione tra celebrazione del dibattimento e conoscenza 
certa della sua pendenza da parte dell’imputato: degne della massima at-
tenzione risultano allora quelle soluzioni che prevedono la sospensione del 
processo sino al perfezionamento della citazione. Se l’obiettivo è quello 
del processo ‘giusto’ ma anche ‘utile’, non sfugge che questa costruzione - 
oltre indubbiamente a garantire meglio il diritto di difesa - consente di non 
alimentare un circuito di processi troppe volte celebrati a meri cartellini di 
identificazione fotodattiloscopica, pendenze che sovraccaricano il sistema 
di numeri e di costi (è questa, per esperienza comune, la tipologia dei pro-
cessi che comportano il maggior numero di atti giudiziari e che consento-
no un ampio ricorso al patrocinio a spese dello Stato): soggetti nei con-
fronti dei quali è più ragionevole agire allorquando vi sia una possibilità di 
efficacia del decisum giudiziario.  

Sono poi possibili strumenti di deflazione (nuovi solo in apparenza, es-
sendo già patrimonio del nostro sistema) come l’irrilevanza del fatto, a con-
dizione che siano identificati canoni di valutazione oggettivi, che sottrag-
gano tale filtro alla discrezionalità del giudice o alla indicazione politica 
contingente (opzione tra l’altro adottata dal più recente legislatore che - 
nel ridisegnare il procedimento disciplinare sull’impianto del codice di rito 
del 1988 - ha previsto questo istituto, andando al di là del sistema proces-
suale nominalmente preso a riferimento ed operando piuttosto una op-
zione al giudizio minorile).  

Senza ledere il principio della presunzione di innocenza sino alla defini-
tività della sentenza, ma prendendo anche atto che il sistema penale e la 
stessa Costituzione hanno introdotto un principio di ‘negoziabilità’ di al-
cuni istituti penali, una risposta potrebbe essere costituita da pene alternative 
alla detenzione, erogate con la sentenza di condanna di primo grado e che 
abbiano immediata operatività.  

Appare, infine, fondamentale una revisione del sistema delle impugnazioni, 
da rendere più compatibili sia con il principio che la prova si forma nel di-
battimento di primo grado, sia con il principio di ragionevole durata del 
processo. In grado di appello, dunque, la cognizione del giudice dovrebbe 
essere ancora più marcatamente circoscritta ai motivi di impugnazione; 
potrebbe essere introdotta, come in Cassazione, la declaratoria di inam-
missibilità dell’impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi; po-
trebbe essere introdotta la possibilità di trattare gli appelli concernenti sol-
tanto questioni inerenti la pena in camera di consiglio senza fissazione 
dell’udienza ex art. 127 cpp; con riferimento agli altri appelli potrebbe es-
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sere introdotto il principio della trattazione in camera di consiglio senza 
fissazione di udienza pubblica, salva espressa richiesta di trattazione in u-
dienza ad opera di una delle parti. Alla Corte di Cassazione potrebbero es-
sere riservati solo i ricorsi la cui cognizione è imposta dall’art. 111 Cost., 
dovendosi riservare ogni altra materia alla cognizione definitiva della Cor-
te di Appello, con facoltà di rimettere alla Corte di Cassazione solo le que-
stioni controverse. 

Come detto, l’indefettibilità di alcune modifiche normative non deve 
fare scordare che ci sono molte cose che possiamo fare noi stessi, dal bas-
so: che abbiamo una non indifferente ‘disponibilità’ dei mezzi di produ-
zione.  

È stato ampiamente fatto riferimento allo studio e alla gestione dei 
flussi di processi e alla fissazione di un carico minimo esigibile, come pri-
mo passo per eliminare le situazioni impresentabili che ancora da noi ci 
sono, e che minano la credibilità di noi tutti e magari per passare, poi, a 
valutazioni sul carico più complesse, meno “difensive” e più “propositi-
ve”. 

Può essere valorizzato il sistema dei ‘protocolli’. Una delle ‘prescrizioni’ 
emanate dalla Cepej indica di «organizzare le relazioni con gli avvocati, 
soprattutto con riguardo al tema della durata dei processi». Senza affronta-
re in questa sede la tematica della autonormazione, elaborata cioè dai sog-
getti che essa mira a disciplinare, ricordiamo, e continuiamo a favorire, 
una ‘casa comune’ per norme che possono essere la ripetizione di regole 
processuali di altra normativa speciale (ad esempio, in materia di privacy) e, 
spesso, per regole di semplice buon senso. Una sorta di ‘testo unico’ che si 
compone di pezzi di ‘rango’ normativo diverso, o di ‘non norme’, ma che 
servono, tutte insieme, a far funzionare un sistema e che già in qualche ca-
so il legislatore ha mostrato di potere recepire (alcuni ddl della passata le-
gislatura sembravano avere tratto da alcuni ‘protocolli’ vigenti la previsio-
ne della ‘udienza filtro’, o la previsione che la citazione della parte offesa, 
alla prima udienza, è finalizzata alla sola costituzione di parte civile). Que-
sta capacità autorganizzativa, in un’idea di gestione diffusa, può inoltre 
trovare strade di rilevanza finora insospettate: il nuovo ordinamento giu-
diziario, nelle parti che più sono condivisibili, cerca di aumentare le occa-
sioni di valutazione ‘effettiva’, e non formale, delle capacità del magistrato: 
tra le quali vi è indubbiamente la capacità di gestione dell’udienza e 
dell’ufficio secondo questi meccanismi di razionalizzazione.  

Infine, centrale deve rimanere la nostra attenzione ai settori della forma-
zione, valutazione periodica e selezione: sta cioè anche al singolo magistrato far 
sì che il Csm valuti e selezioni al meglio. Il nuovo sistema dei Consigli 
giudiziari indica questa strada, di un magistrato che deve essere motivato, 
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indubbiamente con adeguato status economico e con la disponibilità delle 
necessarie risorse: ma, soprattutto, perché posto veramente in condizione 
di perseguire quel ‘bene di interesse pubblico’ che è il valore aggiunto per 
cui abbiamo scelto questo lavoro. 
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Antonello Racanelli  
sostituto, Procura della Repubblica di Roma, componente Cdc Anm 

Ho partecipato a vari congressi dell’Anm, ma è la prima volta che in-
tervengo e lo faccio con una certa emozione ma anche con la convinzione 
che è importante una partecipazione attiva nell’Associazione, specie quan-
do non si è contenti di come vanno le cose e si è convinti della necessità 
di cambiamenti nell’attività associativa.  

Prima di parlare di questioni associative interne, faccio due veloci bat-
tute sul discorso di stamattina del Ministro: personalmente sono contento 
per il clima di dialogo. Tutti abbiamo preso atto e apprezzato le lodevoli 
intenzioni del Ministro, ma occorre una sana dose di realismo. Il Ministro 
ha parlato di processo telematico, ecc., ma mi permetto di avanzare un 
dubbio: ma il Ministro sa che in alcuni uffici manca la carta? Ma il Mini-
stro sa che in alcuni uffici manca la benzina per le autovetture di servizio? 
E così via dicendo… 

La presenza dell’on. Bongiorno, presidente della Commissione Giusti-
zia della Camera mi offre l’occasione, pur con il massimo rispetto per la 
sovranità legislativa del Parlamento, di farle un invito: ascolti con atten-
zione le perplessità provenienti da quasi tutti gli operatori del diritto 
sull’introduzione del reato di immigrazione clandestina. Il problema 
dell’immigrazione non può essere risolto con lo strumento della repres-
sione penale, specie in un sistema di giustizia, come il nostro, che è già 
quasi al collasso. La invito, inoltre, anche ad impegnarsi ad eliminare il di-
vieto di assegnazione dei neo-magistrati alle funzioni di pubblico ministe-
ro e alla funzioni monocratiche penali: è a rischio la tenuta complessiva 
del sistema, specie nelle regioni meridionali. 

In un mio recente intervento su una mailing list ho già espresso il mio 
parziale senso di delusione in relazione ai primi mesi della mia esperienza 
in seno al Comitato direttivo centrale dell’Associazione. Ho in particolare 
detto che se i colleghi assistessero alle sedute del Comitato direttivo cen-
trale aumenterebbe nella maggior parte di essi il senso di sfiducia e di di-
saffezione nei confronti dell’Associazione (per gli eventuali interessati 
comunico che sul sito di Radio radicale sono disponibili i file audio delle 
riunioni). 

Le nostre riunioni spesso sono caratterizzate da quelli che si possono 
definire i “riti della politica” nel senso negativo del termine.  

Premesso che ritengo tutti i colleghi componenti del Cdc, singolarmen-
te considerati, come persone professionalmente valide ed umanamente 
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simpatiche, ancora non ho ben capito come mai quando siamo riuniti tutti 
insieme l’effetto complessivo che risulta è “deludente”. 

Ritengo che uno dei motivi principali sia l’eccessiva “politicizzazione” 
che si vuole dare alle varie posizioni presenti all’interno dell’Associazione: 
viviamo in un mondo nel quale i concetti di destra e sinistra sono soggetti 
ad una radicale trasformazione e nel quale è sempre più difficile distingue-
re nettamente questi due concetti, mentre all’interno dell’Anm ci si ostina 
invece ad avere preclusioni ideologiche che, secondo me, non hanno più 
ragion d’essere. Se certamente è importante capire ciò che succede nella 
società, tuttavia ciò non deve in ogni caso impedirci di perseguire gli o-
biettivi che i colleghi con il loro voto hanno in maniera così evidente ri-
chiesto di perseguire. Se noi riteniamo, e noi di Mi lo riteniamo, che i pun-
ti del nostro programma costituiscono obiettivi positivi da perseguire, 
questi obiettivi sono positivi e permangono tali a prescindere dalle contin-
genze politiche del momento. La necessità di una migliore organizzazione 
dei nostri uffici e l’esigenza di una reale tutela delle nostre condizioni di 
lavoro lato sensu (ivi compreso anche l’aspetto retributivo) non dipendono 
dalle maggioranze politiche del momento, ma sono obiettivi da perseguire 
“a prescindere”. Non è più possibile accettare da altre componenti asso-
ciative atteggiamenti di supponenza. Autorevoli esponenti di altri gruppi 
hanno parlato di nostre “istanze demagogiche” premiate dall’elettorato. 
Non è più possibile continuare con questo ritornello: quando vincono gli 
altri gruppi sono nobili le istanze portate avanti e quando vinciamo noi le 
istanze sono demagogiche. Ci si rifiuta di cogliere il vero significato del ri-
sultato elettorale e cioè il desiderio della maggioranza dei colleghi di dare 
una svolta alla realtà associativa e soprattutto di spostare il baricentro di 
interesse delle politiche associative. Ci si accusa di considerare l’Associa-
zione solo come un sindacato: in nessun documento di Mi è scritto que-
sto. Noi abbiamo sempre sostenuto e sosterremo sempre con forza che 
l’Associazione è anche un sindacato e che vi è assoluta necessità di un re-
cupero anche della natura sindacale dell’Associazione, per tanti anni lascia-
ta sullo sfondo. Devo purtroppo evidenziare che spesso ho colto la sensa-
zione che non solo non vi è alcun interesse reale per le problematiche da 
noi evidenziate (condizioni di lavoro lato sensu, comprensive dei problemi 
organizzativi degli uffici, delle risorse materiali ed umane, dei carichi di la-
voro massimi esigibili, delle questioni retributive, ecc.), ma vi è una sorta 
di “malcelato disprezzo” per le stesse con l’accusa, diventata ormai un 
leitmotiv, direi noioso e ripetitivo, che l’Associazione non è un sindacato, 
ma è necessario ribadire con forza che l’Associazione ha anche natura sin-
dacale: d’altronde, basta leggere il contenuto dell’art. 2 dello Statuto 
dell’Associazione, che indica in maniera chiara gli scopi dell’Anm 
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(«L’Associazione si propone di tutelare gli interessi morali ed economici 
dei magistrati»).  

Il risultato elettorale indiscutibilmente ci ha premiato: i colleghi voglio-
no con sempre maggiore forza che l’Associazione tuteli i magistrati e si 
preoccupi delle condizioni di lavoro ed anche retributive dei magistrati. 

Invece spesso all’interno dell’Anm (il mio discorso riguarda tutte le 
componenti associative) si assiste ad una sorta di posizionamento politico 
condizionato dalla situazione politica esterna: si tratta, secondo me, di un 
errore fondamentale, perché noi dovremmo essere del tutto indifferenti 
agli scenari politici esterni e sostenere le nostre posizioni e perseguire i no-
stri obiettivi a prescindere. 

Parlavo prima di “preclusione ideologica”: all’insegna della preclusione 
ideologica è nata la prima giunta di questo Cdc. Ancora ricordo le parole 
di insediamento del presidente Luerti, che hanno rappresentato un mo-
mento molto basso nella storia dell’associazionismo giudiziario perché si 
sono offesi in modo del tutto gratuito centinaia e centinaia di colleghi che 
hanno votato per la lista di Mi che, è opportuno ribadire, è attualmente il 
secondo gruppo associativo. Il collega Luerti (al quale va peraltro ricono-
sciuta grande sensibilità istituzionale per il gesto delle sue dimissioni) ha 
sostanzialmente detto che noi di Mi siamo colorati politicamente. Il grup-
po nel quale sono stato eletto da sempre si caratterizza per promuovere la 
figura del magistrato libero da condizionamenti politici di ogni genere e si 
fonda su valori e idee del tutto lontani dalle gratuite affermazioni del col-
lega Luerti. 

Appare evidente che ormai all’interno dell’Anm, al di là di quelle che 
possono sembrare posizioni differenziate, si vada costituendo un asse ben 
definito che si caratterizza per la conventio ad excludendum di Mi (peraltro, si 
tratta di un dato che appare confermato anche dall’osservazione di quanto 
succede sempre più spesso in sede di Consiglio superiore della magistratu-
ra). Anche in occasione della nascita della nuova giunta dell’Anm, con 
l’ingresso di Md e dei Movimenti si è manifestata questa conventio ad exclu-
dendum: ma perché? Forse perché siamo scomodi, non siamo “politica-
mente corretti”, perché vogliamo che l’Anm recuperi anche la sua natura 
sindacale. Forse siamo politicamente scorretti perché perseguiamo con 
molta chiarezza alcuni obiettivi pratici e concreti, quali: 
1) fissazione dei carichi massimi di lavoro esigibili per magistrato; 
2) immediati investimenti da parte del ministero per la fornitura ai magi-
strati di strumenti essenziali per il lavoro, quali ad esempio computer e 
codici, nonché il concreto impegno a garantire adeguati aumenti numerici 
del personale amministrativo; 
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3) immediata perequazione economica con i magistrati amministrativi e 
contabili ed i dirigenti generali dello Stato; 
4) rideterminazione degli stipendi sulla base delle legge n. 111/2007 e, in 
alternativa, presentazione di ricorsi da parte dei colleghi assistiti da isti-
tuende strutture associative; 
5) immediati provvedimenti di natura economica a sostegno dei magistrati 
più giovani e, in particolare, di quelli assegnati a sedi disagiate; 
6) riforma della composizione e del sistema elettorale del Csm con ritorno 
al proporzionale; 
7) istituzione dell’ufficio del giudice e non dell’ufficio per il processo; 
8) riduzione dei riti e razionalizzazione complessiva del processo penale e 
civile; 
9) revisione del testo di ordinamento giudiziario sui punti che già ora risul-
tano fonte di gravi disfunzioni. 

Forse siamo scomodi anche perché chiediamo che questi obiettivi sia-
no perseguiti con scadenze certe, eventualmente ricorrendo, ove necessa-
rio, a forme di protesta, ivi compreso lo sciopero. 

È assolutamente da respingere, poiché non corrispondente alla realtà, 
quanto scritto su un giornale all’indomani della formazione della nuova 
giunta. Vi si leggeva: «Magistratura indipendente, più vicina alla destra, che 
non vuole fare un’opposizione al governo Berlusconi». Noi magistrati elet-
ti nella lista di Mi abbiamo posto con chiarezza la nostra posizione: di 
fronte alla richiesta delle altre componenti dell’Anm di entrare in una 
giunta unitaria, abbiamo dato la nostra disponibilità purché si tenesse con-
to anche degli obiettivi programmatici da noi portati avanti e che abbiamo 
sostenuto nella recente campagna elettorale per il Cdc. 

Ma in sostanza l’offerta che ci è stata fatta è la seguente: se volete pote-
te entrare in Giunta ma alle condizioni fissate da noi e cioè senza prendere 
in considerazione le vostre indicazioni programmatiche.  

Francamente singolare mi è apparso questo modo di ragionare… 
Tutti vogliamo un magistrato autonomo ed indipendente, preparato ed 

aggiornato professionalmente ed anche responsabile, ma perché ciò sia 
possibile è anche necessario metterlo in condizioni di prepararsi e di ag-
giornarsi: occorre garantirgli condizioni organizzative e di lavoro adeguate.  

Certo ancora una volta ci sarà chi mi accuserà di “volare basso”: ebbe-
ne sì, io non mi vergogno a volare basso se volare basso significa garantire 
condizioni organizzative e di lavoro più dignitose per il singolo magistrato. 
Ho sfogliato le decine e decine di pagine di proposte che la Giunta ha 
consegnato al Ministro e ho appurato che non vi è alcuna parola su un a-
spetto che potrà sembrare di poco momento, ma che secondo me è signi-
ficativo della considerazione nella quale ormai noi magistrati siamo tenuti: 
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possibile che non si riesca ad introdurre nel nostro sistema un obbligo da 
parte del Ministero di fornitura almeno una volta ogni anno (cadenza che 
già di per sé non sarebbe sufficiente in un sistema caratterizzato da iper-
trofia legislativa) di codici aggiornati ad ogni magistrato e la previsione an-
che della possibilità di detrazioni ovvero di deduzioni fiscali in relazione 
alle spese di aggiornamento (acquisto di libri, riviste, ecc.)? Gli altri gruppi 
insistono e giustamente sulla professionalità e sulla responsabilità del ma-
gistrato: ma cosa si fa in concreto sul punto? Niente. 

E molti altri potrebbero essere gli esempi: molteplici sono gli aspetti 
che rendono frustranti le nostre condizioni di lavoro. 

Siamo stanchi, stanchi e ancora stanchi delle condizioni nelle quali sia-
mo costretti a lavorare.  

Noi vogliamo una giustizia che funzioni e magistrati che siano messi in 
grado di svolgere il loro lavoro, attraverso la predisposizione di tutti i 
mezzi necessari per dare ai cittadini una giustizia rapida ed efficace, nel 
pieno rispetto dei valori costituzionali di autonomia e di indipendenza, e-
sterna ed interna, della magistratura. 

È bene, forse, ribadirlo ancora una volta: nessun magistrato è contro 
l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, trattandosi di valori inseri-
ti nel Dna di ciascun magistrato. Di fronte ad eventuali iniziative che pos-
sano mettere in pericolo i valori costituzionali di autonomia e di indipen-
denza della magistratura, anche noi rappresentanti di Mi, pur all’opposi-
zione all’interno dell’Anm, difenderemo con forza e con convinzione i 
predetti valori nei quali crediamo e che fondano la nostra attività quoti-
diana. 

A chi in maniera retorica ha voluto parlare di contrapposizione tra tute-
la di valori e tutela di interessi dico con chiarezza che noi non vogliamo 
un’Associazione che si occupi solo degli interessi, noi vogliamo 
un’Associazione che si occupi della tutela dei valori ma anche degli inte-
ressi. E a nessuno di noi è mai saltata in mente l’idea di voler barattare 
qualche privilegio con modifiche costituzionali. 

Non posso non sottolineare in questa sede, dopo averlo già fatto in se-
de di Cdc, anche il rumoroso silenzio dell’Associazione nazionale magi-
strati su un episodio che considero particolarmente grave. Non una parola 
è stata pronunciata dagli organi dirigenti dell’Associazione sulle incredibili 
e ingiustificabili affermazioni di un componente laico del Csm che, pur 
chiamato a decidere delicate vicende in sede para-disciplinare, pubblica-
mente esternava con anticipazione di giudizi: dov’era l’Associazione? For-
se anche in quel caso non era politicamente corretto criticare 
quell’improprio intervento: si invoca ripetutamente la responsabilità e la 
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professionalità del magistrato, ma chi difende il magistrato da attacchi si-
mili? 

E non posso non sottolineare che finora in questa sede non ho ascolta-
to una parola, dico una parola, sulle vicende Forleo-De Magistris: al di là 
delle diverse possibili valutazioni di merito, è un silenzio preoccupante che 
deve farci riflettere. 

Il nostro gruppo è stato anche l’unico gruppo che ha chiesto con forza 
all’interno del Congresso uno spazio per gli interventi dei colleghi che, in 
vario modo e in varie parti del territorio nazionale (vedi, ad esempio, un 
recente documento della sezione di Catanzaro di Magistratura indipenden-
te, vedi anche il condivisibile documento approvato dalla sottosezione 
dell’Anm di Modica e Ragusa in data 22 maggio 2008, vedi anche 
l’intervento del collega Tinti di ieri che è meritevole di seria e attenta ri-
flessione, ponendo problemi ineludibili), hanno manifestato e manifestano 
dissenso e disaffezione verso l’Associazione: non è possibile trascurare le 
loro posizioni. È necessario ascoltare le loro opinioni e confrontarsi con 
gli stessi: ne va del futuro della nostra Associazione. L’Associazione non 
può più essere autoreferenziale, ma deve avviare una profonda riflessione 
sul suo modo di essere e di agire. 

Peraltro, anche la non numerosa partecipazione a questo Congresso 
deve farci riflettere. 

Personalmente ritengo che la nostra posizione di opposizione non ci 
deve, però, mai fare dimenticare che siamo tutti parte della stessa Associa-
zione e che, al di là delle contingenti maggioranze, l’Anm è la casa di tutti i 
magistrati ed è per questo che ribadisco in questa sede quanto già detto 
pubblicamente e cioè che personalmente ritengo sia stato un errore la de-
cisione del segretario e del presidente del mio gruppo (io ero nettamente 
dissenziente sul punto) di non partecipare al primo incontro ufficiale tra il 
Ministro e l’Anm, pur in presenza di una valutazione diversa operata dalla 
maggioranza dei componenti del Cdc eletti nella lista di Mi che si era e-
spressa per una partecipazione unitaria all’incontro. Si tratta di una deci-
sione che indubbiamente rischia di essere interpretata in un certo modo, al 
di là anche delle legittime motivazioni di chi ha operato tale scelta: perso-
nalmente ribadisco che la mia opposizione vuole essere costruttiva e non 
distruttiva dell’Anm, associazione nella quale mi riconosco pur non con-
dividendone l’attuale gestione.  

Occorre pensare a nuove forme di aggregazione dei colleghi e di coin-
volgimento degli stessi nell’attività associativa: ma per ottenere ciò è anche 
necessario cambiare l’attuale approccio, rimodellare gli obiettivi program-
matici e le priorità dell’attività associativa. Mi piace concludere questo in-
tervento con le parole di un valoroso uomo politico che a causa di vicende 
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tragiche non ha potuto contribuire fino in fondo alla crescita democratica 
del nostro Paese, Aldo Moro, che diceva: «Non bisogna aver paura di ave-
re coraggio» e di coraggio abbiamo bisogno per rilanciare l’attività della 
nostra associazione e per coinvolgere attivamente un numero sempre 
maggiore di colleghi.  

Vi ringrazio per l’attenzione (e mi scuso se non ho approfondito alcuni 
aspetti, pur meritevoli di ulteriori riflessioni, a causa della brevità, peraltro 
doverosa, dei tempi assegnati per l’intervento). 
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Roberto Conti 
giudice, Tribunale di Palermo 

Il ruolo del giudice fra esigenze di certezza  
e bilanciamento dei valori 

Il senso ultimo, e spero non velleitario né elitario, di questo breve in-
tervento è quello di disvelare nuovi compiti e nuovi obiettivi in capo al 
giudice del terzo millennio e di far germinare in chi ancora per avventura 
non l’abbia per varie ragioni avvertito l’anelito ad essere parte essenziale e, 
forse, preminente del processo di affermazione e riconoscimento dei dirit-
ti, in modo da fugare, definitivamente e per sempre, l’archetipo del giudice 
burocrate del diritto.  

Quale giudice la società moderna vorrebbe avere? Che tipo di impegno 
viene oggi richiesto al magistrato perché questi possa dire di avere assolto 
degnamente i propri obblighi al cospetto della società? Il giudice vive nella 
società che è per sua natura un’entità in continua evoluzione; essa, scrive-
va Rosario Livatino, si trasforma quotidianamente, a volte sensibilmente e 
a volte insensibilmente, dando luogo a ciò che viene definito come 
l’evoluzione perenne del costume1. 

Rispondere, dunque, agli interrogativi appena prospettati richiede una 
conoscenza approfondita dei bisogni di una società, dei bisogni espressi 
ma anche di quelli meno evidenti, ma non per questo meno rilevanti. 

In questa ricerca dei bisogni di una società il giudice non può procede-
re liberamente, non è libero, dovendo egli piuttosto cercare all’interno del 
sistema i paletti entro cui esercitare il proprio ruolo. 

Qualche lustro fa agli interrogativi che si sono qui proposti sarebbe sta-
to agevole rispondere guardando al diritto statale e, soprattutto, alla Costi-
tuzione. 

Lo Stato era il momento compiuto del diritto e dunque incarnava la 
forma perfetta del diritto, non si poteva immaginare che fuori dallo Stato 
vi fossero norme dotate di quella cogenza propria del diritto. 

La società dei nostri giorni dimostra quanto queste “certezze” si siano 
progressivamente sgretolate per effetto dell’era della globalizzazione ma, 
soprattutto, per il sempre maggiore peso attribuito alle organizzazioni in-
ternazionali, capaci non solo di erodere spazi di sovranità sempre più con-
sistenti ma, soprattutto, di affermare nuove nicchie di tutela per diritti - 

 
1 R. Livatino, “Il ruolo del giudice nella società che cambia”, in Il Piccolo giudice, a cura di I. Aba-

te, 1992. 
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fondamentali e non - prima non riconosciuti o non adeguatamente tutela-
ti.  

Quel che dunque si è realizzato è una crescita esponenziale del diritto 
sovranazionale ma, anche, una sostanziale mutazione genetica del diritto 
internazionale, originariamente e tradizionalmente confinato in 
quell’ambito asfittico degli obblighi internazionali fra Stati che non sem-
brava affatto capace di poter giocare un ruolo concreto nella tutela dei di-
ritti del cittadino.  

In questo processo di cambiamento delle coordinate del diritto, il si-
stema comunitario ed il ben noto potere di disapplicazione attribuito pre-
toriamente al giudice nazionale da persuasive decisioni della Corte di giu-
stizia, di recente sperimentata anche dalla giustizia penale municipale, ha 
rappresentato il primo decisivo passo verso la “scomunica” di una conce-
zione tradizionale del diritto, ponendo in posizione addirittura preminente 
rispetto ai legislatori nazionali il giudice, al quale viene così riconosciuto 
un sindacato diffuso sulla legislazione interna. 

La progressiva emersione, all’interno del diritto comunitario, di uno 
“zoccolo duro” di diritti fondamentali del cittadino tesi a circoscrivere le 
prerogative di quel legislatore, anch’essa propagata da altrettanto persuasi-
ve decisioni del giudice comunitario, ha poi segnato e segna l’era dei diritti 
umani nella quale oggi viviamo, quotidianamente e continuamente arricchi-
ta dagli apporti, pur essi decisivi e persuasivi, della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti umani vivificata dalla giurisprudenza della 
Corte europea di Strasburgo e presto ulteriormente implementata dalla 
Carta di Nizza, il cui valore giuridico vincolante voluto dal Trattato di Li-
sbona in via di ratifica è stato ampiamente preceduto da una vincolatività 
ipso facto emersa nel diritto vivente delle Corti internazionali e nazionali. 

Il diritto è dunque ora più di un tempo un fenomeno interpretativo e 
se nel romanzo del diritto di Dworkin (Law’s Empire) il giudice si colloca 
tra molti capitoli già scritti ed un nuovo capitolo da scrivere, le nuove ri-
ghe che egli è chiamato a comporre non sono certo interamente scoperte 
né totalmente inventate; esse, piuttosto, appaiono, oggi più che mai, quale 
frutto di un’attività di ricostruzione di un sistema composito, nel quale il 
giudice è spesso chiamato a svolgere un’opera che, ben lungi dal risolversi 
in un’attività meccanica, esalta la motivazione della decisione, la sua logici-
tà e controllabilità e, in definitiva, la capacità persuasiva delle argomenta-
zioni utilizzate. 

Ecco il panorama nel quale il giudice è chiamato oggi ad operare. 
Un accademico al quale giorni fa ho confidato le mie ansie per questo 

intervento e per come prospettare i punti che a mio avviso la magistratura 
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municipale deve farsi carico di superare, mi suggeriva saggiamente di trala-
sciare i toni eccessivamente critici e quelli immeritatamente benevoli. 

Non so se quei consigli sono in linea con quanto ora dirò, ma è certo 
che un magistrato che tralascia di applicare, nell’esercizio delle sue quoti-
diane attività, il diritto sovranazionale è un giudice dimezzato. 

Un giudice che contravviene quegli obblighi, in definitiva, non fa bene 
il proprio mestiere ed espone lo Stato nel quale è incardinato a responsabi-
lità pesanti non solo nei confronti della comunità internazionale, ma anche 
e soprattutto della persona che ha visto, per effetto dell’operato giudizia-
rio, vulnerate ingiustamente le proprie prerogative. 

Questa doverosità di cui parlo non è scelta ideologica, non è e non de-
ve essere patrimonio di una corrente della magistratura piuttosto che di 
un’altra, non è rossa, verde, bianca, nera. 

È doverosità che nasce, oggi più che mai, dalla stessa Carta costituzio-
nale che con l’art. 117 - ma anche con gli artt. 2, 10 e 11 - rinnova anche 
nei confronti del giudice l’obbligo del rispetto del diritto comunitario e 
degli obblighi internazionali, elevandolo formalmente a valore costituzio-
nale.  

Ma è una doverosità complessa, difficile, affatto scontata.  
Una doverosità che si concretizza, anzitutto, nel momento giurisdizio-

nale dell’interpretazione. 
È sufficiente svolgere un’analisi comparata per accorgersi della comune 

esigenza, esternata dalle due Corti europee - di Lussemburgo e di Stra-
sburgo - ed oggi dalla Corte costituzionale dopo le sentenze dell’ottobre 
2007 (348 e 349), di ampliare notevolmente il potere interpretativo del 
giudice nazionale offrendogli, appunto, lo strumento dell’interpretazione 
conforme per realizzare un innalzamento delle soglie dei diritti ed una pa-
rallela armonizzazione delle tutele offerte ai cittadini all’interno dei singoli 
Stati. 

Se dunque dopo il Convengo Anm del 1965 di Gardone non può più 
dubitarsi che il giudice è vincolato ad un’opera di interpretazione confor-
me del diritto interno a Costituzione - peraltro entrata a far parte del “pa-
trimonio costituzionale comune” riconosciuto e valorizzato dalla Corte di 
giustizia -, oggi è più che mai vero che il giudice nazionale è parimenti te-
nuto ad un’interpretazione conforme alle norme comunitarie - quale giudice 
comunitario di diritto comune - ed al diritto Cedu, quale giudice naturale della 
Convenzione europea. Questo giudice deve allora saper indossare questi tre 
cappelli contemporaneamente, non gettandone mai alcuno al vento, ma 
tenendoseli tutti armonicamente stretti sul capo.  
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Il compito giudiziale che si è cercato sinteticamente di illustrare impo-
ne, allora, un atteggiamento responsabile del giudice, sia esso civile o pe-
nale.  

Per far ciò il magistrato deve sapersi muovere con disinvoltura tra dirit-
to interno, comunitario e sovranazionale, conoscere i meccanismi generali 
che regolano i rapporti fra diverse fonti non nitidamente improntati ad un 
meccanismo automatico di prevalenza dell’una rispetto all’altra fonte ed 
essere consapevole del danno che può derivare alla persona da una non 
perfetta percezione di tali tematiche. Il tema della responsabilità dello Sta-
to per attività interpretativa del giudice nazionale recentemente fatto og-
getto di importanti provvedimenti resi dalla giurisprudenza comunitaria - 
Corte di giustizia Com. Eur. 30 settembre 2003, Kobler e Corte giust. Com. 
Eur. 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo - assume, dunque, carattere 
centrale ed ancora poco o per nulla sviluppato al nostro interno.  

In questo percorso culturale è necessario, dunque, orientare gli sforzi 
verso un sistema formativo, centrale e decentrato, che offra stabilmente al 
giudice, giovane e meno giovane, quelle basi culturali e professionali che 
gli consentano di svolgere il ruolo che gli compete. 

Chi fa il giudice ha bisogno, dunque, di essere accompagnato in questo 
“cammino” senza che questo appaia lunare - perché tale, appunto, non è, 
anche se così è stato strumentalmente considerato per lungo tempo-. 

Rivisitare dogmi e certezze non in chiave distruttiva ma in una prospet-
tiva ricostruttiva diventa, così, il compito, davvero oneroso, che si pro-
spetterà sempre più spesso al giudice avvertito, consapevole, ad un giudi-
ce, dunque, che sarà sempre meno geometra e ragioniere e sempre più ar-
chitetto del diritto, purché sappia governare il magma in modo da armo-
nizzarlo sulla base di regole primarie di base comuni. 

È una doverosità, in seconda battuta, che, partendo dai diritti fonda-
mentali dell’uomo recepiti dalle Carte che tali valori incarnano - la Costi-
tuzione, la Convezione europea sui diritti dell’uomo, la Carta di Nizza, per 
citare le più note - chiama il giudice a ragionare sui valori fondamentali dei 
quali ogni persona - di qualunque razza, religione, orientamento, danneg-
giata, imputata, vittima - gode. Esso evoca, ancora, uno straordinario po-
tere del giudice, ove il termine potere è e deve essere sinonimo di funzione, di 
perseguimento di un ideale di giustizia nel quale il sentire sociale contin-
gente che pure il giudice, senza chiudersi nella propria torre eburnea, deve 
saper apprezzare, non può, tuttavia, mai travalicare o conculcare alcuni 
principi cardine dell’ordinamento che devono essere sempre e comunque 
tutelati e bilanciati fra loro. 

Ed è un ragionare estremamente complesso, proprio perché esso si 
muove sulle coordinate di un “bilanciamento” fra interessi, principi e va-
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lori fondamentali che ancora una volta presuppone, come metro fonda-
mentale, il canone ermeneutico dell’interpretazione e reca nel suo stesso 
significato un’idea di incertezza apparentemente dicotomica rispetto al tra-
dizionale concetto di certezza del diritto e, apparentemente, alla stessa pre-
vedibilità delle decisioni giurisdizionali che viene spesso richiamata come 
esigenza ineludibile di un sistema giudiziario moderno ed al passo con i 
tempi. 

Il tempo non consente di affrontare con l’attenzione che merita tale 
questione. 

È vero che un certo recupero rispetto a tale indiscutibile esigenza si ot-
tiene attraverso la funzione nomofilattica della Cassazione.  

Ma è soprattutto nel prodotto di ogni giudice, nella sentenza che risol-
ve il caso concreto, che affonda, oggi più che mai, la certezza della decisione e, 
in definitiva, il nuovo significato di “certezza” del diritto. 

È, infatti, il canone dell’effettività della tutela giurisdizionale che ormai 
permea il sistema costituzionale, comunitario e della Cedu ad imporre oggi 
più di prima, alla magistratura - e non ad altri- un nuovo compito: quello, 
appunto, di rendere effettivo il diritto vivente, di portarlo nelle case delle 
persone, di farlo uscire dalle anguste aule di giustizia e di veicolarlo con 
competenza e chiarezza direttamente nella società, disseminando in modo 
non tecnico ma comprensibile, accessibile il suo modo di operare, le sue 
decisioni, i suoi percorsi motivazionali - che dovrebbero tralasciare dotte 
motivazioni e preferire percorsi comprensibili, lineari, asciutti - al fine di 
rendere manifesta e chiara l’esistenza stessa del diritto, i modelli, gli stan-
dard, le modalità con le quali si declina il giudiziario e le diversità di solu-
zione delle controversie, in modo che tutti possano realmente godere delle 
prerogative che l’ordinamento, composito e multilivello per come esso 
appare, loro attribuisce. 

Questa esigenza, che già richiamava il Comitato consultivo dei giudici 
europei nell’opinione n. 7 del 2005, emerge sempre più, come ha mirabil-
mente sottolineato l’attuale Presidente della Repubblica, se si pone al cen-
tro del sistema il primato della persona, del suo svolgimento e sviluppo su 
basi di libertà e di eguaglianza, della sua dignità come fondamento dei di-
ritti dell’uomo e del cittadino.  

Solo la costruzione di un rapporto nuovo fra giudice e società può ri-
muovere la (innata) sfiducia nel giudiziario e rendere accettabile agli occhi 
della persona, anche di quella che perde, che soccombe, una manifestazio-
ne di potere, un atto di forza quale è quello del giudice.  

In conclusione, questo cammino è fatto del contributo di tutti i giudici, 
meridionali o settentrionali che siano ed ancorché territorialmente disloca-
ti nella più sperduta periferia. 
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La tutela dei diritti fondamentali non ammette più schematizzazioni 
territoriali, né giudici di serie A e di serie B e richiede, proprio perché il 
giudice non è scelto dalle parti, una cultura di base sui diritti fondamentali 
quanto più comune possibile.  

L’essere europei, in fondo, fa saltare lo schema nostrano “nord centro 
sud” che pure sembra a tratti voler caratterizzare la cultura - e la forma-
zione - della giurisdizione italiana. 

Sarà - e continuerà ad essere -, piuttosto, periferico l’atteggiamento cul-
turale chiuso e retrivo di chi quelle matrici comuni bypasserà, preferendo 
continuare a fare, pensare ed agire come se vivessimo in uno Stato gover-
nato da un positivismo legalistico ottocentesco che, nei fatti, non esiste 
più. 

Mi piace concludere questo intervento evocando l’ultima relazione del 
Primo presidente Carbone ed il “manifesto” del giudice che essa prospet-
ta: «…Si delinea una nuova tappa della funzione di garanzia giurisdiziona-
le: in un tempo di regole complesse, essa diventa elemento di “semplifica-
zione” interpretativa della “complicazione” legislativa, fattore di innova-
zione e “sviluppo” del sistema, garanzia di realizzazione dei diritti di citta-
dinanza sociale e di libertà, anche economica, in un sistema multilivello, su 
cui incidono i processi di globalizzazione». 

Il gruppo Europa costituito lo scorso anno sulla spinta dell’attuale vi-
cepresidente dell’Anm è solo una fiammella che tenta di illuminare questo 
tracciato impervio e complesso che si delinea innanzi al giudice che, per 
reagire alla tentazione di fuggire rispetto ad una funzione percepita a tratti 
come troppo gravoso, non potrà non considerare quanto virtuoso, appa-
gante e straordinariamente ricco sia il ruolo che l’ordinamento ha voluto, 
non per sua scelta, riconoscergli. 
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Giusto Sciacchitano 
sostituto, Direzione nazionale antimafia 

Il tema della necessità di rendere più veloce l’amministrazione della 
giustizia e di accelerare i processi è sempre all’ordine del giorno della poli-
tica nazionale e i giudici vengono quasi sempre ritenuti responsabili della 
insopportabile lentezza. 

Le cause di questa lentezza sono molteplici, complesse e non tutte so-
no oggetto di facili modifiche. 

La magistratura associata ha presentato più volte proposte che certa-
mente aiuterebbero ad alleviare l’evidente disfunzione, ma ho detto alle-
viare, non eliminare perché purtroppo penso che il sistema giudiziario ita-
liano non può rendere una giustizia veloce, non è pensato per raggiungere 
tale obiettivo. 

Penso alla molteplicità di avvisi, notifiche, alla possibilità di ricorrere 
anche più volte avverso ogni provvedimento, a formalismi che rimangono 
tali con poche ricadute sostanziali. 

Le varie relazioni congressuali hanno dibattuto ampiamente questi temi 
e non intendo ripetere quanto è stato detto, trovandomi in ogni caso 
d’accordo con le singole proposte. 

Farò invece riferimento a quella che, secondo me, è la questione di 
fondo per cui il nostro processo penale non potrà mai essere veloce, 
sull’esempio di quanto avviene in altri Paesi. 

Il sistema processuale italiano si basa su alcuni principi basilari e sacro-
santi ai quali nessuno di noi vuole rinunciare (neppure coloro che chiedo-
no un processo veloce), ma che sono proprio quelli che determinano per 
la gran parte la lunghezza dei processi. 

Il processo è un’architrave che poggia su due pilastri fondamentali: 
l’obbligatorietà dell’azione penale e i tre gradi del giudizio (che possono 
diventare anche di più a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione). 

L’obbligatorietà dell’azione penale è inoltre correlata all’indipendenza 
ed autonomia del pm. 

Già l’esistenza di questi due pilastri rende difficile l’obiettivo di una giu-
stizia rapida: sono molti (troppi) i procedimenti che vengono iniziati e ri-
mangono molti (troppi) quelli per i quali si dispone il rinvio a giudizio e 
che continuano nei vari gradi successivi, atteso che l’appello e il ricorso in 
Cassazione può essere proposto sia dal pm che dall’imputato. 

Spesso poi questi procedimenti si svolgono nei confronti di una plurali-
tà di soggetti (i maxi processi addirittura con centinai di indagati) che sono 
una peculiarità del nostro Paese, afflitto da varie organizzazioni criminali. 
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Come pensare che può essere esaurito in tempi brevi un processo sif-
fatto? 

Quando in un ufficio giudiziario si sviluppano contemporaneamente 
più maxi indagini e più maxi processi in dibattimento, i problemi da af-
frontare, sia processuali che per il numero di magistrati da assegnare a 
queste attività, sono di difficile soluzione. 

Ma vi è di più. 
Nel 1989 l’Italia ha voluto modificare il sistema processuale: ha abban-

donato il sistema inquisitorio ed ha adottato quello accusatorio 
sull’esempio degli Stati Uniti. 

Si riteneva allora: 
a) che non si sarebbero più celebrati maxi processi. Si pensava: sì alle maxi 
indagini, no ai maxi processi; 
b) che vi sarebbe stato un ricorso notevole ai riti alternativi; 
c) che, conseguentemente, il dibattimento non avrebbe sofferto a causa 
della regola secondo cui la prova si forma davanti al giudice. 

Il cambiamento del sistema processuale voleva certamente venire in-
contro all’esigenza della c.d. giustizia giusta, con l’equiparazione, almeno 
durante il dibattimento, del pm e della difesa. 

Tutte le validissime considerazioni, però, sono sostanzialmente cadute 
davanti alla constatazione che i tempi del processo si sono allungati. 

E non poteva che essere così, né si comprende come il legislatore del 
1989 e tutti gli studi che hanno preparato quella radicale modifica proces-
suale non se ne siano accorti. 

Negli Stati Uniti infatti il sistema processuale poggia su pilastri di segno 
opposto: organo dell’accusa dipendente dall’esecutivo, facoltatività della 
azione penale, eccezionalità dell’appello. 

In quel sistema, cioè, lo schema normalmente prevede: un fatto, un re-
ato, un imputato. 

Negli Usa, ad esempio, l’Fbi ha un budget per cui dispone di una certa 
somma ripartita nelle varie sedi e deve svolgere le indagini utilizzando 
quella somma: può quindi accadere che un’indagine non venga seguita per 
mancanza di fondi, oppure che il Procuratore distrettuale ritenga che il ca-
so non meriti di essere sviluppato, oppure che l’imputato è stato già con-
dannato per altro e che non serve istruire altri processi contro di lui, op-
pure che è opportuno concedere l’immunità o accusarlo solo di un fatto di 
cui egli si dichiari colpevole. 

Nella mia esperienza di pm a Palermo, nelle indagini internazionali pro-
prio con gli Stati Uniti, ho potuto costatare, di volta in volta, il verificarsi 
dell’una o dell’altra ipotesi appena accennate, senza che sorgesse in alcuno 
una obiezione di principio, e d’altra parte ricordo bene come davanti 
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all’esperienza italiana del maxi processo, i colleghi americani restavano in-
terdetti, non ritenendo che si potesse amministrare una giustizia nei con-
fronti, contemporaneamente, di un numero rilevante di indagati. 

Altra rilevante differenza è che la fase dell’istruttoria che in Italia è giu-
diziaria negli Usa non lo è, essendo questa attività di polizia, e pertanto 
non rientra nel computo dei termini processuali. 

Chi ricorda ad esempio che in quel sistema, tipicamente accusatorio, 
perfino la procedura davanti al Gran Jury - per quello che noi potremmo 
chiamare “incidente probatorio” - avviene in segreto senza la presenza 
dell’indagato e del difensore? 

Tutto ciò comporta: 
- un numero non molto elevato di indagini; 
- un elevato numero di patteggiamenti; 
- pochissimi casi che giungono al dibattimento (circa il 3-4 per cento); 
- eccezionalità dell’appello(che riguarda il diritto e non il fatto). 

È evidente che con questo sistema si può avere una giustizia rapida. 
Ma tutto ciò non è possibile in Italia a causa dei ricordati due pilastri. 
I risultati conseguiti con il nuovo sistema processuale si possono così 

riassumere: 
a) pochi ricorrono, per mancanza di interesse, ai riti alternativi; 
b) tutti i processi in dibattimento hanno tempi molto più lunghi rispetto a 
quelli celebrati con il previgente codice, ed i maxi processi tempi del tutto 
inaccettabili (anche 4 anni per il solo dibattimento di primo grado). 

Si vede in tal modo che è fallita la speranza di ridurre il numero dei 
processi al dibattimento e di evitare processi con molti imputati. 

Modificando il sistema processuale avevamo voluto fare un mix tra 
l’inquisitorio e l’accusatorio: pm indipendente, azione penale obbligatoria, 
tre gradi di giudizio, rito accusatorio. 

L’esperienza sin qui fatta dice però che questo mix non ha funzionato, 
forse perché il sistema accusatorio richiede la discrezionalità dell’azione 
penale. 

Tutti i vari interventi legislativi hanno dimostrato che esso non regge, 
non tanto per cause riconducibili a piccole o grandi lacune normative o 
amministrative (che comunque ci sono), ma proprio perché l’impalcatura 
stessa non lo consente. 

Quando mai negli Usa o anche in altri Paesi europei si inizierebbe un 
procedimento a carico di persona già condannata anche a diversi ergastoli? 

Se si ritiene che una riflessione su questi temi possa essere iniziata, si 
studierà successivamente come adattarli ai nuovi principi recentemente in-
trodotti nella Costituzione, e soprattutto come coordinare meglio il regime 
accusatorio con la realtà criminale del nostro Paese 
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Ma in ogni caso credo che noi stessi, che certamente vogliamo mante-
nere i pilastri a cui agganciare l’architrave, faremmo bene a far conoscere 
ad un’opinione pubblica sempre più disorientata (e forse non solo a quel-
la) che l’Italia ha principi ai quali non intende rinunziare per le ragioni a 
tutti note ma che, proprio per questo, non può guardare a sistemi stranieri 
come a modelli da importare. 
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Luca Poniz 
sostituto, Procura della Repubblica di Milano, presidente Sezione Anm di Milano  

Quale efficienza? 

