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Diamo inizio all’assemblea dei magistrati della Corte d’appello di 

Bari per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. 

 

Autorità politiche, civili, militari e religiose; Colleghi; Colleghi 

delle Magistrature amministrativa, contabile, tributaria ed 

onoraria; Avvocati dell’Avvocatura dello Stato e degli Ordini del 

Distretto; esponenti del mondo accademico; collaboratori delle 

Cancellerie; Ufficiali Giudiziari; giornalisti, Signore e Signori 

tutti, vi porgo il saluto mio e dei magistrati della Corte e il 

ringraziamento p er la vostra partecipazione a questa Cerimonia; 

essa prende lustro dalla vostra partecipazione.  

Un deferente saluto rivolgo al Presidente della Repubblica, il cui 

ammonimento sull’importanza del rispetto dell’equilibrio dei 

poteri, e sulla necessità che i magistrati agiscano con equilibrio, 

ragionevolezza, misura, riserbo e preparazione professionale 

costituisce guida costante nell’azione della magistratura nel 

distretto.  

Un saluto particolare all’Avvocatura, della quale, in questo mio 

primo anno di presidenza, ho avvertito costantemente 

l’amichevole vicinanza. 

 

1.- L’anno appena trascorso ha delineato complessità insospettate 

negli scenari sui quali la giurisdizione è chiamata ad operare: si è 
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compreso che la globalizzazione non implica solo semplificazione 

verso valori e principi condivisi dagli ordinamenti nazionali, che 

passano attraverso il fiorire di un labirinto di fonti sovraordinate, o 

di un nuovo diritto di origine pattizia. La globalizzazione implica 

anche la riscoperta delle diversità tra gli Stati nazionali e la 

rivendicazione di spazi di sovranità nuova, che sottraggano i 

singoli Stati alle sorti comuni; e dunque la rinascita dei 

nazionalismi all’ombra della globalizzazione. 

Nel contempo, sembra accentuata la crisi delle istituzioni della 

democrazia rappresentativa, fondata sulla consapevolezza dei 

limiti del popolo, piuttosto che sulle sue virtù; così come in crisi 

appare la mediazione che le istituzioni operano fra la volontà del 

popolo e chi si propone quale suo interprete, e che, anche quando 

le rappresenta, pretende di restarne fuori, per farsi portavoce del 

risentimento maturato nell’aggravarsi delle diseguaglianze sociali, 

per effetto di decenni di ordoliberismo e di crisi finanziarie.  

Le crisi finanziarie e il fenomeno migratorio hanno accelerato la 

sfiducia popolare nella classe dirigente.  

Dalla frammentarietà sociale si è passati rapidamente – si è detto 

efficacemente - ad una singolarizzazione universale, di massa, 

come tale politicamente irrappresentabile, che genera disincanto, 

precarietà, solitudine, insicurezza, rancore. Società dell’incertezza, 

è stata definita, o anche società della paura, incertezza e paura del 
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proprio futuro, della propria sicurezza personale ed economica, 

delle stesse norme che disciplinano i rapporti fra privati cittadini. I 

social contribuiscono poi a diffondere la cultura del nemico (volta 

per volta, i poveri, i migranti, i deboli) e tutto il Paese, anzi tutto 

l’Occidente, sembra regredire ad uno stadio pulsionale, che la 

cultura e la politica non riescono più a frenare, ed anzi talvolta 

fomentano. 

Sicchè, gli stessi principi che rappresentano la sostanza della 

democrazia, quali l’eguaglianza e l’universalismo dei diritti 

fondamentali, la pari dignità e la solidarietà, scritti nel progetto di 

società che la Costituzione ci ha consegnato, oggi paiono soggetti 

a spinte contraddittorie.  

 

2. - Se il consenso popolare agisce come origine e come limite di 

ogni legittimazione, alla magistratura si finisce col chiedere 

consonanza con l'opinione pubblica, e la consonanza diviene il 

fondamento dell'accettabilità della sua azione. Non a caso, nel 

settembre di quest’anno, il presidente Mattarella è dovuto 

intervenire a ricordare che “la magistratura non deve rispondere 

alle opinioni correnti, perché è soggetta soltanto alla legge”. 

A fronte di singolari rivendicazioni di immunità, deve altresì 

ricordarsi che il principio costituzionale di eguaglianza dei 
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cittadini esclude che il consenso popolare possa costituire 

legittima causa di esenzione dal controllo giudiziario di legalità. 

 

3.- Nel contesto delineato, il compito della giurisdizione dovrebbe 

essere quello di contribuire alla riduzione dell’incertezza sociale 

ed alla ricostruzione della fiducia nella capacità dell’ordinamento 

di dare risposte effettive ai diritti dei cittadini. Oggi più che mai 

comprendiamo tutti con amarezza quanto sarebbe stato importante 

costruire una giustizia efficiente e tempestiva, chiara e prevedibile 

nelle sue decisioni, effettiva nell’esecuzione, in grado di rendere 

poco convenienti i comportamenti illeciti o illegittimi, dei poteri 

pubblici e dei cittadini. Evidenzio qui due soli fatti che disvelano 

il rimpianto per quello che non è, e che avrebbe potuto essere. 

L’enorme crescita del numero delle sentenze accentua il pericolo 

delle divergenze interpretative tra i giudici, e dell’imprevedibilità 

delle decisioni, un pericolo accresciuto dalla molteplicità delle 

giurisdizioni che si occupano della tutela dei diritti soggettivi: di 

qui il rilievo dell’accordo stipulato nel maggio del 2017 tra la 

Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, per 

una cooperazione stabile che restituisca effettività all’attività 

nomofilattica, propria delle giurisdizioni superiori.  

La seconda circostanza, che si muove nella stessa direzione di 

dare prevedibilità alle decisioni e certezza al diritto, ma molto più 
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delicata perché investe l’in sé della giurisdizione, vale a dire 

l’attività interpretativa della legge, concerne il discostamento 

immotivato dalla giurisprudenza consolidata ed il suo rilievo quale 

fonte di responsabilità civile del magistrato, al pari della 

violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, questione 

rimessa al pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione, e 

che, ove risolta positivamente, insieme con le innovazioni 

intervenute in tema di overruling, potrebbe indicare l’orizzonte di 

un nuovo rilievo dello stare decisis nell’ordinamento.  

Non basta. Occorre riconoscere che la magistratura, in larga parte, 

ha condiviso talune involuzioni culturali del Paese, e ha subito a 

suo volta una trasformazione verso l’individualismo e il 

ripiegamento in logiche corporative, con ricadute evidenti sulla 

giurisdizione. 

Una magistratura che sembra riproporre una concezione 

formalistica dell’imparzialità, intesa come neutralità e 

indifferenza rispetto ai valori in gioco, e che, da un lato, anela ad 

apparire indifferente rispetto alle scelte del legislatore, e quindi 

apolitica, dall’altro contraddice tale immagine, per mostrarsi  

contigua alla politica quando vengano in rilievo le aspirazioni alla 

carriera. 

Una magistratura fragile, all’interno della quale, da Palermo a 

Catanzaro, da Trani a Roma, sembrano vacillare gli stessi aspetti 



7 

 

etici e deontologici, sollevando il dubbio di una questione morale 

all’interno della corporazione, che concorre anch’esso a spiegare il 

livello di affidamento dei cittadini nei confronti del sistema 

giudiziario, mai così basso, secondo le più recenti rilevazioni. 

 

4.- Signori, la fine di questo annus horribilis per il distretto è 

coincisa con l’arresto di due magistrati per gravi fatti di corruzione 

commessi quando erano in servizio presso gli uffici giudiziari 

tranesi. Ferma la presunzione di non colpevolezza, esprimiamo 

gratitudine verso i colleghi salentini, perché sappiamo che solo 

dimostrando di saper fare pulizia al proprio interno la magistratura 

può rimediare al turbamento e al sentimento di delegittimazione 

che fatti così gravi ingenerano nell’opinione pubblica. Nel 

contempo, occorre ricordare che i vertici giudicanti e requirenti 

degli uffici tranesi sono stati recentemente rinnovati, e questo deve 

costituire motivo di rinnovata fiducia nell’operato dei magistrati 

tranesi, dei quali, peraltro, conosciamo l’abnegazione quotidiana, 

la serietà, la capacità tecnica e l’onestà. 