È difficile ignorare la profonda crisi che investe il sistema-giustizia, ed è 
difficile non sentirsi, da magistrati, coinvolti profondamente nelle cause 
che hanno concorso a determinarla. 

Le violente polemiche che hanno investito ed investono, pressoché 
quotidianamente, il funzionamento della “giustizia” muovono solitamente 
proprio dalla denuncia della sua incapacità di dare risposte alle domande 
dei cittadini, e di darle nei tempi che non soltanto i cittadini si aspettano, 
ma che sono oggettivamente uno dei parametri sostanziali di valutazione 
del funzionamento della giurisdizione, essendo, peraltro, uno degli ele-
menti fondanti il valore costituzionale del “giusto processo”. 

Gli elementi che solitamente vengono considerati come oggettivi indi-
catori della crisi, o per meglio dire, secondo alcuni, persino del fallimento 
del sistema giurisdizionale (lo stesso Presidente della Corte d’Appello di 
Milano, cons. Grechi, non ha esitato a parlare di bancarotta, e di ideale 
consegna dei libri al Tribunale…) sono la durata dei processi e, nel settore 
penale, l’elevato numero di procedimenti non definiti con esiti corrispon-
denti al fine del procedimento penale stesso, cioè l’individuazione degli 
autori del reato, e la conseguente punizione. Recenti e non meno roventi 
polemiche riguardano poi il senso di inanità del processo, sintetizzato dalla 
formula “certezza della pena”, divenuta nel frattempo “incerta”, con una 
diffusa idea della vanificazione degli esiti propri del processo, percepiti 
come ormai persino strutturalmente inutili. 

Un sistema, dunque, inefficiente, e dagli esiti inefficaci. 
E siccome un operatore di giustizia non può non essere interessato alle 

ragioni di una crisi di tale portata, l’obbligo è, allora, interrogarsi sulle ra-
gioni, certo plurime, perché solo dalla loro comprensione possono deriva-
re alcune soluzioni, o almeno proposte di soluzioni. 

Solo apparentemente il concetto di “efficienza” ha un significato uni-
voco, ed ancora più apparentemente ha natura oggettiva. 

Certo, la durata di un procedimento e di un processo e la loro com-
plessiva irragionevolezza hanno caratteri di oggettività; ma assai più opi-
nabile è invece la misurazione dell’efficienza in relazione al parametro della 
“soluzione” dei casi, del raffronto tra casi affrontati e definiti, tra penden-
ze e decisioni: qui infatti entrano in campo elementi valutativi che inve-
stono l’interezza del sistema, certo non solo quello giurisdizionale in senso 
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stretto, involgendo la stessa struttura del sistema penale, nonché il rappor-
to tra la magistratura e gli organi ad essa esterni di cui tuttavia dispone, o 
dovrebbe disporre, per esercitare le proprie prerogative.  

Investe, allora, il senso stesso del rapporto tra la magistratura e l’ordi-
namento, di cui la magistratura è parte. 

Ed ancora, perché la riflessione sull’efficienza non si risolva in una ba-
nale, contabilistica riflessione, facilmente suscettibile di trasformare il pro-
blema dall’efficienza, all’”efficientismo”, in una logica puramente numeri-
ca di procedimenti definiti, in qualsivoglia modo, il tema fondamentale è 
quello della qualità della giurisdizione, che è qualità del “servizio” che si 
rende. 

Così, ad esempio, se statisticamente è positivo, per un pm, aver archi-
viato un procedimento, purchessia - magari con motivazione di stile e 
senza approfondimenti investigativi - irrilevante essendo, nella logica pu-
ramente numerica, per quali ragioni e soprattutto con quali modalità esso 
sia stato archiviato, c’è da chiedersi se tale soluzione - capace di mostrare 
secondo un certo parametro la tempestività della soluzione - sia una rispo-
sta di giustizia, in relazione alle diverse aspettative che quel procedimento 
determinava, per esempio nelle persone offese.  

Dunque, la domanda non è solo “efficienza”, ma “quale efficienza”, 
appunto. Perché i contenuti sono multiformi, e quasi necessariamente o-
pinabili. 

E le domande non investono solo noi, ovviamente, ma il sistema, nel 
suo complesso, le scelte politiche fondamentali, che hanno investito ed 
investono la giurisdizione, nelle scelte di politica criminale così come nelle 
strutture portanti il processo, nella gestione dell’organizzazione giudiziaria, 
così come nella politica dell’amministrazione. 

Ed è allora impossibile non notare - e da qui procedere nell’analisi - 
come, a fronte di una dichiarata diffidenza verso la giurisdizione, che la 
classe politica e, duole dirlo, la stessa società civile hanno variamente, ed 
in modo crescente, manifestato nel corso degli anni, sulla giurisdizione 
sono stati e sono sempre di più trasferiti compiti che, per natura e dimen-
sioni, hanno una sostanziale natura di governo di fenomeni complessi e cer-
to insolubili nella logica del processo penale, che si carica, per questa via, 
di funzioni improprie e largamente inesigibili; con l’effetto, ulteriore, di 
trasferire, con il governo di un fenomeno sociale per via penale, il rischio 
del suo fallimento, e dunque, ancora, di mostrare, appunto, l’inefficienza 
della giurisdizione. 

Molti esempi si potrebbero fare a sostegno di questa riflessione. Da ul-
timo, le recentissime polemiche su scelte di politica criminale, avvenute o 
annunciate, in tema di immigrazione hanno evidenziato ancora una volta 
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come diverse concezioni del diritto penale, dell’intervento penale a “go-
verno”, appunto, di fenomeni sociali - in questo caso non di rado dram-
matici - trasferiscano, o abbiano idoneità a trasferire sulla giurisdizione, il 
peso di tutte le tensioni che il fenomeno stesso genera nella società, e, at-
teso l’impatto, anche numerico, dei casi che la scelta di criminalizzazione 
implica, a trasferire, dunque, sulla giurisdizione, il quasi ovvio esito falli-
mentare: migliaia di procedimenti pendenti, con la solita, inalterata incapa-
cità strutturale di farvi fronte, in questo caso ovviamente accresciuta. 

Ed allora, nella logica della valutazione di “efficienza”, gli esiti di una 
simile scelta potranno essere facilmente imputati alla giurisdizione: al giu-
dice che libera immediatamente il clandestino, “vanificando”, come si dice 
spesso, il lavoro delle forze di polizia, al pm che non individua e/o non 
identifica il clandestino, lasciandolo libero per il Paese… alla “giustizia” 
nel suo insieme, che non lavora nella direzione che la comunità si aspetta e 
non dà le risposte nei tempi e nei modi che la politica ha promesso al Pae-
se. 

Più in generale, c’è dunque il problema del forte impatto 
sull’ordinamento, e sulla giurisdizione, delle scelte politiche di fondo, in 
un’epoca che vede emergere diverse e profonde inquietudini sociali, in 
parte autentiche, in parte artificiosamente alimentate. E non a caso, è stata 
di recente utilizzata, da un importante studioso americano, Jonathan Si-
mon, la formula “governo attraverso la criminalità” - acutamente contrap-
posta al “governo della criminalità” - ad indicare, con la prima formula, 
patologiche e pericolose torsioni della stessa democrazia, laddove le sue 
strutture portanti - nel nostro caso, la giurisdizione - subiscono distorsio-
ni, talvolta drammatiche, derivanti da scelte politiche frequentemente e-
mergenziali. 

Anche nel corso del nostro Congresso, non più tardi di questa mattina, 
abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione dell’esistenza e rilevanza di que-
sto problema: mi riferisco ad un passaggio dell’intervento del Ministro del-
la Giustizia, on. Alfano, di cui mi ha colpito un passaggio, che credo di 
aver annotato testualmente, laddove - anche rispondendo alle numerose 
critiche formulate in relazione alle annunciate misure in materia di immi-
grazione, ad iniziare dalla proposta di introduzione del reato di immigra-
zione clandestina - sostiene che «l’intervento del legislatore nella materia 
dell’immigrazione nasce dal fallimento del sistema delle espulsioni». Pur 
ovviamente rispettando il merito della scelta, ed apprezzando persino la 
chiara enunciazione della volontà politica ad essa sottesa, non si può non 
evidenziare che un simile assunto muove da un’idea del processo penale 
profondamente sbagliata: governare un “fenomeno sociale” - nel caso di 
specie, quello drammatico dell’immigrazione - laddove non vi è riuscita 
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l’amministrazione; criminalizzare comportamenti, peraltro, numericamen-
te rilevantissimi - come se fosse l’annuncio della sanzione a fungere da de-
terrente…. - e, dunque, trasferire sul processo penale il compito di porre 
fine a comportamenti ritenuti socialmente forieri di insicurezza, come se 
non fosse stato sufficiente il già acclarato fallimento di simili pregresse 
scelte in materia (ognuno conosce, crediamo, le assurdità pratiche-
applicative determinate dal reato previsto dall’art. 14 co. 5 ter del decreto 
286/98, introdotto dalla legge 189/2002). L’effetto, si sa, è quello di inon-
dare Procure e Tribunali di centinaia di migliaia di ipotesi di reato, atten-
dere dal processo un’ipotetica condanna dell’immigrato, confidare - non si 
sa su quali presupposti - che essa risolva il problema dell’irregolarità 
dell’immigrato, immaginare che ad essa consegua l’espulsione - che è pro-
prio ciò a cui tende l’odierna scelta, come chiaramente annunciato dal Mi-
nistro - come se fosse il processo ad operarla, e non quell’amministrazione 
(dell’Interno, nel caso di specie) dal cui pregresso “fallimento”, per usare 
le stesse parole del Ministro, muove il presupposto stesso della nor-
ma….Un evidente circolo vizioso, ove la scelta politica - certo legittima, è 
chiaro - ha una marcata valenza simbolica, muove da un (solo dichiarato) 
rigorismo sanzionatorio, aspettando da questo esiti di efficienza sulla ge-
stione del problema-immigrazione, in realtà impossibili per l’inidoneità del 
processo a garantirli. Con l’ulteriore effetto, drammaticamente paradossa-
le, di chiamare poi un giorno la giurisdizione a rispondere, ed a vederle 
imputato, un fallimento dell’intervento che è persino naturale attendersi al 
momento stesso del compimento della scelta legislativa. 

Ed a fronte della scelta, mai politicamente neutra, ovviamente, di tra-
sferire sulla giurisdizione compiti sempre nuovi e, in alcuni casi, assai rile-
vanti per il loro impatto sulla società e, si badi, sulle aspettative della socie-
tà civile, aspettative alimentate dalla dichiarata o forse per meglio dire pre-
tesa efficacia risolutiva, non si assiste mai - lo potremmo dire senza tema 
di smentita almeno per gli ultimi quindici anni - ad un parallelo intervento 
sulle strutture che dovrebbero sopportare un simile impatto: la giurisdi-
zione nel suo complesso, le sue dotazioni, gli strumenti, insieme organiz-
zativi e processuali. 

A fronte di una crescita smisurata dell’intervento penale, ad una sua 
ormai indiscutibile eterogeneità, a fronte dell’emergere e del crescere di 
fenomeni criminali nuovi e per molti tratti diversi, lo strumento fonda-
mentale del processo penale rimane quello di un modello oramai indeci-
frabile, un codice che sembra concepito in odio alle indagini ed al proces-
so.  

L’elenco delle gravi inadempienze della politica rispetto alla giurisdizio-
ne è lungo, e credo ben noto: rimarcarlo, qui, serve a supportare l’idea, che 
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coltiviamo con convinzione, che l’inefficienza della giurisdizione non solo 
ne è una diretta, evidente, innegabile conseguenza, ma persino che sia un 
effetto talvolta persino calcolato, in una stagione, che speriamo arrivi il 
momento di chiudere per sempre, di irresponsabile delegittimazione della 
giurisdizione. 

Di tale delegittimazione potremmo citare molti esempi. Uno tra i tanti 
riguarda il frequente, se non costante, riferimento ad un elemento asseri-
tamente indicatore dell’inefficienza del sistema della giustizia penale, ossia 
la mancata individuazione degli autori dei molti reati destinati a rimanere 
“impuniti”. Un operatore anche di modesta esperienza sa bene che questa 
“inefficienza” non è in realtà imputabile alla giurisdizione in senso stretto, 
ma alle responsabilità delle forze di polizia, normativamente investite della 
responsabilità diretta dell’investigazione. Ancora una volta, dunque, si ca-
rica la giurisdizione, nella sua rappresentazione complessivamente falli-
mentare, di responsabilità che in questo caso le sono persino istituzional-
mente estranee. 

Tutto questo si sostiene non certo per negare, o sottovalutare, respon-
sabilità invece imputabili alla giurisdizione, e dunque a noi stessi. 

Queste, certamente esistenti, interrogano in modo persino spietato, in-
sieme, le nostre capacità e, direi, le nostre coscienze, e inducono riflessioni 
a tutto campo su plurimi aspetti della nostra organizzazione, sulle qualità 
del nostro lavoro, sull’apporto di ciascuno di noi all’efficienza di quel 
“servizio” che è necessariamente un valore di relazione, dovendo la giurisdi-
zione in estrema sintesi comporre conflitti, e dunque fornire risposte, co-
me si diceva all’inizio, di “numero” - ossia, quantitativamente rilevanti in 
relazione alla domanda dell’utenza - ma anche di “qualità”. 

È il momento di interrogarci profondamente sull’idoneità delle nostre 
scelte organizzative, sulle capacità dei magistrati preposti al loro compi-
mento; sui princìpi fondamentali che informano le nostre scelte organizza-
tive: vogliamo solo “smaltire” processi, quale che sia l’esito e la qualità del-
le decisioni - e, dunque, produrre “numeri” - o fornire risposte “differen-
ziate”, in relazione alle domande dell’utenza diverse per qualità ed impe-
gnatività, con scelte coraggiose capaci di selezionare, nel mare immenso 
dei casi scaricati sulla giurisdizione, i procedimenti che hanno l’attitudine 
ad incidere su beni fondamentali?  

Come si vede, il concetto di efficienza ammette declinazioni diverse, 
muove da concezioni della giurisdizione non di rado opposte, si sostanzia 
in valutazioni ove i parametri - anche quelli apparentemente neutri dei 
“numeri” indicatori della produttività - rivelano in realtà concezioni politi-
che dello strumento penale. E si interseca, ovviamente, con i problemi an-
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che drammatici della nostra professionalità, in tutte le sue possibili acce-
zioni, mettendone spesso a nudo limiti e difetti. 

E se le distorsioni del sistema, con una quasi “naturale” condanna alla 
sua inefficienza, non sono certo da noi rimediabili, dobbiamo tuttavia la-
vorare con convinzione e condiviso impegno a superare quelle profonde 
inefficienze che sono invece a noi certamente imputabili. 

Perché, se è vero che la delegittimazione della giurisdizione passa anche 
attraverso l’improprio trasferimento su di essa di responsabilità che trova-
no, invece, origine in scelte che quelle responsabilità fatalmente condizio-
nano, è anche vero che l’indisponibilità ad una rigorosa verifica dei limiti 
caratterizzanti il nostro apporto alla riuscita dei fini della giurisdizione elu-
de, per parte nostra, il problema nella sua sostanza, e rischia di tradursi in 
un alibi non difficilmente smascherabile. 

Occorre, dunque, l’apertura di una stagione radicalmente e sostanzial-
mente riformatrice, che muova prima di ogni altra cosa da un potenzia-
mento dei mezzi e delle risorse; ma la nostra convinta sollecitazione a ciò 
deve accompagnarsi ad una crescita del nostro contributo, e del nostro co-
stante impegno. 
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Lucio Aschettino 
giudice, Tribunale di Napoli 

Non è la prima volta che il tema del Congresso è rivolto all’organizza-
zione del sistema giustizia. Credo che non sarà l’ultima. 

Se ancora una volta ragioniamo in termini di efficacia del sistema ciò è 
imposto dalla grave crisi che vive la giurisdizione nel nostro Paese.  

In alcuni recenti scritti dell’Anm si è affermato che la giustizia penale 
vive una fase di progressiva sterilizzazione. Questa espressione mi ha molto 
colpito perché rimanda a un’incapacità del sistema di produrre effetti (o 
per meglio dire gli effetti propri del processo che è quello cognitivo). 

Questa sterilizzazione è il frutto di un lungo percorso segnato da tappe 
significative che partono dalle leggi ad personam, che passano attraverso la 
nuova disciplina della prescrizione dei reati per finire in una vera e propria 
torsione del processo in chiave di conflittualità verso la magistratura con 
l’ampliamento delle ipotesi di ricusazione del magistrato e di rimessione 
dei procedimenti che ha prodotto la dilatazione dei tempi di definizione 
dei processi, del tutto incompatibile con un’azione efficace di contrasto al-
la criminalità, cui fa seguito una drastica riduzione degli spazi di controllo 
di legalità specie sul potere politico ed economico. 

Le dimensioni di questo fenomeno sono oramai di tale portata da esse-
re avvertite non solo dagli addetti ai lavori ma da tutti i cittadini. 

Persino il legislatore ne ha preso atto. Mi ha infatti molto colpito, tra le 
tante discutibili previsioni contenute nel recente d.lgs in materia di smal-
timento di rifiuti nella regione Campania, l’introduzione di una competen-
za collegiale del giudice chiamato a decidere in materia di misure cautelari 
cui, potrei dire curiosamente, non si accompagna una competenza colle-
giale del giudice chiamato ad emettere la sentenza.  

In realtà la scelta del legislatore, finalizzata (come esplicitamente am-
messo nelle dichiarazioni dei vari esponenti del Governo che si sono suc-
cedute nella immediatezza della decisione) a creare una “cautela” per 
l’azione dei pubblici funzionari impegnati nel difficile compito di risolvere 
l’emergenza rifiuti dall’iniziativa del singolo magistrato, costituisce la spia 
di un dato oramai acclarato: l’enfatizzazione del momento cautelare del 
processo e la marginalizzazione del momento decisionale che costituisce, 
appunto, il postulato dell’inefficienza del sistema penale per la sua, oserei 
direi, consolidata incapacità ad offrire risposte tempestive alle istanze di 
giustizia dei consociati. 

L’attenzione dell’Anm in questa fase è essenzialmente, e mi sembra di 
poter dire anche giustamente, rivolta allo strumento processuale affetto da 
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ipertrofia di norme che ha reso difficile per il giudice governare il processo 
e ha sicuramente determinato incertezze interpretative che alimentano un 
circuito vizioso perché in grado di produrre ulteriore inflazione dei proce-
dimenti risolvendosi, come è del tutto ovvio, in un aumentato numero dei 
ricorsi in Cassazione.  

In un quadro così contorto sembra quasi che l’unica soluzione alla crisi 
del processo e in particolare alla crisi del rito ordinario sia da ricercare in 
una incentivazione dei riti alternativi che ha costituito una costante di que-
sti ultimi anni (si pensi dalla riforma dell’abbreviato introdotta dalla legge 
Carotti, al c.d. patteggiamento allargato, all’ampliamento delle possibilità 
di ricorrere al decreto penale di condanna per finire al nuovo regime del 
rito immediato e di quello direttissimo previsto dal disegno di legge in ma-
teria di sicurezza). 

Per sgombrare il campo da possibili equivoci ribadisco con forza in 
questa sede l’assoluta utilità e funzionalità dei riti alternativi per la com-
plessiva economia del processo penale, ma non posso ignorare che i riti al-
ternativi presuppongono una compressione delle garanzie processuali, so-
no espressione di una torsione del processo verso un sistema inquisitorio 
ancor più stringente di quello che ci siamo lasciati alle spalle con il vecchio 
codice di rito e, soprattutto, che tende a far prevalere l’esigenza punitiva 
su quella di accertamento del fatto. 

Appare dunque necessario un sano equilibrio tra riti alternativi e rito 
ordinario e la misura di questo equilibrio non può certo essere dettata 
dall’emergenza, dall’esigenza di reggere l’impatto dell’incredibile aumento 
degli affari da trattare che si è riversato sulle scrivanie dei giudici in questi 
anni e a cui si è accompagnato un progressivo calo delle risorse sia in ter-
mini di mezzi sia in termini di uomini. 

In definitiva, intervenire in maniera mirata su alcuni istituti processuali 
che sono quelli indicati dall’Anm (processo contumaciale, regime delle no-
tifiche e quello delle nullità) mi sembra non solo opportuno ma sicura-
mente la via maestra non solo per velocizzare il processo, ma anche per 
restituire centralità al dibattimento e dunque, in definitiva, per recuperare 
quelle forme di garanzia che ad esso si accompagnano spezzando la spira-
le, che rischia di avvitarsi su se stessa, di soluzioni di corto respiro per far 
fronte ad una situazione che definire emergenziale sembra addirittura ri-
duttivo. 

Si tratta però per la politica di fare scelte coraggiose, perché alcune di 
queste modifiche, e non quelle più marginali, incideranno sugli interessi di 
alcune categorie e saranno dunque osteggiate con forza, come è emerso 
credo con assoluta evidenza anche nell’intervento del presidente della Ucp 
di ieri. 
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Ma sullo sfondo di un processo penale appesantito ed inidoneo ad as-
sicurare quella funzione di cognizione che costituisce la sua ragione di es-
sere si agitano anche altre questioni che rimandano ad una crisi comples-
siva del sistema penale che, proprio per le sue dimensioni, non è possibile 
ricondurre solo allo strumento processuale. 

A questo proposito non è più possibile tacere sulla condizione davvero 
deteriore che si è determinata nel settore del personale amministrativo con 
riguardo, da un lato, al calo del numero degli amministrativi, dall’altro alla 
mancata qualificazione degli stessi, all’assenza di incentivi e di stimoli che 
costringe il giudice a misurarsi con un personale sicuramente demotivato e 
dunque meno efficiente. Bisogna inoltre denunciare con forza quel singo-
lare paradosso costituito dalla distonia tra legislatore dell’economia e legi-
slatore del penale: il primo continua ad erodere le risorse da destinare alla 
giustizia, il secondo continua ad immaginare interventi normativi che ag-
gravano i costi del processo e del sistema nel suo complesso, come dimo-
strato dal provvedimento in materia di indulto sganciato da un’amnistia.  

Bisogna volgere lo sguardo anche ai profili di carattere sostanziale, 
primo tra tutti quello della prescrizione.  

Non può esistere dubbio alcuno sul fatto che l’attuale regime prescri-
zionale dei reati funge da moltiplicatore dei tempi di definizione dei pro-
cedimenti perché incide, in maniera fin troppo evidente, sulle strategie 
processuali seguite dagli imputati che sono tutte orientate a guadagnare 
tempo per giungere al traguardo costituito dalla sentenza di estinzione del 
reato.  

Anche su questo versante l’elaborazione dell’Anm, che affonda le sue 
radici nel tempo, ha indicato proposte ragionevoli e condivisibili. 

Altro punto di notevole impatto deflativo è quello dell’introduzione 
della c.d. irrilevanza penale del fatto, che peraltro va nella direzione di un 
recupero del principio di offensività del reato senza incidere su quello del-
la obbligatorietà dell’azione penale.  

A questo punto si impone però un salto di qualità che ci conduca ad 
immaginare un approccio più generale al problema dell’efficienza, volgen-
do lo sguardo a quell’intervento dello Stato che potremmo definire di poli-
tica criminale che è ben più ampio dell’intervento penale perché riguarda 
quel complesso di iniziative in sede legislativa ed amministrativa, di com-
petenza sia parlamentare che governativa, che si occupa della prevenzione 
del crimine.  

Questo obiettivo, assolutamente primario anche per restituire efficien-
za al sistema, non può che essere utilmente raggiunto utilizzando strumen-
ti strutturali, economici, amministrativi e culturali oltre che giuridici, seb-
bene in settori diversi da quello penale. 
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In definitiva dobbiamo ricordare che la stigmatizzazione di fenomeni 
ricorrendo alla repressione non può essere l’obiettivo primario della politi-
ca criminale e ciò, al di là della valenza etica delle scelte e dei principi che 
sono in gioco (che come cittadini, uomini e custodi dei valori costituzio-
nali devono comunque occupare la riflessione dell’Anm), ma anche per il 
semplice ma prepotente motivo che una politica tutta concentrata sul 
momento repressivo dei fenomeni criminali non è in grado (e in futuro sa-
rà ancora di meno in grado) di reggere all’impatto dell’enorme mole di 
condotte illecite che si pretende di perseguire. 

Immaginiamo davvero che un fenomeno di portata planetaria quale 
quello della migrazione che nell’arco dei prossimi venti anni, per le muta-
zioni delle condizioni climatiche e per le conseguenti crisi economiche, ri-
guarderà oltre 250 milioni di persone (secondo gli studi più accreditati) 
possa essere affrontato con il reato di ingresso abusivo nel territorio dello 
Stato? 

Mi sembra dunque che, anche senza coltivare eccessive illusioni, la ma-
gistratura debba affrontare le ragioni dell’attuale crisi della giustizia penale 
con un impegno orientato a ragionare in termini meno asfittici di quelli 
che, in qualche misura, ci sono imposti da una politica da troppo tempo 
concentrata ad affrontare le continue emergenze, cercando di ragionare e 
di immaginare riforme organiche e di ampio respiro.  

Questa convinzione si accompagna alla consapevolezza che è in gioco 
da un lato la legittimazione della giurisdizione stessa e dall’altro la capacità 
di dare concretezza ai diritti che la Costituzione assegna ad ogni singolo 
individuo. 
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Tommaso Virga 
presidente di Sezione, Tribunale di Palermo 

Il momento che sta vivendo il Paese e la magistratura italiana è certa-
mente dei più difficili e provare a fare un’analisi di questi ultimi anni è 
davvero sconvolgente. 

Io mi limiterò ad una necessariamente breve riflessione sulla giustizia 
civile, la cui attuale situazione è talmente grave da destare grande preoccu-
pazione non solo in campo europeo, dove sempre più l’Italia si allontana 
dagli standard degli altri Paesi, ma soprattutto tra i cittadini, colpiti dalla 
esasperante lentezza dei procedimenti civili; lentezza che è tanto accentua-
ta da far sì che la risposta alla richiesta di giustizia che da più parti giunge e 
che spesso riusciamo a dare dopo tanto tempo, rischia il più delle volte di 
risolversi in una denegata giustizia. 

Vivere questo clima non è certamente facile. E non è facile neppure 
per i magistrati, talvolta anche pubblicamente additati tra i responsabili, o 
tra i maggiori responsabili, dello stato della giustizia civile, senza tuttavia 
considerare che la stragrande maggioranza dei giudici cerca di svolgere 
con serietà ed imparzialità le proprie funzioni e, spesso, anche con grande 
sacrificio personale e familiare. 

Permettetemi di dire che la nostra situazione è davvero paradossale. 
I cittadini, infatti, chiedono una giustizia sempre più giusta ed imparzia-

le e soprattutto sufficientemente rapida, senza comprendere, però, che 
talvolta le regole processuali impediscono di far coincidere la verità so-
stanziale con quella processuale e non sempre è percepito dall’opinione 
pubblica (e dalla stessa politica) che i mezzi forniti non consentono di da-
re una risposta rapida ed efficiente. 

Vorrei subito sgomberare il campo da un possibile facile equivoco. 
Non intendo affermare che la nostra categoria sia totalmente immune 

da responsabilità per la situazione che si è venuta a creare. 
Non possiamo tacere che i giudici non sempre hanno fatto un uso ade-

guato di quel potere di direzione del processo loro attribuito dall’art. 175 
cpc, sul quale spesso ha posto l’accento la giurisprudenza di Strasburgo al-
lorché ha sindacato l’eccessiva irragionevole durata dei procedimenti; così 
come non sempre la magistratura ha dato prova, soprattutto nei suoi qua-
dri direttivi, della capacità di elaborare adeguati programmi organizzativi 
volti alla razionalizzazione dei carichi di lavoro ed all’eliminazione 
dell’arretrato. 
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Ma non si può neppure dimenticare che in questi anni la magistratura 
ha cercato di fare la sua parte, sia pure con i modesti mezzi a sua disposi-
zione. 

Anzitutto, in questi ultimi tempi la magistratura associata ha tentato di 
aprirsi alla società, di dialogare con i cittadini per far comprendere la reale 
situazione e spiegare - anche svolgendo una necessaria autocritica - la ra-
gione di tanti interrogativi che la gente si pone sui motivi della inefficienza 
della macchina della giustizia civile. 

Il segno forse più evidente di questa esigenza di chiarezza verso 
l’opinione pubblica e di questa spinta ideale a… fare qualcosa è probabil-
mente lo sforzo di dialogo intrapreso dalla magistratura associata, insieme 
con le associazioni professionali degli avvocati, per trovare regole comuni 
di condotta idonee a dare razionalità ai tempi del processo. 

Sforzo che ha trovato il suo felice momento di sintesi nella creazione 
degli Osservatori della giustizia civile, ormai presenti in quasi tutte le realtà 
territoriali, che hanno contribuito alla creazione di prassi condivise, nel 
tentativo di restituire efficienza al sistema. 

Con ciò però non credo che sia esaurito il compito, per così dire autar-
chico, della magistratura. 

Anche noi dobbiamo fare qualcosa in più sul piano dell’efficienza indi-
viduale ed organizzativa. 

Vorrei spiegarmi brevemente. 
I più anziani ricorderanno certamente che una volta la maggior fatica 

della decisione era costituta dallo studio del processo. 
Talvolta era interminabile e defaticante la ricerca nei repertori di giuri-

sprudenza e tutti noi iniziavamo dai volumi dell’anno in corso e via via e-
stendevamo la ricerca all’indietro, spesso in biblioteca (il più delle volte 
sfruttando quelle ben più fornite dei Consigli dell’Ordine). 

Le nuove tecnologie ci hanno sgravato da questo lavoro e soprattutto 
dai tempi necessari per espletarlo. 

Oggi basta accedere ad una delle numerose banche dati a nostra dispo-
sizione per avere subito, in tempo reale, la giurisprudenza di decenni e la 
più accreditata dottrina. 

La riduzione dei tempi di ricerca non può che risolversi in un sapiente 
uso del tempo guadagnato per incrementare la nostra produttività. 

In altri termini, una ricerca oggettivamente più veloce non può che es-
ser funzionale ad una maggiore produttività del giudice. 

Non nascondo tuttavia che anche sul punto gli spazi di manovra non 
sono esaltanti. 

L’esame dei dati statistici e la loro comparazione con le altre giurisdi-
zioni nazionali e con quelle degli altri Paesi europei dimostra infatti che la 
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produttività dei magistrati ordinari è progressivamente cresciuta dagli anni 
Novanta e che non sono realmente immaginabili ulteriori significativi in-
crementi se non si interviene definitivamente, e con misure organiche, sul-
le altre variabili che devono concorrere al risultato di restituire efficienza al 
sistema giudiziario. 

Un altro aspetto sul quale dovremmo poi adeguatamente riflettere ri-
guarda l’identificazione del modello di giudice al quale dobbiamo ispirarci. 

E credo che il modello da perseguire non possa che esser quello del 
giudice europeo. 

Di un giudice cioè maggiormente pragmatico - specie in primo grado - 
anche nella redazione del risultato ultimo del suo lavoro; di un giudice 
consapevole che quel che il cittadino richiede allo Stato non è la dimostra-
zione della scienza dei suoi giudici, ma più semplicemente che questi ulti-
mi siano capaci di emettere una decisione che sia non solo conforme a di-
ritto e caratterizzata da adeguata sintesi delle rilevanti problematiche dibat-
tute, ma soprattutto tempestiva. 

In altri termini, la sfida che abbiamo davanti è sempre quella della ri-
cerca di una professionalità sempre maggiore. 

Un giudice che sia in grado di affinare sempre più le proprie capacità 
professionali e di comprensione dei fenomeni umani è in condizione di 
rendersi conto di quale sia il punto centrale di una controversia e, più di 
ogni altro, è in grado di pervenire in tempi ragionevoli alla sua soluzione, 
che sarà tempestiva anche nella delicata fase dell’illustrazione concisa, ma 
completa, delle ragioni della decisione. 

Non vorrei che, parafrasando una celebre frase di Dumas, qualcuno 
dovesse scusarsi per aver scritto in ritardo una lunga e pur bella sentenza, 
per non aver avuto gli strumenti per scriverla breve e in tempi ragionevoli! 

Ma tutto questo non è certo sufficiente a restituire efficienza al sistema. 
Ognuno deve fare la sua parte ed una parte importante, e direi fonda-

mentale, è riservata al legislatore. 
Dato il breve tempo a disposizione, non starò qui a prendere in esame 

le diverse soluzioni prospettabili. 
In questa sede voglio solo limitarmi ad alcune necessariamente brevi 

osservazioni. 
Anzitutto, la giurisdizione ordinaria civile è sempre più ingorgata da 

una valanga di cause di non particolare rilievo e sempre più si sta svuotan-
do delle controversie più importanti, e non credo che tutto ciò corrispon-
da ad un concreto interesse dello Stato. 

Non penso neppure che i problemi della giurisdizione civile, soprattut-
to quelli connessi ai tempi della giustizia, possano trovare una soluzione 
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nella sospirata adozione di uno di quei modelli che genericamente sono 
stati ricondotti al concetto della c.d. privatizzazione della giustizia civile, 
né credo che la risposta alle difficoltà del sistema possa esser la semplice e 
per tanti versi costosa apertura verso le opinioni di chi invoca il ricorso ad 
un generico aumento dei giudici. 

I diversi modelli processuali caratterizzati da una diminuzione dei pote-
ri del giudice nella conduzione del processo, infatti, hanno dato risultati 
negativi nei Paesi che li hanno adottati, mentre sull’aumento degli organici 
sono molteplici le riserve. 

A parte l’incidenza sulle casse dello Stato, non possiamo nascondere 
che siamo già tanti e talvolta più dei giudici che operano in altri Paesi a noi 
vicini, anche per cultura giuridica. 

Temo, poi, che le Università non siano attrezzate a sfornare tanti gio-
vani dotati di preparazione sufficiente, con la conseguenza che un generi-
co aumento potrebbe portare al grave pericolo di un calo della professio-
nalità. 

Inoltre, e non da ultimo, non mi sembra neppure giusto per la colletti-
vità e ne sarei fortemente preoccupato, se i migliori (o presunti tali) stu-
denti universitari fossero assorbiti solo nei ruoli della magistratura, la-
sciando scoperti altri settori, egualmente importanti, della società. 

D’altra parte dobbiamo pur fare i conti nel nostro Paese con l’aumento 
inarrestabile dei professionisti legali, che non ha riscontri analoghi nel re-
sto d’Europa e che inevitabilmente provoca un incremento esponenziale 
del contenzioso giudiziario. 

Qual è la possibile soluzione in questa situazione? 
Vari sono gli strumenti idonei alla modernizzazione e semplificazione 

del processo civile, e molti di questi, quali la riduzione dei riti o la modifi-
ca delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati più volte suggeriti anche dalla 
magistratura associata, sicché sugli stessi non interverrò. 

In questa sede voglio soffermarmi e brevemente, solo su quei profili 
che possono incidere, potrei dire, sulla fase iniziale del processo, perché 
ormai ho maturato il convincimento che il primo essenziale intervento de-
ve esser indirizzato a porre un argine alla gran quantità di controversie che 
quotidianamente si riversano sui tavoli dei giudici civili. 

Credo che una soluzione possibile per regolamentare il flusso delle 
cause possa passare attraverso l’introduzione di una fase obbligatoria di 
c.d. mediazione iniziale, svincolata da particolari rigori formalistici. 

Si tratta di un’esperienza certamente non nuova, ma che sino ad oggi, 
così come è regolamentata, non ha dato risultati coerenti alle potenzialità 
effettive dello strumento. 
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E tali risultati non positivi sono dovuti essenzialmente a due fattori: 
anzitutto perché è stato chiamato ad intervenire un mediatore general-
mente poco motivato (anche sotto il profilo economico) e, poi, perché 
nessuna concreta incidenza è stata riconosciuta nel processo alla concreta 
attività di mediazione espletata, tanto che il più delle volte quest’ultima è 
stata considerata dalle parti solo come un semplice ed inutile adempimen-
to burocratico. 

Per ottenere un risultato deflativo del contenzioso, idoneo anche ad in-
cidere positivamente sui tempi della giustizia civile, sarebbe pertanto ne-
cessario intervenire sui due aspetti sopra indicati, ovverosia da un lato mo-
tivando il mediatore nello svolgimento dell’attività e, dall’altro, garantendo 
un ritorno concreto dell’attività di mediazione sul processo, ove 
quest’ultimo dovesse transitare da tale fase preliminare a quella contenzio-
sa. 

Sotto il primo profilo, allo svolgimento dell’attività dovrebbero esser 
chiamati soggetti forniti di adeguata preparazione professionale, ai quali 
deve esser riconosciuto un giusto compenso per l’attività espletata. 

Non sarebbe di particolare rilievo l’incidenza sulle casse dello Stato, sia 
perché al compenso si potrebbe far fronte con parte del contributo unifi-
cato corrisposto dalle parti, sia perché la pronta definizione in questa fase 
si risolverebbe in una considerevole riduzione dei costi ordinari che oggi il 
sistema sostiene per giungere alla definizione di una controversia. 

Inoltre, la mediazione potrebbe risolversi in una favorevole occasione 
di lavoro per tanti giovani laureati, che in tal modo sarebbero pure in gra-
do di affinare la propria capacità tecnica in vista del conseguimento di altri 
obiettivi professionali. 

Sotto altro profilo, occorre garantire una concreta incidenza di tale fase 
preliminare sull’eventuale giudizio successivo. 

Penso al riguardo all’obbligo per il mediatore di concludere sempre la 
sua attività con una proposta di deliberazione in diritto, caratterizzata dalla 
sola succinta indicazione delle ragioni della decisione, in modo da conte-
nere in tempi ragionevoli e predeterminati la definizione della fase. 

Le parti, poi, dovrebbero esser chiamate ad accettare o rifiutare per i-
scritto tale proposta, in modo da porre il giudice nelle condizioni di valu-
tarne il comportamento nel caso in cui il processo dovesse transitare alla 
successiva fase. 

In questa seconda fase contenziosa, l’eventuale conclusione del giudi-
zio in modo conforme alla proposta non accettata dovrebbe esser valutata 
in termini di condanna alle spese, anche a carico del vincitore che non ha 
accettato l’originaria proposta di mediazione, e dovrebbe dar luogo ad una 
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nuova ipotesi di responsabilità processuale, con condanna della parte al 
pagamento di una somma a favore di una sorta di cassa, da cui attingere 
per un compenso aggiuntivo al mediatore, il cui conseguimento non può 
che costituire un’incentivazione al miglior esercizio dell’attività. 

Questo intervento dovrebbe esser seguito, in tempi ragionevolmente 
brevi, da un finalmente organico e ponderato progetto di riforma del pro-
cesso civile italiano, che, tenendo conto degli innumerevoli contributi già 
forniti dal mondo accademico e dagli operatori del diritto, possa offrire un 
modello processuale funzionale e agile, idoneo a garantire l’effettività della 
tutela processuale e di contenere in tempi ragionevoli la definizione delle 
controversie, nel rispetto dei principi e delle garanzie fondamentali previ-
ste dalla nostra Carta costituzionale. 

Diversi possono essere i possibili rimedi. Ma quale sarà la soluzione in 
concreto adottata, questa non potrà prescindere dall’introduzione di stru-
menti idonei ad assicurare, per quanto possibile, la definizione anticipata 
delle controversie, né potrà sfuggire alla necessaria riduzione, una volta 
per tutte, dell’eccessiva frammentazione e proliferazione di riti e modelli 
processuali, che caratterizza il nostro sistema, prevedendo un unico rito 
ordinario o, al più, due soli schemi processuali, di cui uno sommario per le 
controversie c.d. seriali, da concludere obbligatoriamente con motivazione 
succinta e secondo lo schema francese, ed un rito ordinario per tutte le al-
tre controversie. 

Il nuovo modello processuale dovrà esser poi caratterizzato dalla eli-
minazione di inutili formalismi processuali; dalla riduzione del numero di 
scritti che l’attuale scansione consente di produrre fino a che il processo 
arrivi a sentenza; dall’introduzione di una disciplina chiara e al contempo 
rigorosa in tema di decadenze e preclusioni; da una nuova formulazione 
del sistema delle prove, con possibilità anche di utilizzare elementi raccolti 
nella fase iniziale, e dovrà rafforzare, secondo una tendenza peraltro già 
manifestata sulla base delle esperienze di altri Paesi europei, i poteri del 
giudice nella conduzione del processo. 

Credo che solo attraverso interventi che mirino a contenere significati-
vamente la domanda di giustizia, valorizzando anche procedure di risolu-
zione alternativa del contenzioso, e che realizzino subito la modernizza-
zione e semplificazione del processo civile, sarà possibile restituire effi-
cienza al sistema giustizia in Italia, in modo da garantire al Paese ed alla 
sua magistratura il conseguimento di quegli standard che costituiscono il 
patrimonio dei maggiori Paesi europei. 

E questa è una sfida esaltante non solo per la politica, ma per tutti gli 
operatori giudiziari, ed è una sfida alla quale nessuno vuole e può sottrarsi. 
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Si tratta di una battaglia di civiltà per restituire a complessive condizio-
ni di efficienza e funzionalità il sistema della giustizia civile, battaglia che, 
con l’impegno e la collaborazione di tutti, possiamo vincere. 
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Fulvio Troncone 
giudice, Tribunale di Napoli 

Mi presento: sono Fulvio Troncone, giudice civile del Tribunale di Na-
poli, ed il contributo odierno ai lavori del XXIX Congresso 
dell’Associazione nazionale magistrati è il frutto del diuturno e franco 
confronto che, al di là degli steccati correntizi, caratterizza i rapporti fra i 
colleghi del Tribunale di Napoli, ai quali tutti questo intervento è dedicato. 

Va accolta positivamente la novità della finalmente riacquisita centralità 
della giustizia civile nel dibattito associativo, ed in generale, politico. 

È infatti indubitabile che la partita della difesa dell’autonomia ed indi-
pendenza della magistratura, come dipinta dalla Carta costituzionale, si 
giochi in primo luogo nel campo civilistico. 

La giustizia civile, specie quella di prossimità, è la giustizia con la quale 
si confronta, almeno una volta nella vita, ciascun cittadino, il quale, in re-
lazione alla stessa, misura l’autorità statuale e l’efficienza del servizio ero-
gato. 

E se tale servizio si palesa, come spesso purtroppo ancor oggi accade, 
come inefficiente, rimane difficile spiegare al medesimo cittadino la ragio-
ne della difesa, giammai corporativa, delle prerogative di derivazione costi-
tuzionale. 

La centralità della giustizia civile, la sua efficienza ed effettività sono 
temi da porre sempre più al centro dell’azione associativa e vanno difese, 
in quanto tale, dagli stessi colleghi, specie dell’ufficio del pubblico ministe-
ro, con la consapevolezza che la loro posizione sarà ancor più vulnerabile 
se si continuerà a perdere la sfida nel campo civilistico. 

E i magistrati ordinari per la loro professionalità, cultura della tutela dei 
diritti, non possono più accettare ulteriori spostamenti di materie ai giudici 
speciali, in specie a quello amministrativo. 

Desta sul punto viva preoccupazione l’art. 4 del decreto legge 23 mag-
gio 2008, n. 90 (“Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel set-
tore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori dispo-
sizioni di protezione civile”), il quale si segnala: 
1.  sia per la cristallizzazione normativa di un’interpretazione del SC sui di-
ritti incomprimibili non da tutti condivisa ed in quanto tale comunque su-
scettibile di ripensamenti; 
2.  sia per il riferimento espresso alla tematica dei comportamenti, rimessa 
come da Corte cost. 204/04 alla giurisdizione del giudice ordinario;  
3.  sia per l’utilizzo della locuzione «comunque attinenti», la quale lascereb-
be supporre che qualsiasi controversia, anche, per esempio, quelle intro-
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dotte innanzi al gdp per il (supposto) danno esistenziale dei cittadini a 
causa della mancata raccolta dei rifiuti, vada rimessa al ga; 
4.  sia per il tenore del secondo comma del citato art. 4 secondo cui «le mi-
sure cautelari adottate da autorità diverse dal Tar Lazio cessano di avere 
efficacia se non riconfermate entro 30 gg dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge», che potrebbe portare alla caducazione della misure cautela-
ri in passato adottate dal giudice ordinario se, appunto, non confermate 
entro il 22 giugno 2008 dal Tar Lazio. 

Ma tale ultima disposizione, se ribadita in sede di conversione, costitui-
rà un’ulteriore conferma verso il passaggio da un regime di plessi giurisdi-
zionali nettamente separati, ad una unità della giurisdizione, in cui cessi la 
distinzione fra giudici ordinari e giudici speciali, tutti così sottoposti ai 
medesimi doveri di indipendenza e di autonomia, specie in tema di incari-
chi extragiudiziari, ed alle medesime guarentigie. 

È ovvio che il nuovo sistema così delineato dovrà preservare le specifi-
che professionalità necessarie per risolvere controversie ad alto contenuto 
tecnico. 

Per altro verso, in tal senso, si pone la ormai riconosciuta translatio iudi-
cii, la quale richiede però un intervento del legislatore per chiarirne le mo-
dalità di effettuazione. Le quali possono essere modellate sull’attuale nor-
mativa codicistica in tema di competenza, onde non svilire la portata della 
novità. 

In una prospettiva de iure condendo, laddove, comunque, si intenda insi-
stere nella strada di trasformare il ga nel giudice naturale dell’amministra-
zione, occorre attribuire al pubblico ministero, anche presso questo giudi-
ce, poteri di iniziativa, sia pure temporalmente delimitati e non a carattere 
generale, onde assicurare, venuti sostanzialmente meno i poteri di control-
lo, una più compiuta legalità dell’azione amministrativa, avuto particolare 
riguardo a quella svolta dagli enti locali.  

Concludendo sul punto, il netto rifiuto ad ulteriori “scippi di giurisdi-
zione” vuol significare che il problema della funzionalità della giurisdizio-
ne civile non è risolvibile, sottraendo ad essa continuamente ambiti di 
contenzioso a contenuto il più delle volte per nulla bagatellare. 

D’altro canto è noto che le cause delle disfunzioni della giustizia civile 
sono in parte esogene ad essa ed in parte endogene. 

Come ha evidenziato il Governatore della Banca d’Italia, nelle sue con-
siderazioni finali del 31 maggio 2008, «la litigiosità, misurata dal numero di 
nuovi procedimenti avviati nell’anno per abitante, risulta significativamen-
te superiore nelle regioni meridionali rispetto al resto del Paese». 
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Del pari il Governatore ha evidenziato come «analisi econometriche 
suggeriscono che il numero di avvocati incide positivamente sul tasso di li-
tigiosità».  

Ed appunto, le regioni meridionali si caratterizzano anche per la mag-
giore numerosità degli avvocati (1,8 avvocati per mille abitanti nel Mezzo-
giorno rispetto a 1,4 del Centro-Nord, in media, nel periodo 2000-05). 