 

5.– Nell’ultimo decennio, si sono susseguiti in questo nostro 

distretto numerosi procedimenti per incompatibilità ambientale, 

uno dei quali addirittura nei confronti dell’allora Procuratore della 

Repubblica di Bari. Non sono mancati, nè mancano, procedimenti 
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penali e disciplinari a carico di magistrati di talune procure del 

distretto per fatti inerenti le modalità di esercizio delle funzioni 

inquirenti; e neppure sono mancate iniziative giudiziarie 

spettacolarizzate nelle modalità, quanto evanescenti negli esiti, 

che hanno destato sconcerto e allarme nell’opinione pubblica. 

Oggi giungono queste custodie cautelari in carcere, che ipotizzano 

la sussistenza di un sistema della corruzione protrattosi per anni 

all’interno di uno dei palazzi di giustizia del distretto. 

E’ maturo il tempo di una riflessione sugli esiti della riforma 

ordinamentale che dieci anni fa circa ha delineato l’assetto degli 

uffici di procura. 

Tralascio il tema del potere di vigilanza del Capo dell’ufficio, il 

cui carente esercizio rischia di configurare l’azione penale come 

potestà priva di controlli e di contrappesi, e, quindi, come potere 

sostanzialmente irresponsabile.  

Vorrei invece rimarcare il tema degli effetti della separazione 

delle carriere introdotta surrettiziamente nell’ordinamento, che, 

chiudendo il flusso del ricambio tra giudici e pubblici ministeri, 

rischia di fare delle procure un mondo chiuso, non 

necessariamente prossimo alla cultura della prova, schiacciato 

invece sul rapporto quotidiano con la polizia giudiziaria.  

Credo poi essenziale domandarsi se il nesso funzionale 

strettissimo che lega l’organizzazione dell’ufficio all’azione 
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penale implichi necessariamente la sostanziale esenzione delle 

scelte organizzative del Procuratore dal controllo del Consiglio 

superiore: nella scorsa consiliatura, il C.S.M. ha mostrato 

consapevolezza del problema intervenendo nuovamente sul tema 

della revocabilità della delega alle indagini, ma probabilmente si è 

trattato di un intervento ancora non bastevole. 

Sarebbe auspicabile che su questi temi la magistratura si aprisse ad 

una riflessione di sistema ampia, consapevole che rispetto al 

cittadino, a qualsiasi cittadino, lo Stato è ancora come il 

Leviatano, che tutto può distruggere: vita, salute, reputazione, 

onore e patrimonio, anche di chi si riveli poi innocente. 

 

6.- Annus horribilis, si diceva, e il riferimento è alla questione 

dell’edilizia giudiziaria. 

Bari, in particolare, con la sua tendopoli giudiziaria, divenuta 

famosa in tutta Europa; ma anche Trani, e Foggia. 

A Bari, la mortificazione terribile di dover lavorare per anni in un 

palazzo scelto in modo dissennato, che avrebbe dovuto essere 

chiuso per tempo, tra topi, crepe e pioggia, e faldoni dappertutto. 

Luogo col tempo persino amato dagli addetti ai lavori, che un 

giorno dopo l’altro, hanno finito col trascorrervi quasi l’intera 

esistenza. Nell’assenza della politica e dell’amministrazione, che 
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non hanno voluto decidere. Anche per i veti di potenti interessi 

privati contrapposti.  

La cittadella della giustizia; le imprese private; gli arcipelaghi 

della giustizia; via della Carboneria; bisogna costruire in centro, 

bisogna costruire in periferia; le sorti del quartiere Libertà, che 

muore ogni giorno, ma che interessa solo quando si affronta il 

tema dell’edilizia giudiziaria; i magistrati che a volte pare 

vogliano dettare le scelte. I ricorsi, la giustizia amministrativa, la 

giustizia ordinaria. Il futuro della città in ostaggio. E poi la stipula 

della convenzione tra la Città metropolitana e il Ministero, che per 

un momento pare aprire al futuro. 

In questo modo sono passati venti anni! 