Il che significa che carenza di sviluppo economico, incoerenza dell’a-
zione amministrativa, incapacità di una seria politica di gestione di accesso 
alle Facoltà di Giurisprudenza ed all’avvocatura si traducono in sovracca-
rico di contenzioso, che assume connotati patologici ed ingestibili ai limiti 
del parossismo (si pensi al riguardo a tutto il contenzioso Asl e contro gli 
enti pubblici in generale, derivante dall’incapacità dell’amministrazione di 
far fronte in modo ordinario alle proprie debenze).  

Ed allora l’intervento della giurisdizione civile esonda dagli ordinari 
compiti ad essa rimessi, per tramutarsi, essa nolente, in una impropria, ma 
si ribadisce non voluta o richiesta, attività di supplenza dell’azione ammi-
nistrativa e politica.  

Ma al di là delle suddette cause esogene, le quali sono state citate solo 
in via esemplificativa, l’inefficienza dell’azione giudiziaria trova anche cau-
se endogene, cui è forse più facile porre rimedio. 

Il nuovo Governo, per l’ampia maggioranza di cui dispone in entrambe 
le Camere del Parlamento per il chiaro mandato conferito dagli elettori, è 
chiamato a svolgere una politica di ampio rinnovamento. 

Nell’ambito di essa indubitabilmente si pone la riscrittura della geogra-
fia giudiziaria, con soppressione di quei Tribunali di piccole dimensioni 
che rispondono unicamente ad ingiustificabili esigenze di campanilismo 
giudiziario.  

Del pari vanno eliminate quelle sezioni distaccate di Tribunale, la cui 
permanenza, per l’entità del contenzioso presso di esse pendenti, per la vi-
cinanza e la facilità di collegamento con la sede centrale, non trova una ra-
zionale giustificazione.  

Si tratta certamente di misure in parte impopolari e difficili da prende-
re, ma che senza dubbio rispondono ad esigenze di ordine generale e che, 
perciò, assicurano nel medio periodo un ritorno di consenso a saldo posi-
tivo. 

Ed ancora è necessario: 
- provvedere alla copertura delle vacanze in organico del personale ammi-
nistrativo, trasferendo all’amministrazione giudiziaria il personale ora in 
servizio presso gli enti locali, quali comunità montane, province, di cui si 
preannuncia la soppressione, assicurando al contempo la valorizzazione 
delle professionalità già esistenti; 
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- implementare la progressiva informatizzazione del processo civile; basti 
pensare che secondo le rilevazioni del Tribunale di Milano, nel periodo di-
cembre 2006-novembre 2007, la durata mediana di un decreto ingiuntivo 
telematico era di 12 giorni, contro i 71 di un decreto ingiuntivo cartaceo; 
- istituzione dell’ufficio del giudice che agisce sotto la sua direzione e con 
compiti affatto diversi da quelli assegnati alla cancelleria, con possibilità di 
stage da parte dei migliori neolaureati, con valenza del periodo di affianca-
mento ai fini del tirocinio professionale o per l’accesso al concorso in ma-
gistratura. 

Ma sono auspicabili anche interventi di carattere normativo, fra i quali 
va assegnato primario rilievo all’esigenza di semplificazione dei riti, da 
compiersi con un’attività quasi di disboscamento della giungla normativa 
che prevede un rito quasi per ciascun singolo processo.  

Alla moltiplicazione dei riti va allora contrapposto un modello tenden-
zialmente unitario, ma al contempo duttile, tale cioè da consentire al giu-
dice, anche su istanza delle parti, di modulare lo svolgimento del giudizio, 
in relazione alla complessità, alla rilevanza della controversia. 

È in ogni caso opportuno introdurre: 
1) l’onere della parte istante, oltre che di delineare il fatto posto a base del-
la sua pretesa, anche le norme di diritto che invoca a sua tutela (ad esem-
pio, in caso di azione di responsabilità, se trattasi di responsabilità contrat-
tuale od extracontrattuale ed in quest’ultima ipotesi se trattasi della tutela 
accordata dall’art. 2043 cc o dalle fattispecie speciali). Il tutto al fine di as-
sicurare al convenuto una presenza certamente avvertita;  
2) un’espressa generalizzazione del rimedio ex art. 164 cpc a tutti i proces-
si, anche a quelli assoggettati al rito speciale; 
3) la conseguente codificazione espressa del principio di non contestazio-
ne: non contestazione come ammissione dei fatti (principali e secondari) 
addotti nell’atto introduttivo; irretrattabilità della non contestazione; equi-
parazione fra non contestazione e contestazione meramente generica; ri-
lievo ai fini istruttori solo della contestazione specifica e puntuale; 
4) la regolazione del processo contumaciale, prevedendo la facoltà di rite-
nere come ammessi i capi deferiti a seguito di interrogatorio formale (de-
feribile in questo caso anche ex officio) non prestato dal convenuto contu-
mace a seguito di notifica a lui effettuata ex art. 292 cpc, prevedendo an-
che la facoltà del giudice di disporre novella notifica anche nel mero caso 
in cui appaia probabile che il predetto non abbia avuto conoscenza 
dell’ordinanza ammissiva; 
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5) l’obbligatorietà nel suddetto caso per il giudice di decidere la causa allo 
stato degli atti ex art. 281 sexies cpc ed appello in questo caso limitato al 
solo error iuris; 
6) la riformulazione dell’art. 281 sexies cpc, consentendo al giudice di mo-
tivare per relationem anche con un mero richiamo agli atti di causa o ai libelli 
delle parti; 
7) l’obbligo per le parti di ricapitolare in un’unica memoria, semmai in se-
de di memoria ex art. 183 co. 6 II termine, tutte le istanze istruttorie avan-
zate, che in difetto si intendono per abbandonate, fatta salva la possibilità 
di formulare le sole repliche col terzo termine; 
8) sanzioni processuali in caso di abuso del processo ed in generale di abu-
so del diritto, con obbligo del giudice di condannare anche la parte vitto-
riosa alle spese di lite, nel caso in cui essa abbia, senza alcuna giustificazio-
ne razionale e solo per affermare un proprio principio, rifiutato una seria e 
conveniente proposta transattiva formulata formalmente dalla controparte 
prima del giudizio ovvero in corso di causa; 
9) riformulare il tariffario forense, senza penalizzazione per il ceto forense, 
ma comunque incentivando la soluzione rapida delle controversie, con de-
traibilità di quanto speso come assistenza legale alle transazioni.  

È dato comprovato dalla comune esperienza giudiziaria che una delle 
cause che più ritardano lo svolgimento dei giudizi sono le mancate comu-
nicazioni di cancelleria.  

È allora opportuno generalizzare il principio per cui le comunicazioni 
di cancelleria vanno fatte agli indirizzi fax o, in caso di fascicolo virtuale, 
agli indirizzi e-mail, rimanendo così come sola ipotesi residuale la comuni-
cazione a mezzo ufficiale giudiziario.  

Del pari, oltre alla abrogazione dell’art. 309 cpc, da conservare, se del 
caso, nella sola ipotesi di mancata comparizione rinnovata dopo 
l’avvenuta cancellazione della causa dal ruolo, non è inutile prevedere un 
onere di diligenza delle parti costituite, specie allorché sarà possibile ai di-
fensori accedere via internet ai ruoli presso le cancellerie, di informarsi nel 
caso di rinvio d’ufficio anche oltre la prima utile, senza che all’uopo oc-
corra una comunicazione di cancelleria.  

In ordine alla materia dei sinistri stradali, al di là del possibile amplia-
mento della cognizione del giudice di pace per le controversie in materia 
di sole lesioni personali sino al valore di 25mila euro, è opportuno preve-
dere: 
10) una norma interpretativa del regime intertemporale della normativa 
del codice delle assicurazioni, chiarificatrice della sua cogenza dal 1 gen-
naio 2006 anche ai soli fini della proponibilità della domanda, nonostante 
che il sinistro sia occorso in data antecedente; 
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11) una chiarificazione della portata dell’art. 140 ult. co. cod. ass., limitan-
do espressamente la necessità di integrare il litisconsorzio (da ritenersi solo 
in questa ipotesi come necessario) al solo caso in cui dagli atti emerga un 
effettivo pericolo di superamento del massimale; 
12) per il caso in cui non si intenda abrogarla, una rimodulazione della l. 
102/06, chiarendo l’anodina nozione di incidenti stradali: quale solo infor-
tunistica stradale ed operando sull’art. 40 cpc, in guisa da assoggettare al 
rito speciale anche le cause in cui siano cumulati danni a cose e a persone 
(del pari occorre menzionare nell’art. 40 co. 3 cpc anche l’art. 447 bis cpc, 
relativo alla materia locatizia). 

È necessario procedere ad una completa abrogazione, ovvero quanto 
meno ad una sua generale facoltatività ex art. 70 ter disp. att. cpc, del c.d. 
rito societario.  

Del pari, va abrogata la novella in tema di notifiche inopinatamente in-
trodotta nel decreto milleproroghe, che ha reso incerta la decorrenza del 
termine breve per la formazione del giudicato. 

Circa il giudizio di gravame va riaffermato che il giudizio di appello è 
teleologicamente destinato al mero gravame della sentenza di primo grado 
e non anche a correggere gli errori in cui sono incorse le parti, rimanendo 
così bandita l’assunzione di nuove prove prima non richieste e la produ-
zione di nuovi documenti non venuti ad essere medio tempore.  

Ma in un’ottica di garanzia per le parti, sentita particolarmente in un 
processo caratterizzato da rigide preclusioni rilevabili ex officio, è opportu-
no collocare la disciplina della rimessione in termini di cui oggi all’art. 184 
bis cpc nell’ambito dell’art. 153 cpc, onde assicurarne un’applicabilità an-
che alle decadenze extraprocessuali e alla fase di appello. 

Anche al fine di sgravare il ruolo delle Corti di Appello, è opportuno 
estendere quanto meno con riferimento a taluni tipi di controversie il mo-
dello decisorio ex art. 281 sexies cpc, attribuendo altresì la facoltà a ciascun 
presidente di ogni Corte di creare una struttura centralizzata di filtro per i 
gravami palesemente inammissibili ed improcedibili, che concluda con or-
dinanza impugnabile in Cassazione. 

Circa il giudizio di legittimità, non si può non partire da un dato: nel 
2007 il numero di ricorsi presentati in Cassazione è stato di 32.278 in Ita-
lia, 18.232 in Francia, 3.404 in Germania.  

L’Italia è l’unico Paese in Europa a non avere un filtro all’accesso per il 
giudizio in Cassazione, per cui occorre una equilibrata riformulazione in 
questo senso del dato costituzionale. 

Diversamente, si rinuncerà definitivamente, nonostante gli sforzi di 
questi anni, in specie sotto la presidenza del dott. Carbone, ad ogni fun-
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zione nomofilattica, rimanendo i contrasti, specie quelli inconsapevoli, in 
un numero ben superiore a ogni forma di fisiologica dialettica processuale. 

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha introdotto anche in Italia l’azione 
collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (cosiddetta class action). 
L’entrata in vigore della disciplina è prevista per il 29 giugno 2008.  

Si tratta di rimedio che si affianca e non sostituisce quelli già esistenti e 
che può costituire un ottimo strumento di private enforcement, di contrasto 
cioè a pratiche anticoncorrenziali anche in un’ottica di tutela del cittadino 
consumatore: tema questo di stretta derivazione comunitaria, e che di tut-
ta evidenza è al centro dell’attuale dibattito politico italiano. 

È allora opportuno non rinviare la sua entrata in vigore, ma al contem-
po occorre delineare in modo più compiuto le modalità di instaurazione 
della lite e il suo svolgimento, al momento rimesse alla mera fantasia degli 
operatori.  

Ovviamente gli interventi sul diritto processuale vanno accompagnati a 
riforme di diritto sostanziale, tendenti ad aggiornare e semplificare le nor-
mative oggi esistenti. 

Il numero di norme di rango legislativo vigenti ammonta a 21.691 in 
Italia (2007), 9.837 in Francia (2006), 4.547 in Germania (2007). Nel de-
cennio 1997-2006 la produzione di leggi in Italia è stata quasi il doppio di 
quella della Francia e circa tre volte quella della Spagna.  

Occorre allora proseguire nelle iniziative di riordino e riassetto norma-
tivo e di riduzione dell’entità della normativa vigente, onde giungere alla 
definizione di un quadro normativo chiaro e coerente. 

E fra i settori ad alto contenzioso sui quali intervenire, vanno menzio-
nati: quello delle locazioni, con aggiornamento della l. 392/78 tuttora ap-
plicabile alle locazioni ad uso industriale, commerciale, alberghiero; la ma-
teria del condominio, recependo sul punto i principi ricevuti in giurispru-
denza; la materia successoria.  

Al riguardo, è da segnalare l’opportunità di rivedere il sistema della le-
gittima e della conseguente azione di riduzione a carattere reale, trasfor-
mando il diritto dei legittimari da diritto dotato di ius sequelae, in un mero 
diritto di credito. 

Il che consentirebbe: 
- di snellire i procedimenti di divisione giudiziale dell’asse ereditario; 
- di assicurare al testatore una maggiore libertà, frustrando condotte obiet-
tivamente contrastanti con ragioni di giustizia; 
- di agevolare la circolazione dei beni, esigenza solo in parte assicurata dai 
recenti interventi legislativi. 

Last but not least, occorre rivolgersi agli organi di autogoverno nazionale 
e locale, nonché alle varie dirigenze, affinché: 
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1) sia recisamente ripudiata la figura del magistrato funzionario, mero bu-
rocrate e completamente deresponsabilizzato in ordine ai risultati del pro-
prio lavoro; 
2) sia viceversa riaffermata la figura di giudice disegnata dal Costituente: 
quella di un magistrato che, soggetto solo alla legge, superiorem non recogno-
scens, professionalmente attrezzato, è in grado di dar puntuale risposta ai 
propri doveri di buona amministrazione e di giusto processo (con conse-
guente detraibilità ai fini fiscali di quanto sborsato per l’aggiornamento 
professionale); 
3) ovvero di un magistrato professionista posto, sia pure in relazione ad 
obiettivi certi e realisticamente (anche in considerazione dei carichi medi 
esigibili) in piena autonomia perseguibili, di fronte alle proprie conseguen-
ti responsabilità; 
4) il tutto con una valutazione da fare all’esito, in riscontro al raggiungi-
mento o meno degli obiettivi prefissati e della ragione di tanto, e non a 
priori, con eterodirezione, come, invece, si suole fare negli apparati buro-
cratico-impiegatizi, ingessati in logiche ormai superate in grado solo di di-
sincentivare coloro che la compongono. 

Quindi, pur consapevoli che fa più rumore un albero che cade di una 
foresta che cresce, occorre essere fiduciosi affinché chi di competenza, in 
esercizio dei poteri di autogoverno costituzionalmente garantiti, sappia e-
liminare le male piante, che purtroppo anche fra noi germogliano, senza 
così aspettare che altri facciano di tutta un’erba un fascio. 
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Gabriella Cappello 
magistrato, Tribunale di Reggio Calabria 

Sull’efficacia 

In un serio progetto per la giustizia, il recupero dell’efficacia della fun-
zione giurisdizionale è un obiettivo primario, mentre è invece evidente che 
tale aspetto della nostra funzione è attualmente in crisi. In questa situazio-
ne, può esser utile dar conto di qualche risultato positivo raggiunto in al-
cuni presidi della giustizia italiana. 

Lo scopo del mio breve intervento è appunto quello di offrire una te-
stimonianza di ciò, di fornire cioè qualche dato, spero utile, ma, soprattut-
to, incoraggiante, in un contesto generale che non lo è affatto, tanto più se 
la testimonianza, per una volta, in netta controtendenza nel nostro Paese, 
proviene dal sud, più precisamente dalla Calabria, da quella Calabria (il di-
stretto di Reggio) in cui opero da circa dieci anni. 

In simili realtà territoriali sembra quasi scontato che a un ruolo pre-
ponderante della giurisdizione penale faccia da pendant un’inefficace rispo-
sta sul versante del riconoscimento e dell’attuazione dei diritti dei cittadini. 
Ciò crea un’idea distorta della giustizia, incentrata su un intervento solo 
punitivo dello Stato, laddove va, invece, riconosciuto alla giurisdizione ci-
vile il ruolo di volano della legalità, nella misura in cui, assicurando un ser-
vizio efficiente, seppur ponderato, essa è in grado di sottrarre interi seg-
menti della società dagli agguati dell’illegalità, spesso ritenuta baluardo a 
propria difesa, da chi si sente emarginato dal sistema. 

In questo senso, la questione dell’efficacia della giurisdizione civile as-
surge a tema fondamentale e centrale anche in zone di mafia, in cui essa 
viene spesso messa in ombra dall’emergenza dell’intervento repressivo. 

In una tale cornice, il Tribunale civile di Reggio Calabria sembra essersi 
affrancato dallo stereotipo classico della “mala” giustizia, intesa come inef-
ficienza del servizio, dimensioni “inumane” dei ruoli, disorganizzazione 
complessiva del lavoro del giudice e delle cancellerie. 

Al contrario, può dirsi, senza tema di smentita, che l’impegno profuso 
negli anni dagli operatori del settore civile ha prodotto nel medio termine 
apprezzabili risultati, consentendo ad interi segmenti della giustizia del no-
stro Tribunale di riscattarsi dall’asfissiante pressione del lavoro arretrato; 
di non tradire sino in fondo lo spirito delle riforme processuali intese ad 
accelerare i tempi del processo civile; di abbattere le pendenze delle cause 
secondo il rito ante riforma del 1990 rimaste alla cognizione del giudice 
togato, al punto che oggi tali ruoli sono estinti o in via di estinzione. 
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Paradigmatico in questo trend è l’esempio della nostra sezione lavoro, 
partita nel 1999 con un carico di oltre 30mila cause ed una mole di arretra-
to dovuto a molteplici fattori (dalle carenze d’organico al passaggio delle 
competenze pretorili) e giunta a risultati sorprendenti nel volgere di alcuni 
anni (al 30 giugno 2007 le pendenze ordinarie sono state poco superiori a 
3mila) per l’impegno di quanti hanno creduto nella possibilità di sconfig-
gere il “mostro”. 

Ciò è stato possibile grazie alla razionalizzazione dei problemi da af-
frontare e alla programmazione degli interventi da attuare: un attento mo-
nitoraggio dei flussi; la previsione di una scala di priorità; il potenziamento 
d’organico con applicazioni, stabili negli anni e tabellarmente previste, di 
due magistrati (l’organico effettivo è infatti di quattro unità, essendo rima-
ste inascoltate le istanze di ampliamento); il ricorso, anche se inizialmente 
ostacolato dal foro, a utili strumenti processuali, come la motivazione ex 
art. 281 sexies cpc. 

Una regia attenta e sensibile ai problemi del settore civile non meno 
che a quelli del penale (specialmente all’indomani della stagione 
dell’emergenza dei maxi processi contro le cosche storiche del reggino che 
hanno polarizzato l’impegno lavorativo di tutti i magistrati, anche di quelli 
assegnati al settore civile), ha reso possibile una ragionevole gestione della 
consistente mole di affari civili che hanno continuato a riversarsi giornal-
mente nel nostro Tribunale, anche nei giorni dell’emergenza criminalità.  

Quello che l’esperienza del settore lavoro del Tribunale di Reggio Ca-
labria dimostra, a mio parere, è l’inestimabile valore del contributo perso-
nale di ciascuno di noi, in un contesto in cui l’esigenza di imprimere 
un’effettiva efficacia al servizio che rendiamo non può più essere relegata 
ad impegno di nicchia o a mera esercitazione intellettuale per pochi addet-
ti ai lavori, ma diventa obiettivo primario. 

Non posso ignorare, perché sarebbe imperdonabile, le oggettive diffi-
coltà in cui uffici analoghi a quello reggino - per dimensioni e caratteristi-
che - si muovono quotidianamente; né dimenticare che le responsabilità 
dello stato di sofferenza della giurisdizione devono essere giustamente ad-
debitate a ciascuno dei poteri dello Stato, secondo le rispettive competen-
ze, prerogative e funzioni; ma non possiamo neppure sminuire il peso e 
l’importanza del nostro impegno e dell’impiego delle nostre risorse perso-
nali e professionali, quantomeno quando vi siano le basi per avviare un la-
voro proficuo.  

Tutti auspichiamo - ormai da decenni - interventi strutturali nel settore 
giustizia (attraverso un apprezzabile aumento degli organici della magistra-
tura e del personale delle cancellerie, la modernizzazione delle risorse, la 
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creazione di strutture finalizzate a semplificare il lavoro del giudice e del 
suo ufficio, affrancandolo da incombenze lontane dall’esercizio della giuri-
sdizione, l’attuazione del processo telematico, la rivisitazione della geogra-
fia giudiziaria italiana, che consenta di assegnare le risorse umane disponi-
bili in maniera più razionale e moderna, libera da retaggi storici anacroni-
stici): ma - allo stato e nel costante, doveroso impegno su tale versante, 
prettamente rivendicativo - la programmazione per un miglior sfruttamen-
to delle risorse disponibili costituisce l’unica risposta rimessa direttamente 
a noi e capace di dare risultati apprezzabili.  

Ciò impone di adottare metodi di lavoro condivisi, che siano anche 
frutto di un costante scambio tra i giudici di una sezione e dell’interagire 
stabile tra i vari operatori del settore; di graduare le priorità all’interno dei 
singoli uffici; di “scavare” nei meandri della legislazione per trovare mec-
canismi procedurali utili per semplificare il lavoro nostro e dei nostri col-
laboratori; di favorire la specializzazione nei settori sensibili; di ripartire le 
risorse umane disponibili all’interno di un ufficio in maniera da non po-
tenziare un settore a scapito di altri, secondo logiche meramente contin-
genti, ma lavorando in prospettiva, funzionalmente alle reali esigenze di 
ciascun servizio; di sviluppare, insomma, una cultura della programmazio-
ne che spesso rimane frustrata a beneficio di logiche di rivendicazione 
personale e di sterile ricerca di responsabilità individuali. 

Ma impone, anche, di reimpostare la nostra mentalità, contribuendo a 
dare vita ad un nuovo modello di giudice che il cittadino non veda più 
come un individuo distaccato, temibile e pericolosamente solitario, ma 
quale interprete di una giurisdizione genuinamente calata nella realtà su cui 
incide. 

In questo solco, va riconosciuto indiscusso valore a tutte le iniziative 
che promuovano un’idea della giurisdizione affrancata dall’isolamento: 
l’esperienza degli Osservatori sulla giustizia civile (tra i quali quello reggino 
è uno dei più antichi e ancor oggi dei più vitali) vuol dare conto di un tale 
modo di intendere la giurisdizione e ha dimostrato e dimostra tutt’oggi 
che il giudice (anche quello “a sud”) può non essere solo nella ricerca di 
soluzioni utili per migliorare il servizio giustizia, ma agire in collaborazione 
con le altre categorie coinvolte, non solo attraverso una dialettica formale, 
ma accollandosi la propria quota di responsabilità condivisa. 

Gli Osservatori sulla giustizia civile, ad onta dei garbati (ma a volte 
neppure tanto), ironici sorrisi degli scettici, non hanno un valore solo spe-
culativo: al contrario, essi si pongono quali realtà operative capaci di rag-
giungere risultati concreti, realizzando momenti di incontro, in cui i rap-
presentanti delle varie categorie (magistratura, personale delle cancellerie, 
foro) sono posti in condizione di confrontarsi apertamente, di articolare 



Un progetto per la giustizia 

 

 335 

proposte e critiche reciproche e di impegnarsi nella ricerca di soluzioni 
condivise, per ciò solo più efficaci.  

L’attività dell’Osservatorio reggino va avanti ormai da anni e ha fatto 
guadagnare alla giurisdizione preziosi momenti di arricchimento profes-
sionale e indiscussi traguardi di efficienza: dopo il varo del protocollo delle 
udienze civili (in atto ormai da anni) è in cantiere il progetto di un proto-
collo nello specifico settore della famiglia.  

Proprio in tale settore, peraltro, l’atteggiamento collaborativo e seria-
mente partecipe di gran parte dell’avvocatura specializzata ha reso possibi-
le l’importazione nel distretto delle esperienze maturate dai magistrati 
presso la formazione centrale, attraverso l’organizzazione di incontri fina-
lizzati proprio a far conoscere lo stato della giurisdizione e le prassi virtuo-
se altrove sviluppatesi.  

La razionalizzazione del lavoro ha consentito di recuperare preziosi 
momenti di approfondimento e riflessione, con buoni risultati in termini 
di costante presenza di magistrati del settore presso tutte le sedi della for-
mazione, centrale e decentrata, e ha reso possibile, in settori sensibili, quali 
quello della famiglia, del quale mi occupo da anni, di recepire con spirito 
critico - e al tempo stesso costruttivo - le recenti riforme, di dedicare 
un’attenzione particolare a questo tipo di cause, articolandole nelle varie 
udienze in modo da salvaguardare un dialogo effettivo tra il giudice e i 
protagonisti di tali vicende - umane, ancor prima che giudiziarie. 

 È notevole l’impegno profuso dall’Osservatorio in un altro settore 
sensibile, quello delle esecuzioni immobiliari, ufficio che a Reggio Calabria 
sembra aver interpretato in maniera coerente al suo spirito la benefica ri-
forma entrata in vigore nel marzo 2006, attraverso la valorizzazione delle 
figure professionali delegate alle operazioni di vendita e l’individuazione di 
criteri uniformi di gestione delle singole procedure. Grazie all’apporto 
dell’Osservatorio delle esecuzioni immobiliari di Reggio Calabria è stato 
infatti elaborato un vademecum contenente le linee guida per le singole fasi 
del processo esecutivo ed è in cantiere un progetto per l’apertura di un uf-
ficio esterno al Tribunale (una sorta di sportello delle esecuzioni immobi-
liari) che dovrebbe snellire il lavoro delle cancellerie, attraverso l’informa-
tizzazione capillare dei fascicoli, che consentirà il rilascio di informazioni u-
tili agli utenti.  

Sono programmati e puntualmente realizzati incontri ciclici per 
l’elaborazione di protocolli per le singole fasi del processo esecutivo. Tut-
to ciò ci consente di dire, oggi, che anche in realtà difficili come quella ca-
labrese, il processo esecutivo può funzionare e dare i suoi frutti.  
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Credo che la riforma dell’ordinamento giudiziario ci abbia fornito qual-
che strumento in più per imprimere maggiore efficacia all’esercizio della 
giurisdizione. Lo ha fatto positivizzando i criteri di valutazione della pro-
fessionalità e delle attitudini organizzative del magistrato, in modo che 
l’ufficio dirigenziale non costituisca più un corollario, direi quasi automati-
co, della nostra carriera, quanto piuttosto l’assunzione di un onere, di un 
fardello gravoso, sottoposto a periodiche verifiche e fonte, quindi, di 
maggiori responsabilità.  

L’esperienza della quale ho inteso farmi testimone all’interno di questi 
lavori congressuali non vuol sembrare la rivendicazione di meriti che sono 
propri semmai di altre, ben più importanti realtà territoriali, ma solo di-
sponibilità ad uno scambio di esperienze, in un’ottica collaborativa che 
tanti risultati ha dato nella nostra piccola realtà di provincia.  

Il dialogo e lo scambio delle nostre esperienze sono preziosi momenti 
di accrescimento professionale, anche perché ci aiutano a scongiurare un 
altro agguato dell’isolamento: a nulla giova render noti dati incoraggianti 
sul nostro lavoro se la mancanza di raccordo tra il primo e il secondo gra-
do rischia di vanificare i risultati raggiunti in alcuni settori della giurisdi-
zione di un distretto. L’eliminazione dell’arretrato, la riduzione dei tempi 
di definizione dei procedimenti, la razionalizzazione del lavoro del giudice 
e delle cancellerie in un qualunque Tribunale del territorio nazionale de-
vono infatti riproporsi in tutta la parabola attuativa dei diritti della gente 
comune, perché solo così verranno percepiti e si tradurranno in una giu-
stizia veramente più efficace, rapida e, quindi, migliore. Tali disfunzioni 
del sistema necessitano sicuramente di un potenziamento degli organici e-
sistenti presso quegli uffici (in qualche caso, già provvidenzialmente di-
sposto), ma rendono anche indilazionabile la predisposizione di seri pro-
getti organizzativi, attraverso un attendibile monitoraggio delle pendenze, 
la diversificazione delle priorità di trattazione dei procedimenti, la predi-
sposizione di moduli lavorativi che valorizzino le risorse già disponibili e 
le specializzazioni dei giudici.  

Fino a quando tali risposte mancheranno, i risultati ottenuti in alcuni 
avamposti della giurisdizione rischiano di costituire effimere gratificazioni 
personali, senza tradursi in risposte veramente efficaci alla domanda di 
giustizia dei cittadini. 
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Fernanda Cervetti  
Commissione Pari opportunità dell’Anm 

La non discriminazione nel servizio giustizia 

Una giustizia efficace deve dare segnali positivi di terzietà, indipenden-
za e di ascolto attento dell’utenza e delle esigenze della società. 

Fra questi principi emerge come elemento di primaria importanza il 
concetto di equità ed equidistanza, con il rispetto di regole di giustizia so-
stanziale, sia nei rapporti interni fra magistrati, sia nell’immagine esterna 
da fornire all’utenza. 

L’esperienza del passato deve essere il punto di partenza per la concre-
ta realizzazione di un progetto di non discriminazione, di cui sempre tanto 
si parla, senza tuttavia una concreta volontà di raggiungere obiettivi soddi-
sfacente e reali. 

Il raffronto con l’immagine-giustizia degli altri Paesi europei e dell’U-
nione europea deve essere stimolo ad attuare una giustizia giusta e, per 
questo stesso, efficace. 

In primo luogo dobbiamo essere consapevoli che l’organizzazione 
dell’ordinamento giudiziario non può non farsi carico della soluzione della 
questione, in quanto relativa non solo ai magistrati, cui è demandato dare 
giustizia, ma anche agli utenti che chiedono giustizia. 

Una giustizia amministrata, nei livelli superiori di giurisdizione e di po-
litica giudiziaria, con una prevalenza di genere, non coerente con i numeri 
effettivi di presenza dell’altro genere, non può soddisfare l’esigenza di e-
quidistanza ed equilibrio che le pronunce devono avere, per apparire tali 
anche al cittadino. 

Il concetto stesso di pari opportunità, attualmente utilizzato sia 
dall’esecutivo, con un Ministero apposito, sia dall’Anm e dal Csm anche 
attraverso le relative Commissioni, non sembra rispondere al concreto o-
biettivo che si desidera realizzare. 

Infatti, in tema di diritti, non è possibile, né corretto utilizzare il termi-
ne “opportunità”.  

È di tutta evidenza che i diritti devono essere “attribuiti” in modo pari-
tario e concreto e non solo “concessi”, con l’opzione per l’interessato di 
riuscire a realizzarli. 

Non si può richiedere all’individuo discriminato di conquistarsi il dirit-
to che gli compete, in quanto patrimonio comune intangibile, cristallizzato 
nella stessa Costituzione.  
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Porre i due generi sullo stesso piano, in relazione alla possibilità di rag-
giungere l’uguaglianza, appare un concetto riduttivo ed utopistico slegato 
dalla realtà, denotando solo buoni propositi per un futuro non meglio 
quantificato in termini temporali. 

La parità deve essere intesa, invece, nel suo significato più concreto di 
non discriminazione. 

È questo il termine che appare più appropriato sia per un Ministero, sia 
per commissioni che abbiano tale effettivo obiettivo, in quanto legato alla 
situazione concreta ed attuale, senza rinvii più o meno condivisi alla sup-
posta volontà di attuare condizioni più favorevoli. 

La stessa modifica dell’art. 51 della Costituzione appare, alla luce dei 
fatti, un’affermazione di principio che, per le più recenti esperienze anche 
legislative, non ha portato a nessun mutamento fattivo nella realtà ancora 
discriminante, anche nei confronti delle donne. 

Esaminando la dizione delle istituzioni pubbliche similari nei Paesi eu-
ropei possiamo renderci conto con chiarezza che il concetto di “opportu-
nità”, quando si parla di diritti fondamentali, è del tutto fuori luogo. 

In Francia esiste l’Haute Autorité de la lutte contre la discrimination e 
l’égalité (Alde), creata con la recente legge del 2004, che collabora con le 
istituzioni comunitarie e con la Comunità europea per un piano di azione 
comunitaria per la lotta alle discriminazioni e per promuovere 
l’uguaglianza. Interviene in tre Commissioni con la Gran Bretagna sui te-
mi: discriminazione di razza - Cre, di sesso - Eoc, diritti degli handicappati 
- Drc. 

Dal 2006 l’Alde collabora con il Belgio sui temi del razzismo e sensibi-
lizzazione alla diversità. 

A sua volta, in Belgio, esiste l’Istituto per l’eguaglianza fra uomini e 
donne. 

In Germania è stato creato, a livello federale, l’Antidiskriminier-
ungstelle des Bundes (Autorità centrale tedesca creata nel Ministero della 
Famiglia, pensionati, donne e giovani). 

In Norvegia, infine, esiste il Ministry of children and equality, che in 
tema di genere parla di “full equality” senza utilizzare il concetto di “oppor-
tunità” equivoco e fuorviante. 

Tutti questi Stati europei si sono fatti carico del problema della discri-
minazione, per dar efficacia alla giustizia, centrando il concetto comune a 
tutte le persone cui occorre dar tutela: l’eguaglianza. 

È demandata espressamente all’Anm questa stessa tutela dei valori fon-
damentali, su cui si basa una magistratura equa ed attenta ai valori sociali 
da attuare attraverso i propri rappresentanti.  

La situazione odierna non è soddisfacente. 
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L’ultima verifica, al proposito, si è avuta con le elezioni dei Consigli 
giudiziari, in cui le quote attribuite alle donne magistrato in sede di lista 
non hanno avuto gli esiti sperati di un equilibrio di genere degli eletti (vedi 
allegato alla fine dell’intervento). 

Da un’analisi dei dati relativi ad un campione significativo di Consigli 
giudiziari, emerge che solo il 30 per cento circa dei componenti eletti sono 
donne.  

Appare evidente, a questo punto, che l’atteggiamento di fatto discrimi-
natorio e l’autoreferenzialità dei magistrati, specie per i posti di maggior 
peso, in termini di potere e visibilità, oltre che per i livelli apicali, è ancora 
troppo forte. 

Occorre quindi spezzare questo circolo vizioso, attraverso correttivi in-
cisivi, sia pur a carattere provvisorio. 

Per questo motivo, la Commissione è orientata a chiedere, con fermez-
za, che l’Anm voglia attivare le misure opportune per avere una parità so-
stanziale di risultato, nelle nomine ai vertici degli organismi apicali. 

Si chiede un cambiamento culturale di base, su cui attuare una concreta 
parità di genere, troppo spesso auspicata con leggerezza come scopo, ma 
mai perseguita con una concreta e coerente opera fattiva. 

La questione essenziale è ottenere una non discriminazione di base 
condivisa, su cui fondare un’effettiva valutazione meritocratica dei colleghi 
e delle colleghe. 

Al proposito occorre, in primo luogo, rimeditare il nome stesso da at-
tribuire alla Commissione che qui rappresento, essendo più idoneo il ter-
mine di “Non discriminazione”. Analogo suggerimento intendiamo pro-
porre alle altre istituzioni dello Stato, considerato quanto emerge sul piano 
europeo dall’indagine svolta su analoghe istituzioni governative. 

La Commissione si è posta il problema fondamentale di reperire quali 
siano le linee guida della propria attività. 

Abbiamo rilevato come la presenza delle donne magistrato, nell’ordi-
namento giudiziario, debba essere inteso come un arricchimento offerto 
non solo all’ordinamento giudiziario, ma alla società civile. 

Quali sono le questioni più rilevanti da sottolineare? 
Va premesso che la magistratura deve essere intesa come un servizio 

alla collettività ed all’utenza. Ne consegue che la presenza femminile è un 
valore aggiunto che serve a rappresentare, anche all’esterno, equilibrio nel-
le valutazioni, con particolare riferimento alle questioni che coinvolgono, 
anche se non in via principale, il genere. 
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 All’interno della magistratura deve, in primo luogo, essere garantita 
una presenza effettiva e attiva dei due generi, correlata alla concreta pre-
senza di magistrati donna.  

La scelta, finora fatta, di garantire, teoricamente, una quota di presenza 
di magistrati donna nelle liste concorrenti per i Consigli giudiziari e per il 
Consiglio superiore della magistratura non ha avuto l’esito sperato e non 
appare ossequiente ai valori fondamentali di garanzia dei valori fondamen-
tali della società. 

Per questo motivo, appare importante che proprio dall’Anm partano 
efficaci azioni antidiscriminatorie, per offrire un modello culturalmente 
corretto alla società che si rivolge alla magistratura per ottenere giustizia. 
 

* * * 

La non discriminazione nel servizio giustizia 
relatore: Fernanda Cervetti - Commissione Pari opportunità dell’Anm 

 

ALLEGATO 
Prospetto riepilogativo dei dati suddivisi per genere relativi alla elezione 
dei magistrati togati nei Consigli giudiziari di cui alle elezioni del 6-7 a-
prile 2008  

Viene di seguito indicato il numero di donne elette nei Consigli giudiziari di 
tutti i distretti di Corte di Appello (eccetto l’Aquila di cui non è pervenuto il da-
to) rispetto al numero totale dei magistrati togati componenti dei Consigli giudi-
ziari  

Nella prima colonna vengono indicati i distretti con una componente femmi-
nile pari al 50% (Genova, Perugia, Potenza, Torino, Trento, Trieste) o maggiore 
(Bologna, Reggio Calabria, Salerno). 

Nella seconda le Corti di Appello in cui la elezione di donne è pari almeno al 
30% (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Firenze, Lecce, Palermo, Roma). 

Nella terza i distretti in cui minore è stata la elezione di donne al Consiglio 
giudiziario (Caltanissetta, Catania, Campobasso, Messina, Milano, Napoli, Vene-
zia). 

In una Corte di Appello (Catanzaro) non è stata eletta nessuna donna.  
In 9 Corti di Appello su 26 (cioè in oltre un terzo delle Corti di Appello) la 

quota raggiunta dalle donne è inferiore al 30% degli eletti. Tra queste Corti di 
Appello si trovano i grandi distretti di Milano e Napoli. 
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Ancona  2 su 6  

Bari  2 su 6  

Bologna 4 su 6   

Brescia  2 su 6  

Cagliari  2 su 6  

Caltanissetta   1 su 6 

Campobasso   1 su 6 

Catania   1 su 6 

Catanzaro   0 su 6 

Firenze  4 su 10  

Genova 3 su 6   

Perugia 3 su 6   

Potenza 3 su 6   

Lecce  2 su 6  

Messina   1 su 6 

Milano   4 su 14 

Napoli   2 su 14 

Palermo  4 su 10  

Reggio Calabria  4 su 6   

Roma  6 su 14  

Salerno 4 su 6   

Torino 5 su 10   

Trento 3 su 6   

Trieste 3 su 6   

Venezia   1 su 10 
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Gianfranco Gilardi  
consigliere, Corte di Cassazione  

Nel dibattito congressuale è riemersa più volte la questione relativa al 
peso della domanda di giustizia che la giurisdizione è in grado effettiva-
mente di sostenere.  

È innegabile infatti che esistono carichi di lavoro a volte insopportabili; 
vi sono sperequazioni nei ruoli tra uffici ed uffici e, spesso, all’interno del-
lo stesso ufficio; vi è un senso diffuso di frustrazione per il fatto di essere 
indicati e percepiti dalla collettività come responsabili di colpe non pro-
prie; vi è lo scoraggiamento che deriva dalla sensazione di girare a vuoto in 
una macchina inceppata e resa ancora più lenta da leggi inadeguate, dalla 
selva dei riti e dalle inefficienze della pubblica amministrazione che è cau-
sa essa stessa di un contenzioso in crescita continua ed inarrestabile. 

Tutto ciò, e altro ancora, esiste davvero e (al di là di certi non condivi-
sibili eccessi descrittivi e di affermazioni suggestive che hanno portato a 
dimenticare, ad esempio, che i carichi di lavoro sono una delle cause di 
giustificazione più consolidate per escludere la responsabilità disciplinare 
relativa a ritardi nel deposto dei provvedimenti) non è dovuto ad una 
concezione burocratica o impiegatizia della magistratura, ma ri-
manda a problemi reali che, come tutti i problemi, richiedono solu-
zioni, anche perché evidenziano condizioni che gravano su alcuni 
più degli altri e, spesso, sui più giovani e su coloro che nei fatti so-
no meno protetti dalle stesse regole poste dal sistema del governo 
autonomo a garanzia dell’imparzialità e del buon funzionamento 
del servizio. 

Ma sebbene l’aspirazione a coniugare ragionevole durata dei processi e 
qualità della giustizia sia a tutti comune, non credo che la soluzione possa 
consistere nel tracciare una linea numerica di assegnazione delle cause, 
dentro la quale l’armonia del sistema verrebbe miracolosamente ricompo-
sta per tutti i magistrati, mentre oltre quella linea la giurisdizione restereb-
be indifferente alle domande che ne restano fuori. Non intendo certo af-
fermare che i sostenitori di quella proposta siano insensibili alle sorti della 
domanda di giustizia che resterebbe fuori di un tale confine; ma voglio 
mettere in luce una conseguenza oggettiva, che oltre a porsi in contrasto 
con il sistema costituzionale (ove il diritto di accesso alla giustizia è previ-
sto per tutti), e con il sistema processuale (ove è stabilito che le cause ven-
gano assegnate, e non “congelate”), finisce per allontanare dalle ragioni 
vere del cattivo funzionamento della giustizia, innescando ulteriori spinte 
verso quegli interventi emergenziali (sezioni stralcio, reclutamenti straor-
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dinari ed altro) il cui effetto è solo quello di una sempre più accentuata al-
terazione dell’ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale: 
un’alterazione a cui ha conferito un nuovo ed improvviso impulso il de-
creto legge sullo smaltimento dei rifiuti in Campania. 

Se è sul terreno della effettiva tutela dei diritti che si gioca una delle 
partite più impegnative per la fiducia della collettività nell’istituzione giu-
diziaria, la risposta (o, meglio, la reazione) non può consistere nella prede-
terminazione astratta e generale di un tetto massimo di cause da assegnare 
a ciascun giudice (verso cui è pur vero che tutti aspiriamo), ma nella ri-
vendicazione di ciò che serve davvero alla giustizia per metterla in grado 
di funzionare; nella sollecitazione degli strumenti specifici e delle risorse 
mirate che le occorrono; nell’azione di contrasto a riforme che continuano 
ad introdurre nuovi riti, anziché misure che valgano a semplificare e ra-
zionalizzare quelli esistenti ed a combattere sprechi e inefficienze, a partire 
da quelle della pubblica amministrazione, che riducono troppo spesso la 
giurisdizione ad un ruolo meramente burocratico di applicazione di tariffe 
(come accade ormai, ad esempio, in materia di “legge Pinto”). 

La tesi dei “carichi sostenibili”, per come l’ho sentita enunciare, ha i-
noltre l’effetto di radicare, anziché contrastare, l’ineffettività delle regole di 
autogoverno, che impongono ad esempio di intervenire quando vi sono 
dirigenti che, pur potendo e dovendolo fare, si astengono dall’adottare i 
provvedimenti di riequilibrio dei ruoli; di spostare l’oggetto della critica, 
che non può essere costituito dal carico in sé di lavoro, ma il fatto ad e-
sempio che gli ispettori ministeriali non ne tengono adeguatamente conto 
allorché redigono le relazioni prodromiche ad iniziative disciplinari; di 
confondere in una indistinta ed ingiustificata generalizzazione singoli erro-
ri di giudizio in sede disciplinare o in tema di valutazioni di professionalità, 
errori che pure non mancano e che vanno discussi e criticati senza per 
questo teorizzare la pretesa che tutti i magistrati sono per definizione im-
muni da negligenze e responsabilità. Da ultimo, quella tesi finisce per non 
accorgersi di tutto ciò che proprio in tema di condizioni di lavoro, di mi-
glioramento della qualità della giustizia e di tutela della stessa dignità pro-
fessionale il Csm sta portando avanti con un’azione imponente in tema di 
conferimenti di incarichi, di valutazioni di professionalità ed in materia ta-
bellare, ed ignora che progetti organizzativi, analisi dei flussi, ufficio per il 
processo con tutto ciò che significa (al di là di oziose dispute definitorie 
che tradiscono la cattiva conoscenza di ciò di cui davvero si tratta) quale 
occasione irripetibile per assegnare nuove risorse, valorizzare quelle esi-
stenti, riqualificare il personale, creare sinergie tra le diverse competenze, 
dare alla giurisdizione quel supporto che mai ha avuto in termini di tecno-
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logie informatiche, assistenti d’udienza, valorizzazione e congruo impiego 
dei got, banche dati, sono tutti aspetti di una strategia che da sola non var-
rà a risolvere i problemi della giustizia, ma servirà certamente ad indivi-
duare il limite - da dichiarare allora apertamente ed esplicitamente - oltre il 
quale una risposta di giustizia non è più possibile e, meno ancora, è possi-
bile una risposta decente. 

Io non avrei sottoposto alla firma un documento che tende a suggerire 
una spaccatura inesistente all’interno della magistratura, quasi che il carico 
“sostenibile” di lavoro non stia a cuore ad ogni magistrato. 

Non avrei esitato invece a sottoscrivere un documento, che propongo 
come una sorta di manifesto ideale di questo Congresso, in cui la questio-
ne del peso della domanda che la giurisdizione è in grado effettivamente di 
sopportare e che la giurisdizione non può assolutamente rifiutare nel si-
stema costituzionale di tutela dei diritti, sia assunta come impegno di tutte 
le istituzioni, e non della sola magistratura, affinché la giustizia possa con-
tare su più risorse, meglio organizzate e più razionalmente distribuite, pre-
sidiate da regole effettivamente idonee a garantire trasparenza, efficienza 
ed effettività, in un contesto di governo autonomo capace di distinguere i 
meritevoli dagli incapaci e di svolgere in modo rigoroso ed imparziale i 
propri compiti, con dirigenti impegnati a difendere l’indipendenza degli 
uffici da ogni interferenza e nell’assicurare le regole di buona amministra-
zione: una giustizia rivolta ad applicare leggi che hanno a cuore davvero i 
diritti dei cittadini e non i privilegi dei più furbi o dei più forti, in un qua-
dro in cui la pluralità del sistema giurisdizionale si accompagni almeno 
all’identità di garanzie di autonomia e indipendenza dei giudici e la giuri-
sdizione non diventi il guardiano impotente rispetto alle paure collettive, 
vere o false o presunte o sbagliate che siano. 

Un sistema che, nell’impossibilità della giurisdizione di far fronte a tutti 
i conflitti, deve necessariamente individuare priorità ed urgenze e - anche 
per questo tramite - essere in grado di tracciare un criterio sicuro ed affi-
dabile, con l’individuazione di standard professionali entro i quali ciascun 
magistrato possa svolgere il proprio lavoro nella certezza che il peso dei 
carichi non lo esporrà a rischi di procedimenti disciplinari e non influirà 
negativamente sulle valutazioni di professionalità che lo riguardano. 

Tutti insieme rivendichiamo con forza leggi e prassi che restituiscano 
senso e dignità al nostro lavoro e lascino spazio anche ai nostri giusti bi-
sogni di cittadini liberi, alle nostre famiglie, a momenti di distensione e di 
relax, e tutti insieme rifiutiamo le responsabilità che non ci competono; 
ma tutti insieme ribadiamo con altrettanta forza e convinzione che nella 
tensione a far sì che i diritti, sommersi e nascosti nelle pieghe 
dell’ordinamento giuridico, riescano a trasformarsi in poteri effettivi di 
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uomini e donne nella vita di ogni giorno, resta il nucleo inconfondibile e 
irrinunciabile della giurisdizione. 

A sessant’anni dalla Costituzione repubblicana e dalla Dichiarazione 
universale di diritti dell’uomo, spetta anche alla giurisdizione, in quello 
“spazio della speranza umana” che anche la Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea assume come suo specifico impegno, far sì che il de-
siderio di vivere una vita serena e dignitosa ed il bisogno di essere liberi 
dalla paura, a cui tutti aspiriamo, debba essere perseguito per tutti in nome 
dei diritti che ogni persona acquista per il fatto stesso della nascita, quale 
che sia la sua fortuna o sfortuna personale, la sua storia, la fede in cui cre-
de, il colore della sua pelle.  

Per questo credo che l’Anm non solo non abbia taciuto, ma con il pro-
getto per la giustizia abbia fatto e detto proprio quello che c’era da dire e 
quello che si doveva fare, scegliendo la strada dell’impegno comune, che è 
molto più faticosa di quella seguita da quanti, per libera scelta e non certo 
per esclusione da parte di chicchessia, hanno preferito starsene fuori, pa-
radossalmente poi contestando agli altri di non volersi impegnare.  
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Stefano Rodotà 
ordinario di Diritto civile all’Università di Roma “La Sapienza” 

Chi ha memoria lunga, e anche età avanzata, ricorda che il discorso sui 
rapporti tra magistratura e società in una stagione lontana fu affrontato 
guardando al problema della separazione, o meglio della separatezza, alla 
declinazione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici come distacco, 
distanza dalla società, e quindi anche dal testo al quale era stato affidato un 
progetto di società, la Costituzione. Oggi evidentemente i tempi sono 
molto diversi, le situazioni sono cambiate in modo radicale, quindi anche i 
criteri, le modalità, gli strumenti per affrontare il tema del rapporto magi-
stratura-società devono essere non dico adeguati, ma consapevoli di que-
sto mutamento. E tuttavia vi sono alcune distorsioni sulle quali voglio su-
bito richiamare l’attenzione. Sarò, su questa come su altre cose, necessa-
riamente sintetico, quindi schematico.  

La prima questione riguarda il consenso. Il problema del consenso è una 
delle trappole della discussione quando si discute della giustizia, perché 
anche all’interno della magistratura c’è una comprensibile propensione a 
chiedersi se determinati atteggiamenti, decisioni e iniziative troveranno o 
no presso i cittadini attenzione e quindi consenso. Ma non è questo il me-
tro per valutare l’attività dei giudici. L’analisi di quello che è avvenuto in 
questi ultimi anni dovrebbe renderci molto guardinghi. Momenti di lar-
ghissimo consenso come la stagione piena di Mani pulite. Ma poi il riflus-
so, anche “pilotato”, che ha seguito quella stagione, peraltro anticipato da-
gli atteggiamenti consegnati, per esempio, al referendum sulla responsabi-
lità dei giudici. E quel riflusso ha fatto progressivamente emergere un cre-
scente distacco tra magistratura e società, misurato appunto in termini di 
perdita di consenso, e non attraverso una valutazione dei comportamenti 
dei giudici, del loro ruolo e delle esigenze che in quel momento storico 
venivano prese in considerazione.  

Non è una vicenda soltanto italiana. E ha un’altra faccia, ancora più in-
quietante: chi è politicamente legittimato dal consenso popolare ritiene 
che questo gli conferisca una legittimazione che sostanzialmente lo sottrae 
al controllo giudiziario. È accaduto anche in Francia dove, all’indomani 
delle elezioni presidenziali, con irruenza e aggressività la nuova ministra 
francese della Giustizia, Rachida Dati, ha detto che vi sarebbe stata una 
stagione nuova per la giustizia, e quindi pure per i criteri del governo della 
magistratura da parte del ministro della Giustizia, in ragione del larghissi-
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mo consenso che aveva accompagnato l’elezione del Presidente della Re-
pubblica.  

Dunque il consenso è doppiamente ingannevole quando si affrontano 
le questioni della magistratura. Da una parte, c’è il tentativo di ridurre il 
senso e quindi la legittimazione dell’azione giudiziaria al consenso di cui 
gode presso l’opinione pubblica, così inoculando nel sistema un veleno 
sottile: si tuona contro la politicizzazione dei giudici, ma poi si pretende 
un loro orientamento volto a creare sintonie in largo senso politiche con 
l’opinione pubblica come fondamento dell’accettabilità della loro azione. 
D’altra parte, si afferma insistentemente che il consenso elettorale esonera 
determinati soggetti dal controllo di legalità esercitato dalla magistratura.  

La seconda distorsione dei rapporti magistratura-società deriva dal fat-
to che, negli ultimi anni in particolare, tutto è stato ridotto ai rapporti politi-
ca-magistratura, a un estenuante faccia a faccia, a un muro contro muro, con 
una magistratura costretta a stare in trincea, a difendere la propria auto-
nomia e indipendenza.  

Ma stare in trincea non sempre fa bene: quando si è obbligati a com-
portamenti puramente difensivi, si riduce o si blocca la possibilità di una 
riflessione più ampia e distesa, che vada al di là del conflitto quotidiano e 
consenta di collocare la funzione giudiziaria nel quadro di un mondo in 
profondo cambiamento.  

Mi auguro che questa stagione sia alle nostre spalle. Ho visto con qual-
che modesta soddisfazione che, per esempio, alcuni ministri di questo 
Governo hanno detto: «per carità, non riapriamo la questione dell’articolo 
18 dello Statuto dei lavoratori». Un altro ha detto: «Non aprirò la questio-
ne dell’aumento dell’età pensionabile». Mi auguro che non si vogliano ria-
prire i fronti che hanno distorto terribilmente il rapporto tra politica e ma-
gistratura, e quindi tra società e magistratura, negli anni passati, come 
quello della separazione delle carriere. Ho qualche preoccupazione, tutta-
via, sia per il modo in cui la discussione si sta avviando, sia per alcuni an-
nunci in materie che pure sono bisognose di interventi. Da molti anni 
sappiamo che la materia delle intercettazioni richiede una riforma, troppe 
volte sollecitata e disattesa, ma che oggi viene di nuovo presentata in ma-
niera inquietante. Mi auguro di essere soltanto pessimista. 

La terza distorsione riguarda la costruzione del discorso pubblico, e il mo-
do in cui la magistratura può partecipare ad esso. Le reazioni che ho ascol-
tato in questi giorni, le improvvisate dichiarazioni di alcuni esponenti poli-
tici anche di un certo rilievo, che dovrebbero avere misura e discrezione in 
queste materie, non mi hanno confortato. È stato di nuovo ribadita una 



Stefano Rodotà 

 348 

sorta di divieto per i giudici, sia come singoli sia attraverso le loro organiz-
zazioni, di intervenire nella discussione pubblica. Dovrebbero starsene zit-
ti quando, ad esempio, si tratta del reato di immigrazione clandestina. È 
stato detto proprio qui, e sarei ipocrita se non vi dicessi che questa è una 
pretesa inammissibile di chiusura appunto del discorso pubblico.  

I giudici devono essere consapevoli del loro ruolo. Ma il discorso pub-
blico, in un paese democratico, richiede anche pubbliche assunzioni di re-
sponsabilità. È grave il silenzio. Al silenzio preferisco anche qualche abuso 
di parola, soprattutto in momenti difficili come questo. Io faccio di me-
stiere il professore universitario, ma sono pagato non solo per fare 45 mi-
nuti di lezione tre volte la settimana, ma per partecipare appunto anche al-
la discussione pubblica nelle materie in cui io ho più o meno qualche 
competenza. Scusate la caduta nel soggettivismo, ma questo è un punto 
capitale se vogliamo discutere di rapporti tra magistratura e società.  

Passando a un’altra questione, è giusto avere messo al centro il tema 
dell’efficienza. Tema vero, ma troppe volte usato in modo subdolo, ipocrita, 
con falsificazioni gravi per allontanare dalla politica le sue proprie respon-
sabilità e indirizzare solo sulla magistratura le reazioni dei cittadini. Ho fat-
to parte per quindici anni ufficialmente del ceto politico di questo Paese e 
ho potuto misurare o la determinazione e la deliberata volontà di non in-
tervenire in queste materie oppure un’ignoranza che rasentava l’irrespon-
sabilità. Tutti sapevano quello che accadeva nell’organizzazione carceraria: 
quando era Martinazzoli ministro ci fu un rapporto sulla vetustà delle car-
ceri italiane. Quante volte è stata documentata l’insufficienza delle risorse? 
Ma ricordo pure benissimo che una volta Giuliano Amato, allora Ministro 
del Tesoro, respinse emendamenti presentati dal mio gruppo dicendo «Ma 
non è un problema di spesa, è un problema di incapacità di investire da 
parte del Ministero di Grazia e Giustizia», quasi che quel Ministero non 
facesse parte del Governo che sedeva in quel momento sui banchi parla-
mentari. Ricordo gli sforzi di Giuliano Vassalli per ridurre le circoscrizioni 
giudiziarie, frustrati in primo luogo da resistenze politiche. Vi sono dun-
que altre e specifiche responsabilità da considerare, non per assolvere al-
cuno, ma per individuare e ripartire le responsabilità nel modo giusto. La 
disattenzione è stata una strategia politica. Ho usato molte volte in passa-
to, prima di arrendermi, l’espressione “catastrofe sociale”, per fronteggiar-
la o, almeno, per ridurne i danni. Nulla di tutto questo è mai stato fatto di 
fronte alla catastrofe dell’amministrazione della giustizia.  

Per questo è giusto mettere al centro il tema dell’efficienza, tenendo 
conto delle varie proposte in circolazione non da oggi e alle quali i magi-
strati credo che abbiano contribuito in modo molto importante. Ma in 
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questo momento il discorso dell’efficienza sta avendo una curvatura peri-
colosa. Quando efficienza significa che i magistrati devono essere una 
componente strutturale dell’indirizzo politico, per cui deve la magistratura 
essere conformata nei suoi comportamenti proprio a questo fine, questa è 
un’efficienza ambigua e pericolosa rispetto alla quale credo che si debba 
essere molto chiari. Una serie di misure che riguardano la giurisdizione in 
Campania vanno esattamente in questa direzione. Vi sono certamente 
problemi, ma non credo che l’efficienza che si vuole raggiungere in 
quell’area, dove i problemi sono certamente molto gravi, possa determina-
re una curvatura dell’attività giurisdizionale che identifica l’efficienza con 
la possibilità per il Governo di arrivare fino in fondo con i suoi program-
mi senza trovare sulla sua strada alcun controllo.  

Tra i tanti nodi del rapporto tra giustizia e politica, vi è quello del rap-
porto tra responsabilità penale e responsabilità politica. Quest’ultima è pratica-
mente scomparsa, è scomparsa da quando è passata la tesi che si ha re-
sponsabilità politica solo per effetto di una sentenza passata in giudicato 
(ne abbiamo avuto una manifestazione clamorosa con il presidente della 
Regione Sicilia). Questo è un espediente utilizzato fin dagli anni Settanta, 
per allontanare la responsabilità politica da determinati soggetti, contando 
appunto (ecco dove si innesta un circolo per niente affatto virtuoso) sulla 
lunga durata dei giudizi. Arriverà tra dieci anni la sentenza, e intanto la 
persona rimarrà al suo posto, libera da ogni ombra perché la presunzione 
di innocenza lo accompagna fino alla sentenza definitiva.  

La confusione è voluta ma, costruendo questo improprio scudo protet-
tivo, si è anche avuto un effetto imprevisto o indesiderato. Azzerando la 
responsabilità politica, si è costituita la magistratura come ultimo e unico 
giudice della politica. Non ci si può, allora, scandalizzare rispetto ad alcune 
vicende se non si ricostruisce proprio la responsabilità politica come si-
stema diverso da quello del giudizio penale, con proprie sanzioni rapide ed 
efficaci anche per comportamenti non qualificabili come reati. Infatti, 
cancellata questa differenza, abbiamo avuto una grave regressione civile e 
politica e abbiamo caricato la magistratura di una responsabilità particola-
re, che deriva dal fatto d’essere divenuta l’unico snodo del sistema dove 
viene fatta valere una responsabilità nei confronti dei politici. Ma questa 
anomalia non si cancella eliminando il controllo della magistratura, che 
aggiungerebbe distorsione a distorsione. 

Ultime considerazioni. Nei momenti in cui la situazione diventa diffici-
le, il rifugiarsi nella pura tecnica, per allontanare da sé scomodi confronti 
con la realtà, è una delle reazioni istintive. Veniva ricordato prima Satta 
con le sue critiche al formalismo (ma non voglio dimenticare che a Satta i 
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nuovi giudici non piacevano tanto). Oggi, di fronte a una politica aggressi-
va nella quale non ci si riconosce, la propensione (non voglio dire la tenta-
zione) di più di un magistrato è appunto il considerare il tecnicismo non 
come uno strumento necessario, ma come un rifugio: «Perché devo cavare 
le castagne dal fuoco a una politica che non merita questo tipo di atten-
zione e di contributo?».  

Due osservazioni. La prima: qual è il procedimento tecnico da seguire 
in alcune situazioni? La magistratura è, come sappiamo tutti (e qui toc-
chiamo un punto chiave), l’avamposto istituzionale nella società. Tutta una 
serie di situazioni calde, nuove, difficili, immediatamente trovano il loro 
primo interlocutore nella giustizia. Basti pensare a tutto ciò che riguarda 
innovazione scientifica e tecnologica, alle sentenze importanti che sono 
venute dalla magistratura in materie che vanno dal testamento biologico al 
rifiuto di cura, alle decisioni di fine vita in assenza di interventi legislativi. 
Lì c’è una forte componente tecnica, nuova, importante, che la politica 
non ha capito. Questo è un punto culturalmente decisivo, quelle sono de-
cisioni tecnicamente a mio avviso esemplari per molte ragioni: per la capa-
cità di ragionare per principi, per la capacità di confrontarsi con quello che 
avviene fuori dal nostro Paese, non in uno sterile esercizio di comparazio-
ne, ma avendo la consapevolezza che in una serie di materie esiste davvero 
quella che viene chiamata l’internazionale dei giudici, nel senso che in di-
versi Paesi i giudici si confrontano con gli stessi problemi e indirettamente 
parlano tra di loro. Questa consapevolezza sta emergendo tra i giudici ita-
liani. Invece molte sentenze, tra quelle che ho appena ricordato. hanno ri-
cevuto una ripulsa da parte di un mondo politico che, con i suoi compor-
tamenti, spesso dimostra di non avere gli strumenti culturali per affrontare 
questa nuova dimensione. Quando i giudici, in materia di analisi preim-
pianto dell’embrione, hanno sostenuto che le linee direttive del Governo 
in materia eccedevano le competenze dell’esecutivo, invece di vedere in 
ciò una difesa delle prerogative parlamentari più d’uno ha parlato di inde-
bita supplenza legislativa. Qui si colgono i limiti di una cultura politica 
che, pur di negare ai giudici qualsiasi legittimazione, travolge gli stessi dati 
istituzionali. 

Il secondo ordine di considerazioni investe una questione essenziale, 
emersa nitidamente in un convegno dedicato dall’Accademia dei Lincei ai 
sessant’anni della Costituzione. Uno dei nostri maggiori storici del costitu-
zionalismo, Maurizio Fioravanti, indagando le dinamiche reali, ha messo 
in evidenza come sia venuta progressivamente emergendo una sorta di 
equiordinazione tra legislazione e giurisdizione. Questa è una dinamica 
propria di sistemi caratterizzati da uno Stato costituzionale di diritto, in cui 
i principi costituzionali giocano in maniera tale da ridefinire il ragionamen-
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to del giudice. Siamo, anzi, di fronte a una nuova lettura della stessa for-
mula della subordinazione del giudice alla legge, che deve tener conto del-
la rivoluzione del sistema delle fonti. Questo naturalmente implica una 
grande crescita di responsabilità dei giudici, una nuova misura di ciò che il 
giudice può e deve fare, una riflessione culturale che deve coinvolgere il 
mondo degli studiosi e superare le arretratezze del ceto politico. 

Su questa frontiera sta la magistratura, qui si stabilisce per i tempi a ve-
nire il suo rapporto con la società. Qui si ridefinisce la sua autonomia, con 
l’obbligo di una depurazione dalle scorie corporative, indispensabile per 
ricostituire circuiti di fiducia, ben diversi dalla ricerca di impropri consensi. 
Una nuova separatezza è davanti a noi, diversa ma non meno insidiosa di 
quella del passato, perché sono ben visibili i tentativi di ridurre il territorio 
della giustizia e di chiudere i magistrati entro alte mura. Se all’opera di di-
fesa si accompagnerà una ripresa della riflessione in largo senso culturale, 
e questa si estenderà a settori più larghi della magistratura, allora la separa-
tezza potrà essere battuta, come avvenne negli anni Settanta.  
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don Virginio Colmegna  
presidente Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” 

Ringrazio per l’invito e non posso fare altro che consegnarvi una espe-
rienza, quella che sto svolgendo a Milano come Fondazione Casa della Cari-
tà, non solo come testimonianza, ma perché in quel luogo si sviluppano sa-
peri, una domanda culturale, crescono riflessioni, inquietudini, interrogativi, 
soprattutto in questa fase. È quindi con umiltà che voglio comunicare qui 
dicendo ancora grazie a voi e, in particolare, a Bruti Liberati, che mi ha invi-
tato. 

È una Fondazione, quella della Casa della Carità, che è una casa di ospi-
talità, dove si abita, dove abito anch’io, attualmente ci sono 130 tra uomini e 
donne di tante nazionalità (più di 72) ed anche persone e famiglie rom, ac-
colti dopo uno dei tanti sgomberi. Siamo presenti poi nei diversi “non luo-
ghi” della metropoli, con un approccio sempre di mediazione, di attenzione 
al contesto, di sviluppo di patti di socialità e legalità. Puntiamo molto alla 
socialità che produce legalità. 

Stare nel mezzo delle situazioni con un sociale che non può essere sol-
tanto residuale o strumentale per logiche solo di contenimento o espulsive, 
distinguere sicurezza e legalità è estremamente importante: l’ondata emotiva 
a favore della sicurezza non è affatto accompagnata da un’analoga ondata 
emotiva a favore della legalità. Vi è una scarsissima affezione per le regole: 
riteniamo pericolosa questa frattura tra legalità e sicurezza. Una società dove 
il bisogno di sicurezza prospera, slegato dal discorso sulla legalità, si espone 
inevitabilmente al rischio di derive anche autoritarie o di stampo populista. 
La frattura esistente vorrebbe imporre un sociale buonista, assistenzialistico, 
compassionevole, che lasci spazio a una gestione dell’ordine pubblico tutto 
di ridimensionamento del valore della coesione e responsabilità sociale. La 
politica deve avere un ruolo diverso da quello di essere accompagnatore del-
le emozioni, qualche volta accondiscendente, ma deve governare, anticipare 
le situazioni. Questo vale anche per il tema degli stranieri, dove spesso si 
sviluppa una riduzione che riporta alla questione di sicurezza, con questo 
ragionamento: «Chi entra in Italia senza titolo di soggiorno è in una situa-
zione di illegalità, ogni illegalità è una minaccia per la sicurezza dei cittadini»; 
ergo, e qui è un passaggio indebito, però che passa nella mentalità comune, la 
questione degli stranieri è una questione di sicurezza. Non è così semplice, e 
la politica non può non affrontare la complessità. Noi vediamo, ad esempio, 
quante donne sono nelle nostre case, con una irregolarità quasi indispensa-
bile per essere accolti, ma soprattutto la società civile, il sociale deve produr-
re legalità, responsabilità. Avere ridotto il sociale a emergenza umanitaria, 
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non sostenerlo come luogo e ambito dove si devono creare anche le pre-
messe per i processi di inclusione sociale, collaborare a rompere le diffiden-
ze e promuovere cultura effettiva di legalità, non aver fatto questo è un gra-
ve limite. Ma quando mai si può accettare che si insinui l’idea che si sottova-
luta la legalità e la giustizia, proprio stando con loro! Non possiamo pensare 
a una politica che si consegna solo all’ordine pubblico. Ma per fare questo si 
chiede di abbassare i toni dell’ideologia dei proclami, operare silenziosamen-
te, impostare e dare valore alle scelte formative ed educative (scuola in pri-
mis). Noi stiamo vivendo nella città con una presenza che vuole essere anche 
un laboratorio di ricerca, di comunicazione culturale, un luogo da cui guar-
dare la città, la sua domanda di serenità, di sviluppo, di coesione, di amicizia. 
È da qui che è nato quello stile di mediazione sociale, di costituzione di 
un’ospitalità fondata su patti, su regole condivise. Per noi, e ne siamo sem-
pre più convinti, la socialità, la rottura dell’indifferenza, il far crescere la pas-
sione per la responsabilità sociale e anelito di giustizia, sono scelte impor-
tanti. Chiedono uno stare nel mezzo della realtà, del contesto sociale, assu-
merne anche le contraddizioni, ma non rendere residuale o semplicemente 
assistenzialistica questa domanda di relazione. È il vuoto di politiche sociali, 
di sottovalutazione della qualità sociale degli interventi che alimenta margi-
nalità, li cronicizza. 

Ad esempio, dopo lo sgombero di Opera con alcune tende bruciate ci 
furono continuamente pressioni e manifestazioni cariche di rifiuto, di intol-
leranza in uno scontro che rischiava di diventare pesante. Ebbene abbiamo 
scelto di ospitarli noi, stando con loro, portando un patto di socialità e lega-
lità, esigendo una contrattazione forte, molte di quelle famiglie che hanno 
accettato di condividere con noi questo percorso, ora abitano in case e lavo-
rano. Abbiamo scelto la strada del rifiuto dell’ideologia del capro espiatorio, 
ma anche quella delle vittime tout court. È possibile dunque individuare e pra-
ticare risposte di inclusione sociale, prevenire e contrastare forme di devian-
za più o meno esplicite, proprio creando un clima di fiducia, non generica o 
retorica, ma realmente conquistata e resa possibile, creando ovunque un 
contesto positivo di ospitalità, di accoglienza, di legalità e sicurezza. Si dice 
che debbono avere casa e lavoro, gli immigrati, che vanno superati campi e 
favelas. Siamo d’accordo e certamente lo vediamo doveroso ed urgente. Ma 
chi è disposto, chiediamocelo, a concedere credito a questa domanda, dare 
anche nel mercato abitativo, una abitazione? 

Tutte le nostre famiglie, che ora abitano in una casa, pagano l’affitto e vi-
vono normalmente, hanno dovuto nascondere la propria identità, non farsi 
riconoscere nel lavoro come persone di etnia rom. Si proclama dunque un 
percorso e si creano le condizioni perché questo percorso non venga reso 
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possibile o comunque difficilissimo. Ecco perché dobbiamo riconoscere che 
il linguaggio duro, la spinta a generalizzare il rifiuto non favorisce la dura 
contrattazione, che è decisiva per dare vita a percorsi positivi. Abbiamo e 
continuiamo a segnalare illegalità e questo si può stando nel mezzo, recupe-
rando credito e fiducia, abitando anche con loro. Si vuole, parrebbe qualche 
volta, che il problema rimanga, si toglie quel respiro sociale fiduciario che 
non nega la paura, ma vi inserisce la possibilità di superarlo. La sfida è que-
sta, proprio quando si rafforza un impianto legislativo, che si vuole forte, di 
vivere contestualmente una fiducia nel sociale, non solo residuale o visto so-
lo come controllo funzionale soltanto a rafforzare la spinta espulsiva. Anche 
nel decreto che nomina i prefetti commissari è detto che non è solo per 
l’emergenza rom, ma anche per le altre questioni degli stranieri, ma si indi-
vidua anche che, per superare un’emergenza forte di disagio abitativo, si in-
dicano anche obiettivi rivolti al piano delle relazioni sociali, dentro le nostre 
istituzioni (scuola, mondo produttivo, sanità). 

Come è possibile se il respiro generalizzato è di rifiuto, se i linguaggi di-
ventano carichi di logiche solo espulsive? Le titolazioni di alcuni giornali 
fanno paura. Da noi sono ospiti molte donne che hanno sostenuto nelle ca-
se delle nostre famiglie una cura agli anziani. Sono spesso poi lasciate in 
strada, appena l’anziano assistito muore, perché non servono più. Sono so-
lo, sembrerebbe, utili donne che poi vivono drammi forti: si può intravedere 
qualche spiraglio di seria considerazione che chiede di abbassare i toni, sen-
tirsi interrogati da questa presenza che non può essere solo utile. Non basta 
il criterio della forza, della repressione. Non basta la legge, la magistratura 
ingolfata, un penale che non è più minimo, un carcere che diventa 
l’istituzione finale che contiene. Si può fare tutto questo, discutere 
all’infinito, ma non si può permettere la crescita di un clima di rifiuto, di 
violenza subita e invocata. Con uno slogan potremmo dire che «deve finire 
la campagna elettorale». 

Sappiamo quanta economia sommersa vi è e chiediamoci perché, e lo 
sappiamo che la stragrande maggioranza di immigrati è regolarizzata post. 
Lo sappiamo che i flussi evidenziano una presenza che chiede di interrogarsi 
insieme, non renderlo solo un problema di ordine pubblico, favorire cittadi-
nanza amministrativa, patti internazionali forti e significativi, dare credito al 
fatto che il sociale non solo è protezione civile, ma può essere la sfida vera 
perché l’intervento di prevenzione e repressione della criminalità, micro e 
macro, si possa avviare e diventi possibile. Non abbiamo bisogno di un so-
ciale buonista, che lasci spazio a una gestione dell’ordine pubblico senza 
l’assunzione di responsabilità politiche sul piano delle regole sociali. Non si 
può affrontare come un’onda difficile da governare l’affermazione che il ve-
ro e unico problema sia il clandestino, genericamente chiamato senza avver-
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tirne la complessità. Si pensi ai richiedenti asilo, ai ricongiungimenti, ai per-
messi scaduti, ai consolati che ritardano visti (e l’azienda non può aspettare 
e quindi diventano persone che lavorano, ma che perdono il permesso di 
soggiorno). Dentro i drammi di morti, che si dovrebbero evitare, proprio 
per dare credito a questo sforzo legislativo, si chiede che il linguaggio, spes-
so ossessivamente di rifiuto e di semplificazione fuorviante dei problemi, 
ceda il passo.  

Ed allora permettetemi un’ultima considerazione: in un Paese dove la 
giustizia penale ha dato così modesta prova di efficienza, assistiamo quasi ad 
una misteriosa riuscita di orientare il bisogno di sicurezza prevalentemente 
sulla giustizia penale, per di più intesa nella sua accezione più ristretta: ad 
ogni emergenza si risponde con un aumento della pena e con 
un’introduzione di nuovi reati. 

E così, mentre tutti riconoscono che il problema è sempre quello irrisol-
to, di processi rapidi e di pene certe, si finisce in un groviglio inestricabile 
dove il rapporto tra il valore collettivo e la misura della punizione perde 
qualsiasi ragionevolezza. Insomma, la domanda di sicurezza richiede tempi 
lunghi, ma anche un forte lavoro di convincimento educativo, fatto di lega-
mi sociali, di rottura dell’indifferenza, di respiro di vita, di dignità e cura del-
le vittime. Anzi, proprio partendo dalle vittime, dalla loro domanda di risar-
cimento e di giustizia si richiede un sistema sociale carico di legami, di re-
sponsabilità, una cultura che parli ancora di fiducia, di ospitalità, una visione 
della pena non solo carcerariocentrica. Non vorrei che la mia e l’esperienza 
dei tanti venissero catalogate solo nel capitolo testimonianza e/o emergenza 
umanitaria. È una scelta che esige di non essere abbandonata o resa residua-
le. È una domanda forte di prossimità, di una stagione matura e consapevo-
le della complessità, ma anche dell’irrinunciabile esigenza di una solidarietà 
competente e alleata davvero con una magistratura, perché insieme cultori e 
diffusori di legalità e giustizia: ma non si può far insinuare una mentalità che 
chiama reati una condizione di vita, di appartenenza etnica. In Casa della 
Carità viviamo con ansia e con inquietudine questa fase, ma non cessiamo di 
stare nel mezzo, di continuare ad ospitare e regalarci esperienze positive, di 
non cedere a allarmismi, di continuare ad operare con le istituzioni, Prefetto 
compreso. Si può non vedere più necessari neppure i campi nomadi, si può 
essere costruttori e gestori di patti condivisi, di regole. L’importante è misu-
rarsi sul concreto senza deleghe. Per favore, sgomberiamo insieme 
l’insinuazione che chi rischia con la passione per la giustizia sia tollerante di 
fronte all’illegalità. È il contrario. Per questo chiediamo norme gestibili, pos-
sibili e monitoraggi continui, risorse e un alto livello di sperimentazione, di 
cooperazione internazionale. In Romania, ad esempio, si possono costruire 
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percorsi insieme, senza generalizzare, ma nel concreto. Si interrompa anche 
quel clima di assedio che incrina o favorisce scontri ideologici o demagogici 
fatti da persone che, a volte ci pare, vorrebbero che il problema rimanga 
perché è rendita di consenso. Si discuta, si scelga A noi compete consegnar-
vi l’urgenza di non abbandonare la fiducia nel sociale, nella logica solidale e 
pacifica. Non è ingenuità ma è coraggiosa assunzione di responsabilità. È fi-
ducia ancora una volta che sradicare la cultura del nemico, bonificare i gia-
cimenti di odio e rancori generali, non renderli luoghi usati per consenso e 
strategie politiche sia possibile in un Paese dove si può ancora proclamare 
una carità colma di giustizia e dove vi è una magistratura che va messa in 
condizione di condannare chi commette reati e di operare. Ma, e chiudo 
davvero, quel clima collaborativo che viene richiesto chiede di riportarsi al 
pragmatico, che misura le norme sull’efficacia e la praticabilità e dà credito 
alle istituzioni che si assumono responsabilità e che non possono che far 
crescere cultura di pace e di giustizia. Ma allora bisogna comprendere che 
educarsi alla legalità significa anche non assecondare facilmente l’equazione 
“regolare = legale”, perché molte delle azioni criminose sono organizzate e 
messe in atto da persone italiane o straniere con permesso di soggiorno e 
molte delle azioni “delittuose” prosperano in un clima di valori e di coscien-
za civile debole, fragile e connivente rispetto a fenomeni che attraversano 
anche il disagio (droga, mercato del sesso, usura, violenza, ecc.). 

E allora se questa è una fase politica e culturale che vuole ritrovare punti 
comuni, ascoltiamoci davvero ed interrompiamo quei toni da “scaldamusco-
li” che da troppo tempo imperversano nelle notizie, nei commenti e nelle 
priorità dichiarate nei talk show televisivi. 

Prevenire significa educarsi e render sempre minore l’utilizzo del penale e 
soprattutto riuscire a far sì che il carcere non diventi una cloaca, dove scari-
care le persone pensando che si possa buttare via la chiave. E questo vale 
anche per i diciotto mesi, messi in un luogo che non si potrà gestire solo 
con il contenimento e dove il cambiamento di nomi dà vita ad un indirizzo 
che non condividiamo. 

Ed allora mai e poi mai dimentichiamo quanto dice un aforisma zingaro 
«Non bisogna mai mettere un uomo nella condizione di non aver niente da 
perdere».
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Evelina Canale  
Admi - Associazione donne magistrato italiane 

Professionalità: il contributo di esperienza e di elaborazione culturale  
della magistratura al femminile nel Comitato Pari opportunità del Csm 

Nel prendere in esame le tematiche legate alla professionalità del magi-
strato va sottolineato l’apporto di originalità che le donne hanno fornito in 
questi ultimi anni nell’esercizio della giurisdizione, ponendosi come inter-
preti attente e consapevoli della complessità di una realtà in continuo dive-
nire all’interno della quale deve essere privilegiata la domanda di giustizia del 
cittadino. Basti pensare, tanto per fare un esempio, alle recenti, coraggiose 
pronunce di donne magistrato, anche appartenenti alla magistratura ammi-
nistrativa, in materia di bioetica, sulle tematiche relative all’inizio e alla fine 
della vita. 

Intendo riferirmi ad un modello di giudice al femminile che sa affrontare 
il proprio lavoro con serietà e vero spirito di servizio, fuori da logiche di 
schieramento, che sa esprimersi ai livelli più alti del fare giustizia rendendosi 
garante del cambiamento nel rispetto dei valori fondamentali della persona, 
adeguando il proprio agire alla concretezza delle risposte da dare per soddi-
sfare le aspettative che ancora, e nonostante tutte le disfunzioni (ma si parla 
ormai di “collasso”), i cittadini di questo Paese ripongono nel sistema giusti-
zia.  

La risposta, in termini di professionalità, delle donne magistrato a queste 
aspettative dipende in larga misura dalle condizioni di lavoro che devono 
riequilibrare obiettive situazioni di svantaggio di fatto.  

Dall’ingresso in magistratura delle prime donne, nel 1965, ci sono voluti 
ben 27 anni prima che la magistratura nel suo complesso, sia come associa-
zione che come autogoverno, acquisisse la chiara consapevolezza 
dell’esistenza, al suo interno, di una “questione femminile”. La risposta a 
questa consapevolezza è stata l’istituzione, nel 1992, del Cpom (Comitato 
pari opportunità in magistratura) che si pone come il momento forte 
dell’attività dell’autogoverno volta a rimuovere la discriminazione indiretta. 
Se la discriminazione diretta finisce nel 1965, è solo dal 1992 che inizia il 
percorso verso la parità di fatto, per far cessare anche la discriminazione in-
diretta e il pregiudizio di genere, frutto di ritardi e di arretratezze culturali.  

L’istituzione del Comitato è stata naturalmente favorita dal crescente 
numero di donne che entravano in ruolo (erano appena 475 negli anni Ses-
santa-Settanta, salite a 1.413 negli anni Ottanta ed arrivate, nel 2003, a quota 
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3.598, vale a dire al 38 per cento dell’organico), tuttavia essa non è stata una 
“gemmazione” spontanea dell’organo di autogoverno, ma il risultato di rei-
terate richieste in tal senso rivolte al Csm da un gruppo di donne molto de-
terminate. Queste colleghe, riunite nell’Admi, Associazione donne magistra-
to italiane, rivendicavano l’applicazione della l. n. 151/1991 per la afferma-
zione, anche in magistratura, della cultura delle pari opportunità e delle a-
zioni positive.  

E la prima azione positiva attuata dall’organo di autogoverno è stata ap-
punto la costituzione del Cpom. 

La delibera 22/10/1992, istitutiva del Cpom, segna l’atto di nascita del 
nuovo orientamento di mainstreaming di genere nella progettazione e nella re-
alizzazione della vita professionale delle colleghe: con esso il Csm si pone 
finalmente obiettivi programmatici di ampio respiro in vista dell’attuazione 
di azioni positive per la realizzazione del principio di uguaglianza professio-
nale tra i sessi. 

Il Cpom è tecnicamente nato da una norma di autoregolamentazione del 
Consiglio con lo scopo di individuare le iniziative necessarie per eliminare le 
disparità di fatto, da un lato, superando le condizioni di lavoro che provo-
cano effetti diversi a seconda del sesso nei confronti di persone che svolgo-
no le stesse funzioni, e dall’altro, favorendo, anche mediante nuove articola-
zioni dell’organizzazione del lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e 
responsabilità professionali nell’esperienza di vita del magistrato. 

Come ho già detto, l’istituzione del Cpom segna l’inizio di una vera e 
propria svolta culturale rispetto a certi problemi. 

È il momento che coincide con la progressiva, lenta ma inarrestabile fine 
di un certo modo di rapportarsi della magistratura nel suo complesso al 
problema, per così dire, più appariscente: la conciliazione. 

Fino a tutti gli anni Ottanta, infatti, e di questo molte di noi hanno espe-
rienza personale, il problema veniva affrontato dai capi degli uffici, dagli al-
tri colleghi, ed in definitiva dalle stesse interessate, in un modo elementare: 
rimuovendolo. 

La condizione sottintesa, e condivisa dalle stesse donne, era che non do-
vevano esistere, per una donna magistrato, né gravidanze, né figli piccoli, 
che erano considerati eventi da marginalizzare. Si trattava di donne entrate 
in magistratura per effetto di una scelta solida, cui era implicita una motiva-
zione molto forte che abbracciava i valori dell’indipendenza, la consapevo-
lezza di rendere un servizio alla collettività e la volontà di incidere sulla real-
tà sociale, e soprattutto si trattava di donne che, dovendosi confrontare con 
una realtà tutta al maschile, dovevano costantemente dimostrare “di essere 
all’altezza”. 
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Ancora frutto della determinazione e della perseveranza femminile è sta-
ta quella che definirei la seconda grossa conquista realizzata dal Consiglio 
nel percorso di parità nelle condizioni di lavoro. Si tratta della nota circolare 
n. 160 del 10 aprile del 1996, modificata dalla circolare n. 5257 del 6 marzo 
1998, con la quale formalmente ed esplicitamente l’organizzazione giudizia-
ria affronta il mainstreaming di genere. Già la sua intitolazione è significativa 
dell’abbandono di un certo tipo di mentalità, ed infatti la circolare si intitola 
“Magistrati in gravidanza o maternità: problema dei magistrati in situazioni 
di difficoltà per motivi familiari e di salute: ricadute sull’organizzazione in-
terna degli uffici giudiziari”. Con questa circolare, sollecitata da una propo-
sta del Cpom del 20 dicembre 1995, gravidanza e maternità diventano paro-
le di una terminologia condivisa, possono essere finalmente “nominate” e il 
Csm prende atto della necessità strutturale di una rivisitazione della norma-
tiva secondaria in tema di organizzazione degli uffici giudiziari per favorire 
l’inserimento professionale di donne magistrato in gravidanza o in materni-
tà.  

Lo scopo dichiarato della proposta del Cpom era di permettere agli uffici 
di avvalersi dell’attività di magistrate che, altrimenti, per motivi familiari, sa-
rebbero state costrette, come era fino ad allora avvenuto, tra l’alternativa di 
continuare a fare esattamente lo stesso lavoro e con le medesime modalità, 
omologandosi al modello maschile dominante, oppure a ricorrere a periodi 
di assenza, anche lunghi, dannosi innanzitutto all’efficienza del servizio e in 
secondo luogo alla professionalità delle interessate.  

Questa seconda soluzione era quella che iniziava ad affacciarsi, rispetto 
alla scelta iniziale di adesione indiscussa al modello maschile, per il crescente 
numero di giovani donne che, pur fortemente orientate sul principio che 
quella del magistrato è una professione speciale, che richiede il continuo ri-
ferimento ai valori di una società complessa, in cui sempre più delicati si 
fanno gli snodi dell’interazione tra cittadini e istituzioni coinvolgendo in 
maniera crescente i diritti fondamentali della persona, erano altrettanto deci-
se nell’affermare la loro specificità femminile, fatta di capacità di relazionar-
si, di condividere, di mediare tra lavoro e famiglia. 

In tale spirito la circolare raccomandava (si trattava soltanto di una “rac-
comandazione”), ai dirigenti degli uffici giudiziari di prevedere una organiz-
zazione del lavoro interna tale da configurare un impegno lavorativo del 
magistrato in gravidanza e fino ai tre anni di età del bambino, non inferiore 
quantitativamente, ma diverso e compatibile con i doveri di assistenza che 
gravano sulla lavoratrice-madre. In altri termini, occorreva che i capi degli 
uffici individuassero diverse modalità organizzative del lavoro, che non si 
sarebbe comunque ridotto nella quantità e non sarebbe scaduto di qualità, in 
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quanto eventuali esoneri avrebbero dovuto essere compensati dalla intensi-
ficazione delle attività individuate come compatibili. La stessa circolare fa-
ceva degli esempi: 
- per il settore civile, la riduzione del numero delle udienze e/o delle nuove 
assegnazioni, privilegiando un maggiore impegno nella redazione delle sen-
tenze; 
- per gli uffici di Procura e per gli uffici gip, il parziale esonero dai turni e-
sterni, dalle udienze di convalida, dagli affari urgenti, esonero compensato 
però con un corrispondente aumento del carico di affari assegnati; 
- per il dibattimento penale, la riduzione del numero delle udienze e correla-
tivamente l’incremento di sentenze assegnate; 
- per gli uffici di Sorveglianza, l’esenzione dai colloqui con i detenuti in am-
biente carcerario e dalla trattazione degli affari di particolare urgenza e cor-
relativamente l’aumento del carico del lavoro assegnato.  

La circolare prevedeva poi anche un meccanismo di assegnazione ad al-
tro settore del medesimo ufficio, qualora il settore di servizio del magistrato 
non avesse consentito una organizzazione del lavoro flessibile e compatibile 
con le esigenze familiari, fermo restando il diritto del magistrato a rientrare 
nel settore di provenienza. 

La “raccomandazione” per i dirigenti operava nel senso che, sulla do-
manda dell’interessata, vi era il corrispondente dovere del dirigente di inter-
venire con la massima celerità, sentendo i magistrati interessati e controinte-
ressati, ciò al fine di coinvolgere l’intero ufficio per prevenire contrasti in-
terni e anche nell’ottica di favorire l’individuazione delle modalità più adatte 
per contemperare le diverse esigenze. Per i provvedimenti in tal modo adot-
tati si prevedeva l’immediata esecutività con la loro altrettanto immediata 
trasmissione al Cg e al Csm. 

La circolare ha certamente costituito (prevedendo non già una politica di 
accorgimenti singolarmente presi in favore delle donne, ma un vero e pro-
prio cambiamento organizzativo governato in un’ottica di genere), lo sforzo 
più strutturato dell’organo di autogoverno in favore della conciliazione e 
quindi per riequilibrare situazioni di svantaggio nelle condizioni di lavoro 
delle donne.  

La trama disegnata da questa circolare si è andata con il tempo consoli-
dando, ma nelle prassi applicative dei vari uffici non sono mancate delle 
“criticità” che hanno indotto il Consiglio (sempre, si badi bene, su proposta 
del Cpom del 24/10/2005), a recepirla, per la prima volta, al punto 42 della 
circolare n. 27060 del 19/12/2005 sulle tabelle di organizzazione degli uffici 
giudiziari per il biennio 2006/2007. 

Con questa disposizione si è inteso interrompere il carattere oggettiva-
mente maschile della complessa organizzazione del lavoro degli uffici giudi-
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ziari, mediante la previsione di un vero e proprio dovere (adeguare la orga-
nizzazione quindi non è più una semplice “raccomandazione”), dei capi de-
gli uffici di «tenere conto della presenza e delle esigenze delle donne magi-
strato in gravidanza, nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli 
minori… fino a tre anni di età degli stessi». Si legge infatti nella circolare che 
«i dirigenti degli uffici provvedono ad adottare misure organizzative tali da 
rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell’ufficio in stato di gravidanza 
o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni, con le esi-
genze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato». Il relati-
vo «provvedimento è adottato dal dirigente dell’ufficio, sentito il magistrato 
interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell’ufficio in modo da 
individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze».  

È intuitiva l’importanza di questo inserimento nella materia tabellare, 
considerato che l’assegnazione degli affari ai singoli magistrati, come è noto, 
avviene sulla base delle c.d. “tabelle”, approvate ogni due anni dal Csm, che 
stabiliscono le destinazioni dei magistrati all’interno dell’ufficio e i criteri o-
biettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai 
singoli collegi ed ai singoli giudici.  

Resta da vedere quale uso si fa e si farà, in concreto, di queste disposi-
zioni. 

Al riguardo, voglio ricordare i limiti applicativi che, nei fatti, ha avuto la 
circolare n. 160/1996 e che sono stati evidenziati dall’indagine condotta, nel 
2004, dal Consiglio con il questionario somministrato nell’ambito Progetto 
europeo sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al pro-
cesso decisionale. Alcuni esempi:  
- il 72 per cento degli intervistati ha risposto che la specifica regolamenta-
zione introdotta con la citata circolare non trovava applicazione;  
- soltanto il 10 per cento ha dato risposta positiva alla domanda volta a sa-
pere se l’intervistato avesse personalmente chiesto di avvalersi di detta circo-
lare; 
- alla domanda su quali fossero le ragioni della mancata richiesta di applica-
zione, il 35 per cento ha dato la risposta relativa alla volontà di non pregiu-
dicare l’organizzazione del lavoro e, a seguire, l’esigenza di evitare “polemi-
che” e la volontà di non danneggiare i colleghi. 

Ebbene queste risposte dimostrano, da un lato, la carenza di direttive dei 
dirigenti degli uffici tali da influire sulla possibilità di autoregolazione del la-
voro, dall’altro la difficoltà di pensare una modulazione del lavoro compati-
bile con le esigenze di tutti i magistrati dell’ufficio.  

È urgente che gli organi di autogoverno, a livello centrale e a livello de-
centrato, compiano una forte opera di sensibilizzazione e di sollecitazione 
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dei dirigenti affinché si attengano all’integrale e continuativa applicazione 
della regolamentazione della materia adottata dal Consiglio e vigilino 
sull’attuazione reale di quelle che ormai sono disposizioni tabellari.  

Su questo fronte, penso che potranno fornire un valido contributo i Cpo 
decentrati presso i vari distretti, di recentissima istituzione, come organi au-
siliari e serventi dei Consigli giudiziari, ma coordinati e raccordati, nella loro 
attività, con il Cpom.  

La necessità di tali interventi risiede nella constatazione che la mancata o 
insufficiente applicazione delle disposizioni tabellari che costringa a prolun-
gate assenze, si riverbera, oltre che sul servizio-giustizia, sull’intero sviluppo 
di carriera delle donne magistrato, rischiando, riguardo alle valutazioni di 
professionalità e alla promozione ad incarichi direttivi, soprattutto in un 
contesto di progressione in carriera come quello consegnatoci dalla riforma 
dell’ordinamento giudiziario, di confinarle nelle “seconde file”, fenomeno 
ampiamente riscontrabile, tenuto conto del valore indiscusso della “presen-
za” (negli uffici, ai corsi di formazione, anche in qualità di relatori, negli in-
carichi extragiudiziari, negli organismi di autogoverno e nell’attività associa-
tiva). 

In conclusione, se si può azzardare un bilancio sulla normazione secon-
daria del Csm in tema di parità, e quindi di professionalità al femminile, va 
detto che molto è stato fatto, la magistratura ordinaria ha raggiunto in que-
sto settore risultati importanti, ma la sfida del futuro per il Consiglio riguar-
da soprattutto il versante diverso (ma strettamente legato ai temi della conci-
liazione) del cosiddetto “soffitto di cristallo”.  