E poi, ineluttabile, il pericolo di crollo, pericolo sicuramente 

grave, forse imminente, o forse no, con il palazzo un po’ chiuso, 

un po’ aperto. E poi le tende, che richiamano l’attenzione della 

pubblica opinione; anche se rendono inevitabile la sospensione, 

per decretazione d’urgenza, delle attività processuali. I processi 

che vanno rifissati, e sono decine di migliaia. Forse le prescrizioni 

che incombono. Le televisioni e la stampa quotidiana, attente 

come mai prima. Specie da quando il nuovo Ministro ha dichiarato 

di volerci mettere la faccia. I dipendenti amministrativi che 

lavorano in silenzio, anche se gli hanno detto che rischiano la vita. 

I magistrati, indignati, anch’essi al lavoro, e non si sa come 
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facciano. Gli avvocati che vorrebbero lavorare, ma non possono. 

Magistrati e avvocati uniti, come mai accaduto prima. E le 

tensioni tra le istituzioni. Il problema dell’urgenza risolto dal 

Ministero in soli cinque mesi, con il rinvenimento del nuovo 

palazzo; palazzo certamente provvisorio, anzi quasi certamente 

provvisorio. I traslochi, ancora più mortificanti. La giustizia 

barese divisa in otto sedi giudiziarie, nessuna delle quali degna. 

Neppure quella di piazza De Nicola, il cui edificio, dopo 

cinquant’anni di incuria, mostra le proprie difficoltà: le metope di 

marmo che cadono dal quinto piano nel cortile, per fortuna di 

notte, così non muore nessuno; gli ascensori che non vanno; 

l’impianto di riscaldamento che balbetta; gli armadi che sono 

troppi; le stanze che sono poche; l’impianto antincendio che non 

c’è; di parcheggi neanche l’ombra. E si va avanti così, giorno 

dopo giorno, nella rassegnazione rabbiosa di tutti, che a Roma non 

si coglie, non si può cogliere, mentre si colgono i gesti 

antistituzionali di qualcuno, le scaltrezze di qualcun altro.  

E i cittadini, attoniti e un po’ ironici, assistono perplessi, e 

attendono curiosi di vedere come va a finire.  

Una vergogna istituzionale di vent’anni! senza colpevoli, forse, 

ma in cui nessuno - o quasi - può dirsi del tutto innocente.  
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7.- Ricorda Giandomenico Amendola, nella sua “Sociologia di 

Bari”: “Nell'ottobre del '91 il Petruzzelli è distrutto da un incendio  

e … il teatro incendiato è muta testimonianza del dissolvimento di 

tutto il ceto politico barese, polverizzato dai processi della 

Tangentopoli locale e dalle faide interne. Il Petruzzelli, il cui 

rudere, visto dall'esterno, è perfetto grazie alla facciata intatta che 

nasconde il cratere, è anche eloquente simbolo di una città che 

cerca di dissimulare la crisi. Emblematica è la stessa vicenda della 

ricostruzione, densa di processi, conflitti e sospetti, durata ben 17 

anni…”. 

Ci volle il ricambio generazionale della classe dirigente cittadina, 

e l’avvento di un’amministrazione civica attenta alle sorti della 

città perché la ricostruzione del teatro fosse intrapresa. 

Oggi la drammaticità della situazione dell’edilizia giudiziaria 

barese è evidente a tutti, non è un cratere nascosto dietro una 

facciata intonsa, eppure la questione in tanti anni non ha trovato 

un mentore, un assuntore. Nel frattempo sono cambiate anche le 

competenze istituzionali, passate al ministero. 

Noi apprezziamo la posizione tenuta dall’amministrazione 

cittadina negli ultimi tempi, ma riteniamo sia tempo di chiedere 

alla classe dirigente e alla politica tutta di questa città di sciogliere 

le ambiguità, dismettere le divisioni e la cura degli interessi 

privati, e di farsi portatrici dell’interesse generale. Una sede unica 
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della giustizia, comunque la si voglia chiamare, dev’essere fatta. 

L’invocazione deve giungere nitida e corale al Ministro della 

giustizia, nella cui iniziativa abbiamo ancora ragione di confidare. 