Entra allora in gioco la questione che oggi si pone come uno degli snodi 
fondamentali (insieme a quello della ragionevole durata del processo), per la 
organizzazione e l’efficienza del sistema giustizia in questo Paese, cioè la va-
lutazione del magistrato. A mio modo di vedere, le dinamiche che necessa-
riamente interagiscono nelle valutazioni di professionalità dovranno rimane-
re ancorate in modo forte alla rilevazione qualitativa e quantitativa del lavo-
ro giudiziario concretamente svolto negli uffici, a maggior ragione se si vuo-
le salvaguardare l’efficienza e la ragionevole durata dei processi.  
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RELAZIONI 

Gianluigi Morlini∗ 
giudice, Tribunale di Piacenza  

Il tema della professionalità in magistratura, e del giudizio relativamente 
alle modifiche apportate dal c.d. decreto Mastella, può essere analizzato da 
tre diverse angolazioni prospettiche: la professionalità nel concorso di ac-
cesso, la professionalità nella formazione e nell’aggiornamento dei magistra-
ti, la professionalità nella valutazione dei magistrati. 

Tali diverse dimensioni della tematica della professionalità meritano di 
essere analizzate separatamente.  

Con riferimento alla prima, e cioè al concorso di accesso, disciplinato da-
gli artt. 1-8 del d.lgs n. 160/2006, le novità introdotte sono sostanzialmente 
positive ed apprezzabili.  

In particolare, vi sono sei punti della riforma che paiono condivisibili, re-
cependo anche indicazioni della magistratura associata:  
- il mantenimento dell’unicità della selezione, con l’abbandono del progetto 
di una forma di reclutamento parallela a quella del concorso ordinario;  
- l’introduzione del concorso di secondo grado, nel senso che la mera laurea 
in giurisprudenza, pur rimanendo requisito necessario, non è più requisito 
da solo sufficiente per accedere al concorso, dovendo la stessa essere affian-
cata da uno tra gli ulteriori titoli analiticamente indicati (tra i principali, 
l’ottenimento del diploma della scuola di specializzazione per le professioni 
legali, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il superamen-
to dell’esame di magistrato amministrativo, contabile o militare, la qualifica 
di avvocato dello Stato);  
- l’abbandono della preselezione informatica, che non aveva dato una buona 
prova di sé, in quanto incentrata su una preparazione principalmente mne-
monica e nozionistica;  
- l’abbandono del test psico-attitudinale, precedentemente introdotto con 
modalità ritenute dalla stessa comunità scientifica del tutto inidonee a perse-
guire gli obiettivi dichiarati;  
- il ripristino dei tre scritti, essendo davvero arduo sostenere la ragionevo-
lezza di un concorso di accesso alla magistratura privo di un tema di diritto 
civile o penale;  

 
∗ Rielaborazione della relazione in power point tenuta al Congresso.  
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- il riordino delle materie orali, tramite, tra le altre cose, l’opportuna intro-
duzione dello studio dell’ordinamento giudiziario. 

Due soli sono i punti della riforma che, pur non facendo mutare il com-
plessivo giudizio positivo, appaiono opinabili, e cioè:  
- la mancata introduzione di uno scritto di natura pratica e non solo teorica, 
del quale si era pure a lungo parlato nell’ambito del dibattito parlamentare e 
che compariva nella prima versione del decreto;  
- l’eliminazione di qualsiasi limite di età per la partecipazione al concorso, 
apparendo ragionevole che, se non altro per esigenze di efficienza ed effica-
cia del procedimento di selezione, detto procedimento debba prescegliere 
personale in grado di garantire un minimo di permanenza nell’ufficio prima 
del raggiungimento dell’età pensionabile.  

La seconda angolazione prospettica con la quale il tema della professio-
nalità va scrutinato è quella della formazione e dell’aggiornamento dei magi-
strati, ora disciplinata dal d.lgs n. 26/2006.  

Trattasi di un tema di grande delicatezza, che ha ricadute anche di ordine 
costituzionale, non potendo dubitarsi del fatto che la professionalità dei ma-
gistrati contribuisce ad assicurare la soggezione del giudice solo alla legge ex 
art. 101 co. 2 Cost. 
Di ciò ne è consapevole lo stesso Csm, che con la condivisibile delibera 
26/11/1998 ben illustra i termini della problematica, vedendo la formazione 
dei magistrati quale «mezzo di rafforzamento dell’indipendenza di ciascun 
magistrato e garanzia del pluralismo formativo quale antidoto per ogni ri-
schio di omologazione». In particolare, se autonomia significa consapevole e 
veramente autonoma scelta tra le interpretazioni possibili, «soltanto un ele-
vato livello di cultura della funzione mette il magistrato al riparo dalla tenta-
zione di imboccare la strada delle scorciatoie e della disinvoltura», senza ov-
viamente che ciò porti alla «conformazione dei magistrati e della loro attività 
ad un unico modello imposto dall’alto, dall’esterno e neppure dal Csm». 

Ciò premesso, il disegno riformatore, tramite l’introduzione della Scuola 
di formazione della magistratura, ha certamente elementi di grande positivi-
tà, atteso che la creazione della Scuola è stata da sempre un «obiettivo lun-
gamente perseguito dalla magistratura associata e dal Csm» (Osservazioni 
della Anm sul ddl Mastella di riforma dell’ord. giud.); atteso che l’obbligo di 
frequenza, sancito per almeno una volta ogni 4 anni dall’art. 25 d.lgs n. 
26/2006, è anch’esso un approdo condivisibile; ed atteso infine che 
l’abbandono dell’iniziale disegno di commistione tra formazione e valuta-
zione appare una soluzione convincente ed adeguata.  

Tuttavia, vi sono almeno quattro elementi di criticità, che vanno con for-
za evidenziati:  
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- innanzitutto, risulta evidente un forte disequilibrio tra l’autonomia della 
Scuola e le prerogative costituzionali dell’autogoverno del Csm. Sul punto, 
basta osservare come non vi sia dubbio circa il fatto che il ruolo del Mini-
stro vada ben oltre il limite dell’art. 110 Cost. di «organizzazione e funzio-
namento dei servizi relativi alla giustizia». Di ciò si trae plastico rilievo 
dall’art. 6 del d.lgs n. 26/2006, che prevede l’autonoma nomina da parte del 
Ministro (e non da parte del Parlamento in seduta comune, come avviene ad 
esempio per i membri della Corte costituzionale) di 5 dei 12 membri del 
Comitato direttivo; e dal successivo articolo 12, che vede il Ministro elabo-
rare, con pari dignità rispetto al Csm, le linee programmatiche sulla forma-
zione; 
- inoltre, certamente pericolosa è la mancata specificazione che le tre sedi 
della Scuola debbano essere differenziate solo per l’offerta formativa, e non 
già per la provenienza geografica dei partecipanti. È infatti del tutto evidente 
che non avrebbe senso distinguere la formazione tra magistrati del nord, del 
centro e del sud, atteso che uno degli obiettivi della formazione è proprio 
quello di consentire lo scambio di esperienze professionali tra tutti i magi-
strati italiani; ed essendo invece molto più logico ipotizzare che le tre sedi si 
distinguano per tipologia di funzioni (ad esempio rivolgendosi alla forma-
zione dei magistrati ordinari, alla formazione dei dirigenti ed alla formazione 
degli onorari);  
- ulteriore elemento di problematicità è la possibile dispersione del patrimo-
nio di conoscenza in tema di formazione ed aggiornamento maturato dal 
Csm nell’ambito dell’attività della IX Commissione, che ha, per unanime 
giudizio di tutti gli operatori ed i soggetti istituzionali, molto ben operato. 
Appare singolare, infatti, che manchi una qualsiasi forma di raccordo per 
cercare di valorizzare tale patrimonio, innestandolo nell’ambito della Scuola 
di nuova formazione;  
- da ultimo, non vi è dubbio che, in ragione delle previsioni degli artt. 1 co. 
2 e 2 lettera f) d.lgs n. 26/2006, relative all’unicità della Scuola come sogget-
to che si occupa di formazione anche a livello decentrato, si pone il proble-
ma dell’oggettiva difficoltà di ritagliare uno spazio operativo per l’attuale si-
stema di formazione decentrata a livello distrettuale, organizzato dal Csm. 
Ed invero, da un lato, così come per la formazione nazionale, deve formu-
larsi un giudizio positivo circa l’esperienza, sia pure ancora giovane, della 
formazione decentrata, di talché appare non condivisibile disperderne inte-
gralmente il patrimonio maturato in questi anni; dall’altro lato, sembra diffi-
cile che un organismo come quello della formazione decentrata, che per sua 
natura deve essere agile e strutturato in modo leggero, in maniera da potere 
tempestivamente organizzare incontri di studio sulle novità legislative-



Gianluigi Morlini 

 368 

giurisprudenziali o comunque sulle problematiche più sentite dal territorio, 
possa essere gestito a livello accentrato e nazionale. Pertanto, una soluzione 
ragionevole potrebbe essere quella di mantenere in vita tale sistema formati-
vo, magari lasciando alla Scuola la nomina dei componenti od il controllo 
sull’attività.  

La terza ed ultima dimensione della professionalità, quella certamente più 
delicata e maggiormente vissuta come problematica dalla magistratura asso-
ciata, è relativa alla valutazione dei magistrati, ora disciplinata dall’art. 11 
d.lgs n. 111/2006.  

Su tale argomento, tre sono i punti di partenza di ogni riflessione, dai 
quali non si può prescindere e che sono ormai unanimemente condivisi.  
1.  Il meccanismo della valutazione negativa di anzianità senza demerito si-
nora vigente non ha funzionato: è infatti un sistema «insoddisfacente, pre-
sentando punti deboli che non consentono di far emergere adeguatamente i 
singoli aspetti dell’attività svolta, di apprezzare come sarebbe necessario le 
doti e le capacità del magistrato e quindi di condurre una valutazione rigoro-
sa e completa» (parere Csm 22/5/2003). 
2.  Il problema della valutazione dei magistrati non è semplice e non può es-
sere banalizzato, presentando complessità e diversità rispetto alle valutazioni 
di professionalità in altri settori. Infatti, normalmente tali valutazioni tendo-
no a costruire strutture piramidali, mentre la giurisdizione è e deve rimanere 
un potere diffuso, perché non va costruito un sistema dove il giudice di ap-
pello sia migliore di quello di primo grado, ma un sistema dove ciascun giu-
dice sia il migliore possibile.  
3.  La magistratura ha interesse ad un serio controllo di professionalità, per-
ché «è un fatto che compiacenze ed indulgenze verso pochi magistrati im-
produttivi, inadeguati, neghittosi, hanno spesso fatto pagare un prezzo assai 
alto in termini di credibilità ai molti magistrati che lavorano con straordina-
ria dedizione e capacità» (Osservazioni della Anm sul ddl Mastella di riforma 
dell’ordinamento giudiziario).  

Ciò posto, nella valutazione dei magistrati vi è, e deve rimanere, un limite 
invalicabile: nel rispetto del dettato dell’art. 101 Cost., secondo il disposto 
dell’art. 11 co. 2 d.lgs n. 160/2006 «la valutazione di professionalità riferita a 
periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non 
può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, 
né quella di valutazione del fatto e delle prove». 

Venendo ora al disegno riformatore del Ministro Mastella, non vi è dub-
bio che meritino un giudizio positivo le due principali modifiche apportate 
dalla l. n. 111/2007 in tema di valutazione di professionalità: con riferimen-
to alle modalità, una valutazione agganciata alla quotidiana e complessiva at-
tività giurisdizionale, non a concorsi per esami; con riferimento alla tempi-
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stica, una valutazione effettuata ogni quadriennio e fino ai 28 anni di anzia-
nità, e quindi per sette volte nella carriera. 

Persiste, peraltro, un forte elemento di problematicità, dato dalla commi-
stione tra potere esecutivo e potere giudiziario, perché tra le fonti di cono-
scenza utilizzate per valutare la professionalità vi sono le «informazioni di-
sponibili presso… il Ministero della Giustizia» (art. 11 co. 4 lett. a) d.lgs n. 
160/2006).  

Per dare spessore al nuovo sistema di valutazione, è poi intervenuta la 
circolare del Csm 4/10/2007 n. 129/2007, c.d. circolare Viola. Si tratta di 
un provvedimento che, pur se redatto in tempi brevissimi per rispettare il 
disposto normativo, e quindi ragionevolmente passibile di migliorie ed ag-
giustamenti futuri dopo le prime applicazioni, rappresenta un testo già più 
che soddisfacente, che prevede una disciplina analitica, con una procedura 
equilibrata che consente al magistrato di interloquire. 

Pur non essendo questa la sede per una completa disamina della circola-
re, che per la sua complessità non può essere riassunta in poche battute, 
senza pretesa di completezza e solo per lumeggiare i passaggi principali può 
ricordarsi che:  
- vengono individuati i tre requisiti di indipendenza, imparzialità ed equili-
brio, da valutarsi con un semplice giudizio formulato con ‘nulla da rilevare’ 
o ‘negativo’; 
- vengono individuati i quattro parametri della capacità (che tiene conto del 
tanto discusso e temuto esito dei giudizi impugnatori, solo nel caso di ‘signi-
ficativa anomalia’); della laboriosità (che fa riferimento alla produttività dei 
magistrati dell’ufficio, in attesa degli standard medi elaborati d’intesa con il 
Ministero); della diligenza; dell’impegno. Il giudizio per ciascun parametro 
può essere positivo, carente o gravemente carente; 
- viene formulata una valutazione finale con giudizio positivo; non positivo 
(laddove uno o più parametri siano carenti, ovvero un parametro sia grave-
mente carente); negativo (laddove sia negativo uno dei requisiti, sia grave-
mente carente più di un parametro o persista la carenza di un parametro 
dopo un giudizio non positivo). 

In conclusione, può certamente dirsi che la scommessa circa il funzio-
namento del sistema di valutazione della professionalità del magistrato non 
può prescindere dall’attendibilità e dalla credibilità delle fonti di conoscenza, 
ed in particolare del rapporto dei dirigenti e del parere del Consiglio giudi-
ziario, fonti che debbono divenire finalmente davvero personalizzate. Per 
facilitare questo approdo, già sono stati previsti modelli uniformi e non più 
pareri in forma libera; indicatori per incarichi direttivi e semidirettivi analiti-
camente individuati dalle circolari del Csm 10/4/2008 e 30/4/2008; una va-
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lutazione della Commissione su «capacità scientifica e analisi norme» per 
l’accesso alle funzioni di legittimità. 

In altre parole, come è stato autorevolmente già scritto in una relazione 
dalla collega Giovanna Di Rosa con felice sintesi, la valutazione di profes-
sionalità necessita innanzitutto di professionalità da parte del valutante.  
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Raffaele Sabato 
giudice, Tribunale di Napoli, Past President e componente del Ccje presso il Consiglio 
d’Europa 

Professionalità: uno sguardo all’Europa∗ 

Nell’assegnarmi una relazione nell’ambito del Congresso, l’Anm mi ha ri-
chiesto una ricognizione, sia pure sintetica, delle linee evolutive concernenti 
il tema della professionalità dei magistrati nel complesso degli Stati aderenti 
al Consiglio d’Europa (e quindi inseriti nel “sistema” di tutela di cui all’art. 6 
Cedu, in primo luogo attraverso la giurisdizione della Corte di Strasburgo)1. 

Il quadro generale in cui inserire ogni considerazione sul tema è costitui-
to, a mio avviso, dalla constatazione che i Paesi europei sono - in qualche 
modo - tutti attraversati da esiti socio-economici, non separati da più ampi 
processi collegati alla globalizzazione dei mercati, che hanno riflessi anche 
sulle concezioni poste a base delle moderne democrazie2; tra queste, ovvia-
mente, anche i principi di separazione dei poteri e di indipendenza della ma-
gistratura, sottoposti a pressioni provenienti dai mercati in nome di esigenze 
di efficienza ed efficacia, anche di carattere meramente “comunicativo”. 
Anche schemi concettuali preesistenti - quale ad es. quello di origine france-
se3 di “servizio-giustizia” che si sente sostituito a quello di “potere” giudizia-
rio - vengono riforgiati con diverse accezioni e finalità. Ne risulta, dunque, 
un trend che da un lato implica nuove “responsabilizzazioni” in capo alle 

 
∗ Rielaborazione della relazione in power point tenuta al Congresso.  
1 Concentrando l’attenzione sulle attività nell’ambito dei Paesi del Consiglio d’Europa (oggi in 

numero di 47 Stati con 800 milioni di cittadini!), esulano dall’ambito di questo intervento le iniziative 
in tema di professionalità dei magistrati dell’Unione europea. Può peraltro ricordarsi che l’Ue si è oc-
cupata di professionalità dei magistrati sub specie di iniziative in tema di formazione da circa 15 anni, 
sino a pervenirsi recentemente ad un dibattito intenso sul tema sulla base della Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 29 giugno 2006, sulla formazione giudiziaria 
nell’Unione europea [COM(2006) 356 def]. Il sostegno alla formazione giudiziaria, nell’ambito di di-
versi programmi, si è concretato anche nell’appoggio finanziario alla Rete europea di formazione giu-
diziaria (Refg), su cui può consultarsi il sito www.ejtn.net. L’Ue si è altresì raccordata con la Rete eu-
ropea dei Consigli di Giustizia (Encj), che - tra gli altri obiettivi - si interessa della promozione della 
professionalità giudiziaria per mezzo degli organi di autogoverno o equivalenti (vedasi www.encj.net). 
Può essere questa la sede per notare che si è proceduto in prosieguo, per comodità di lettura, a tradu-
zioni non ufficiali in italiano di diverse espressioni originariamente formulate nelle lingue ufficiali del 
Consiglio d’Europa, essendosi conservato il testo ufficiale solo per una lunga citazione finale. 

2 Su tale ampio tema, v. ad es., in Italia, M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione - Diritto e 
diritti nella società transnazionale, Bologna, 2000. 

3 Rimontante, tra l’altro, alla teoria del “service public d'État” di Léon Duguit. 
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magistrature4, dall’altro l’adozione di ovvie cautele istituzionali onde preser-
vare il valore dell’indipendenza, che permane pilastro dello Stato di diritto. 
A coniugare tali esigenze può ritenersi destinata l’elaborazione di diverse i-
stanze europee. 

Una seconda premessa può essere poi la seguente. Checché possa udirsi 
nel dibattito mediatico del nostro Paese, ove spesso l’uso del termine “fun-
zionario” riferito al giudice ne vorrebbe sminuire l’indipendenza, è stata 
proprio, all’opposto, la transizione, che si va generalizzando in Europa, da 
una nozione di magistrato-funzionario a quella di magistrato-professionista, 
recepita dalla Costituzione italiana all’art. 101 co. 25 e che trova espressione 
anche nella nozione di “tribunale indipendente” di cui all’art. 6 Cedu, ad 
ampliare gli spazi per il riconoscimento di “peculiari” oneri comportamenta-
li per il magistrato che - coerentemente con l’indipendenza della funzione - 
vanno sempre più assumendo consistenza prevalentemente deontologica, 
quali regole di trasparenza e best practices, la cui formulazione ed applicazione 
è garantita dalla stessa comunità giudiziale, anche attraverso organi di auto-
governo6, con una forte partecipazione dell’associazionismo dei magistrati7. 

 
4 Addirittura sul piano internazionale e comunitario: si pensi all’ampio dibattito in tema di re-

sponsabilità civile dello Stato a seguito di atto giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di giu-
stizia del Lussemburgo nel caso Köbler c. Repubblica d’Austria del 30.9.2003 (su cui v. ad es. G. Alpa, La 
responsabilità dello Stato per “atti giudiziari”, in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, 1); in tale materia, il “con-
temperamento” tra responsabilità ed indipendenza è dato, com’è noto, dall’imputazione della respon-
sabilità civile allo Stato, essendo prevista l’azione di rivalsa solo entro limiti assai rigorosi. 

5 Come ben esprime A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 11, “tramite” la 
professionalità si realizza la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 co. 2 Cost.), costituen-
do la stessa professionalità la «fonte primaria di legittimazione democratica» dei giudici chiamati ad 
amministrare la giustizia in nome del popolo (art. 101 co. 1); espressione di queste scelte di fondo è la 
regola di selezione attraverso concorso di cui all’art. 106 co. 1, «garanzia di professionalità e solo indi-
rettamente garanzia di indipendenza». 

6 Si veda, circa il ruolo degli organi di autogoverno della magistratura (anche) nella garanzia degli 
interessi degli utenti della giustizia, oltre che delle prerogative di indipendenza, il Parere n. 10 del 
Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), significativamente intitolato proprio “Il Consiglio della 
Magistratura al servizio della società”, adottato il 23 novembre 2007, in www.coe.int/ccje. 

7 In ordine al ruolo dell’associazionismo giudiziario nella formulazione e nell’applicazione delle 
regole deontologiche, v. il Parere n. 3 del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), relativo a 
«principi e norme che regolano gli imperativi professionali applicabili ai giudici, con particolare riguardo alla deontolo-
gia, ai comportamenti incompatibili e all'imparzialità», adottato il 19 novembre 2002, in www.coe.int/ccje. 
Detto parere è direttamente ispirato al codice etico adottato dall’Anm italiana nel 1994, che, pur se 
emanato sulla base di una vicenda normativa peculiare del nostro Paese, ha rappresentato comunque 
il primo codice etico di una magistratura dell’Europa occidentale. Il Parere n. 3 del Consiglio consul-
tivo è stato il primo testo dell’organismo in questione a ricevere attenzione pubblica. In particolare, in 
Francia sono state organizzate iniziative di diffusione del contenuto del Parere da parte dell’École na-
tionale de la magistrature e dell’Institut des hautes études sur la justice. Al Parere n. 3 si sono richiamati, in 
Francia, i lavori della Commission de réflexion sur l’éthique dans la magistrature (denominata “Commission 
Cabannes”). Per tali ed ulteriori esiti, sia consentito rinviare a R. Sabato, L’evoluzione internazionale ed eu-
ropea in tema di deontologia giudiziaria, in L. Aschettino, D. Bifulco, H. Epineuse, R. Sabato (a cura di), 
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Ad obiettivi di salvaguardia della professionalità giudiziaria e, ad un tem-
po, dell’indipendenza, è lo strumento che ancora oggi rappresenta un capo-
saldo dell’elaborazione normativa del Consiglio d’Europa: mi riferisco alla 
Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri n. R (94) 12 del 13 ot-
tobre 1994 sull’indipendenza, l’efficacia e il ruolo dei giudici8; di detta Raccomanda-
zione rappresenta un pendant - per quanto concerne la figura del pubblico 
ministero, in un’Europa in cui diversificate sono le collocazioni istituzionali 
di tale magistrato - la Raccomandazione n. Rec (2000) 19 del 6 ottobre 2000 sul 
ruolo dell’ufficio del pubblico ministero nella giustizia penale. 

Nel 2000, al fine di creare un’istanza consultiva sulle questioni concer-
nenti l’indipendenza, l’imparzialità e - ciò che qui interessa - la “professiona-
lità” dei magistrati giudicanti secondo un apposito “Piano d'azione”, il Co-
mitato dei Ministri istituiva, a mezzo di un’apposita risoluzione, il Consiglio 
consultivo dei giudici europei (Ccje). Analogo organismo è il Consiglio consultivo dei 
pubblici ministeri europei (Ccpe), costituito da qualche anno. La peculiarità del 
Ccje, strettamente collegata al suo mandato, è quella di essere costituito da 
delegati designati, tra i magistrati giudicanti in servizio, dagli organi nazionali 
responsabili per la tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità dei magistrati; 
esso vede come partecipanti ai lavori, in qualità di osservatori, le associazio-
ni europee dei magistrati, oltre ad altri enti. 

Venendo brevemente a passare in rassegna le elaborazioni del Ccje in 
tema di professionalità dei giudici, posso ricordare che: 
- la seconda sessione, nel novembre 2001, si è occupata di norme relative 
all’indipendenza ed all’inamovibilità (occupandosi anche di professionalità, dal 
punto di vista del reclutamento e della carriera - Parere n. 1); 
- la terza sessione, nel novembre 2002, ha avuto ad oggetto i principi in ordine 
alla condotta dei giudici, alla deontologia, alle incompatibilità ed all'imparzialità (Parere 
n. 3); 
- la quarta sessione, nel novembre 2003, si è occupata della formazione iniziale 
e continua (Parere n. 4); 
- l’ottava sessione, nel novembre 2007, si è occupata dei Consigli superiori della 
magistratura (Parere n. 10)9. 

Fornire una sintesi di un corpus del genere, che è oramai già consistente10, 
è opera difficile. 

 
Deontologia giudiziaria - Il codice etico alla prova dei primi dieci anni, Jovene, 2006, 107, volume che raccoglie 
gli atti di convegno tenutosi a Napoli, con il patrocinio di diverse istituzioni, per la celebrazione del 
decennale di detto codice etico. 

8 Sia consentito rinviare alla versione italiana in www.csm.it/CCJE/pages/raccomandazio- 
ne.html. 

9 Per tutti detti Pareri, può consultarsi il sito www.coe.int/ccje. 
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Limitando l’attenzione solo a taluni temi, posso allora ricordare che, ri-
chiamando anche principi Onu e la Raccomandazione del 1994, il Parere n. 
2 sottolinea che in materia di “carriera” le decisioni vanno assunte sulla base 
del “merito” e di “criteri oggettivi”, essendo inammissibili valutazioni “poli-
tiche”11. Il Ccje afferma che, per far “coincidere teoria e pratica”, bisogna 
agire sulle scelte relative ai decisori ed alle condizioni di esercizio del potere 
di valutazione della professionalità. 

I decisori più appropriati in tema di professionalità sono individuati in 
organi di autogoverno della magistratura, che siano però aperti alla società e 
trasparenti nel funzionamento; la costituzione di un Csm è la soluzione pre-
ferita12. 

Quanto ai criteri “oggettivi” di valutazione della professionalità ai fini 
della promozione dei magistrati e della loro nomina ai vertici degli uffici, 
sulla base di questionario diffuso presso i diversi Stati risulta che quasi in 
nessun Paese esistono veri e propri “criteri” resi pubblici; il Ccje raccoman-
da l’adozione di siffatti criteri predeterminati, in cui il merito sia declinato in 
riferimento alle “qualifiche” del magistrato espressione della sua esperienza 
professionale, alla sua “integrità” ed all’“efficacia” dimostrata nel lavoro. 
Fissati i criteri, spetterebbe ai decisori semplicemente applicarli sulla base di 
“qualifiche” non valutate “ex post”, ma acquisite negli anni; in tale contesto 
varrebbe ancora, come indicatore di professionalità, l’anzianità. 

L’affinamento della professionalità dei magistrati, attraverso - tra l’altro - 
l’aggiornamento professionale, è un dovere non solo per i singoli, ma per lo 
“Stato”13: esso passa soprattutto attraverso il riconoscimento del diritto alla 
formazione attraverso una Scuola della magistratura espressione 
dell’autonomia della funzione e sotto il controllo dei Csm14. 

L’evoluzione professionale è altresì un impegno deontologico per il sin-
golo magistrato15; perché tale impegno possa assolversi, è compito dello Sta-
to fornire le risorse materiali e logistiche necessarie; in particolare, il giudice 
deve essere all’uopo dotato di assistenti che consentano ricerche ed acquisi-
zioni di materiali16. 

 
10 Si richiama che, al di là del mero testo dei Pareri, che non si limitano a quelli menzionati nel te-

sto (cfr. ad es. i richiami nelle note infra), le elaborazioni del Ccje sono costituite da lavori preparatori in-
cludenti, quasi sempre, risposte a questionari rivolti agli Stati membri, rapporti di esperti scientifici, atti e con-
clusioni di Conferenze europee dei giudici e sessioni di lavoro con Autorità nazionali indette in via di mezzo ri-
spetto al fine della redazione del parere; la relativa documentazione è ostesa nel sito web indicato. 

11 Può notarsi che il principio si applica a tutti i giudici (anche costituzionali!). 
12 Si veda il Parere n. 10. 
13 Si veda il Parere n. 4. 
14 Si vedano i Pareri nn. 4 e 10. 
15 Si veda il Parere n. 3. 
16 Su tali temi si soffermano diffusamente i Pareri nn. 6, 7 e 8. 
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A mo’ di conclusione, può essere opportuno riportare qualche estratto 
del recente Parere n. 10, nelle parti in cui si occupa del tema di ciò che in I-
talia denominiamo “valutazioni di professionalità” ai fini della carriera: 
l’elemento cardine è l’obbligo di motivazione delle scelte da parte del Csm, 
accompagnato dalla possibilità di impugnazione in sede giudiziaria; dati que-
sti acquisiti in Italia, ma non ovunque in Europa. Il Parere va oltre, ammet-
tendo che per gli incarichi direttivi possano essere pubblicati anticipatamen-
te i “profili” richiesti per i candidati, sempre in un’ottica di valutazione “og-
gettiva” rispetto alle qualifiche dei candidati. Specificamente, il Ccje racco-
manda: 

«total transparency in the conditions for the selection of candidates, so that judges and 
society itself are able to ascertain that an appointment is made exclusively on a candidate’s 
merit and based on his/her qualifications, abilities, integrity, sense of independence, im-
partiality and efficiency. 

In conformity with the practice in certain States, the appointment and selection criteria 
be made accessible to the general public by every Council for the Judiciary. 
... 

The Council for the Judiciary shall also ensure, in fulfilling its role in relation to the 
court administration and training in particular, that procedures for judicial appointment 
and promotion based on merit are opened to a pool of candidates as diverse and reflective 
of society as a whole as possible. 

In addition, where more senior posts are concerned, particularly that of a head of ju-
risdiction, general profiles containing the specificities of the posts concerned and the quali-
ties required from candidates should be officially disseminated by the Council for the Judi-
ciary in order to provide transparency and accountability over the choice made by the ap-
pointing authority. This choice should be based exclusively on a candidate’s merits rather 
than on more subjective reasons, such as personal, political or an association/trade union 
interests. 
.... 

Assessment should not only consist of an examination of the legal expertise and the 
general professional abilities of judges, but also of more personal information, such as their 
personal qualities and their communication skills. If the practice of judicial functions pre-
supposes great technical and personal qualities, it would be desirable to come to some 
common agreement at the European level concerning their identification. 

In this respect, the Council for the Judiciary should play a fundamental role in the 
identification of the general assessment criteria. However, the Council for the Judiciary 
should not substitute itself for the relevant judicial body entrusted with the individual as-
sessment of judges. 

The Council of the Judiciary should preferably be competent in the selection, appoint-
ment and promotion of judges; this should be carried out in absolute independence from 
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the legislature or the executive as well as in absolute transparency as to the criteria of selec-
tion of judges. 
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INTERVENTI 

Aldo Morgigni  
magistrato distrettuale, Corte di Appello di Roma  

Sono magistrato distrettuale giudicante presso la Corte d’Appello di 
Roma. Ho sentito e apprezzato gli interventi di tutti e cercherò di essere 
sintetico sul tema di oggi, quello della professionalità. 

Io, alcuni lo sanno, mi occupo in particolare di alcune questioni 
nell’Anm, ma in questa sede non voglio parlare né di carichi di lavoro né 
di condizioni economiche bensì di professionalità, con particolare riferi-
mento alla professionalità dei dirigenti degli uffici giudiziari e dei dirigenti 
magistrati dell’amministrazione giudiziaria. 

È possibile recuperare efficienza riallocando le risorse modeste che 
sono concesse dal bilancio dello Stato all’amministrazione della giustizia. 
Quattro sono i miliardi di euro che ogni anno grosso modo il Ministero 
della Giustizia riceve per l’organizzazione giudiziaria e ne spende altret-
tanti: due miliardi per il personale e due miliardi per i servizi. La respon-
sabilità primaria dei magistrati che dirigono gli uffici giudiziari è quella di 
cercare di riuscire a farli funzionare con quel poco che gli viene dato, se 
possibile recuperando risorse, come nella Procura di Bolzano, il cui mo-
dello di funzionamento è molto noto in Italia. 

Volevo sottoporvi la riflessione su una possibilità, secondo me una 
necessità, per quel che riguarda l’attuale sistema giustizia: riuscire a recu-
perare risorse risparmiando. Noi abbiamo un enorme bisogno di incenti-
vare i magistrati senza incidere sul bilancio di altre amministrazioni. Oc-
corre quindi effettuare alcune serie operazioni di ridistribuzione delle 
spese guardando al nostro interno. Di quei quattro miliardi che vi ho det-
to, un miliardo viene impiegato per pagare circa 9.200 magistrati, con 
poco più di 100mila euro lordi a magistrato siamo ai livelli più bassi per 
le retribuzioni del magistrati dell’Unione europea. Quasi tutti gli Stati eu-
ropei non vanno al di sopra dell’1,2-1,3 per cento del Pil per fare funzio-
nare la giustizia. Ci è stato detto che noi non siamo una peculiarità a livel-
lo europeo, in quanto impieghiamo quanto impiegano gli altri e che 
quindi, se la giustizia non funziona, vuol dire che sono i magistrati che 
non sanno farla funzionare. Sono soprattutto i singoli magistrati a trovar-
si sul banco degli accusati per i malfunzionamenti della giustizia. 
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Io ritengo, invece, che sia possibile, senza particolari sforzi, trovare 
all’interno della nostra amministrazione le fonti per incrementare il fun-
zionamento della macchina giudiziaria. Ogni anno dipende direttamente 
dai magistrati l’uscita di circa mezzo miliardo di euro per le spese di giu-
stizia propriamente dette. Già in questo settore possono essere effettuati 
i primi risparmi. Ci sono vistosissime discrepanze e a volte cose curiose.  

Per esempio, noi siamo uno dei pochi Stati che paga un privato con-
cessionario di pubblico servizio, ossia Telecom Italia, circa 250 milioni di 
euro l’anno per il servizio delle intercettazioni. Lo stesso privato prende 
questa somma e la gira in pagamento della concessione pagando, dicia-
mo, con le nostre attività giudiziarie le sue attività economiche. 

Noleggiamo impianti di intercettazione per circa centocinquanta mi-
lioni di euro l’anno, mentre potremmo, molto più proficuamente, pren-
dere in leasing i macchinari per somme molto inferiori. 

Paghiamo i difensori che svolgono l’attività di patrocinio dello Stato 
circa settanta milioni di euro l’anno, mentre altre nazioni europee conce-
dono crediti d’imposta. In questo modo l’avvocato è anche invogliato a 
pagare le tasse e così ogni anno, se accumula alcune migliaia di euro per 
l’attività di patrocinio per lo Stato, poi le potrà dedurre come credito 
d’imposta. 

Solo con queste poche e semplici riallocazioni si potrebbero ottenere 
risparmi notevolissimi a livello centrale.  

Un altro grave problema deriva dal fatto che non motiviamo il perso-
nale giudiziario: facciamo contratti nazionali per il servizio delle trascri-
zioni e paghiamo quasi venti milioni di euro a una società, che è poi è un 
consorzio di piccole e piccolissime imprese, sulla quale non vigiliamo 
perché ci dicono che una parte del personale lavora sostanzialmente in 
nero. Mi chiedo per quale motivo non convochiamo i sindacati del per-
sonale di cancelleria e non chiediamo se i cancellieri siano disponibili a 
fare la stessa attività di trascrizione, magari in orario esterno al lavoro, 
come già accade per gli ufficiali giudiziari destinando all’interno quei ven-
ti milioni di euro che oggi escono immotivatamente all’esterno. 

Insomma, per riepilogare e concludere, ritengo sia una primaria 
responsabilità nostra e di chi dirige gli uffici giudiziari contenere queste 
spese: il modello c’è ed è il modello Bolzano. 
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Franco Cassano  
giudice, Tribunale di Bari 

La responsabilità professionale del giudice 

Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, l’istituzione magistratuale 
ha vissuto un profondo rinnovamento generazionale che ha accelerato la 
tendenza dei giudici, anche in conseguenza dell’introduzione della legge sul-
la responsabilità civile, a percepirsi come appartenenti ad un corpo profes-
sionale proprio dello Stato comunità, piuttosto che espressione burocratica 
dello Stato apparato.  

Il ruolo ed il sentire dei giudici sono mutati profondamente grazie alla in-
troiezione dei principi costituzionali, diventati il criterio guida ispiratore 
dell’interpretazione giurisprudenziale. Il carattere inevitabilmente creativo e 
in senso lato politico dell’attività interpretativa, tipica della funzione giuri-
sprudenziale, è un dato culturale ormai indiscusso. Gli inviti reiterati rivolti 
ai giudici dalla Corte costituzionale acché essi interpretino, se possibile, la 
legge in modo conforme alla Costituzione, prima di sollecitarne la declarato-
ria di incostituzionalità, in uno al mutamento dei caratteri della legislazione, 
da atto espressivo della sovranità del Parlamento ad atto “negoziato”, alla 
perdita di centralità del Parlamento in favore del policentrismo politico (ad 
es. per il proliferare delle cd autorità indipendenti), ed al ruolo sempre più 
preponderante svolto dalla legislazione sovranazionale, hanno posto defini-
tivamente in crisi la visione del giudice “bocca della legge”.  

D’altro canto, da tempo in Italia erano venuti meno i meccanismi tradi-
zionali di controllo tipici di una magistratura burocratica: tranne l’accesso 
per concorso, tipico da pubblico impiego, che ha assicurato il flusso costan-
te del pluralismo sociale e culturale all’interno dell’istituzione, la magistratu-
ra italiana si è atteggiata sempre più come corpo professionale: si pensi alla 
marcata indipendenza del pm dalla politica, esperienza unica nel panorama 
continentale; allo scarso rilievo della responsabilità disciplinare; all’introdu-
zione di forme di responsabilità civile in luogo della responsabilità discipli-
nare; allo scarso rilievo della carriera, regolata soprattutto dall’anzianità; alla 
scarsa efficacia dei poteri dirigenziali, regolamentati minuziosamente dal 
Csm; alla cura autonoma della crescita professionale. 

L’assenza di controlli di tipo burocratico ha posto in crisi i tradizionali 
metodi di omologazione culturale dei giudici, ne ha favorito l’indipendenza 
interna ed esterna, e quindi la libertà interpretativa (agevolata anche dalla 
crisi della funzione nomofilattica propria della Cassazione).  

Essa, alla lunga, si è rivelata anche un fattore inevitabile di disgregazione 
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dell’immagine ideale del magistrato, del suo idealtipo.  
L’istituzione affida essenzialmente al solo periodo dell’uditorato il mo-

mento della trasmissione ai giovani magistrati, insieme con le tecniche, dei 
valori e delle “ideologie” che la dovrebbero caratterizzare, con risultati non 
sempre tranquillanti.  

In fondo, i “casi” De Magistris e Forleo, e le polemiche laceranti che so-
no seguite trasversalmente all’interno della corporazione, sono emblematici 
della difficoltà della magistratura nel suo complesso di ritrovarsi su un modo 
comune di intendere la giurisdizione, e di essere giudici.  

Molti altri esempi si potrebbero fare: la discussione, che torna periodi-
camente, sull’opportunità che i pubblici ministeri siano presenti nelle confe-
renze stampa; quella sul rapporto privilegiato, e talvolta occulto, che inter-
corre tra gli inquirenti e la stampa, ovvero sui luoghi (interni al circuito giu-
diziario o aperti ai mezzi di comunicazione) in cui rivolgere la critica ai 
provvedimenti giurisdizionali o alle prassi interpretative non condivisi; quel-
la sui limiti del ricorso alle intercettazioni telefoniche. E penso anche agli 
stili aggressivi che dominano talvolta le mailing list dei magistrati, o - ancora - 
ai personalismi, alle ricerche di visibilità ed alla litigiosità che in talune sedi 
giudiziarie non giovano all’immagine dei magistrati. 

In alcuni momenti si è percepito il rischio della confusione tra la respon-
sabilità politica e quella giuridica, e, come è stato rilevato, si è avuta 
l’impressione che il principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge 
potesse inverarsi, per tutti, al livello più basso delle garanzie processuali, per 
intendersi quello che la collettività accetta sia riservato all’extracomunitario 
arrestato per droga. Né si è colta sempre la tensione ad un processo giusto 
per tutti, per l’extracomunitario e per il colletto bianco, preparato in silenzio 
da magistrati tecnicamente preparati, consapevoli del proprio ruolo istitu-
zionale e dei limiti che esso comporta, delle conseguenze delle proprie azioni.  

La sensazione quindi di una crisi profonda, se non di uno sbandamento, 
percepita prontamente dall’opinione pubblica, che appare restia ad accredi-
tare ancora la magistratura come garante della legalità e dei diritti, e propen-
sa piuttosto ad una sua rappresentazione quale co-protagonista di frequenti 
conflitti istituzionali, talvolta devastanti.  

Il lento confluire dell’istituzione verso modelli di giudice tutti lontani 
dall’originaria scaturigine burocratica, ma frammentari e controversi, ha reso 
urgente la riforma dell’ordinamento giudiziario, peraltro auspicata già dal 
Costituente.  

La riforma dell’ordinamento giudiziario propugnata dal ministro Castelli, 
ispirata ad un’idea di giurisdizione incentrata sul magistrato burocrate, co-
stantemente preoccupato della propria carriera, prono agli indirizzi interpre-
tativi consolidati, gerarchizzato, intimidito da un’azione disciplinare invasi-
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va, e quindi attento a non dispiacere il potere, culturalmente indifferente e 
quindi sordo alle richieste di giustizia provenienti dalla società, tecnicamente 
poco attrezzato, incentrata sull’idealtipo negativo del magistrato senza qualità, 
ha trovato la reazione ferma e intransigente della magistratura italiana, che 
ha avvertito come in gioco fosse la sua propria mutazione genetica. 

Quella idea di magistratura, sconfitta sul piano politico, è sembrata reces-
siva anche sul piano culturale.  

Sennonché, in questi ultimissimi anni, sembrano percepibili segnali di ri-
torni inaspettati. 

Una magistratura psicologicamente stremata dagli anni di contrasto alla 
riforma Castelli e dagli esiti non sempre soddisfacenti della riforma Mastella, 
che s’interroga sulla stessa utilità sociale della funzione svolta, appare per-
corsa in questo frangente da un deficit di razionalità, che, al ripiegamento ne-
gli uffici e nel quotidiano, accompagna la critica alle c.d. élites giudiziarie, il 
ribellismo verso le deleghe e verso la rappresentanza associativa, il timore 
per riforme ordinamentali comunque percepite come ingiuste, il sospetto 
verso lo stesso circuito dell’autogoverno, per la prima volta vissuto come un 
pericolo, piuttosto che come il luogo rassicurante della tradizionale tutela 
corporativa.  

Gli orientamenti culturali dei magistrati stanno mutando, impercettibil-
mente ma significativamente: si accentua la tendenza alla ricerca affannosa 
del precedente autorevole e rassicurante; sembra riaffacciarsi la concezione 
tranquillante del giudice burocrate, “bocca della legge”; in tanti settori, la 
giurisprudenza della Cassazione pare più avanzata, o più coraggiosa, della 
giurisprudenza di merito.  

I giovani magistrati ignorano che l’indipendenza è sempre in equilibrio 
precario, e si può perdere, ma conoscono sicuramente le difficoltà delle mi-
serie materiali in cui debbono operare negli uffici, la perdita di legittimazio-
ne sociale avvertita sin dal primo giorno di lavoro, gli attacchi arroganti di 
cui sono fatti talvolta oggetto, i capi degli uffici pavidi che talvolta non li di-
fendono, le circolari sulle tabelle che rimangono inapplicate persino in gran-
di sedi giudiziarie, le responsabilità disciplinari e gestionali che incombono, i 
carichi di lavoro spesse volte veramente insopportabili, le difficoltà econo-
miche che in certe sedi rendono impossibile l’esercizio sereno del lavoro.  

E l’ineffettività che caratterizza la funzione giurisdizionale, rendendo 
monca la stessa democrazia nel Paese, accentua il senso di frustrazione e fa-
vorisce reazioni corporative. Il crescente senso di inutilità del lavoro, l’au-
mento soffocante del contenzioso e la sua sommarizzazione, i riti moltipli-
cati e perennemente modificati, la mancanza di giudici e di personale ammi-
nistrativo, le risorse materiali miserabili, stanno determinando il crescere di 
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un malessere, individuale e collettivo, che appare sempre sul punto di e-
sprimersi in forme clamorose.  

L’intreccio pericoloso tra indipendenza formale e irresponsabilità sostan-
ziale, tra inefficienza del sistema e neocorporativismo dell’istituzione mi 
sembra il nodo da sciogliere con urgenza.  

La responsabilità professionale del giudice può esserne la chiave di volta: 
la consapevolezza tecnica, deontologica e culturale del giudice è la sfida cen-
trale cui la magistratura è chiamata nel prossimo futuro.  

Perché la legittimazione sociale della magistratura, la stessa ragione della 
sua indipendenza, è solo nella capacità tecnica, e insieme nella consapevo-
lezza del ruolo istituzionale rivestito, nel dovere del coraggio, ma anche del-
la prudenza e dell’equilibrio che quel ruolo implica.  

È una sfida difficile, perché difficile è rappresentare adeguatamente una 
corporazione che appare singolarmente frantumata, tra una magistratura a 
nord ed una a sud, con problemi affatto diversi; tra una magistratura giovane 
- che invoca la propria specificità - e una magistratura “anziana”; tra civilisti 
e penalisti, dalle sensibilità culturali sempre più diversificate; tra inquirenti e 
giudicanti; tra moderati e progressisti, sicché appare arduo elaborare un ide-
altipo in cui possa riconoscersi la gran parte dei magistrati.  

In ciò, l’istituzione riflette e rielabora la frantumazione propria della so-
cietà civile, la sua perdita di autorevoli modelli di riferimento, la difficoltà di 
una progettualità che la ricomponga intorno ad un comune sentire, ed a va-
lori effettivamente condivisi. 

Ciononostante, ed anzi per questo, è necessario non indulgere in neo-
corporativismi e in tentazioni burocratiche. 

L’abbassamento delle età di accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi, 
e la configurazione dell’anzianità quale mero criterio di legittimazione al 
concorso, vanno verso uno svecchiamento della magistratura direttiva che 
dovrebbe preludere ad una sua maggiore autonomia decisionale e ad una re-
sponsabilità di tipo gestionale. L’introduzione di frequenti controlli di pro-
fessionalità, sganciati dal conferimento di funzioni diverse e superiori, ri-
sponde ad una necessità ineludibile, che implica un approccio rigoroso ai 
criteri valutativi ed all’acquisizione dei relativi dati. Emerge in questa fase il 
ruolo fondamentale che sta svolgendo la normazione secondaria del Csm 
per dare effettività ai controlli di professionalità. E s’interseca qui il tema 
della Scuola, della formazione e dell’aggiornamento professionale, sul quale 
bisognerà vigilare acché non si traduca in approcci meramente tecnicistici, 
ma sappia offrire gli strumenti per l’interpretazione dei valori sottesi alla 
normazione: il fine della formazione deve essere quello di assicurare un giu-
dice che sappia “leggere” la società, e sappia dare corpo e voce ai diritti, an-
che ai nuovi diritti dei landless.  
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Sul versante delle responsabilità, gli illeciti disciplinari, tipizzati, delineano 
un idealtipo di magistrato corretto, laborioso, diligente, riservato, restio alle 
esternazioni, per buona parte mutuato dal codice deontologico elaborato 
dall’Anm.  

In conclusione, a me pare che tutto il circuito dell’autogoverno e la realtà 
associativa dovranno tendere a delineare una magistratura capace, aggiorna-
ta culturalmente, responsabile del compito istituzionale e dei risultati conse-
guiti, effettivamente legittimata sul piano sociale dalla propria professionali-
tà, facendo tesoro anche di quelle esperienze spontanee (ad es. gli Osserva-
tori sulla giustizia) che in questi anni hanno concorso a delineare una figura 
di magistrato caratterizzata dall’etica della responsabilità, e che hanno orien-
tato idealmente la funzione del giudice, ponendo in crisi condotte, atteggia-
menti, stili non più tollerabili, assicurando la reattività fattibile rispetto alla 
drammaticità delle condizioni materiali date.  

La magistratura italiana, a metà del guado, ma finalmente dotata di stru-
menti ordinamentali che si muovono nella giusta direzione, deve allontanar-
si decisamente dal suo vizio burocratico d’origine, percorrendo la strada 
dell’innovazione. 

Noi sappiamo che il percorso è lungo e faticoso, e che il cammino, per 
non essere vano, dev’essere accompagnato da riforme profonde, di struttu-
ra, organizzative, procedimentali.  

E tuttavia si tratta di una sfida che, se non sarà colta, lascerà ancora la 
magistratura in quel limbo di credibilità che la espone a tutte le intemperie.  
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Claudio Gittardi  
sostituto, Procura della Repubblica di Milano 

Sul tema della professionalità e delle conseguenti verifiche scontiamo 
come magistratura e come Anm ritardi culturali e progettuali che hanno 
profondamente inciso sulle risposte date dal nostro autogoverno. 

Le condizioni per la costruzione di una figura di un magistrato dotato del 
necessario bagaglio professionale sono naturalmente complesse e trovano 
radici che affondano in terreni anche distanti, dalla formazione universitaria 
ai meccanismi di preparazione e specializzazione professionale post univer-
sitaria, alla selezione concorsuale ed alla formazione iniziale nel corso del ti-
rocinio.  

Ma è evidente che solo un sistema coerente di criteri di valutazione è i-
doneo a stimare e valorizzare merito ed attitudini ed a garantire la costante 
adeguatezza alle funzioni esercitate e, da ultimo, la creazione di dirigenti in 
grado di affrontare compiti organizzativi sempre più complessi e delicati.  

Un tema profondamente sentito ed affermato dal Movimento per la 
Giustizia - Art. 3 sin dalla sua nascita ed in molte occasioni riformulato con 
forza anche a costo di suscitare in alcuni reazioni di insofferenza: e questo 
non perché si volesse apparire unici interpreti di tale esigenza, ma perché il 
Movimento per la Giustizia ha sempre colto la centralità di questo tema, 
strettamente connesso al tema dell’efficienza, e che costituiva il nodo cen-
trale da affrontare al nostro interno per affermare in modo serio e credibile, 
di fronte ai nostri interlocutori, le ragioni dell’autogoverno. 

Il sistema nel corso degli anni ha elaborato valutazioni di professionalità 
in molti casi inidonee a rappresentare i profili professionali del magistrato in 
particolare allorquando doveva esserne valutata l’attitudine per incarichi di-
rettivi e semidirettivi.  

Non si è riusciti in molte occasioni a caratterizzare a fronte di professio-
nalità positive il livello e le peculiarità delle stesse, elemento necessario in vi-
sta di valutazioni per specifiche funzioni e incarichi; inoltre il sistema non è 
stato in grado di evidenziare e segnalare aspetti critici nel bagaglio tecnico 
professionale sia per carenze e lacunosità intrinseche sia per atteggiamenti di 
inerzia o di malinteso spirito corporativo di chi era impegnato nella redazio-
ne di rapporti informativi e pareri.  

Non essere riusciti ad investire nel corso degli anni tutte le energie di im-
pegno autoriformatore sul tema della professionalità è costato all’Anm non 
tanto la riforma dell’ordinamento giudiziario, una riforma che sarebbe co-
munque arrivata e che poteva essere, come tutti sappiamo, ben più deva-
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stante, ma l’entrata in vigore di una riforma che ci ha visti in definitiva quali 
soggetti passivi e non come protagonisti culturali.  

Tale ritardo è costato indirettamente all’Anm anche in termini di disaffe-
zione verso la politica associativa: con una Anm per un verso tacciata di de-
generazione correntizia, per altro verso accusata di non essere riuscita ad o-
rientare in concreto le scelte riformatrici dopo avere dato per molti anni 
l’illusione che in fondo, quanto alla statuto soggettivo e funzionale dei magi-
strati, tutto potesse rimanere come prima. 

Il tema della professionalità è un tema ineludibile in quanto una delle 
precondizioni dell’efficacia ed efficienza del lavoro giudiziario.  

Sperimentiamo tutti i giorni sulla nostra pelle come su questi ultimi a-
spetti dell’azione giudiziaria incidano pesantemente anche fattori esogeni 
collegati alle scelte di politica normativa sostanziale e processuale ed alla 
previsione ed allocazione delle risorse.  

Ma è altrettanto vero che carenze di professionalità non segnalate dal si-
stema o semplicemente professionalità non valorizzate nelle funzioni più 
idonee hanno ricadute necessarie sull’efficienza dell’attività giudiziaria. 

È un tema ineludibile a fronte del ruolo centrale e garantito assegnato al-
la magistratura di affermazione e tutela di interessi costituzionalmente pro-
tetti e delle tensioni che si accumulano inevitabilmente sulla sua azione per 
le ricadute sui diritti di libertà, nell’attuazione e tutela delle libertà civili ed 
economiche, della sicurezza, dell’ordine pubblico.  

Il nodo della valutazione e del concreto soddisfacimento di adeguati 
standard di professionalità ordinaria e direttiva rimane dunque in agenda e 
con accenti di sempre maggiore urgenza ed indifferibilità: costituisce, se 
possibile oggi più di ieri, un aspetto essenziale per la credibilità della magi-
stratura e dell’Anm e deve essere pertanto affrontato senza ritardi e con de-
cisione nel quadro normativo del nuovo ordinamento giudiziario. 

È un tema centrale per un autogoverno responsabile e coerente con la 
trama costituzionale disegnata dagli articoli 101 e ss. della Costituzione e so-
lo facendosi carico pienamente dello stesso si possono evitare nuovi inter-
venti che erodano concretamente anche se in modo indiretto gli ambiti 
dell’autogoverno, spostando definitivamente all’esterno parte dei meccani-
smi di valutazione e delle decisioni sui riflessi disciplinari delle carenze di 
professionalità.  

Nel quadro dell’attuale sistema normativo all’interno dei punti di riferi-
mento offerti dal d.lgs 160/2006 e dalla legge 111/2007 e dalla normativa 
secondaria rappresentata dalle circolari e risoluzioni del Csm (circolare 8 ot-
tobre 2007 sulla valutazione di professionalità, risoluzione 21 novembre 
2007 in materia di incarichi direttivi, risoluzione 10 aprile 2008 di individua-
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zione degli indicatori oggettivi di attitudine direttiva, la recentissima circola-
re 30 aprile 2008 in materia di incarichi semidirettivi), i fronti di intervento 
immediato e strettamente collegati tra loro sulla professionalità sono sia di 
natura tecnico-operativa che culturale. 

Sul piano tecnico-operativo i meccanismi e le linee di intervento in mate-
ria di valutazioni di professionalità trovano la sede privilegiata nell’azione di 
costante impulso da parte dei Consigli giudiziari quali organi di autogoverno 
decentrato. 

Voglio ricordare, quanto alla possibilità concreta di margini per interventi 
virtuosi dell’autogoverno locale, l’esperienza degli anni passati del Consiglio 
giudiziario di Milano che già anteriormente alla riforma dell’ordinamento 
consentiva di pervenire a buoni risultati in tema di aderenza delle valutazioni 
ai profili reali del magistrato.  

In tema di valutazione dei profili professionali, privilegiando i poteri di 
ampia cognizione dell’organo consiliare, si faceva ricorso in alcuni casi ad 
integrazioni del materiale istruttorio attraverso audizioni ovvero acquisizioni 
di ulteriori atti e provvedimenti ogniqualvolta il contenuto del fascicolo non 
consentisse di pervenire ad una esaustiva valutazione delle caratteristiche 
tecnico professionali del magistrato. Si sollecitavano i magistrati del distret-
to, anche con esplicita previsione regolamentare, ad utilizzare lo strumento 
dell’autorelazione.  

Si prevedeva da ultimo l’introduzione in sede regolamentare di una disci-
plina dei casi di integrazione istruttoria in sede di formulazione dei pareri, 
prevedendo che tale integrazione potesse venire richiesta dal consigliere re-
latore del parere ovvero da un determinato numero di componenti.  

Con particolare riferimento ai pareri per il conferimento di incarichi di-
rettivi e semidirettivi a magistrati già investiti di responsabilità organizzative 
si prevedeva con apposito deliberato del Consiglio giudiziario, recepito an-
che in sede regolamentare, che i dirigenti degli uffici dovessero inviare, uni-
tamente alla relazione informativa, quali elementi integrativi al fine di valuta-
re la sussistenza in concreto di specifiche idoneità organizzative del richie-
dente l’incarico direttivo e semidirettivo, gli stralci delle relazioni ispettive ed 
il materiale statistico comparativo sull’attività della sezione o comunque 
dell’ufficio di provenienza del magistrato, al fine di valutare in modo com-
piuto l’attività dello stesso nello svolgimento di eventuali pregressi incarichi 
dirigenziali.  

È assolutamente necessario che i Consigli giudiziari, ancor più dopo la ri-
forma che ne accentua i caratteri di organi di autogoverno decentrato, utiliz-
zando gli strumenti in molti casi efficaci offerti dalla normazione seconda-
ria, diventino i motori di un processo di “buona prassi” in questa materia, 
offrendo al Csm valutazioni di professionalità complete ed affidabili. 
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Due sono sostanzialmente le linee di intervento sul punto. 

1. Accentuazione dell’intervento integrativo e dei poteri istruttori discrezio-
nali dei Consigli giudiziari nella progressione ordinaria e nei pareri per inca-
richi direttivi e semidirettivi.  

In particolare quanto ai pareri per incarichi direttivi e semidirettivi la 
maggiore discrezionalità nelle valutazioni dei Consigli in conseguenza del 
temperamento del requisito di anzianità (che permane in realtà come quid 
pluris rispetto a mero criterio di legittimazione quale indice di positivo esercizio 
delle funzioni utilizzabile in sede comparativa con attribuzione di punteggio 
aggiuntivo) impone un’attività istruttoria completa per pervenire a decisioni 
corrette ed adeguatamente sorrette sul piano della motivazione.  

È indiscutibile che nella complessiva attività di valutazione della profes-
sionalità siano da recuperare a tutti i livelli forza innovativa e coraggio, in 
sede di previsione regolamentare e soprattutto nelle prassi operative, per ar-
ricchire il materiale a disposizione per le valutazioni. 

E questo ogni qualvolta i rapporti informativi, al di là delle puntuali indi-
cazioni richieste dal Csm nelle circolari e risoluzioni e della previsione di 
modelli analitici standardizzati per le valutazioni di professionalità, risultino 
carenti o generici sul piano del reale apporto conoscitivo al fine di qualifica-
re in modo puntuale la professionalità del magistrato e per dare un contenu-
to effettivo, negli incarichi direttivi, alle valutazioni sui parametri del merito e 
della attitudine direttiva generica e specifica. 

Allo stesso modo quando i rapporti informativi risultano in contrasto 
con altre fonti di conoscenza nella disponibilità dei Consigli giudiziari. 

In questo processo appare fondamentale l’affermazione del principio di non 
tipicità delle fonti conoscitive che comporta un ampio spazio di autonomia per i 
Consigli giudiziari in relazione alle situazioni concrete che si pongono 
all’esame nel processo di valutazione nel rispetto dei principi di contraddit-
torio in caso di istruttoria complessa. 

Siamo tutti ben consapevoli della delicatezza della materia e del contribu-
to di responsabile partecipazione all’autogoverno che viene richiesto in tal 
modo non solo a chi svolge compiti istituzionali ma ai dirigenti ed ai singoli 
magistrati. Mi pare peraltro un passaggio in molti casi obbligato. 

Non è tanto un problema di quantità delle informazioni dal momento 
che a volte una massa generica ed indifferenziata di dati è inutile e comporta 
attività dispendiose sul piano del tempo di raccolta dei dati e delle risorse 
umane e materiali coinvolte.  

Il nodo centrale è il contenuto mirato sul piano “qualitativo” e la selezio-
ne e valutazione da parte dei Consigli giudiziari sull’affidabilità delle fonti 
“ordinarie” che costituisce il presupposto per l’eventuale attività integrativa. 
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In questa prospettiva occorre valorizzare sul punto il patrimonio cono-
scitivo nuovo offerto (in forma tipizzata o non tipizzata) dall’articolo 11 del-
la legge di riforma dell’ordinamento.  

Penso in particolare all’apporto per le progressioni in carriera rappresen-
tato dalle segnalazioni dei Consigli dell’Ordine: materia certamente delicatis-
sima ma che ritengo debba essere adeguatamente valorizzata dal nostro au-
togoverno grazie al contenuto non equivoco della norma primaria se ade-
guatamente vissuto con senso di corresponsabilità istituzionale da parte dei 
Consigli dell’Ordine. 

In primo luogo perché la segnalazione ha comunque per oggetto elemen-
ti specifici in negativo e non può essere interpretata o come previsione di un 
parere aggiuntivo sulla professionalità da parte dell’avvocatura, lettura che 
sarebbe in contrasto con la stessa legge di riforma dei Consigli giudiziari ol-
tre che con l’impianto costituzionale.  

In secondo luogo in quanto le segnalazioni devono necessariamente pas-
sare attraverso il filtro del dirigente dell’ufficio (oltre che essere naturalmen-
te valutate dal Consiglio giudiziario e dal Csm), che è tenuto a verificarne la 
fondatezza o l’eventuale strumentalità, così traducendosi il meccanismo, in 
entrambi i casi, in un incremento dei dati conoscitivi sui profili professionali.  

Si pensi anche ai contributi conoscitivi acquisibili dai magistrati dello 
stesso ufficio e di altri uffici: ad esempio all’utilità di indicazioni provenienti 
dal corrispondente ufficio di Procura e che potrebbero essere utilizzate an-
che attraverso il consueto filtro del rapporto informativo del dirigente di un 
ufficio giudicante per valutare le modalità di conduzioni dei dibattimenti da 
parte di un presidente di collegio o alle stesse audizioni dell’interessato. 

Nel regolamento approvato in questi giorni dal Consiglio giudiziario di 
Milano si prevede ad esempio quanto ai pareri: 

«Il Consiglio giudiziario, ai fini della formulazione dei pareri per la pro-
gressione in carriera e per il conferimento degli incarichi direttivi e semidi-
rettivi, ove non vi abbia già provveduto, invita il magistrato interessato a 
produrre una autorelazione con eventuali provvedimenti. 

Alla prima seduta utile il Consiglio designa il relatore; il relatore deposita 
una bozza del parere entro novanta giorni dall’assegnazione almeno quattro 
giorni prima della riunione del Consiglio giudiziario. 

I pareri vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi 
predisposti dal Csm. 

II Consiglio restituisce al dirigente dell’ufficio il rapporto informativo 
dallo stesso redatto qualora sia carente o incompleto. 

II Consiglio giudiziario può disporre l’acquisizione di ulteriori atti e do-
cumenti ovvero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione. 
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I componenti del Consiglio giudiziario a conoscenza di circostanze rile-
vanti ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigen-
te dell’ufficio o già risultanti dal fascicolo, ne danno tempestivamente noti-
zia al Consiglio giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori. 

Nei casi previsti ai commi 5 e 6 il Consiglio giudiziario dà immediata 
comunicazione degli approfondimenti istruttori disposti al magistrato inte-
ressato il quale può presentare memorie e chiedere l’audizione. 

Il Parere non viene redatto nei casi in cui l’istanza sia manifestamente i-
nammissibile». 

Ma una ricaduta indiretta sul piano della valutazioni, in particolare di co-
loro che abbiano già svolto funzioni direttive o semidirettive possono deri-
vare da una seria attività dei Consigli giudiziari in materia di vigilanza 
sull’andamento degli uffici giudiziari del distretto. Ricordo che sul punto il nuovo 
regolamento del Cg di Milano ha previsto: 

«Il Consiglio giudiziario esercita la vigilanza su tutti gli uffici giudiziari del 
distretto. A tal fine:  
- acquisisce, anche d’iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti 
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al concreto 
utilizzo delle risorse umane e materiali; 
- segnala al capo dell’ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza 
con riferimento a fatti che hanno incidenza sull’andamento dell’ufficio e agli 
obiettivi indicati nelle relazioni accompagnatorie del progetto tabellare;  
- comunica al Ministro della Giustizia, al Csm e ad ogni altro organo com-
petente, nell’ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante emergente 
dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza. 

Il Consiglio giudiziario può avvalersi di ogni informazione desunta:  
- dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli uf-
fici dovranno inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;  
- dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all’anno, 
ovvero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per l’analisi 
del flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio; 
- dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità; 
- dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall’art. 15 d.lgs n. 273/89;  
- dai verbali delle riunioni previste dall’art. 47 quater ord. giud.;  
- dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell’Ordine degli avvocati; 
- dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio; 
- da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché 
non anonimi». 

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto del-
l’esposto e i risultati dell’attività istruttoria.  
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Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né occorra provvedere ad 
alcuna segnalazione, il Consiglio delibera l’archiviazione del procedimento. 
In caso contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli 
stessi relatori ovvero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi 
momento, provvede alle segnalazioni di competenza. Il Consiglio può ri-
chiedere informazioni scritte ovvero disporre l’audizione dei dirigenti degli 
uffici giudiziari, di magistrati, di personale amministrativo, di rappresentanti 
dei Consigli dell’Ordine degli avvocati e di altre persone informate sui fatti. 
L’acquisizione delle relazioni, la richiesta di atti e la convocazione di persone 
informate sui fatti deve essere espressamente disposta o autorizzata dal 
Consiglio, senza porsi in contrasto con l’esigenza della segretezza delle in-
dagini preliminari e con le altre ipotesi di segreto tutelate dalla legge.  

Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il comitato PO, 
nell’ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i dati e le 
informazioni necessarie all’espletamento della funzione di vigilanza. 

Quando ritenuto necessario, il Consiglio organizza incontri con i magi-
strati degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, al fine di raccogliere in-
formazioni sull’andamento degli uffici. Il Consiglio, o una sua delegazione, 
può anche riunirsi presso gli uffici giudiziari del distretto. Analoghi incontri 
possono essere organizzati con i componenti dei Consigli dell’Ordine e con 
il personale amministrativo o loro rappresentanze. 

2. Il secondo intervento riguarda l’integrazione e l’arricchimento dei dati sui 
flussi di lavoro degli uffici.  

Un dato statistico completo e raffinato svolge una funzione centrale in 
primo luogo e principalmente in materia tabellare e di organizzazione degli 
uffici consentendo a Consigli giudiziari e a Csm di prospettare ai dirigenti 
degli uffici modifiche “mirate” degli assetti organizzativi in tema di criteri di 
ripartizione degli affari, di dimensionamento delle sezioni e di distribuzione 
dei magistrati.  

La maggiore ricchezza delle informazioni sul lavoro e le strutture com-
plessive dei singoli uffici, ancora una volta convogliate presso i Consigli giu-
diziari e le rispettive Commissioni Flussi, appare peraltro utile anche per fo-
tografare con elevato grado di precisione sul piano quantitativo e qualitativo 
l’apporto dei singoli magistrati oltre che dei dirigenti degli uffici in relazione 
alle condizioni oggettive di lavoro e quindi può rappresentare un utile sup-
porto anche in materia di valutazioni di professionalità.  

È evidente peraltro che per ottenere risultati credibili si devono elaborare 
a livello nazionale schemi di rilevamento statistico dei flussi e delle penden-
ze dei procedimenti penali e civili dei vari uffici giudiziari dei vari distretti 
provvedendo alla raccolta di una notevole mole di dati maggiormente “raf-



Un progetto per la giustizia 

 

 391 

finati” sull’andamento dei procedimenti introitati ed esauriti che consentano 
di rilevare con analiticità e precisione nei singoli settori e per le varie tipolo-
gie di procedimenti il reale andamento dell’attività giudiziaria.  

Per ottenere dati in modo continuo ed affidabile gli stessi devono essere 
facilmente registrabili e ricavabili in via informatica per tutti i settori di lavo-
ro con modalità di raccolta ed estrazione comuni sul piano nazionale.  

Questo impone una richiesta di sforzo organizzativo ed informatico che 
dobbiamo richiedere al Ministero/Csm: qui lo sforzo informatico se fatto 
seriamente è notevole e costoso, ma va detto che il ritardo accumulato è in-
sostenibile per le sue ricadute sul piano organizzativo.  

Si parla di ricerca di standard medi di definizione dei procedimenti ed ovviamente 
ciò presuppone completezza ed affidabilità in partenza del dato statistico e 
quindi l’acquisibilità di dati complessi necessariamente mediante sistemi e 
procedure informatiche standardizzate ed affidabili (sui flussi dei procedi-
menti, ma anche sulle risorse di personale giudiziario amministrativo, sulle 
risorse materiali, sul peso e sulla qualità degli affari giudiziari, altro elemento 
essenziale ma di ardua estrazione). 

I Consigli giudiziari devono dunque assumere pienamente il ruolo cen-
trale di organi promotori di autogoverno a livello locale che partecipano e 
collaborano all’assetto ed all’organizzazione degli uffici fornendo al Csm un 
contributo decisivo nelle selezioni delle “professionalità”. 

Ma questo non basta. 
Sul piano culturale appare infatti centrale la costruzione ed affermazione da 

parte dell’Anm di una reale “etica della professionalità” come altra faccia del 
ruolo costituzionale della magistratura. 

Siamo infatti consapevoli che i meccanismi di emersione della professio-
nalità richiedono per pervenire a risultati affidabili una presa di coscienza cultu-
rale da parte della magistratura che deve perfezionare, a tutti i livelli di com-
petenza nel sistema di valutazione della professionalità, il cammino di re-
sponsabilità nell’autogoverno diffuso. 

Si possono elaborare a livello di normazione primaria e secondaria para-
metri e indici segnalatori del merito e delle attitudini sempre più analitici e 
raffinati, costruire modelli di pareri rigidi e puntuali, prevedere rilevanti tra-
sfusioni di dati e provvedimenti nel circuito della valutazione ma, a parte 
ogni altra considerazione sui “costi” di tale sistema, tutto questo può con-
durre a risultati modesti se non si traduce in atteggiamenti coerenti in sede 
di concreto autogoverno.  

Come sempre le regole hanno efficacia se camminano con le nostre a-
zioni, altrimenti rimangono a formare uno scenario di cartapesta, fragile e il-
lusorio.  
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Come vedete in entrambi gli interventi l’Anm può e deve svolgere una 
funzione essenziale, lontana da corporativismi e derive correntizie.  

È chiamata a far crescere la cultura dell’autogoverno diffuso in chi viene 
valutato e in chi contribuisce alla valutazione di altri magistrati e deve parte-
cipare alle istituzioni che tali professionalità sono chiamate alla fine a valutare. 

Una funzione non antitetica a condizione che la magistratura associata 
tenga sempre ben presenti i fondamenti costituzionali della sua autonomia 
ed indipendenza e dell’autogoverno.  

Anm e politica associativa non devono fare un passo indietro. 
Direi all’opposto: la buona politica associativa se ha realmente a cuore il 

destino della magistratura deve fare un passo avanti e diventare protagonista 
di tale processo.  
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Paolo Corder  
giudice, Tribunale di Venezia 

La giustizia civile - ma l’immagine ben potrebbe valere anche per la giu-
stizia penale - è in agonia, stesa in un letto dell’Ospedale Italia. 

Al capezzale vi sono i parenti più stretti: avvocati, magistrati, cancellieri, 
politici. Ciascun parente accusa gli altri di aver lasciato sola la giustizia (civi-
le) nei momenti di difficoltà e di aver provocato la situazione di emergenza 
in atto. Ciascun parente chiede agli altri di intervenire, di fare sacrifici, di 
modificare gli abituali comportamenti. Ciascuno propone le sue ricette per 
risollevare il malato. 

La diagnosi è nota a tutti, da tempo, l’elenco dei possibili rimedi è lun-
ghissimo. E anche in questa sede congressuale sono stati messi tutti in evi-
denza: razionale dimensionamento degli uffici giudiziari; appropriata distri-
buzione degli stessi sul territorio (c.d. revisione delle circoscrizioni); rapida 
copertura delle vacanze degli organici del personale amministrativo; riquali-
ficazione dello stesso personale; investimenti in risorse informatiche; valo-
rizzazione delle statistiche quale strumento di conoscenza attendibile; rias-
setto della magistratura ordinaria; rapida attuazione ai progetti di riorganiz-
zazione del servizio giustizia (c.d. ufficio per il processo o ufficio del giudi-
ce); drastica riduzione del numero dei riti; eliminazione dei riti la cui perma-
nenza costituisce solo fonte di complicazioni e di incertezze interpretative; 
revisione del sistema e delle forme delle impugnazioni; ampliamento dei 
modelli semplificati di decisione della causa; individuazione di meccanismi 
diretti a semplificare le forme degli atti e ad agevolare gli adempimenti dei 
difensori e dell’ufficio; introduzione di misure volte a contrastare gli abusi 
del processo ed eventuali tattiche dilatorie; modifiche delle tariffe forensi; 
nuova disciplina della mediazione e della conciliazione, ecc. (si veda a tal ri-
guardo il Documento congressuale depositato dalla Commissione di Studio 
dell’Anm “Diritto e processo civile”). Lo stesso Guardasigilli si è detto favo-
revole all’introduzione di molti di tali rimedi. 

Si tratta di un elenco variegato, composito, difficile da coordinare e che 
richiede molte risorse; occorrerebbe una visione complessiva, sinergica che 
però non si scorge all’orizzonte politico. Anzi, fino ad oggi, la politica ci ha 
mostrato solamente interventi settoriali e privi di una valutazione di impatto 
complessivo sul sistema (si pensi, ad esempio, alla competenza dell’appello 
delle cause di lavoro, alla legge sull’amministrazione di sostegno o a quella 
sull’affidamento condiviso) o interventi addirittura contrari ad una prospet-
tiva di semplificazione (si pensi, ad esempio, all’introduzione del c.d. rito 
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societario). Abbiamo assistito ad una produzione normativa per lo più priva 
di chiarezza, velleitariamente diretta a fornire una disciplina completa nelle 
varie materie attraverso la previsione di regole, eccezioni, casi di esclusioni, 
zeppa di particolarismi e di norme di dettaglio che alimentano una crescente 
confusione interpretativa e che sono la causa del progredire lento dei pro-
cessi. 

In Italia abbiamo una domanda annuale di giustizia civile pari a circa sei 
volte quella della Germania. L’offerta di giustizia civile è però sempre più 
scarsa. È quindi naturale che si innalzino i prezzi, ma i nostri prezzi sono 
particolari, sono costituiti purtroppo dalla durata dei processi e dalle soffe-
renze per i cittadini. 

Credo che sia giunto il momento di uno scatto in avanti, fatto di idealità, 
voglia di fare e umiltà, da parte di tutti, in spirito di collaborazione. Occorre 
che ciascuno individui al proprio interno alcune priorità progettuali, occor-
rono, una buona volta, delle scelte, senza peraltro abbandonare il resto. 

E allora la politica dovrà fare subito almeno due cose. 
1) Razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Ad esempio, si dovran-
no finalmente utilizzare i circa due miliardi di euro (o sono già di meno?) 
giacenti in conti correnti postali o bancari derivanti da sequestri e confische 
penali, a disposizione del Ministero (peraltro, impiegandone solo una parte, 
300mila euro, si potrebbe già tagliare la spesa corrente della giustizia e 
quest’ultima si finanzierebbe quasi da sola), per coprire gli enormi vuoti 
d’organico di cancellieri e personale amministrativo, non solo per migliorare 
l’efficienza del processo civile, ma anche per restituire allo stesso dignità, 
per consentire il superamento, ad esempio, della prassi poco virtuosa e poco 
dignitosa della verbalizzazione da parte degli avvocati. Era stato predispo-
sto, nell’ambito del decreto legge c.d. milleproroghe, l’articolato sull’ufficio 
per il processo (riorganizzazione cancelleria e assistenza all’attività giurisdi-
zionale), che prevedeva, fra l’altro, l’assunzione di 2.800 unità di personale, 
la riqualificazione dello stesso e l’informatizzazione, ma poi nulla è stato fat-
to. L’ultimo concorso per cancellieri risale al 1993. 
2) Introdurre norme processuali volte a ridurre notevolmente il numero dei 
riti, ad abrogare riti rivelatisi dannosi, come quelli c.d. societari, a semplifica-
re alcune regole e alcuni adempimenti (pur tenendo la barra dritta per quan-
to concerne la tutela dei diritti di difesa), anche al fine di evitare gli abusi del 
processo. Il rito del lavoro potrebbe essere il paradigma unico di riferimen-
to. Non sono necessarie nuove riforme epocali, ma semplici interventi chi-
rurgici e mirati di semplificazione. Poi, per favore, un po’ di stabilità norma-
tiva. 

La classe forense è chiamata a fare subito almeno due cose. 
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1) Sviluppare e migliorare la formazione interna (anche nell’ottica della for-
mazione comune avvocati-magistrati che ha già dato i primi frutti, sia in se-
de di attività di formazione centrale e soprattutto decentrata del Csm, sia in-
direttamente all’interno degli Osservatori), perché il deciso incremento nu-
merico degli avvocati, che non ha eguali in Europa, non finisca per com-
promettere la qualità del servizio e del diritto alla difesa. 
2) Agevolare la riforma delle tariffe forensi, in modo da raggiungere 
l’obiettivo di un compenso più chiaro, semplice, collegato non tanto alla re-
dazione dei singoli atti o alla partecipazione alle udienze, quanto al valore 
complessivo della controversia, con incentivi nel caso di soluzioni concilia-
tive. 

E veniamo alla nostra parte. 
Credo che una richiesta di un consistente aumento quantitativo del lavo-

ro, salvo casi marginali, sia un fuor d’opera, tenuto conto della situazione 
data. E la prepotente emersione della questione dei carichi esigibili è il se-
gno, il termometro del fatto che null’altro si può pretendere da questo pun-
to di vista. Del resto, noi vogliamo continuare a fare i magistrati, e non i bu-
rocrati o gli aziendalisti preoccupati essenzialmente della quantità. 

Dobbiamo fare subito almeno due cose. 
1) Organizzare al meglio, nell’ambito delle nostre prerogative, il nostro lavo-
ro, i nostri ruoli, i nostri uffici, semplificando dove è possibile, coordinando 
il lavoro di tutti, evitando disagi inutili per i cittadini, distribuendo i carichi 
di lavoro in modo razionale ed efficace. Dobbiamo scegliere dirigenti in 
grado di rispondere positivamente alle nuove sfide organizzative, pur nella 
convinzione che il “prodotto giustizia” è speciale e non può essere affidato 
incondizionatamente alle regole aziendali e in generale di mercato. 
2) Continuare a mantenere al centro del nostro interesse, continuare a per-
fezionare e potenziare l’attività di formazione, facendo tesoro dell’importan-
tissima esperienza consiliare e opponendosi a tentativi di burocratizzazione 
della formazione nell’ambito della costituenda Scuola della magistratura, da 
tempo attesa dalla stessa Anm come grande opportunità per l’intera magi-
stratura. 

Un giudice per così dire ben formato non è solo un giudice più indipen-
dente, ma è anche un giudice dotato di una professionalità più elevata e ciò 
ha riflessi positivi sull’efficacia della sua azione e quindi, alla fine della corsa, 
sulla durata dei processi. 

È, come detto, l’ora delle scelte. 
Perché ho il sospetto che se si dice di voler fare tutto, in realtà, forse, 

non si vuole fare alcunché. 
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Se nulla sarà fatto, gli eventuali interventi futuri, per rimanere alla meta-
fora di apertura, potrebbero rivelarsi come un accanimento terapeutico. 

E non ci sarà certo nessuno che potrà dire alla giustizia civile: «Alzati e 
cammina». 
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Elisabetta Cesqui 
componente del Csm 

Abbiamo sentito ieri dall’avv. Dominioni che è ora di cambiare 
l’ordinamento giudiziario perché quello che abbiamo è ormai fatiscente. 
Nell’ultimo anno io avevo avuto l’impressione che al Csm stessimo lavoran-
do in modo forsennato per dare attuazione ad un assetto ordinamentale del-
la magistratura radicalmente rinnovato: la temporaneità degli uffici direttivi, 
con i conseguenti problemi di mobilità, la rivoluzione del superamento 
dell’anzianità come criterio di selezione della dirigenza, la diversa funzione e 
la nuova tempistica delle valutazioni di professionalità, il radicale rinnova-
mento delle procedure dei trasferimenti orizzontali, il rinnovato investimen-
to nella cultura tabellare con l’avvio di una struttura tecnica di supporto, la 
circolare sui criteri di valutazione della professionalità e la risoluzione sul-
l’individuazione dei criteri per l’attitudine direttiva non mi sembravano poca 
cosa ed il volume che raccoglie le modifiche normative dalla legge del 2005 
alla 111/07, affianco a quello delle circolari di prima attuazione della rifor-
ma, anche solo a vederli, fanno una certa impressione. La quantità non solo 
delle regole adottate, ma delle decisioni prese, ed anche il loro contenuto, mi 
sembrava che segnassero un cambiamento. Ma mi sbagliavo, la riforma 
dell’ordinamento giudiziario la dobbiamo ancora fare e riguarda tutt’altro: la 
natura di terza camera del Csm e la sua sezione disciplinare. Se non altro 
grazie per la chiarezza, non si può dire che abbia usato mezze misure. Devo 
dire che da questo punto di vista mi attesto sulla prima delle richieste che 
abbiamo fatto al Ministro e sulle rassicurazioni che allo stato abbiamo rice-
vuto sull’esclusione di interventi sull’ordinamento giudiziario che rappresen-
tino un passo indietro anche rispetto a quella situazione di compromesso 
necessitato che ci ha consegnato l’attuale assetto. È vero che rimangono do-
lenti i punti ieri segnalati da Sergio Matera (la scuola, le Procure e gli ecces-
sivi poteri del Ministro nel sistema disciplinare ed in genere alcuni profili di 
questo), ma anche rispetto ad essi è forse preferibile una fase di sperimenta-
zione che consenta poi l’introduzione di correttivi mirati piuttosto che un 
intervento ortopedico preventivo del cui spirito e del cui esito non mi senti-
rei allo stato affatto tranquilla. 

Quando c’è il rischio che la bonaccia sia presaga di tempesta è meglio 
non togliere gli ormeggi. 

Il mantenimento delle competenze disciplinari in capo all’organo di au-
togoverno è un punto fermo del programma dell’Anm e su quel terreno non 
dovremo fare passi indietro. 



Elisabetta Cesqui 

 398 

Cresce nella magistratura il disagio che discende dalla ingestibilità dei ca-
richi di lavoro e dalla frustrazione per il rapporto tra sforzo e risultato, come 
parallelamente cresce nei cittadini la frustrazione per il mancato riconosci-
mento dei loro diritti che si trasforma, che lo vogliamo o no, in insofferenza 
nei nostri confronti. Sono due facce dello stesso problema, che è quello 
dell’efficienza della giustizia, ma io continuo a pensare che la faccia giusta da 
cui affrontarlo e da cui vederlo è la seconda e non la prima, quella 
dell’approccio di Luca Minniti piuttosto che quella di Mariano Sciacca e di 
Pepe, che pure per molti versi esprimono la stessa ansia di dare un senso ad 
un impegno lavorativo e organizzativo che non è diverso o minore. 

Anche il tema delle valutazioni di professionalità deve essere visto e gio-
cato nell’ambito di un circuito che valorizza gli sforzi e le attitudini e non su 
un terreno difensivo che bisogna disseminare di protezioni e barriere e ga-
rantire con immunità e lasciapassare. È vero che oggi si chiede di più al ma-
gistrato in termini di quantità di lavoro che non in passato e si esige da lui 
anche di essere non solo un buon organizzatore del proprio lavoro, ma un 
attore nel processo di organizzazione complessiva del servizio all’interno del 
suo ufficio, ma non mi sembra che il nuovo ordinamento abbia inventato 
questa nuova variabile imponendola alla magistratura, l’ha soltanto ricono-
sciuta cercando di attribuirle il valore che merita e di tradurla in termini di 
valorizzazione delle qualità dei singoli. 

Tutto il nuovo assetto ordinamentale ha senso se viene visto come un si-
stema coordinato: valutazioni di professionalità ravvicinate e sganciate dal 
passaggio a funzioni diverse, anche direttive e semidirettive, che costituisco-
no il patrimonio conoscitivo stratificato che consente al Consiglio di opera-
re le sue scelte sulla base di raccolta di elementi di valutazione ampia ed a-
perta, ma pur sempre procedimentalizzata. Valutazione per il conferimento 
degli incarichi direttivi e semidirettivi che in modo specifico considera le 
particolari e diverse attitudini che quei compiti richiedono. Temporaneità 
della dirigenza che non solo dovrebbe (vorrei che non rimanesse solo una 
potenzialità), attraverso la reversibilità effettiva, salvaguardare la pari dignità 
del lavoro del giudice in qualunque collocazione svolto, ma comunque con-
sente di valutare come si sono svolte le funzioni dirigenziali attraverso la ve-
rifica concreta della bontà e della effettiva realizzazione dei programmi or-
ganizzativi, realizzazione di un sistema tabellare sorretto da una conoscenza 
e da un’analisi dei flussi che funzioni da guida e da volano per le scelte or-
ganizzative e da meccanismo di perequazione tra colleghi e tra uffici. È chia-
ro che tutto questo sistema può funzionare riflettendo la situazione reale e 
non la rappresentazione che di essa si riesce a dare solo se funziona tutto il 
sistema dell’autogoverno e soprattutto se funzionano i Consigli giudiziari. 
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In questo quadro gli standard medi di rendimento che l’art. 11 del d.lgs 
160 come riformulato dalla l. 111 del 2007 prevede come uno degli indicato-
ri del parametro della laboriosità non indicano né un minimo sufficiente 
scendendo al di sotto del quale si viene puniti, né la soglia di un premio di 
produzione, magari imposto dall’efficientismo ottuso di un dirigente ambi-
zioso che vuole fregiarsi di qualche medaglia. Esso esprime un rapporto tra 
il lavoro del magistrato e le condizioni complessive in cui egli lo svolge. Nel-
la legge la laboriosità è ancorata alla produttività (che è numero e qualità) e 
al tempo di definizione. Non è un lapsus il fatto che nella circolare si parli 
non tanto di standard di rendimento, ma di standard di «definizione dei 
procedimenti», perché in tale formulazione, per quanto possa sembrare solo 
una sfumatura terminologica, sembra meglio compresa non solo quella va-
riabile tempo che può rimanere estranea ad un mero rendimento numerico, 
ma perché essa è in sintonia con il senso complessivo della costruzione di 
un sistema di valutazione della professionalità (e a ricaduta di conferimento 
della dirigenza, di analisi dei flussi, di formazione delle tabelle) che tenga 
conto della finalità del servizio giustizia che non è quella di produrre atti, ma 
di definire procedimenti, di dare cioè risposte in termini di risoluzione di 
controversie o di valutazione di responsabilità. 

Tutto il circuito fisiologico della giustizia deve perciò tendere ad aumen-
tare l’efficienza, facendo leva sull’autogoverno diffuso e riferimento a quello 
centrale. Ogni sforzo deve essere diretto verso lo stesso risultato, che è 
quello di un miglior servizio reso in condizioni migliori anche per i giudici. 

Il circuito disciplinare non c’entra niente con la fisiologia, sia pure di un 
organismo così malandato come quello del sistema giudiziario, esso attiene 
alla patologia non degli uffici, ma delle condotte dei singoli. Il sistema disci-
plinare non è mai stato e non può diventare un mezzo per incrementare 
l’efficienza del servizio o una sorta di “controllo di produzione punitivo”, 
anche quando sanziona i ritardi. 

A me sembra che si faccia, nei fatti, dell’allarmismo ingiustificato quando 
si cerca di stabilire un corto circuito tra standard di rendimento, obbligato-
rietà dell’azione disciplinare e tipizzazione dell’illecito, costruendoli come 
anelli di una catena che vuol far ricadere sul più debole la responsabilità di 
disservizi che sono strutturali. C’è chi sta facendo, nella magistratura, la stes-
sa operazione di quelli che, in chiave protezionistica e securitaria, nel Paese 
amplificano strumentalmente l’allarme sulla sicurezza. 

Stiamo alle norme: l’art. 18 della legge delle guarentigie richiedeva la le-
sione del prestigio dell’ordine o della credibilità del giudice, che poteva di-
scendere anche solo da un, purché rilevante ed eclatante, ritardo; l’art. 2 
comma 1, lett. q) del d.lgs 109, tipizzando gli illeciti, richiede che il ritardo 
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sia reiterato, grave e ingiustificato. Nel periodo successivo della norma, che 
tanto ha destato allarme, la legge fissa una presunzione di non gravità dei ri-
tardi superiori al triplo del termine ordinario, ma non una presunzione di 
gravità dei ritardi superiori a tale termine. 

È vero che l’obbligatorietà dell’azione disciplinare e l’obbligo di segnala-
zione degli illeciti può determinare un aumento delle attivazioni degli uffici e 
delle trasmissioni da parte dell’ispettorato, ma se la norma viene corretta-
mente interpretata la segnalazione deve essere fatta quando vi siano ritardi 
gravi, reiterati e ingiustificati e non per il solo fatto che vi siano ritardi supe-
riori al triplo del massimo. 

Stiamo ai fatti: i numeri della sezione disciplinare non segnalano ancora 
nessuna “impennata”, nel corso del 2007 sono arrivati 112 nuovi procedi-
menti, che si sono sommati ai 65 ancora pendenti, vi sono state 21 condan-
ne (oltre a 20 dichiarazioni di estinzione per cessazione dell’appartenenza 
all’ordine giudiziario, che come è noto sono impossibili da decifrare nel me-
rito), la Procura generale ha comunicato 138 inizi di azione disciplinare. La 
media degli ultimi dieci anni non è molto differente, sia pure registrandosi 
nell’ultima consiliatura una percentuale leggermente più alta di condanne. In 
complesso perciò non un giudice disciplinare aizzato o impazzito e devo di-
re, per quello che ne so, neanche una Procura generale scatenata nel tra-
sformare lo strumento disciplinare in strumento di governo dell’efficienza. 
Certo un giudice disciplinare (non parlo solo dell’attuale consiliatura) abba-
stanza rigoroso, rispetto ai sistemi di sanzione disciplinare di altri corpi pro-
fessionali o settori dell’amministrazione, ma cauto e coerente. 

È evidente che, se la capacità di organizzazione del lavoro diventa sem-
pre più un elemento forte della professionalità del giudice, la grave caduta di 
professionalità sotto questo profilo rileva dal punto di vista disciplinare, ma 
non sarà mai il risultato di un calcolo aritmetico che non tiene conto dei 
profili soggettivi e delle condizioni strutturali. 

È chiaro che sono di molto aumentate le segnalazioni alla Procura gene-
rale, anche se non so indicare ora i numeri, ma questo non ha niente a che 
fare con l’uso dello strumento disciplinare a fini di maggiore efficienza del 
sistema. Si tratta di una eventualità che avevamo segnalato con allarme al 
tempo dell’approvazione della legge, che potrebbe avere potenzialmente un 
effetto indiretto di normalizzazione della magistratura, ma non di incremen-
to della produttività. 

Stiamo ai numeri: ho sentito ieri paventare conseguenze nefaste da una 
possibile saldatura tra ragionevole durata del procedimento e responsabilità 
disciplinare. Se con questo si voleva far riferimento ad un automatico rilievo 
disciplinare del superamento dei termini, inteso come violazione del princi-
pio di ragionevole durata, ho già risposto. Se si intendeva far riferimento ad 
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una saldatura tra obbligo della segnalazione al Pg dei decreti che riconosco-
no l’equo indennizzo ex lege Pinto, obbligatorietà dell’azione e tassatività del-
la fattispecie, credo proprio che i numeri smentiscano questo timore, pro-
prio perché le cause ed i meccanismi che determinano l’accumulo di ritardi 
spesso spaventosi sul singolo procedimento sono completamente diversi e 
spesso opposti a quelli che fanno maturare molti e gravi ritardi in capo al 
singolo giudice. Il tentativo di risalire attraverso la legge Pinto alle responsa-
bilità dei singoli è fallito: a far data dall’entrata in vigore della legge sono ar-
rivate in Procura generale migliaia di segnalazioni (solo nel 2006 sono state 
3.600), per molte di loro sono stati chiesti chiarimenti e accertamenti agli uf-
fici giudiziari, fino alla fine del 2006 erano state inviate 19 comunicazioni di 
inizio dell’azione disciplinare, le richieste di fissazione dell’udienza si conta-
no in poche unità, in un solo caso, nel quale dagli accertamenti erano emersi 
altri numerosissimi e concomitanti ritardi (cioè una situazione che autono-
mamente avrebbe generato un’azione disciplinare), vi è stata una condanna. 
Nel corso del 2007 sono arrivati alla Procura generale più di 5000 segnala-
zioni e da esse non è scaturita alcuna azione disciplinare. E questo non per-
ché la Procura generale abbia reagito in modo corporativo e protettivo nei 
confronti dei giudici, ma per la radicale disomogeneità del piano di intervento. 

Ci tengo infatti a dire che questa situazione non legittima allarmismi 
strumentali e non giustifica la rivendicazione di guarentigie e immunità ri-
spetto all’intervento del disciplinare sotto l’usbergo del carico massimo esi-
gibile, ma non legittima neanche la conclusione di una Sezione disciplinare 
corriva e corporativa, che, secondo una logica di reciproca complicità, non 
punisce chi sbaglia. 

Quello che fa la differenza è proprio la natura e la funzione della sanzio-
ne disciplinare rispetto al circuito complessivo e, quello sì, tutto concatena-
to, delle competenze dei Consigli giudiziari e del Csm. 

È vero che a volte rilievi non produttivi di effetti sul piano disciplinare 
possono avere ricadute sul piano delle valutazioni di professionalità, ma 
questo discende non da una ritorsione («non ti ho potuto fare niente in di-
sciplinare, ma ti sbarro la strada per la progressione in carriera, o per la no-
mina a un direttivo») ma proprio dalla diversa e autonoma rilevanza del me-
desimo fatto nell’uno e nell’altro campo. 

Anche la sezione disciplinare ha sbagliato in passato, sbaglia e sbaglierà 
ancora, ma sta tentando faticosamente di costruire un sistema di lettura di 
una disciplina sanzionatoria tipizzata in ambito deontologico, che costitui-
sce, per quello che ne so, un inedito. Le stiamo chiedendo molto ed è bene 
che tutta la magistratura vigili sulla sua attività e la critichi quando lo ritiene, 
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ma non attribuiamole funzioni, responsabilità e colpe che non le competo-
no. 
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Paola Di Nicola 
giudice, Tribunale di Latina 

Mi chiamo Paola Di Nicola, sono giudice penale a Latina e sono stata tra 
coloro che alle ultime elezioni per il rinnovo del Cdc dell’Anm si sono aste-
nuti. 