 

8.- In questo contesto, nonostante tutto, occorre dare conto di 

quella che io chiamo la fatica della giurisdizione. Offriremo solo 

dati molto aggregati e linee di tendenza, rinviando alla relazione 

generale per il dettaglio. 

Con riferimento al settore civile, si può constatare con 

soddisfazione, anche quest’anno, la diminuzione delle pendenze 

complessive del distretto. Alla fine del periodo di rilevazione (che, 

ricordo, è il 30 giugno 2018) va registrata un’ulteriore flessione 

del 7% circa dei procedimenti civili pendenti, diminuiti da 

185.172 a 172.381. Il trend positivo prosegue anche nel settore del 

lavoro e riguarda sia i tribunali del distretto, sia e soprattutto la 

Corte d’appello, dove le pendenze complessive si sono ridotte, in 

un anno, di quasi un terzo, per effetto di una capacità di 

smaltimento più che raddoppiata. 

Positivi sono pure gli indici di smaltimento nell’ambito delle 

procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sostanzialmente 

stabili i dati concernenti le procedure concorsuali, sia per numero 

dei fallimenti dichiarati, che per numero dei fallimenti chiusi.   

Un’evoluzione molto positiva si riscontra anche nel lavoro dei 
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Giudici di Pace dei tre Circondari, i quali hanno definito un 

numero di cause (12.843) decisamente superiore a quelle di nuova 

iscrizione (11.919).  

La durata media dei procedimenti è risultata in netta flessione, 

nonostante le scoperture degli organici, che negli uffici del 

distretto ammontano, in media, al 10%. Nei tre Tribunali si è 

infatti registrata una durata media dei procedimenti civili di 539 

giorni, decisamente inferiore al limite triennale previsto per la 

legge Pinto; in Corte, la durata media è passata da 734 a 615 

giorni, attestandosi per la prima volta su valori decisamente 

inferiori a quelli biennali previsti per la legge Pinto.  

Il merito di un risultato così positivo va attribuito in massima parte 

all’impegno dei magistrati, togati ed onorari. Al settore civile da 

anni si richiede una produttività molto elevata, per sostenere la 

quale è necessaria l’attribuzione di risorse. Per questo, credo 

occorra scongiurare il rischio che gli effetti positivi 

dell’assunzione di oltre 2.400 nuovi dipendenti nel settore 

amministrativo, avvenuta lo scorso anno, dopo ca. quindici anni di 

blocco totale delle assunzioni, siano vanificati dal pensionamento 

di quanti ricorreranno alla c.d. “quota cento”. 

Sappiamo che l’altissima produttività, che pone i giudici italiani ai 

vertici in Europa, rischia di comprimere la qualità delle decisioni.  
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Ciononostante, in questo distretto sono state assunte decisioni 

qualitativamente importanti e innovative. Mi limito ad alcuni 

esempi, tra i tanti possibili, e ricordo l’ordinanza di sospensione, 

ex artt. 283 e 351 c.p.c., resa dalla Corte d’appello l’11 dicembre 

2017, in tema compatibilità tra di il diritto di accesso a 

documentazione bancaria e la tutela della privacy bancaria; o la 

sentenza della Corte in data 21 marzo 2018, che si è occupata per 

la prima volta della nullità della fideiussione omnibus, stipulata in 

base a schema contrattuale predisposto dall'ABI, per violazione 

della normativa antitrust; la sentenza della Corte in data 

11.9.2018, in materia di legge elettorale della Regione Puglia. 

Anche dagli uffici del distretto sono giunte importanti pronunce, 

tra le quali merita menzione la sentenza del Tribunale di Foggia 

del 23.1.2018, avente ad oggetto l’opposizione all'irrogazione di 

licenziamento disciplinare da parte del Comune di Foggia a propri 

dipendenti, in conseguenza di false timbrature del cartellino 

marcatempo e di indebito allontanamento dall'ufficio.  

 

9.- Passando al settore penale, può notarsi che presso le Procure 

della Repubblica del distretto, le pendenze complessive sono 

risultate in sensibile decremento (74.831, rispetto alle 84.260 

dell’anno precedente).   
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Una leggera tendenza all’incremento delle pendenze va invece 

registrata per gli uffici giudicanti del distretto. Anche in Corte 

d’appello non è stato possibile ridurre l’arretrato, chè, anzi, le 

pendenze complessive sono incrementate di oltre 1.100 unità, per 

effetto congiunto dell’incremento delle sopravvenienze e del calo 

dell’indice di smaltimento dovuto ai vuoti di organico che hanno 

colpito il settore penale. 

Con riguardo alla durata media dei procedimenti, a differenza di 

quanto può registrarsi per gli uffici di primo grado, le cui 

procedure si svolgono in tempi del tutto ragionevoli, va detto che 

in Corte essa si attesta ben oltre la durata ritenuta ragionevole dalla 

Corte dei diritti dell’Uomo. 

Quanto alle tipologie di reati, può rilevarsi la diminuzione dei reati 

contro la Pubblica Amministrazione, a partire dai delitti di 

malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione dei 

contributi (-31% rispetto all’anno precedente), che ha seguito il 

decremento delle altre ipotesi di reato contro la P.A.; nonché la 

diminuzione dei procedimenti per omicidio volontario (passati da 

100 a 85), che interessa soprattutto gli omicidi che vedono vittima 

una donna, passati da 25 a 15; il notevole decremento dei 

procedimenti per il reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro 

(da 607 procedimenti a 302); la diminuzione, seppur modesta, dei 

reati per omicidio colposo sul luogo di lavoro (da 50 a 46 
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procedimenti). In decremento anche le usure, le riduzioni in 

schiavitù (da 21 a 15), le bancarotte, i reati tributari (da 642 a 

609), e i procedimenti per reati in materia di terrorismo, passati da 

26 a 20. 

Si registra, invece, un incremento del dato relativo ai procedimenti 

per tratta di persone (da 11 a 17 procedimenti), di pedofilia e 

pedopornografia (da 67 a 85), dei reati c.d. informatici, con 

l’eccezione di quelli di furto d’identità (da 631 a 542), per furto 

(da 40.363 a 46.939), e di quelli in materia di inquinamento rifiuti 

(da 553 a 655), nonchè un moderato aumento dei procedimenti 

relativi al falso in bilancio, e di quelli aventi ad oggetto reati in 

materia di stupefacenti (passati da 3.402 a 3.498).  

Relativamente ai delitti di competenza distrettuale si segnala, 

infine, un moderato aumento dei procedimenti iscritti  per reati di 

associazione di stampo mafioso (da 33 a 40). 

Un dato interessante ai fini del dibattito pubblico è quello 

concernente i reati commessi da cittadini stranieri, che anche 

quest’anno risulta complessivamente stabile, ad eccezione 

dell’aumento vistoso (da 2357 a 2798 iscrizioni) dei reati 

commessi da cittadini stranieri nel circondario di Bari.  

Un’annotazione particolare merita il dato foggiano, dove, 

nell’agosto dello scorso anno, si sono registrati delitti efferati, che 

hanno generato grande allarme e preoccupazione. Ebbene, la 
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risposta dello Stato è intervenuta ed è stata severa. Le indagini 

sono state estremamente complesse e di altissimo livello 

tecnologico; importanti elementi indiziari in relazione al 

quadruplice omicidio sono stati acquisiti nell’ambito di una 

innovativa cooperazione internazionale, instaurato dalla DDA con 

Eurojust e con la Procura di Amsterdam, culminata 

nell’acquisizione di importanti contributi collaborativi. Si sono 

pertanto conseguite ordinanze custodiali in carcere. 

Alle forze dell’ordine vanno dunque il nostro plauso e la più alta 

considerazione per il prezioso lavoro svolto a tutela della legalità, 

per i risultati conseguiti e per lo stile di lavoro, che nel distretto 

facilita i legami preziosi che legano tra loro le istituzioni della 

Repubblica. Sentimenti di stima e apprezzamento che involgono, 

ovviamente, anche il prezioso lavoro svolto dai Colleghi delle 

procure. 

 

10.- Quella che si aperta con le elezioni del 4 marzo scorso si 

annunzia come legislatura di cambiamenti e di riforme ambiziose, 

che si vuole intervengano sulla legislazione sostanziale e su quella 

processuale. 