Ritengo che per me sia doveroso dal punto di vista personale ed associa-
tivo spiegare le ragioni di quella scelta, specialmente a coloro che non 
l’hanno condivisa, e per motivare la mia presenza qui. 

È unico il filo che unisce questi due comportamenti e parte da lontano: 
dalla fondazione, da uditrice con funzioni, insieme ad altri quattro colleghi 
della mia stessa età, della sottosezione dell’Anm di S. Angelo dei Lombardi e 
di Ariano Irpino. 

L’isolamento territoriale, la piccola dimensione dell’ufficio, l’aggressività 
di un’avvocatura poco abituata al rispetto delle regole e dei ruoli, la codardia 
dei capi degli uffici, la promiscuità di una parte della magistratura rispetto al-
la politica locale, ci avevano portato a confidare nell’unione delle nostre for-
ze per sostenere la fatica e l’entusiasmo di quell’esperienza giudiziaria. 

Si trattava di piccole battaglie quotidiane che andavano dall’imposizione 
agli avvocati di indossare, anche nell’interesse della loro funzione difensiva, 
la toga nell’udienza penale, alla pretesa di non sentire dare del “tu” il Presi-
dente del Collegio al compagno di banco avvocato nell’esercizio dell’attività 
giurisdizionale.  

La nostra Anm era quella sottosezione in cui ognuno riconosceva se 
stesso nell’altro per il modo di intendere la funzione, per età, per difficoltà 
logistiche, per problemi familiari, per carichi di lavoro, anche per affetto e 
amicizia.  

E i comunicati erano pressoché quotidiani in difesa gli uni degli altri; il 
sostegno ad andare avanti e a mantenere il timone saldo ce lo passavamo re-
ciprocamente.  

Sono passati dieci anni da quell’esperienza e per me è stato un segno di 
grande sofferenza personale e associativa quella di essermi astenuta dal vo-
tare i miei rappresentanti all’Anm.  

Molti di loro sono persone che stimo, che apprezzo professionalmente e 
umanamente, a cui sono legata.  

Ma non li ho votati.  
Non si è trattato di una dismissione qualunquistica, come molti in modo 

superficiale hanno voluto liquidare il segno di una protesta non violenta nei 
confronti di un’Anm che fa fatica ad essere per molti un punto di riferimento.  
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Il clima politico e sociale nel nostro Paese è cambiato, tanto che costitui-
sce oggetto dell’agenda politica la rivisitazione dei diritti sanciti nella prima 
parte della Costituzione repubblicana, senza che nessuno si faccia sentire. 

Il rapporto con le istituzioni si è sfilacciato perché la cattiva politica ha 
sostituito e inquinato il gioco della rappresentanza; altri soggetti e nuovi di-
ritti si affacciano nel proscenio e rivendicano visibilità. 

Le sfide della globalizzazione e del suo costo ambientale ci interrogano a 
tutti i livelli. 

Al diritto viene chiesto sempre più di interferire nella sfera morale ed in-
tima di ciascuno (procreazione assistita, eutanasia, ecc.). 

Poteri occulti e fiumi di denaro controllati e fittiziamente costruiti 
dall’alta finanza hanno preso il posto del tradizionale sistema di produzione 
e non consentono di fissare regole riconoscibili ed efficaci. 

Il Terzo e il Quarto Mondo urlano ai nostri confini. 
Questo sinteticamente il contesto che deve essere tenuto presente se si 

vuole evitare di vivere in una torre d’avorio sorda alle istanze reali in cui o-
pera. 

Non deve sfuggire che l’Anm ha una posizione del tutto particolare per-
ché non è un sindacato, ma è l’organismo di rappresentanza di un’istituzio-
ne, l’istituzione giudiziaria.  

Le spinte sindacalistiche e rivendicative non possono appiattire il quadro 
di riferimento generale in cui si collocano, altrimenti l’Anm diventa né più 
né meno che una corporazione. 

Così come l’alto progetto istituzionale che deve guidare le scelte 
dell’organo associativo non deve formarsi tra i pochi fedeli delle correnti, 
ma coinvolgere a tutti i livelli ciascuno di noi. 

La critica che muovo alla mia associazione è la sua burocratizzazione, che 
troppo spesso le ha fatto perdere il contatto con la realtà degli uffici, con le 
difficoltà ambientali del meridione in cui operano gran parte dei colleghi, 
con le inefficienze che nascono non tanto e non solo dalla mancanza di car-
ta e di toner ma da alcuni dirigenti degli uffici giudiziari incapaci, preoccupa-
ti di assumersi le responsabilità o collegati in modo promiscuo all’affarismo 
e alla politica.  

Basta uno di loro per far perdere il senso della legalità, dello stato di dirit-
to, della coerenza, della fiducia nelle istituzioni, a migliaia di persone che vi-
vono in un territorio e per screditare il lavoro degli altri magistrati.  

È sul coraggio della denuncia di queste situazioni che l’Anm deve punta-
re; è sul far sentire ai colleghi, ovunque essi siano, che la magistratura è unita 
nell’obiettivo di sradicare al proprio interno centri di potere, neghittosità, 
incapacità, inefficienze, promiscuità e opacità; è nel non lasciare nessuno di 
noi solo a combattere e a resistere. 
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Ogni magistrato che lavora con professionalità, che ha il coraggio di non 
perseguire solo gli emarginati con il difensore di ufficio ma anche i colletti 
bianchi con stuoli di avvocati, deve sapere che l’Anm è al suo fianco. Come 
non è avvenuto per Luigi De Magistris o Francesco Chiaromonte, per i qua-
li hanno prevalso i mille distinguo, incomprensibili ai più.  

Ogni ufficio giudiziario deve avere la convinzione che contro nomine 
sbagliate e inadeguate che lo ridicolizzano o lo rendono inefficiente c’è 
l’Anm che a tutti i livelli vigila e alza la voce. 

Ogni scuola deve sapere che per promuovere la cultura della legalità già 
dai banchi delle elementari e costruire una cittadinanza attiva e consapevole 
c’è in ogni parte d’Italia l’Anm che si rende protagonista, un’Anm che non 
aspetta gli inviti dei più solerti, ma sollecita la propria presenza dove regna 
la paura e l’omertà. 

Ogni cittadino che entra nei nostri Tribunali e nelle nostre Procure deve 
sapere che ha il diritto di pretendere efficienza, professionalità, rigore ed 
educazione perché è il destinatario del nostro servizio e non la vittima del 
nostro potere o della nostra arroganza.  

Certamente non siamo messi nelle condizioni di lavorare; certamente 
non abbiamo gli strumenti adeguati per rispondere alla domanda di giustizia 
che invade il nostro Paese per la mancanza di una risposta politica e ammi-
nistrativa che in molti casi sarebbe l’unica a dovere esistere. Ma questo non 
basta a creare l’alibi della difesa a oltranza, perché spesso sono stati i nostri 
comportamenti ad avere creato il malcontento dentro e fuori la magistratura. 

Troppe volte nell’Anm è stata l’“l’etica dell’appartenenza” a prevalere 
sull’etica della responsabilità e così nessuno ha puntato il dito dove doveva.  

Si è preferito un silenzio imbarazzato o una timida presa di posizione, 
non la scelta di campo.  

Oggi io sono qui perché dopo avere utilizzato la mia astensione dal voto 
per provocare la classe dirigente di questa associazione ad abbandonare 
l’ipertrofia, il burocratismo e la chiusura, intendo con chiarezza rappresenta-
re che questa è anche la mia Anm, quella di chi critica, sollecita, ascolta e 
pretende più coraggio, più denuncia, più presenza, più apertura all’esterno, 
più contaminazione di generi, di generazioni e di soggetti sociali, professio-
nali, culturali. 

Diceva Bobbio: «La democrazia ha la domanda facile e la risposta diffici-
le».  

Questo è per l’Anm il momento delle risposte difficili e per darle è ne-
cessario mettere in comune il nostro patrimonio, negli uffici e negli organi 
di autogoverno, in una visione alta in cui dobbiamo essere consapevoli, sen-
za alcuna autoreferenzialità, che le promesse e i propositi non mantenuti 
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sono prima di tutto quelli che abbiamo mancato verso noi stessi e verso 
l’istituzione che rappresentiamo. 
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Carla Rufini∗ 
Unione nazionale giudici di pace 

Ringrazio il presidente per avermi dato la parola e consentirmi di portare 
il saluto di tutti noi dell’Unione nazionale dei giudici di pace.  

La relazione del presidente dell’Anm ha messo in rilievo la gravità della 
situazione degli uffici giudiziari e l’urgenza della riforma della giustizia. È ar-
rivato il momento di entrare nel merito dei problemi per adottare con ur-
genza provvedimenti concreti e risolutivi. 

Anche la giustizia di pace deve essere coinvolta nel progetto riformatore. 
Sono trascorsi ormai tredici anni dall’entrata in funzione degli uffici del giu-
dice di pace ed otto anni dall’impegno del Governo di riformare, a seguito 
dell’entrata in vigore del giudice unico, un istituto nato per assolvere ad o-
biettivi ed esigenze diverse da quelle attuali. In particolare da un giudice 
conciliatore che si pronuncia secondo equità si è passati a un giudice profes-
sionale di primo grado che applica la legge sostanziale e processuale ed è in-
vestito della trattazione dei procedimenti civili, penali ed amministrativi di 
particolare rilievo sociale come la sicurezza nella circolazione stradale e la 
mediazione penale, il controllo sull’espulsione di clandestini, la tutela del 
consumatore. Non è più adeguata per questo la qualifica di giudice onorario, 
che presuppone un impegno molto limitato e lo svolgimento di un’attività 
assolutamente secondaria, non sovrapponibile a un normale rapporto su-
bordinato quale quello che si è realizzato e instaurato di fatto.  

Per via di successivi ed innumerevoli interventi legislativi è venuta una ir-
reversibile stabilizzazione della funzione giudiziaria del giudice di pace, della 
quale tutti auspicano il rafforzamento, per attuare, mediante l’aumento delle 
competenze, un ulteriore decentramento delle funzioni svolte oggi dai Tri-
bunali. Tutto ciò però non può realizzarsi con situazioni anomale e fuori 
dalla Costituzione, dall’ordinamento giudiziario e dalla legge. La premessa 
della riforma è costituita dal riconoscimento ai magistrati di pace di uno sta-
tus giuridico corrispondente alle funzioni svolte e quindi dal riconoscimento 
di un rapporto duraturo e dei diritti fondamentali che da esso derivano, di 
natura economica, previdenziale ed assistenziale nonché delle garanzie ordi-
namentali di indipendenza del giudice. Le scelte da adottare possono essere 
diverse, ma devono partire da un’individuazione certa delle funzioni e da 
un’analisi corretta delle realtà degli uffici e delle risorse disponibili. A tal 
proposito, hanno destato stupore alcune affermazioni di ex Ministri della 

 
∗ Il testo è stato elaborato dal Segretario generale dell’Unione nazionale giudici di pace, avv. Ga-

briele Longo. 
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giustizia, Mastella e Scotti. Infatti, nella relazione scritta depositata in Parla-
mento, il Ministro della Giustizia segnalava che le pendenze dei giudici di 
pace sono aumentate del 14 per cento annuo a confronto di un più modesto 
aumento delle Corti d’Appello, pari a circa l’11 per cento. Lo stesso docu-
mento lamentava più avanti la preoccupazione per l’aumento della durata 
media dei processi che si svolgono davanti al giudice di pace (545 giorni). In 
realtà questo dato è stato smentito proprio il giorno successivo dalla rela-
zione del Presidente Nicastro all’inaugurazione dell’anno giudiziario. In tale 
documento si è riconosciuto che la durata media dei processi che si svolgo-
no davanti al giudice di pace è pari a 340 giorni. Pertanto la disponibilità at-
tuale dei dati statistici aggiornati ci consente di fugare ogni dubbio sui risul-
tati positivi dell’esperienza di questo giudice onorario e di smentire 
l’allarmismo indicando le reali cause di limitati ritardi riscontrati in alcune at-
tività. Questi ritardi praticamente dimostrano che dal 2004 con una penden-
za di circa 600mila cause si è arrivati nel 2007 a una pendenza di 413mila.  

In conclusione, i giudici di pace non rivendicano un aumento delle com-
petenze, che costituirà una decisione di scelta esclusivamente politica di or-
dine generale, ma chiedono il riconoscimento oggettivo del proprio apporto 
e provvedimenti che mettano in condizioni il giudice di lavorare bene ed as-
solvere adeguatamente queste funzioni. L’efficienza della giustizia, la profes-
sionalità sono inconciliabili con l’esistenza di un giudice che, sebbene oggi 
amministri il 50 per cento delle cause civili e il 20 per cento delle cause pe-
nali con tempi medi di definizione inferiori a un anno, non è connotato da 
uno status giuridico che riconosca l’effettivo svolgimento a tempo pieno di 
questa funzione giurisdizionale. 
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Luca De Matteis  
giudice, Tribunale di Como 

Quale ragionevole durata? Una prospettiva europea 

Sommario: 1. Introduzione - 2. La ragionevole durata nelle fonti internazionali 
- 3. I criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo - 3.1. Individuazione 
dei momenti iniziali e finali del computo - 3.2. Inesistenza di un parametro tempo-
rale prefissato - 3.3. Complessità del giudizio - 3.4. Il comportamento del ricorren-
te - 3.5. Il comportamento delle autorità nazionali - 4. Rimedi risarcitori - 5. Ipotesi 
di intervento nel “Programma quadro” della Cepej - 6. Conclusioni 

1. Introduzione 

Il tempo sta per scadere e le risposte al problema della durata dei proce-
dimenti giudiziari civili e penali in Italia sono improcrastinabili. Non è uno 
scenario allettante: troppe volte nel nostro Paese l’urgenza ha giustificato la 
superficialità, se non già l’adozione di scelte profondamente sbagliate. 

Il tempo sta per scadere, in quanto entro il 1° novembre 2008 il Comita-
to dei Ministri del Consiglio d’Europa, sulla base di quanto deliberato con la 
Risoluzione interinale CM/ResDH(2007)2 del 14 febbraio 20071 riprenderà 
l’esame delle misure per ridurre la durata dei procedimenti civili e penali al 
fine di valutare se vi sia stata, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, osservanza delle plurime decisioni di condanna della 

 
1 La Risoluzione interinale (consultabile all’indirizzo http://www.coe.int/t/e/human_rights/e-

xecution/02_documents/IntResLengthProc_%20it.asp#TopOfPage in traduzione italiana) è stata 
emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito dei propri poteri di sorveglian-
za sull’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 46 § 2 della 
Convenzione. Va ricordato che il rispetto delle decisioni della Corte costituisce parte di quella «colla-
borazione sincera ed effettiva» richiesta dall’art. 3 dello Statuto agli Stati membri del Consiglio per il 
raggiungimento dei fini di protezione dei diritti fondamentali che ne costituiscono lo scopo. Ai sensi 
dell’art. 8 dello Statuto, in caso di violazioni “gravi” dell’art. 3 uno Stato membro può essere sospeso 
dai propri diritti di rappresentanza in seno al Consiglio e soggetto a richiesta di ritiro da parte del 
Comitato dei Ministri. Se lo Stato non si ritira, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio 
d’Europa. 

Va inoltre ricordato che, con l’entrata in vigore del Protocollo 14 alla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (per la quale difetta, a tutt’oggi, la ratifica da parte della sola Federazione Russa), l’art. 46 
sarà modificato prevedendo per l’accertamento delle infrazioni e delle relative conseguenze una vera e 
propria procedura contenziosa davanti alla Corte di Strasburgo su iniziativa del Comitato dei Ministri. 

Si rimanda al testo della Risoluzione interinale ResDH(2007)2 anche per quanto riguarda 
l’elencazione delle numerose precedenti Risoluzioni con le quali, dapprima dal 1990 al 1996, poi in via 
costante dal 2000, il nostro Paese è stato tenuto sotto osservazione per la questione della durata dei 
processi. 

http://www.coe.int/t/e/
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Corte di Strasburgo nei confronti del nostro Paese in relazione a tale ormai 
“storica” disfunzione. 

Nulla di tutto questo è stato fatto, anche in considerazione 
dell’azzeramento, a seguito delle recenti elezioni politiche, delle proposte sul 
tappeto. I tempi della giustizia in Italia restano tra i più elevati in Europa 
(considerando non solo la “vecchia” Europa della CE, ma anche quella 
“grande” dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa), ergendosi a imbaraz-
zante rovescio della medaglia rispetto alla storia e qualità della nostra civiltà 
giuridica. 

Senza alcuna pretesa di completezza, si vuole in questa sede riassumere la 
natura e la portata del principio della ragionevole durata dei processi nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nelle altre Carte internazionali 
dei diritti che si occupano di giustizia, nonché richiamare schematicamente i 
risultati del lavoro che da diversi anni in Europa si svolge per identificare le 
cause del problema e suggerire possibili soluzioni. Pur nella evidente pecu-
liarità della situazione italiana, credo che questo excursus possa fornire qual-
che utile spunto di riflessione in vista della formazione di una posizione 
dell’Anm, anche per rispondere ad una certa “cultura dell’efficientismo” che 
non di rado affiora quando si tratta dei tempi della giustizia in Italia. 

2. La ragionevole durata nelle fonti internazionali 

Il principio della ragionevole durata del processo è stato introdotto e-
spressamente a livello normativo per la prima volta nella Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo del 1950. In precedenza, si era ritenuto che tale 
principio potesse ritenersi implicito in quello di eguaglianza, espresso a livel-
lo internazionale già nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 
1948. 

Tuttavia, la menzione esplicita nella Cedu ha fatto sì che, parallelamente 
all’elaborazione dottrinaria sul tema, si sia sviluppato per via giurispruden-
ziale, tramite l’azione della Corte europea dei diritti dell’uomo, un insieme di 
regole concrete rendendo l’affermazione contenuta nell’art. 6 § 1 Cedu mol-
to più che un auspicio. Solo sulla scorta di tale elaborazione si è giunti 
all’introduzione normativa del principio a livello nazionale: già nel 1978 nel-
la Costituzione spagnola (art. 24.2) e nell’art. 111 comma 2 della nostra Co-
stituzione dal 2001. 

È però evidente che non si possa parlare di ragionevole durata dei pro-
cedimenti senza confrontarsi con l’elaborazione fatta nel corso degli anni 
dalla Corte di Strasburgo: elaborazione che ha avuto il merito di impegnarsi 
per uno sviluppo armonico delle decisioni sui singoli casi sottoposti al giu-
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dizio della Corte, cercando di apportare con ciascuna sentenza un mattone 
alla costruzione di un edificio teorico solido e comprensibile dall’esterno. 

3. I criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 

 In sintesi, la giurisprudenza di Strasburgo ha individuato, nel corso della 
sua evoluzione, un corpus di principi per i giudizi in materia di ragionevole 
durata che può essere così riassunto2. 

3.1. Individuazione dei momenti iniziali e finali del computo 

Sotto questo profilo, la Corte ha legato il dies a quo per il computo della 
durata del procedimento al momento in cui le Autorità assumono una re-
sponsabilità legale verso il cittadino per la trattazione di un procedimento. 
Nel processo civile, tale momento coincide per lo più con il deposito in 
Tribunale dell’atto di impulso del processo; nel processo penale, per contro, 
l’inizio del procedimento non necessariamente è legato ad un atto formale o 
all’incriminazione espressa del sospettato: si ricollega l’inizio del procedi-
mento al momento in cui il soggetto interessato dalle investigazioni è ragio-
nevolmente in grado di sapere che nei suoi confronti le autorità stanno 
svolgendo attività d’indagine (ad esempio, a seguito di una perquisizione). 

Per quanto riguarda il punto finale del procedimento, la dizione impiega-
ta è quella del «momento in cui cessa l’incertezza legale sulla situazione con-
troversa». Generalmente, ciò coincide con l’irrevocabilità della decisione 
giudiziale. Tuttavia, nel caso della giustizia civile, viene computato nella du-
rata del procedimento anche il tempo necessario ad ottenere l’esecuzione, 
anche forzata, della decisione. 

Va inoltre evidenziato come non sempre nel proprio giudizio la Corte 
considera unitariamente l’intero procedimento, preferendo talvolta giudicare 
separatamente della durata delle singole fasi processuali. 

 
2 Tra le tante trattazioni sistematiche e/o riassuntive della giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo in materia di durata dei processi si vedano: la Relazione dell’Ufficio Studi e Documentazio-
ne del C.S.M. n. 310 del 15 giugno 2000, ne La ragionevole durata del processo, Quaderni del Consiglio Superiore 
della Magistratura, anno 2000, n. 113, p. 35 e ss.; M. Fabri, P.M. Langbroek, Delay in Judicial Proceedings: 
A Preliminary Inquiry into the Relation Between the Demands of the Reasonable Time Requirements of Article 6, 1 
ECHR and their Consequences for Judges and Judicial Administration in the Civil, Criminal and Administrative Ju-
stice Chains, Strasburgo, 10 novembre 2003; F. CALVEZ, Length of court proceedings in the member States of 
the Council of Europe based on the case law of the European Court of Human Rights, Strasburgo, 6-8 dicembre 
2006; questi ultimi sono consultabili sul sito http://www.coe.int/ t/dg1/legalcooperation/cepej/ 
Delais/default_en.asp. Tutte le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sono inoltre consul-
tabili liberamente sul sito www.echr.coe.int. 

http://www.coe.int/
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3.2. Inesistenza di un parametro temporale prefissato 

Nell’ambito della cornice così definita si situa il giudizio della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo in merito al rispetto del parametro della ragione-
vole durata. Va subito precisato che la giurisprudenza della Corte non offre 
parametri temporali rigidi, neppure divisi per tipologie di procedimento: o-
gni giudizio fa “storia a sé”, in quanto la Corte di Strasburgo esamina ogni 
caso con le sue particolarità per decidere se in concreto la durata sia stata 
ragionevole. Questo modo di procedere discende dal principio di fondo se-
condo il quale il diritto del cittadino è ad un processo di “ragionevole dura-
ta”, cosa ben diversa dal procedimento “il più veloce possibile”: torneremo 
più avanti su questa importante distinzione. 

Tuttavia, un’analisi della giurisprudenza della Corte porta ad individuare 
quelle che potrebbero essere definite “soglie di attenzione”3: si tratta di du-
rate complessive, misurate secondo i parametri iniziali e finali cui si accen-
nava sopra, al superamento delle quali la Corte si addentra con maggior at-
tenzione nell’esame delle circostanze del caso concreto. In altre parole: al di 
sotto di una certa durata, il procedimento può in via di prima approssima-
zione dirsi corretto dal punto di vista del rispetto dell’art. 6 § 1 Cedu; al di 
sopra, non è detto che sia stato violato il principio della ragionevole durata, 
ma occorre valutare attentamente i motivi per i quali si è arrivati a superare 
la soglia in questione.  

Va da sé che tali standard variano a seconda della tipologia di procedi-
mento considerato (civile, penale, amministrativo). 

Due brevi osservazioni sul punto: in primo luogo, tali standard temporali 
vanno adattati, oltre che alla tipologia procedimentale, anche all’oggetto 
concreto del giudizio. La Corte ha infatti individuato categorie di procedi-
menti ad “oggetto prioritario” rispetto ai quali anche tempi normalmente 
considerati idonei portano alla violazione del principio della ragionevole du-
rata. In secondo luogo, dalla mera lettura degli standard in questione e dal 
raffronto, anche superficiale, con l’esperienza giornaliera di ciascuno di noi, 
emerge, per quanto riguarda il nostro Paese, tutta la drammaticità della si-
tuazione che ci troviamo ad affrontare. Si consideri, ad esempio, che per un 
procedimento penale di ordinaria complessità viene ritenuta adeguata una 
durata di due anni (dal coinvolgimento dell’indagato alla sentenza definiti-
va): anche un confronto superficiale con la realtà italiana rende evidente la 
portata del problema. 

 
3 V. Calvez, Length of court proceedings, cit., p. 6. 
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3.3. Complessità del giudizio 

Ciò premesso, passiamo a vedere quali sono gli elementi presi in consi-
derazione dalla Corte per giudicare se un dato processo si sia o meno svolto 
in un tempo ragionevole. Primo parametro è quello della complessità del 
giudizio: tale complessità può derivare da fattori giuridici o fattuali. Sotto il 
primo aspetto, vengono presi in considerazione, ad esempio: mutamenti 
normativi occorsi in pendenza del procedimento; interazioni tra giudizi in 
diverse sedi, come ad es. nel caso di pregiudiziali civili, penali, amministrati-
ve (es.: Cedu, Djangozov c. Bulgaria, 8 luglio 2004, nella quale è stato consi-
derato rilevante per giustificare la cospicua durata di un procedimento civile 
il fatto che questo fosse stato obbligatoriamente sospeso in attesa dell’esito 
di un connesso giudizio in sede penale); procedimenti complessi per la 
quantità delle parti. 

Sotto il secondo profilo, la Corte ha ritenuto rilevanti: la necessità di in-
terrogare numerosi testimoni, alcuni di difficile reperibilità (Cedu, Mitev c. 
Bulgaria, 22 dicembre 2004); la necessità di ricostruire in giudizio fattispecie 
concrete di particolare complessità (Cedu, Akcakale c. Turchia, 25 maggio 
2004); dal lato opposto, la difficoltà di concludere le investigazioni in assen-
za di testimoni diretti del fatto (Jean-Claude Boddaert c. Belgio, 17 aprile 
1991 - rapporto della Commissione); la necessità di svolgere in sede proces-
suale giudizi tecnici complessi, tramite l’impiego di periti, o ancora la neces-
sità di attendere la traduzione di una corposa mole di documenti (Cedu, Sari 
c. Turchia e Danimarca, 8 novembre 2001). 

Vi sono poi alcune categorie di procedimenti per i quali la Corte esprime 
una sorta di “presunzione di complessità”: ad es., in materia di espropria-
zione per pubblica utilità; oppure, per il settore penale, in casi di reati finan-
ziari transnazionali o reati societari afferenti realtà societarie complesse (ad 
es.: Cedu, Wejrup c. Danimarca, 7 marzo 2002). 

3.4. Il comportamento del ricorrente 

La Corte europea prende in considerazione anche il comportamento del-
le parti private in seno alla procedura, affiancandola al giudizio sulla diligen-
za impiegata dall’autorità giurisdizionale. Il metro di giudizio cambia a se-
conda della natura del processo. Nel processo civile si richiede da parte degli 
organi giurisdizionali una “ordinaria diligenza”, valutando dunque in manie-
ra più attenta il comportamento delle parti (Cedu, Hervouet c. Francia, 2 lu-
glio 1997); nel processo penale, per contro, non viene richiesta alcuna colla-
borazione attiva con le pubbliche autorità del soggetto sottoposto a proce-
dimento (Cedu, Eckle c. Germania, 15 luglio 1982), salvo il caso in cui un 
determinato snodo procedimentale richieda la sua partecipazione attiva. 
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Tuttavia, anche se nessuna cooperazione alla speditezza del processo penale 
viene pretesa dall’imputato, allo stesso tempo il suo comportamento costi-
tuisce fatto oggettivo che non può andare a detrimento delle autorità dello 
Stato, potendo quindi portare ad un giudizio di non violazione dell’art. 6 § 1 
Cedu nonostante la durata del procedimento appaia prima facie eccessiva: co-
sì, ad esempio, nel computare la durata dei processi viene sempre detratta la 
durata di un’eventuale latitanza dell’imputato (laddove il sistema processuale 
non possa prescindere dalla presenza in giudizio di questi). 

3.5. Il comportamento delle autorità nazionali 

Nel valutare se le autorità nazionali abbiano usato, nella gestione del pro-
cedimento, la necessaria diligenza, la Corte europea richiede ai Tribunali na-
zionali anche uno sforzo particolare per affrontare le cause di ritardo non 
dipendenti dal loro comportamento. L’accumularsi di arretrato, per esem-
pio, non può valere di per sé a giustificare la durata eccessiva del procedi-
mento, laddove lo Stato chiamato in giudizio non dimostri di aver effettuato 
sforzi per ridurre il divario tra procedimenti esauriti e sopravvenuti (Cedu, 
Buchholz c. Germania, 6 maggio 1981; Zimmermann e Steiner c. Svizzera, 
13 luglio 1983; a contrario, Dumont c. Belgio, 28 aprile 2005). Ancora, lo Sta-
to è chiamato ad ogni sforzo possibile per ridurre i ritardi derivati da asten-
sioni dalle udienze degli avvocati (Cedu, Papageorgiou c. Grecia, 22 ottobre 
1997; Agga c. Grecia, 25 gennaio 2000). 

Una misura di diligenza maggiore per assicurare la speditezza del proce-
dimento viene poi richiesta in considerazione di alcune particolarità dei pro-
cessi inerenti qualità delle persone coinvolte o l’oggetto di trattazione: per la 
gravità delle pene in relazione alle quali si svolge il processo (Cedu, Soto 
Sanchez c. Spagna, 25 novembre 2003); nel caso di processi relativi ad abusi 
commessi dalle forze di polizia (Caloc c. Francia, 20 luglio 2000; Krastanov 
c. Bulgaria, 30 settembre 2004); per le gravi condizioni di salute della perso-
na che ha adito il tribunale (X c. Francia, 31 marzo 1992; Henra c. Francia, 
29 aprile 1998) o per l’età avanzata. La Corte ha poi individuato (senza pre-
tesa di organicità) un gruppo di “priority cases”, nell’ambito dei quali giudicare 
in modo particolarmente attento le circostanze di fatto della domanda pro-
posta alle autorità nazionali: ad esempio, processi in materia di licenziamen-
to illegittimo, recupero di retribuzioni non corrisposte o reintegrazione nel 
posto di lavoro (Cedu, Dousaly c. Francia, 23 aprile 1998; Lechelle c. Fran-
cia, 8 giugno 2004; Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990); ancora, per il ri-
sarcimento dei danni subiti da vittime di incidenti (Cedu, Hüseyin Ertürk c. 
Turchia, 22 settembre 2005). 
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4. Rimedi risarcitori 

Ciò che preme osservare, conclusivamente, è che il sistema di protezione 
dei diritti contemplati dalla Cedu (e dunque anche quello alla ragionevole 
durata del procedimento del quale qui ci occupiamo) è strutturato in modo 
sussidiario: l’obbligo per il ricorrente avanti la Corte europea di esaurire i 
mezzi di ricorso interni (art. 35) implica che l’intervento di tale Corte deve 
essere una sorta di extrema ratio allorquando i meccanismi interni non sono 
in grado di garantire l’osservanza della Convenzione.  

Per ciò che concerne la riparazione dei danni derivanti dalla lesione del 
principio di ragionevole durata, come noto, a seguito di plurime sollecita-
zioni della Corte e del Consiglio d’Europa nel nostro Paese è stata introdot-
ta una disciplina specifica tramite la c.d. legge “Pinto” (l. 24 marzo 2001, n. 
89), giudicata dalla Corte europea “rimedio efficace” ai sensi dell’art. 13 Ce-
du con la sentenza Brusco c. Italia, 6 settembre 2001. 

Ma non possiamo ritenerci soddisfatti. Consideriamo, infatti, che anche 
per il tramite di tale meccanismo l’irragionevole durata del processo non è 
solo una questione di denegata giustizia, ma anche di impegno finanziario: 
prima attraverso le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, poi 
attraverso i risarcimenti tramite la legge Pinto, il nostro Paese duplica da an-
ni le spese per l’esercizio della giustizia, prima spendendo per celebrare pro-
cessi estenuanti, poi per risarcire dell’attesa coloro che sono stati coinvolti in 
tale processo. 

Anche se secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo la legge Pinto 
costituisce rimedio efficace, ogni soddisfazione di fronte a questo ricono-
scimento dovrebbe arrestarsi a fronte della semplice constatazione del cre-
scente numero di ricorsi introdotti e di risarcimenti accordati in base a tale 
legge. Si cura il sintomo, non la malattia. 

Non è un caso se la Commissione europea per l’efficacia della giustizia 
(Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice - Cepej, organo consultivo 
costituito in seno al Consiglio d’Europa)4, nel proprio Programma quadro 
“Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziali: la trattazione di ciascun caso entro una cor-
nice temporale ottimale e prevedibile” (approvato con risoluzione Cepej (2004) 19 
REV 2 del 13 settembre 2005 - d’ora in avanti per brevità “Programma 
quadro”)5 ha osservato che meccanismi di compensazione nazionali per la 
violazione del principio della ragionevole durata sono «troppo deboli» e non 
«spingono adeguatamente gli Stati a modificare i loro processi operativi». 

 
4 Si rimanda al sito della Cepej, http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej. 
5 Per il testo del Programma quadro v. http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/ce-

pej/Delais/default_en.asp. 

http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/


Luca De Matteis 

 416 

Ma bisogna andare anche oltre, e ricordare che (lo fa anche la Cepej nel 
“Programma quadro”) l’art. 6 Cedu ed i procedimenti riparatori davanti alla 
Corte di Strasburgo (prima) e secondo la legge Pinto (oggi) sono posti a tu-
tela di uno standard minimo di accettabilità e non costituiscono certo un 
massimo virtuoso cui aspirare. 

Non solo: occorre anche ricordare che, secondo la giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo, non tutti i diritti previsti dall’art. 6 si ap-
plicano alla vittima del reato: ciò significa che la persona vittima di reato è 
priva di qualsiasi tutela risarcitoria per l’eccessiva durata del procedimento 
penale, a meno che non abbia esercitato in sede penale anche l’azione civile. 

5. Ipotesi di intervento nel “Programma quadro” della Cepej 

 Proprio il citato “Programma quadro” della Cepej offre molte indicazio-
ni utili al nostro tema, a partire da quella contenuta nel titolo del rapporto 
che già implica in sé un giudizio di merito. Due, infatti, sono i poli intorno 
ai quali deve muoversi la strategia di riforma: tempi “ottimali” e tempi “pre-
vedibili”.  

Quanto al primo predicato, occorre evidenziare (lo si era anticipato supra, 
§ 3.2) come la Cepej affermi chiaramente che non è ottimale il tempo più 
breve possibile (cfr. Programma quadro, § 13): deve essere lasciato alle parti 
tutto il tempo necessario per un esercizio effettivo del diritto di difesa. Non 
solo: la stessa Commissione mette in guardia da soluzioni “fasulle”, ispirate 
al “diktat of urgency” (§ 23), atte solo a mettere il giudice chiamato a decidere 
su una controversia sotto pressione senza che possa dare alle circostanze del 
caso la considerazione che meritano. “Fare presto”, dunque, ma anche “fare 
bene”. 

Il richiamo alla prevedibilità, poi, ci ricollega al ruolo assegnato alla ra-
gionevole durata nell’implementazione del rule of law, di cui si diceva in aper-
tura. La prevedibilità è un valore forte nel sistema di garanzie dei diritti fon-
damentali incentrato sulla Cedu: si ricordi che la giurisprudenza di Strasbur-
go nega la natura di norma giuridica a quelle previsioni, pur contenute 
nell’ordinamento positivo, che vengono applicate in modo incostante e, ap-
punto, imprevedibile da parte dei Tribunali nazionali. 

Quanto alle soluzioni proposte, il “Programma quadro” parte dall’acquis 
della Corte di Strasburgo nei giudizi relativi alla violazione dell’art. 6 Cedu 
ma si propone di andare oltre, osservando - come premesso sopra - che la 
norma convenzionale pone un limite minimo di accettabilità e non può es-
sere considerato un risultato del quale accontentarsi. 



Un progetto per la giustizia 

 

 417 

La Cepej individua tre principi essenziali, tre «elementi di un piano 
d’azione per un nuovo approccio» al problema della durata dei procedimenti 
(§§ 26- 30): 
1. principio del bilanciamento e della qualità complessiva, con riferimento 
ad un efficiente impiego delle risorse umane ed economiche da destinare al-
la giustizia; 
2. necessità di dotarsi di strumenti di misura ed analisi definiti in accordo tra 
tutte le parti interessate; 
3. necessità di conciliare tutti gli elementi costitutivi del “giusto processo”, 
bilanciando l’esigenza di speditezza dei processi con il rispetto delle garanzie 
procedurali. 

Questi principi vengono poi specificati attraverso l’indicazione di diciot-
to “linee d’azione”, raccomandazioni rivolte rispettivamente agli Stati mem-
bri quali “gestori” del servizio giustizia, agli Stati quali produttori normativi 
ed infine alle parti del processo. 

Nel primo gruppo rientrano, in particolare: 
- la riqualificazione delle risorse umane, sia magistrati che personale ammi-
nistrativo, dal punto di vista della formazione, della dotazione organica e 
materiale, della retribuzione; 
- la definizione, anche attraverso appositi “progetti pilota”, di standard ot-
timali di durata per ciascuna classe di procedimento; 

Nel secondo gruppo sono comprese, ad esempio: 
- l’invito a ridurre il numero di casi portati avanti ai Tribunali mediante un 
uso “appropriato” degli strumenti di impugnazione, che possono essere ad 
accesso limitato, ovvero sottoposti ad un filtro, studiando meccanismi dis-
suasivi ed addirittura sanzionatori degli “abusi del processo”; 
- l’attenzione alla qualità delle decisioni, sia come qualità delle soluzioni rag-
giunte, sia come rispetto delle procedure; 
- la definizione di un sistema di priorità nella trattazione dei procedimenti 
che non sia esclusivamente una gestione dell’urgenza, ma tenga effettiva-
mente conto della natura degli interessi coinvolti nel processo. 

Quanto agli “attori” della giustizia, le raccomandazioni comprendono: 
- il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (a partire dalla classe foren-
se) nell’amministrazione dei Tribunali; 
- lo sviluppo della formazione; 
- lo studio della possibilità di coinvolgere nella gestione degli affari giurisdi-
zionali anche personale diverso dai magistrati (quali, nel sistema tedesco, i 
Rechtspfleger). 
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6. Conclusioni 

Qualche considerazione conclusiva, sulla scia di quanto esposto sino ad 
ora. 

Appare, in primo luogo, sin troppo evidente che il problema della durata 
dei procedimenti non ha una singola soluzione, né può essere affrontato 
con un coacervo non sistematico di misure. È invece necessario disegnare 
un piano di approccio globale, una strategia per individuare, per poi attacca-
re contemporaneamente, tutte le cause del dissesto della giustizia civile e 
penale, ponendosi seriamente il problema delle conseguenze sistemiche che 
ciascuna scelta potrà avere anche in relazione alle altre misure prospettate.  

Crediamo, altresì, che un progetto di soluzione debba partire da un pre-
supposto metodologico che implica già in sé una scelta di merito: non si 
può pensare di diminuire la durata dei procedimenti pretendendo aumenti 
indiscriminati di rendimento da ciascun magistrato, né aumentando tout court 
il numero dei giudici e dei pubblici ministeri6. È necessario salvaguardare 
appieno la qualità della magistratura, consci della delicatezza della funzione 
che esercitiamo7. 

Altri, dunque, sono i nodi che vanno sciolti prima di poter ragionare con 
cognizione di causa su un eventuale aumento della pianta organica della ma-
gistratura. 

In primo luogo, è ormai imprescindibile una profonda rivisitazione delle 
procedure, per eliminare quegli infiniti bizantinismi che, lungi dal costituire 
espressione di autentica garanzia per le parti, finiscono per trasformare il 
processo in una specie di “gioco enigmistico” nel quale il senso della vicen-
da umana che ne costituisce il cuore è presto perduto.  

A tal fine, preziose indicazioni ci vengono proprio dalla giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo: si pensi, ad esempio, alla copiosa casistica relativa 

 
6 Integralmente condivisibile, a tal proposito, quanto affermato dal prof. G. Verde nella Prefazio-

ne al volume La durata ragionevole del processo (cit. sub nota 2), secondo il quale non si può affrontare il 
problema della durata dei processi aumentando i giudici, che devono essere una classe selezionata, ma 
diminuendo i processi a favore di altri metodi e sedi di risoluzione dei conflitti. 

7 Valga come ulteriore esempio di tale impostazione quanto affermato nel “Rapporto Woolf” del 
21 dicembre 2005 sui metodi di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo, parte di un progetto 
lanciato per affrontare - può sembrare un paradosso - il problema della irragionevole durata dei pro-
cedimenti avanti la Corte di Strasburgo. In seno a tale studio, appare particolarmente significativo (e 
dal punto di vista di chi scrive pienamente condivisibile) che gli Autori, pur evidenziando come sia 
stato auspicato l’aumento della pianta organica del personale addetto alla Corte, mettano in guardia 
dal pericolo che «l’attenzione alla produttività mini la qualità del lavoro della Corte, e con essa la cre-
dibilità del sistema della Convenzione stessa». Pertanto, pur avanzando proposte per razionalizzare 
l’attività dei giudici addetti alla Corte, nulla viene detto circa la necessità di incrementarne la mera 
produttività in termini numerici. Il rapporto è consultabile all’indirizzo http://www.echr.coe.int/ 
Eng/Press/2005/Dec/LORDWOOLFSREVIEWONWORKING METHODS2.pdf. 

http://www.echr.coe.int/
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al processo penale contumaciale o nei confronti degli irreperibili, alla luce 
della quale si potrebbe pensare ad una radicale rivisitazione di questo istituto 
che avrebbe non solo la conseguenza di rendere “più sostanzioso” il proces-
so, ma anche un’immediata finalità deflativa.  

Si pensi, ancora, alla giurisprudenza in tema di accesso ai mezzi di gra-
vame, sulla scorta della quale si potrebbe ripensare al principio della libera 
ed indiscriminata accessibilità ai gradi superiori di giudizio. 

D’altro lato, credo sia ormai imprescindibile una presa di coscienza del 
fatto che la massiccia “giurisdizionalizzazione” dei conflitti non è compati-
bile con la società contemporanea. È essenziale ricondurre l’intervento del 
giudice alla sua matrice essenziale di tutela dei diritti fondamentali e di riso-
luzione delle controversie di particolare valore economico e sociale, median-
te un ricorso convinto a metodologie contenziose e non contenziose di riso-
luzione dei conflitti che evitino il passaggio all’interno del circuito giudizia-
rio (ove, tra l’altro, non sempre gli strumenti dati al giudicante sono i più i-
donei per raggiungere un’effettiva composizione degli interessi ottimale per 
le parti).  

Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che la magistratura non può 
occuparsi efficacemente di tutto e chiedere che il nostro intervento sia ten-
denzialmente limitato ai casi ove effettivamente si può dare alla società nella 
quale operiamo un contributo di qualità. 

In questo, credo sia imprescindibile non solo individuare possibili com-
petenze e capacità al di fuori della magistratura per la risoluzione delle con-
troversie, ma anche aprire un confronto serio con la classe forense, che deve 
assumersi la propria parte di responsabilità nel contribuire a contenere la “li-
tigation explosion”8: in primo luogo, mediante una riqualificazione dell’accesso 
alla professione, in secondo mediante un possente sforzo di tutela e promo-
zione della professionalità dei propri membri, anche attraverso 
l’eliminazione di tutti i meccanismi che, oggi, rendono il processo (per il di-
fensore) più conveniente della transazione. 

Per quanto ci riguarda, come Associazione nazionale magistrati abbiamo 
un preciso dovere di elevare la questione a priorità assoluta nell’agenda del 
confronto con la politica. E ciò non solo per la ragione, sin troppo ovvia, 
relativa alle conseguenze politiche ed economiche che derivano al Paese dal-
la sistematica disfunzione della sua giustizia, ma anche per noi stessi. Come 
scriveva Jeremy Bentham «justice delayed is justice denied»: la giustizia dai 
tempi infiniti non è giustizia e rende le nostre fatiche spesso vane, quando 
non già controproducenti per l’individuo e la società. Chiedere una riforma 

 
8 Cfr. J. Chevalier, L’État de Droit, Montchrestien, Coll. Clefs, 4a ed., Paris 2003, 141. 
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radicale della nostra giustizia e contribuire ad essa con tutte le nostre forze è 
anche recuperare il senso del nostro lavoro: lo dobbiamo dunque anche a 
noi stessi. 
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Alessandro Cajola 
avvocato, Osservatori sulla giustizia civile 

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno lumeggiato a fondo le ca-
ratteristiche di questa crisi, che noi, come Osservatori, abbiamo denunciato 
e posto all’attenzione degli operatori della giustizia e delle componenti poli-
tiche più sensibili, sin dal 2003 quando si costituirono a catena in Italia gli 
Osservatori sulla giustizia civile. Sapete però che gli Osservatori partono da 
lontano, dalle prime esperienze degli anni Novanta. 

Mi conforta quanto ho ascoltato fino ad ora.  
È la dimostrazione che quella sensibilità che ci siamo impegnati a co-

struire in questi anni sta maturando nei pensieri, nelle idee di molti di noi, e 
che si va realizzando quel mutamento di direzione capace di porre un freno 
alla deriva nella quale ci stiamo ritrovando tutti quanti.  

In questi anni di attività il lavoro degli Osservatori è stato indispensabile. 
Ha favorito attivamente la nascita di convinzioni comuni sull’organizzazione 
del lavoro e sul processo. 

Organizzazione e processo sono i punti sui quali deve convergere la no-
stra azione politica di operatori della giustizia. 

Parlo di organizzazione perché, al di là delle valutazioni politiche che cia-
scuno può compiere, non è sul piano della qualità espressa dai suoi soggetti, 
magistrati, avvocati, personale amministrativo, che questa sofferenza si ap-
palesa, ma su quello, prosaico, delle risorse e dei mezzi inadeguati.  

Anzi capacità, competenze, professionalità e, fuor di retorica, coraggio e 
determinazione sono le doti che non ci sono mai mancate e che la società 
civile, la società laica, ci riconosce.  

Lasciatemi rispondere ai facili detrattori: sulla qualità non si discute. 
Gli Osservatori come sapete nascono su questa premessa di valore e di 

qualità umane. 
Dunque è il tema dell’organizzazione del lavoro giudiziario il cuore del 

problema.  
Ma è gravissimo errore lasciar correre mesi e anni senza trovare tra di noi 

accordi e convergenze per proporre una piattaforma comune di intesa sulle 
cose da fare.  

Se ripenso a quanto si diceva e si scriveva cinque anni fa tra noi colleghi 
degli Osservatori, l’impressione che provo oggi è quella di chi, attestato sul 
guado del fiume, ne veda passare le piene senza riuscire a valicarlo.  

Le cose però mi sembra che stiano cambiando. 
Oggi in Italia è effettiva l’attesa di un superamento delle contrapposizioni 

ideologiche che ci hanno tormentato e addormentato. 
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Io parto dal presupposto che un clima nuovo, che possiamo insieme co-
struire, possa darci finalmente quel ponte atteso per oltrepassare la crisi che 
viviamo.  

In questa mia brevissima nota tra i punti salienti di queste convergenze, 
di questo comune denominatore, che avvicina e supera posizioni una volta 
distanti, ne voglio qui sottolineare tre. 
1) In primo luogo la necessità assoluta di una drastica riduzione dei riti la cui 
proliferazione sta divenendo il segno di una decadenza che il processo civile 
italiano non merita. 
2) In secondo luogo l’adozione di consistenti strumenti informatici sia nel 
processo, sia nell’organizzazione degli uffici per la rilevazione dei flussi e la 
razionale gestione delle risorse da parte dei capi degli uffici (occorre che il 
Ministero ripensi al proposito di fornire un sistema informatico piegato 
all’idea della complessità e dell’unicità, anziché, come invece sarebbe auspi-
cabile, un sistema duttile, flessibile e aperto all’implementazione. Non serve 
fornire un prodotto finito da consegnare agli uffici e da lasciare inalterato 
negli anni).  
3) Infine la questione di un’efficace comunicazione giuridica. Non sempre 
avvocati e magistrati parlano la stessa lingua. Risolvere i problemi della con-
duzione del processo e della qualità della decisione richiede anche da parte 
nostra il raccordo tra atti difensivi e motivazione dei provvedimenti. Questo 
però non solo nella direzione di una riduzione dei materiali processuali ma 
in quella di costruire una comunicazione giuridica efficace sotto il profilo 
delle competenze linguistiche e delle categorie concettuali di riferimento. 
Occorre allora tra di noi applicare nuove metodologie di lavoro comune e 
nuove strategie di formazione sulle quali abbiamo cominciato a riflettere. 

Auspicando che questo nostro appunto dia elementi di riflessione e di 
supporto nella ricerca di comuni convergenze operative, auguro a tutti un 
proficuo lavoro.  
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INTERVENTI 

Andrea Reale 
magistrato, Tribunale di Ragusa 

Sono giudice del Tribunale di Ragusa e sono stato nominato con il decre-
to del gennaio 2002. Svolgo le funzioni di giudice penale e sono anche pre-
sidente della sottosezione di Ragusa-Modica dell’Anm, che rappresenta una 
trentina di magistrati. Intanto vorrei ringraziare il presidente Palamara e il 
comitato organizzatore per avermi dato la possibilità di parlare l’ultimo 
giorno, in quanto precedentemente avevo alcuni impegni fuori sede. Tenevo 
a fare questo intervento non preparato, perché a Ragusa abbiamo discusso 
con i colleghi sui temi di questo Congresso nazionale. Abbiamo costituito la 
sottosezione da due anni. I Tribunali di Ragusa e Modica, come sapete, so-
no nell’occhio del ciclone soprattutto sotto il profilo della revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie. Sono decenni che si discute delle circoscrizioni, e 
anche recentemente noi abbiamo trattato questo tema in modo animato. 

Le questioni all’ordine del giorno di questo Congresso sono sicuramente 
determinanti e fondamentali, e su di essi tutti noi magistrati dobbiamo con-
frontarci con gli altri interlocutori istituzionali e con noi stessi per cercare di 
capire che cosa dobbiamo fare e dove vogliamo andare. Credo anche che il 
progetto sulla giustizia elaborato dal Cdc qualche mese fa sia assolutamente 
valido nei presupposti, contenga alcuni spunti fondamentali per migliorare il 
sistema civile e penale dell’amministrazione della giustizia. Ne abbiamo di-
scusso anche con i colleghi: riteniamo fondamentale dare queste sollecita-
zioni al legislatore. Probabilmente preferiremmo e chiederemmo che ci fos-
se un approfondimento non soltanto dal punto di vista di tematiche di natu-
ra penale, sostanziale penale, e, per quanto riguarda il civile, degli istituti 
processuali, che possano consentire di snellire e di rendere più efficiente 
l’amministrazione della giustizia. Crediamo che questo genere di attività sia 
stata demandata anche dal punto di vista statutario e legislativo al Consiglio 
superiore della magistratura. Probabilmente lo fa, lo dovrebbe fare, comun-
que allo stesso livello dell’Associazione.  

Io sono contrario a quanto leggo sui giornali (la stampa a volte è critica 
nei confronti dell’Associazione) sull’inopportunità, per l’Anm, di suggerire 
proposte di modifiche ai disegni di legge o ai provvedimenti governativi che 
possano incidere sullo status o sull’attività giurisdizionale. Mi pare giusto che 
anche noi si possa dire la nostra opinione. Però credo che dovrebbe essere 
ripresa una maggiore e più particolare attenzione al profilo squisitamente 
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sindacale dell’Associazione. Questo lo abbiamo sottolineato in un documen-
to redatto il 22 maggio 2008, sottoscritto da dieci colleghi. La tutela sindaca-
le deve avere due punti fondamentali, sui quali comunque concentrare tutti 
gli sforzi e indirizzare l’attenzione dell’Associazione e del presidente della 
Gec. Intanto quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Se ne par-
la da decenni, probabilmente anche da prima della mia nascita (io sono del 
1973), se ne discute in documenti dell’Associazione o probabilmente anche 
del Csm di svariati decenni fa. Questa cosa, per quanto possa essere anche 
motivo di ilarità, diventa una delle priorità fondamentali, nella quale impe-
gnarsi in maniera seria e concreta. Sotto questo profilo devo dire che i colle-
ghi di Ragusa e Modica (che hanno un’età media di quarant’anni) hanno 
trovato la forza e anche il coraggio di avanzare tutti, a maggioranza assoluta 
(solo due colleghi si sono dichiarati contrari a questa richiesta), una propo-
sta di accorpamento dei Tribunali di Ragusa e Modica. Una cosa molto 
semplice, un invito però forte al Ministro, al presidente dell’Associazione, al 
Csm chiedendo per la prima volta - e credo che sia una delibera storica - 
una concreta e seria revisione della geografia giudiziaria locale. Noi infatti 
non riusciamo a gestire in modo efficiente e razionale il nostro lavoro sol-
tanto per una disorganizzazione, per una inerzia, superata la quale sarebbe 
consentito a tutti i magistrati di specializzarsi nel proprio ambito lavorativo, 
di evitare ritardi assolutamente ingiustificati, di impedire anche pericolosi 
collassi della giustizia, sia dal punto di vista temporale, sia dal punto di vista 
oserei dire fisico dei colleghi che hanno competenze promiscue, le più di-
sparate e complesse. Questa delibera l’ho comunicata come presidente della 
sottosezione anche ai vertici dell’Associazione e al Ministero della Giustizia, 
ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Devo constatare purtroppo con 
amarezza che anche nel documento predisposto dal Cdc, avente a oggetto la 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sottoposto all’attenzione del nuovo 
Ministro della Giustizia, non se ne dà atto. Credo invece che si tratti di una 
delibera molto importante. Ed essa, peraltro, ci ha esposto in modo signifi-
cativo nei confronti di tutte le altre istituzioni locali. Ci sono stati i politici, 
gli avvocati, i cancellieri schierati contro di noi, ma noi abbiamo ritenuto in 
qualche modo di portare avanti con coraggio e coerenza la proposta. Siamo 
disposti domani stesso a riunire i due Tribunali e gestire il lavoro in maniera 
sicuramente migliore per tutti i cittadini, i primi destinatari del nostro servi-
zio, ma anche per noi magistrati. Questa è la prima, fondamentale richiesta 
dal punto di vista sindacale che abbiamo fatto. 

L’altra è ovviamente una richiesta disperata di nuovi mezzi, sia materiali 
che umani. Insistere il più possibile perché possano essere immessi nel ruolo 
della magistratura nuovi colleghi, con un invito anche qui forte al presidente 
e alla Gec per fare sentire la voce in maniera decisa e netta in relazione alla 



Un progetto per la giustizia 

 

 427 

norma di riforma dell’ordinamento giudiziario che impedisce ai magistrati 
subito dopo il tirocinio di poter esercitare funzioni inquirenti o monocrati-
che penali. Questa è una battaglia che va immediatamente combattuta per 
evitare davvero che piccoli Tribunali, piccole realtà territoriali, vengano a 
trovarsi in una situazione di sbaraglio e di difficoltà estrema.  

Altro dato che nel dibattito di questi ultimi mesi (forse visto da qualcuno 
dell’Associazione con una certa stizza) che secondo i colleghi della sottose-
zione va fortemente evidenziato è la ricerca, lo studio serio, scientifico direi 
quasi, della esigibilità dei carichi di lavoro. So che l’Anm di Catania ha inol-
trato numerose richieste al Csm perché si attivi in questo senso. Riteniamo 
che sia una priorità ineludibile cercare di comprendere tutti, e dal punto di 
vista delle funzioni che esercitiamo e della quantità del lavoro che siamo 
obbligati a svolgere e dal punto di vista deontologico e dal punto di vista di-
sciplinare, le responsabilità che possono toccare ciascuno di noi in relazione 
alla mole di impegni da affrontare, tenendo conto dei flussi statistici, in rela-
zione a dati che comunque già esistono; si tratta solo di riorganizzarli e chia-
rire esattamente, ove possibile, la dimensione e la qualità del lavoro che cia-
scuno deve garantire.  

Altri settori per i quali si richiede un intervento forte dell’Associazione è 
l’istituzione al più presto dell’ufficio del giudice. Essa rientra nella richiesta 
disperata di mezzi avanzata nel comunicato sopra detto. 

Altri punti ineludibili: un ufficio stampa dell’Associazione, innanzitutto. 
Esso deve essere un fortissimo interlocutore rivolto a difendere la categoria, 
l’ordine nostro, da tutti gli attacchi che quotidianamente vengono veicolati 
dai mass media.  

Queste sono le richieste di natura sindacale. Poi ci sono delle altre osser-
vazioni che devo fare a titolo personale, e me ne assumo la responsabilità. 
L’Associazione vive in quest’ultimo periodo un forte deficit di democratici-
tà. Mi spiego: credo che l’Anm riunisca il 90 per cento circa dei magistrati, 
ma non tutti i magistrati seguono le correnti. Io non voglio fare oggi alcun 
commento sulle correnti. Io da un anno e mezzo svolgo attività associativa e 
non sono iscritto ad alcuna corrente. Ho la fortuna e l’onore di presiedere la 
sottosezione senza iscrizione ad esse. Ma da quando ho assunto detto inca-
rico, pur avendo sempre pedissequamente inoltrato ai vertici della Associa-
zione i deliberati e i comunicati adottati insieme ai colleghi, non ho mai ri-
cevuto risposta, né è mai stato dato seguito o risalto ad alcuna delle proble-
matiche affrontate in seno alla sottosezione. Tra di esse, in particolare quella 
della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la democraticità del meccani-
smo di designazione dei candidati al Consiglio giudiziario, perfino la tutela 
da attacchi diffamatori ai magistrati, avanzati sulla stampa da parte di un se-
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natore della Repubblica. Credo che si tratti di temi serissimi ed altrettanto 
vitale appare che ad essi venga data massima diffusione e possano creare un 
dialogo ed un confronto all’interno della magistratura associata, senza i quali 
si rischia di porre seriamente a repentaglio l’esistenza della democrazia 
all’interno della medesima. Spero che non abbia più a perpetuarsi questa in-
differenza al contenuto degli atti trasmessi dalle ramificazioni della Associa-
zione.  

Se mi è consentito concludere, invoco una maggiore trasparenza di tutti i 
bilanci e degli incarichi dell’Associazione.  

E altra fondamentale esigenza che si richiede alla magistratura associata è 
quella di recidere il cordone ombelicale con il Consiglio superiore della ma-
gistratura. Per riuscire a dare credibilità e fiducia a tutti i magistrati 
dell’Associazione bisogna distinguere nettamente i due aspetti: quello 
dell’istituzione Csm e quello dell’Anm. Fin quando non capiremo che que-
sto genere di battaglia è la prima, la più importante, fin quando non vedre-
mo che certi passaggi da un organo a un altro possono diventare pericolosi 
per la nostra stessa democrazia interna, non riusciremo mai a restituire ai 
cittadini e, soprattutto, a noi stessi la fiducia di credere nell’ordine giudizia-
rio.  

Per finire, solo un invito al neo presidente, quello di improntare il suo la-
voro a due parametri: il primo è l’umiltà di comprendere le colpe che ci so-
no nell’Associazione e di combattere i vizi che abbiamo e che sono tanti 
all’interno della stessa; il secondo è il coraggio di andare avanti, di dire le co-
se forti nei confronti di tutte le istituzioni, compreso il Csm, il Ministero, 
anche ponendosi contro l’opinione pubblica e contro gli stessi appartenenti 
alle correnti di provenienza, al fine di potere assurgere davvero a voce libera 
ed autonoma a tutela del prestigio e dell’indipendenza di tutti gli associati e 
della magistratura unitariamente considerata.  
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Giuseppe Corasaniti 
sostituto, Procura della Repubblica di Roma  

«Il mezzo è messaggio», la massima fondamentale di McLuhan è anche 
qualcosa che riguarda profondamente l’Anm, ed è qualcosa su cui dovrem-
mo adeguatamente riflettere ogni qual volta parliamo di tecnologie informa-
tiche. Impariamo ad usarle, impariamo a farne un elemento essenziale della 
nostra professionalità e delle relazioni associative. 

Bisogna certo dare atto alla nuova dirigenza dell’Anm di avere fatto passi 
avanti molto importanti in direzione dell’innovazione con il recepimento 
dell’istanza, proveniente da molti colleghi, sull’istituzione di un’unica mailing 
list dell’Anm. 

Ma c’è ancora molto da fare. 
Persino nell’Anm c’è qualche piccola cosa ancora da fare, ad esempio 

rendere pienamente valida a tutti gli effetti associativi quale manifestazione 
di consenso la sottoscrizione espressa in via informatica, anche mediante 
posta elettronica. 

Perché informatica, oggi, non è solo mailing list e non può risolversi solo 
nella nostra presenza vera o virtuale che sia, o che si creda che sia, informa-
tica è il dibattito che al di là degli spazi contingentati o programmati avviene 
quotidianamente in rete. 

Perché l’informatica non è solo una terra di dibattiti, è il web 2.0 che ci 
tocca, ci coinvolge, in una rete innovativa aperta fatta di risorse che interagi-
scono e offrono applicazioni innovative ed a basso costo. 

Il web 2.0 apre discussioni critiche e occasioni di proposte alternative, of-
fre e rende sempre più disponibili risorse informative condivise. Non ci si 
può assolutamente continuare a muoversi in una prospettiva “cartacea”.  

Non si può continuare a lamentarsi, come pure qualcuno continua a fare, 
della sola “carenza di codici”: sono almeno venti anni che lo facciamo, man-
tenendo in ciò forse una visione anacronistica e cartacea della giustizia, 
mentre intorno a noi il mondo è già cambiato e continua a cambiare.  

L’informatica “ci” riguarda e “ci” coinvolge, ed oggi dobbiamo render-
cene conto.  

In una visione innovativa il problema è quello dell’accesso e della dispo-
nibilità di risorse alle basi di dati legislative, dottrinali, giurisprudenziali in 
tempo reale, perché in tempo reale ormai le stesse fonti normative cambia-
no e l’aggiornamento legislativo on line diventa fondamentale per l’esercizio 
stesso della giurisdizione.  
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Così la disponibilità di documenti condivisi in rete locale diventa una 
prospettiva reale di informazione per una giurisdizione più attenta e consa-
pevole e quindi più efficace. 

L’ideale è oggi rappresentato da una prospettiva di giustizia digitale, sem-
plice, efficace, partecipata: è l’unico strumento che abbiamo per chiedere e 
pretendere a gran voce una vera innovazione nelle strutture, nei metodi e 
nelle procedure e quindi garantire davvero più efficacia ed efficienza 
all’azione giurisdizionale, perché nell’innovazione complessiva del sistema 
pubblico la giustizia rappresenta il punto centrale. 

E tutto questo vuol dire anche avviare davvero un percorso coinvolgente 
di innovazione negli uffici giudicanti e requirenti, civili e penali. 

Bisogna costruire, giorno per giorno, una vera politica dell’innovazione 
tecnologica nella giustizia non solo annunciata ma concretamente praticata, con 
una migliore utilizzazione delle risorse disponibili e su un rinnovamento 
procedurale basato su strumenti informatici avanzati di trattamento ed ela-
borazione dei dati giudiziari e processuali, e oggi strumenti informatici a-
vanzati non significa costi elevati, al contrario.  

Ogni giorno di più l’arretratezza sul terreno dell’innovazione nella giusti-
zia si traduce in un passo indietro sul terreno dell’innovazione pubblica 
complessiva, e la schematicità di certe soluzioni sconta, a volte, anche la 
mancanza di una progettualità “di sistema” nel settore dell’informatica giu-
ridica e giudiziaria rinunciando alle molte prospettive di interazione interna 
ed esterna (a cominciare dalla scarsa propensione di molti all’uso quotidiano 
ed efficace degli strumenti informatici disponibili o nella incapacità di indi-
viduare ed adottare caso per caso soluzioni informatiche in grado di porsi 
come “interfacce” condivise semplici e diffuse, ed il processo telematico co-
stituisce forse un significativo banco di prova per i magistrati, ma anche per 
gli avvocati). 

Ed in questo occorre allora un impegno diretto senza deleghe all’esterno 
cioè a uffici particolari o a referenti particolari, o mantenendo la consueta (e 
deleteria a mio modo di vedere) politica dell’outsourcing.  

L’innovazione implica un impegno all’interno dei nostri uffici, un impe-
gno locale e insieme globale, ma un impegno diretto e non una delega co-
stante agli “specialisti”. 

E una politica dell’innovazione implica anche un completo ripensamento 
delle strutture dedicate: il sistema dei referenti distrettuali ha dieci anni, ri-
sente di un’articolazione rigida e inattuale e non ha dato molti risultati con-
creti o, meglio, non sono mancate esperienze innovative in qualche caso 
molto interessanti, ma esse non si sono tradotte in riferimenti generali. 

Una politica per l’innovazione nella giustizia si traduce in autentico rin-
novamento procedurale e strutturale e nell’adozione di standard e strumenti 
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applicativi informatici avanzati che possono coniugare flessibilmente la ra-
pidità dei controlli, specie in termini relazionali, con la disponibilità dei do-
cumenti in sede processuale, visti ora come risorse ora come prodotto pro-
cessuale. Al di fuori di questa prospettiva forse la progettazione di un “uffi-
cio” del magistrato appare semplicemente illusoria e forse fuorviante. Im-
maginare una struttura organizzativa oggi, senza porsi il problema delle tec-
nologie disponibili, anche in termini di formazione e di aggiornamento e 
dell’uso quotidiano è porsi di per sé su un terreno di retroguardia e non di 
avanguardia. 

Anche per questo settore è necessario passare da astratte strategie di pia-
nificazione ad una vera politica di partecipazione dei rappresentanti degli in-
teressi in gioco basata su obiettivi di informatica giuridica e giudiziaria con-
divisi da tutti gli utenti e i protagonisti, con la creazione di una vera e pro-
pria Agenzia - destinata ad operare in una duplice dimensione nazionale e 
locale - in grado di interloquire costantemente con gli uffici giudiziari e sug-
gerire pratiche e soluzioni in tempi rapidi con il forte coinvolgimento dei 
magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo.  

È sul terreno della giustizia, dove da più di venti anni si assiste a vane 
sperimentazioni, che si gioca buona parte della credibilità delle istituzioni, 
sia in termini di spesa pubblica sia di efficacia delle soluzioni adottate, le 
quali per essere credibili devono essere semplici, condivise e in grado di in-
teroperare agevolmente in tempi rapidi. 

Nell’informatica contano solo i risultati, essa serve, ed è immediatamente 
percepibile quando è utilizzata bene, ed i tempi dell’informatica, così come 
della sua evoluzione, sono molto ristretti, si parla, e molto, del processo te-
lematico, almeno nel civile, quasi per nulla nel penale, ma se ne parla troppo 
e si sperimenta troppo poco e soprattutto ancora troppo poco spesso si av-
viano sperimentazioni riconoscibili e condivise per utenti ed avvocati.  

È mancato finora un “progetto” giustizia per l’informatica e questa, cre-
do, è l’occasione per riflettere e per tentare di definirlo in futuro, insieme. 
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RELAZIONE DI SINTESI 

Giuseppe Cascini 
segretario generale dell’Anm 

1. Premessa  

Nel concludere i lavori del XXIX Congresso dell’Associazione nazionale 
magistrati desidero in primo luogo rivolgere, a nome di tutti, un sentito rin-
graziamento al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha vo-
luto onorare l’Associazione con la sua presenza nel giorno di apertura dei 
nostri lavori.  

Si tratta di un segno di attenzione nei confronti della magistratura italiana 
che significa, a mio parere, anche un riconoscimento per il ruolo istituziona-
le che i magistrati italiani svolgono, quotidianamente e in condizioni difficili, 
al servizio del Paese.  

Rivolgo un ringraziamento anche al Ministro della Giustizia per avere 
partecipato ai nostri lavori nella giornata di ieri, illustrando nel suo interven-
to le linee programmatiche del suo dicastero e del Governo, ma soprattutto 
per avere scelto di fermarsi anche ad ascoltare una parte del nostro dibattito 
e delle nostre proposte, così segnando una felice discontinuità rispetto ad un 
metodo cui purtroppo eravamo stati abituati nel recente passato. 

Rivolgo, infine, un ringraziamento alle altre personalità delle istituzioni, 
della cultura, della accademia, ai rappresentanti della avvocatura, della diri-
genza amministrativa e del personale, che hanno fornito un importante con-
tributo ai nostri lavori, portandoci quel punto di vista esterno del quale nes-
suno di noi può fare a meno. 

Il Congresso dell’Associazione ha visto la partecipazione di molti colle-
ghi; vi è stata una discussione vera, aperta, approfondita. 

Questo Congresso è la risposta migliore alle accuse, spesso ingenerose, di 
verticismo e di distanza dalla base che alcuni rivolgono all’Associazione. 
L’Associazione è la casa di tutti i magistrati, il luogo della discussione, del 
confronto e del dialogo tra tutti i magistrati. La partecipazione alla vita 
dell’Associazione, il contributo di tutti all’elaborazione delle idee e delle pro-
poste sono la nostra forza e la nostra ricchezza che non possiamo e non 
dobbiamo disperdere. 
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2. Le sfide dell’Associazione 

Con questo Congresso l’Anm ha voluto lanciare una sfida. Alla politica e 
al Paese, ma anche al proprio interno. 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da conflitti originati da aggressioni 
sistematiche alla funzione giudiziaria e alla sua indipendenza. Sulla scia di 
questo scontro la politica ha concentrato tutta la sua attenzione 
sull’ordinamento dei magistrati, forse nella illusoria speranza che la crisi di 
legalità che attraversava il Paese, emersa con tutta la sua forza nella stagione 
di tangentopoli, potesse essere risolta non aggredendone le cause profonde, 
ma limitando l’indipendenza dei magistrati. Un po’ come un ammalato che 
cerchi di cambiare il medico nella speranza di ottenere una diagnosi più fa-
vorevole. 

Dalla commissione bicamerale alla riforma dell’ordinamento giudiziario 
del Ministro Castelli, questo è stato il leit-motiv della politica in questi anni. 

L’Anm ha contrastato il disegno di riduzione dell’indipendenza della ma-
gistratura con gli strumenti a propria disposizione.  

Non potevamo fare diversamente, ma dobbiamo essere consapevoli che 
questo scontro ha finito per logorare la magistratura, la giustizia, il Paese.  

Nel frattempo, la crisi della giustizia, sulle cui cause risalenti sono manca-
ti gli interventi necessari, si è fatta sempre più grave. Il che, unito ai continui 
attacchi, anche mediatici, nei confronti della magistratura e delle sue deci-
sioni, ha contribuito a minare la credibilità del sistema giudiziario. Ma atten-
zione: la credibilità del sistema giudiziario e delle sue decisioni è un valore 
irrinunciabile di uno Stato democratico; la tutela della credibilità della giusti-
zia è dunque un obbligo, prima ancora che un interesse, in primo luogo per 
tutti coloro che ricoprono incarichi istituzionali. 

Oggi il clima sembra cambiato. Ne prendiamo atto con prudente soddi-
sfazione. 

La consapevolezza della gravità della crisi della giustizia ha indotto l’Anm 
a rivolgere un appello al nuovo Parlamento e al nuovo Governo, chiedendo 
di superare la stagione del conflitto e di concentrare tutte le forze e tutte le 
energie per restituire efficacia e funzionalità al sistema giudiziario, quale 
condizione imprescindibile della sua credibilità. 

E per questo abbiamo immediatamente sottoposto al nuovo Ministro 
della Giustizia appena insediato un insieme di misure e di interventi, frutto 
dell’elaborazione dell’Associazione e della cultura giuridica degli ultimi anni, 
che reputiamo necessari e urgenti. Registriamo qui con favore il fatto che al-
cune delle proposte da noi avanzate, in particolare per la giustizia civile, sia-
no state riprese dal Ministro nel suo intervento e indicate come necessarie e 
inevitabili. Ci auguriamo che analoghe iniziative il Governo vorrà avviare 
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nel settore della giustizia penale, che pure soffre di una drammatica crisi di 
effettività. Attendiamo ora la realizzazione di  questi impegni nella speranza 
che si possa davvero avviare una stagione di riforme per la giustizia. 

E questo è il tema che abbiamo scelto per il nostro Congresso, “Un pro-
getto per la giustizia”, questa è la sfida, la proposta e l’impegno dell’Anm. 

Nelle diverse sessioni del Congresso, nelle relazioni e negli interventi, 
sono emerse indicazioni e proposte preziose. Non ho bisogno di richiamarle 
in questa sede; mi basti dire che l’elaborazione dell’Associazione è ricca e ar-
ticolata, ma soprattutto è ampiamente condivisa da tutti magistrati. Su que-
ste idee e su queste proposte l’Associazione porterà avanti il proprio impe-
gno nei prossimi mesi. 

Ma soprattutto abbiamo voluto provare ad indicare la necessità di una 
inversione del metodo nell’approccio ai temi della giustizia. Luca Palamara 
lo ha definito, con un’espressione felice, il metodo del pragmatismo e della 
responsabilità. Io, per essere addirittura più pragmatico di lui, direi che ciò 
di cui avremmo bisogno è una specie di “Maastricht” della giustizia. A-
vremmo bisogno cioè di individuare parametri rigidi da perseguire e da ri-
spettare. In altre parole, dovremmo introdurre un vincolo di “copertura giu-
diziaria” degli interventi legislativi sulla falsariga di quanto previsto 
dall’articolo 81 della Costituzione per la copertura finanziaria.  

Il che significa, in concreto, una valutazione del peso sul sistema giudi-
ziario degli istituti esistenti e una valutazione dell’impatto sul sistema dei 
nuovi istituti che si vogliano introdurre. Insomma: come in tutti i sistemi 
organizzativi complessi che abbiano la pretesa di funzionare è irrinunciabile 
un’individuazione degli obiettivi, un’analisi dei costi (laddove per costi si in-
tende una nozione complessa che include i costi materiali, umani e di siste-
ma) ed, infine, una selezione degli obiettivi concretamente conseguibili. 

A questo metodo ci siamo attenuti nell’indicazione dei rischi derivanti 
dall’eventuale introduzione del reato di immigrazione clandestina, indicando 
le difficoltà che verrebbero a gravare sugli uffici giudiziari più esposti, tali da 
rendere ingestibile il sistema. 

Lo abbiamo detto anche per evitare che un domani si possa indicare la 
magistratura, come già avvenuto altre volte in passato, come responsabile 
dell’inevitabile fallimento della scelta di risolvere attraverso lo strumento del 
diritto penale il fenomeno dell’immigrazione clandestina. 

Lo stesso abbiamo fatto con riferimento al decreto-legge in materia di ri-
fiuti in Campania, rappresentando che le misure straordinarie previste ri-
schiano di complicare ulteriormente la già difficile situazione della giustizia 
nella Regione.  
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E, allo stesso modo, abbiamo indicato i rischi per la funzionalità di molti 
uffici giudiziari derivanti dal divieto di destinare i magistrati in tirocinio ad 
uffici requirenti o a funzioni monocratiche. 

3. Il ruolo della magistratura 

Tuttavia, la sfida principale l’Associazione l’ha voluta rivolgere al proprio 
interno, alla capacità della magistratura di interrogarsi sul proprio ruolo e di 
rinnovarsi. Le due sessioni di questo Congresso dedicate ai temi dell’orga-
nizzazione e della professionalità sono la testimonianza più forte della vo-
lontà e della capacità della magistratura di accettare la sfida del rinnovamen-
to e della modernità. 

Non possiamo nasconderci che la crisi di funzionalità e di efficacia del si-
stema porta con sé rischi di ripiegamento, di involuzione burocratica, di de-
funzionalizzazione. 

È emerso con chiarezza nel dibattito di questi giorni: esiste un disagio 
forte e diffuso dei magistrati italiani, in particolare dei magistrati più giovani, 
chiamati a reggere in prima persona, negli uffici di frontiera, il peso più gra-
voso della crisi. Un disagio che rischia di trasformarsi in una crisi di senso 
della funzione e che richiede interventi efficaci e tempestivi. 

La risposta della magistratura associata, di tutti i magistrati, è quella di ri-
fuggire da ogni tentazione di ripiegamento impiegatizio, ma anche da ogni 
illusione di efficientismo burocratico e di accettare la sfida del rinnovamento 
organizzativo con l’obiettivo di coniugare qualità ed efficacia. La relazione 
di Luca Minniti, che ha introdotto i lavori della sessione organizzazione, e 
gli interventi che sono stati svolti in quella sessione, pur nella diversità dei 
toni e degli approcci, hanno, a mio avviso, fatto giustizia di alcune semplifi-
cazioni, non so quanto consapevoli, che pure sembravano affiorare qua e là 
nel dibattito precongressuale. Io credo si possa ragionevolmente affermare 
che siamo tutti d’accordo sulla necessità di individuare, in maniera rigorosa 
e che tenga conto della specificità delle diverse realtà giudiziarie, i carichi di 
lavoro ragionevoli, sì da consentire l’assunzione informata di decisioni ine-
renti l’organizzazione dell’ufficio e la dotazione del personale. Un’analisi 
della realtà dei singoli uffici giudiziari che serva anche come strumento di 
tutela dei magistrati dell’ufficio sia in sede di valutazione di professionalità 
sia in sede disciplinare. In modo cioè da poter dimostrare oggettivamente 
che, come è stato detto, «non è colpa nostra». In tutti i casi, però, in cui ef-
fettivamente sia così, perché lo strumento degli standard di rendimento do-
vrà servire anche ad individuare quelle situazioni di disorganizzazione ed i-
nefficienza, che pure esistono.  
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A chi ritiene che la rivendicazione di un ruolo impiegatizio possa fornire 
un’efficace tutela sindacale ai magistrati diciamo che commette un duplice 
errore. Il primo è quello di svilire la funzione costituzionale della magistra-
tura; il secondo è quello di condannarla ad un rapido ed inesorabile decadi-
mento di status. Se chiedi di essere trattato da impiegato rischi di essere ac-
contentato, sul piano dei compiti, delle responsabilità, ma anche del tratta-
mento retributivo. 

Si è discusso anche, in questo Congresso, del ruolo del Consiglio supe-
riore della magistratura e del suo rapporto con l’Associazione e le correnti. 
Esistono certamente difficoltà e carenze nel funzionamento dell’organo di 
autogoverno. Noi possiamo e dobbiamo chiedere al nostro organo di go-
verno autonomo un maggiore impegno di trasparenza e credibilità delle 
proprie decisioni, ma guai a cedere a tentazioni demolitorie o qualunquiste, 
dietro le quali c’è solo il rischio di un controllo dall’esterno della magistratu-
ra. La magistratura italiana non ha e non vuole padroni; il disegno costitu-
zionale che impone la soggezione dei giudici soltanto alla legge all’interno di 
un sistema di governo autonomo rappresenta la garanzia indefettibile per 
l’autonomia e l’indipendenza di tutti i magistrati. 

Una forte spinta al rinnovamento del sistema giudiziario potrà venire dal 
salto generazionale nell’attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi che 
il Csm sta realizzando in questi mesi con un impegno senza precedenti e che 
rappresenta il segno più forte e tangibile della volontà e della capacità della 
magistratura di rinnovarsi. 

Una diversa figura di dirigente e una diversa organizzazione del lavoro 
negli uffici sono condizioni imprescindibili per restituire dignità ai tanti ma-
gistrati, in particolare i più giovani, che si sentono abbandonati in uffici lon-
tani, male organizzati, con dirigenti assenti o incapaci. Ai magistrati più gio-
vani l’Associazione intende prestare la massima attenzione; le condizioni di 
lavoro negli uffici c.d. minori; la mobilità; il trattamento retributivo: queste 
sono le priorità nell’azione dell’Associazione. I documenti presentati in oc-
casione dell’incontro con il Ministro della Giustizia sul trattamento retribu-
tivo e sulla destinazione dei magistrati di prima nomina sono la prova tangi-
bile di questo impegno. Sul trattamento retributivo vorrei ricordare a tutti, 
ed in particolare ai colleghi di Mi, l’impegno dell’Anm in difesa del potere di 
acquisto degli stipendi dei magistrati, ed in particolare dei più giovani, messo 
gravemente in pericolo dagli interventi proposti dal Governo Prodi sui 
meccanismi di progressione in carriera e di adeguamento automatico. 

È stato, infine, evocato più volte, anche in questa sede, il tema del rap-
porto tra giustizia e informazione. L’attenzione dell’opinione pubblica alle 
vicende giudiziarie è sempre stata particolarmente elevata, il che determina, 
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spesso, una oggettiva sovraesposizione per i magistrati titolari di quelle in-
dagini. A loro si richiede particolare rigore nella redazione dei provvedimen-
ti e nell’approccio alla comunicazione esterna ed attenta vigilanza con rife-
rimento alla diffusione di materiale raccolto nel corso delle indagini; soprat-
tutto di quei materiali che possono destare interesse o curiosità nel pubbli-
co, ma che non hanno rilevanza specifica rispetto ai fatti oggetto del proces-
so. 

Sul punto le indicazioni del codice deontologico approvato dall’Anm so-
no chiare e precise e devono rappresentare un punto di riferimento per tutti. 
Non possiamo nasconderci che queste disposizioni, così come le altre con-
tenute nel nostro codice deontologico, non sempre sono rispettate dai magi-
strati. 

Sobrietà e misura dovrebbero poi caratterizzare, sempre, il comporta-
mento dei magistrati nella comunicazione con l’esterno, in quanto ogni ma-
gistrato rappresenta, agli occhi del pubblico, l’intera magistratura. 

Il tema del rapporto tra giustizia e informazione è strettamente connesso 
con quello delle intercettazioni. Le intercettazioni di comunicazioni sono 
uno strumento investigativo indispensabile e irrinunciabile per il contrasto 
delle forme più insidiose di criminalità. La criminalità organizzata e il terro-
rismo certamente. Ma anche gli omicidi, i sequestri di persona, il riciclaggio, 
la corruzione dei pubblici ufficiali, la criminalità economica, l’usura, 
l’estorsione. Rinunciare per questi reati ad uno strumento di indagine che 
spesso è l’unico praticabile significherebbe ridurre fortemente l’azione di 
contrasto del crimine da parte delle forze dell’ordine e della magistratura.  

Si tratta, però, di uno strumento investigativo invasivo che, per la sua na-
tura non selettiva, può introdurre nel processo anche notizie e informazioni 
non rilevanti per le indagini e che possono destare l’interesse degli strumenti 
di informazione. Noi riteniamo che i fatti relativi alla vita privata degli inda-
gati e, a maggior ragione, delle persone estranee alle indagini, le cui conver-
sazioni siano casualmente captate, non possano e non debbano essere di-
vulgati e pubblicati. Occorre prevedere una selezione del materiale necessa-
rio per il processo e l’eliminazione del materiale che non serve. Su questo ri-
teniamo sia necessario un intervento normativo. Lo abbiamo già detto in un 
recente convegno organizzato a Roma dall’Anm proprio su questo tema e lo 
ripetiamo anche oggi. 

Io credo che questo Congresso abbia dimostrato che i magistrati italiani 
sono uniti. 

Sono uniti nella fedeltà alla Costituzione e nella difesa intransigente 
dell’assetto costituzionale della magistratura, dell’unità di carriera di magi-
strati giudicanti e requirenti, del ruolo e delle competenze del Consiglio su-
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periore della magistratura, cui spetta inderogabilmente anche la funzione di-
sciplinare. 

Sono uniti nel richiedere alla politica le riforme necessarie a restituire ef-
ficacia e funzionalità al sistema giudiziario. E anche nell’indicare le soluzioni 
tecniche più idonee. 

A partire da questo dovremo continuare nei prossimi mesi a discutere e a 
confrontarci sulle cose che ci dividono, senza pregiudiziali esclusioni di nes-
suno e nel pieno rispetto delle posizioni di tutti, ma anche all’interno di un 
rapporto di lealtà e di collaborazione. Nella comune consapevolezza che 
l’appartenenza di tutti i magistrati italiani all’unica Associazione nazionale 
magistrati rappresenta la più grande risorsa della magistratura italiana. Sta al-
la nostra responsabilità non disperderla. 
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DOCUMENTO CONCLUSIVO 
DEL XXIX CONGRESSO NAZIONALE DELL’ANM 

1. Il sistema giudiziario italiano versa da molti anni in una gravissima crisi di 
efficienza e di funzionalità, che mette a rischio la credibilità della giustizia. I 
rimedi a tale situazione non debbono essere rinvenuti in nuovi interventi 
sull’assetto della magistratura, sul quale negli ultimi tempi si è quasi esclusi-
vamente concentrata l’iniziativa politica, ma in uno sforzo volto a migliorare 
il funzionamento della giurisdizione. 

Nel prossimo futuro, l’impegno dell’Anm deve essere diretto a persegui-
re iniziative per conferire incisività ed efficacia al processo, in uno spirito di 
leale collaborazione tra tutte le istituzioni e di rispetto reciproco. 

2. Il problema centrale della giustizia rimane quello della durata eccessiva 
dei processi. 

Il principio della ragionevole durata dei processi, sancito dall’articolo 6 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 111 della Costitu-
zione, non ha trovato un adeguato riscontro nelle leggi processuali e 
nell’organizzazione. 

Anche nel 2007 l’Italia è stata ripetutamente condannata al risarcimento 
dei danni per la ritardata conclusione dei processi. L’introduzione della c.d. 
legge Pinto (n. 89 del 2001), il cui contenzioso è costato negli ultimi cinque 
anni circa 41,5 milioni di euro, di cui 17,9 nel solo 2006, non è valsa ad evi-
tare le condanne. 

In termini di priorità, riteniamo pertanto necessario in materia penale: 
- ripensare complessivamente il sistema delle sanzioni, limitando 
l’estensione di quella detentiva, così da garantire efficacia e certezza della 
pena;  
- introdurre il criterio della “irrilevanza penale del fatto”; 
- razionalizzare il sistema delle impugnazioni; 
- intervenire sulla disciplina del processo agli irreperibili, del processo con-
tumaciale;  
- rivisitare la disciplina della prescrizione prevedendo regimi differenziati per 
le varie fasi processuali. 

Con riferimento al pacchetto sicurezza, al di là delle valutazioni politico-
criminali, vogliamo sottolineare le gravissime disfunzioni per il sistema giu-
diziario e per quello carcerario che deriverebbero dalla introduzione del rea-
to di ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare, negli uffici del-
le località più esposte al fenomeno dell’immigrazione clandestina, sarebbe 
quasi impossibile, soprattutto nella attuali condizioni di scarsa funzionalità, 
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la celebrazione quotidiana di un elevato numero di udienze di convalida 
dell’arresto e di processi per direttissima. 

Analoghe perplessità destano alcune delle norme del decreto-legge varato 
dal Governo in materia di rifiuti in Campania, in quanto istituiscono una 
competenza giudiziaria speciale, operante per un tempo limitato ed in una 
sola Regione, per i reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed in materia ambien-
tale, che si configura come disorganica al sistema.  

Per quanto riguarda la giustizia civile, l’Associazione nazionale magistrati 
ha ripetutamente espresso il proprio favore alle riforme del processo che, 
senza modificare radicalmente l’impianto attuale, siano volte a superare di-
fetti e lacune. 

Una imponente e disordinata produzione legislativa si è sovrapposta in 
modo irrazionale causando incertezze ed instabilità della disciplina proces-
suale ed una ancor più grave precarietà sul piano organizzativo e determi-
nando tra gli operatori una diffusa insoddisfazione a causa dei continui in-
terventi normativi che, anziché incidere sulle cause dell’emergenza, hanno 
contribuito a perpetuarla ed a renderla più grave.  

Appare, quindi, urgente un’opera di riordino nella prospettiva 
dell’unificazione, razionalizzazione, semplificazione e speditezza del proces-
so e precisamente:  
- ridurre i riti processuali; 
- rimodulare il rito ordinario a seconda della complessità della controversia; 
- rivitalizzare il processo del lavoro; 
- estendere le forme semplificate di decisione e motivazione dei provvedi-
menti; 
- revisionare il sistema delle impugnazioni e in particolare del processo di 
appello; 
- adottare strumenti volti a contrastare l’uso dilatorio e gli abusi del proces-
so; 
- incentivare sedi conciliative e strumenti di composizione dei conflitti. 

Sul versante dell’organizzazione appare necessario: 
- rivedere le circoscrizioni giudiziarie e conseguentemente ridefinire le pian-
te organiche; 
- riqualificare il personale amministrativo;  
- sviluppare l’applicazione degli strumenti informatici in tutte le fasi proces-
suali, a cominciare dalla introduzione della posta elettronica certificata; 
- riorganizzare il servizio volto al recupero di pene pecuniarie e spese da de-
stinare al funzionamento del servizio giustizia; 
- riordinare la magistratura onoraria in modo conforme all’assetto costitu-
zionale. 
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Auspichiamo che su tutti i temi dell’organizzazione si riveli utile e profi-
cuo il confronto con l’avvocatura presente con i propri rappresentanti nei 
Consigli giudiziari. 

3. I magistrati non vogliono sottrarsi ai controlli. La temporaneità degli in-
carichi direttivi ed il sistema delle valutazioni di professionalità, che hanno 
comportato il superamento dell’anzianità come criterio prevalente e la valo-
rizzazione del merito e delle attitudini, corrispondono all’esigenza di qualità 
ed efficienza del servizio. 

Nell’attuale condizione di carenza strutturale, i magistrati sono però pre-
occupati che la responsabilità del cattivo funzionamento della giustizia ven-
ga loro esclusivamente attribuita. 

La ricerca dell’efficienza, senza adeguata considerazione della peculiarità 
della funzione giurisdizionale e della drammatica carenza degli strumenti e 
delle risorse, rischia di perseguire l’obiettivo di una mera produttività stati-
stica.  

A questo proposito appare necessario definire, dopo attenta valutazione 
ed individuazione di opportuni parametri, quale sia il carico esigibile in via 
generale per ciascuna funzione ed ufficio. 

La dignità della funzione giurisdizionale non può essere ulteriormente 
privata di un sostegno organizzativo reale e tangibile. 

4. L’Anm deve segnalare che il recente art. 2 co. 4 della l. 30 luglio 2007 n. 
111 ha introdotto il divieto assoluto di destinare i magistrati al termine del 
tirocinio a funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali. 

Tale previsione rischia di condurre in tempi brevissimi ad una situazione 
drammatica. In molti uffici meridionali di Procura della Repubblica, il cui 
organico è composto in gran parte, se non esclusivamente, proprio da magi-
strati di prima nomina, si potrà verificare anche la totale assenza di magistra-
ti, con conseguente paralisi e incapacità di fronteggiare i fenomeni di crimi-
nalità. Senza dimenticare che in quelle stesse sedi lavorano magistrati di 
prima nomina, per i quali sarà difficile rientrare nelle sedi di provenienza.  

A fronte delle nuove disposizioni dell’ordinamento in materia di accesso 
alla carriera, di controlli più incisivi e ravvicinati di valutazione, di maggiori 
oneri di responsabilità, di innumerevoli incombenze di aggiornamento, oc-
corre una rimodulazione della carriera economica dei magistrati ordinari, 
anche per attenuare le eccessive ed inaccettabili differenze retributive che 
oggi si riscontrano nelle carriere dei magistrati più giovani rispetto ai colle-
ghi di anzianità omogenea delle altre magistrature. 

L’azione associativa deve sapere realmente rappresentare le problemati-
che concrete dei giovani colleghi nel quotidiano svolgimento delle funzioni 
e quindi deve essere attenta alle modalità di assegnazione dei procedimenti, 



Documento conclusivo 

 

all’operato dei dirigenti, alle prassi, all’organizzazione degli uffici, alle regole 
che determinano i trasferimenti nonché al trattamento retributivo. 

5. L’Anm è un’associazione unitaria fondata sulla coesistenza al suo interno 
di un pluralismo culturale.  

L’unità dell’Associazione è frutto della condivisione, da parte dei magi-
strati italiani, dei valori della indipendenza e della autonomia della magistra-
tura, consacrati nella carta costituzionale di cui stiamo celebrando il 60° an-
niversario. 

In particolare, ribadiamo con fermezza il nostro impegno a difesa dei 
principi costituzionali relativi all’unità dell’ordine giudiziario, pur nella di-
stinzione di funzioni tra giudici e pubblici ministeri, e al mantenimento della 
composizione e delle competenze del Consiglio superiore della magistratura 
anche con riferimento alla giurisdizione disciplinare. 

Tuttavia, non possiamo non rilevare come nell’ultimo biennio abbiamo 
registrato momenti di tensione all’interno dell’Associazione che si sono ma-
nifestati in molteplici occasioni. 

Non possiamo ignorare questi segnali, che vengono in particolare dai 
magistrati più giovani; l’Anm deve cogliere la ricchezza di proposta e stimo-
lo che a queste critiche è sovente collegata, rifuggendo da ogni atteggiamen-
to di chiusura o di arroccamento. 

L’azione associativa deve: 
- farsi carico delle condizioni di lavoro quotidiano dei singoli magistrati, che 
operano in una situazione di carenze strutturali, di insufficienti supporti 
amministrativi; 
- garantire la cultura della giurisdizione; 
- riavvicinare la magistratura alla società, anche attraverso incontri con il 
mondo della scuola e della cultura; 
- creare un utile e proficuo momento dialettico e di collaborazione con gli 
altri operatori della giustizia, tra cui il personale amministrativo e 
l’avvocatura. 

Non possiamo e non vogliamo ignorare le critiche che vengono mosse 
alle correnti con riferimento alla pretesa occupazione di ogni spazio 
dell’autogoverno e della vita associativa. 

Ribadiamo tuttavia che le correnti devono essere espressione dei diversi 
modi di intendere la funzione del magistrato. 

La critica alle correnti ha bisogno della attenta e informata partecipazione 
dei magistrati. Solo la presa di coscienza diffusa dei magistrati circa 
l’impellente necessità di impegnarsi in associazione, secondo un modello di 
partecipazione in cui la legittimazione alla rappresentanza provenga dai col-
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leghi e dagli uffici giudiziari potrà offrire al sistema nuovo entusiasmo, unità 
di intenti e democrazia. 

L’Anm e i gruppi associativi, inoltre, devono prestare attenzione alla ri-
chiesta dei magistrati perché non trovino spazio nelle decisioni del Csm lo-
giche di mera appartenenza. 
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