Nel civile, occorre dare atto al Ministro della giustizia di aver 

avuto coraggio e sensibilità nel consentire il varo di una riforma 

epocale, quella delle procedure concorsuali, la cui genesi, fondata 
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sui lavori della Commissione Rordorf, è tutta nel precedente 

Dicastero. E’ una riforma fondamentale che, nel dare attuazione 

alla L. n. 155/2017, introduce il Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. Tra le principali novità si segnalano 

l’introduzione del sistema di allerta per consentire la pronta 

emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento 

dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei 

creditori; il favor per la continuità aziendale e per le procedure 

alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale; l’uniformità e la 

semplificazione della disciplina dei diversi riti speciali previsti 

dalle disposizioni in materia concorsuale. 

Più problematico si fa il giudizio a fronte delle novità che 

involgono i diritti fondamentali delle persone. 

Penso alla nuova normativa in materia di immigrazione, della cui 

legittimità costituzionale molti dubitano. Occorre infatti ricordare 

che la nostra Costituzione assicura allo straniero, all’articolo 10, il 

diritto d’asilo, che si configura come un diritto soggettivo perfetto, 

attribuito direttamente dalla Costituzione. La Cassazione aveva 

indicato nella misura del permesso di soggiorno per ragioni 

umanitarie la soglia minima di attuazione del principio 

costituzionale. Il primo articolo del decreto sicurezza invece 

abroga la protezione umanitaria, sostituita da casi tassativi di 

permessi di protezione speciale.  
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Il decreto, poi, in evidente violazione degli articoli 24 e 27 cost., 

impone agli stranieri, per quanto non colpevoli sino a sentenza 

definitiva, l’obbligo di lasciare il territorio nazionale qualora siano 

sottoposti a procedimento penale, con evidente lesione dei diritti 

relativi alla difesa.  

Sicchè, pare esserci abbondante materia di lavoro per la Corte 

costituzionale. 

Sul piano dei diritti sociali si colgono le maggiori novità. 

Per decenni, il diritto non è riuscito ad affrancarsi dalle teorie neo-

liberiste, che hanno comportato persino la costituzionalizzazione 

del principio di parità del bilancio. Nel rapporto tra diritto e 

mercato, insieme con il generale arretramento dello stato sociale, 

centrale è divenuta la continuità dell’impresa. L’impresa è 

considerata ricchezza in sé, comunque da tutelare e conservare, 

persino quando contrasti con altri beni costituzionalmente protetti, 

quali, ad es., il diritto alla salute.  

Orbene, questo quadro culturale e politico è in chiaro movimento. 

Il primo segnale è pervenuto dalla Corte cost. che, con la sentenza 

n. 58 del 2018, ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del decreto ILVA 

del 2015, rilevando che il legislatore non ha rispettato l’esigenza 

di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli 

interessi costituzionali rilevanti, non avendo tenuto in adeguata 
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considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e 

incolumità dei lavoratori. 

Il principio di bilanciamento degli interessi costituzionalmente 

involti impone peraltro che la gestione delle aziende in sequestro, 

debba avere necessariamente finalità conservative, non essendo 

accettabile l’idea che lo Stato sequestri ricchezze per restituire, 

eventualmente, beni depauperati. In questo, un ruolo essenziale 

svolge anche il tempo, in relazione al quale spesso sono divergenti 

le esigenze delle aziende in sequestro e quelle del processo. Anche 

in ciò è la ragione della crisi del nostro quotidiano locale, La 

gazzetta del mezzogiorno, densa di significati per il futuro di 

questa città, sicchè ai giornalisti di quel giornale va la nostra 

solidarietà e l’auspicio di una rapida definizione della crisi. 

Sull’onda di una maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori e alle 

necessità del lavoro, rispetto alla tradizionale centralità 

dell’impresa, si colloca il c.d. decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), 

in particolare là dove prevede che la durata massima dei rapporti a 

tempo determinato intercorsi tra le parti, anche per effetto di una 

successione di contratti, e indipendentemente dai periodi di 

interruzione tra un contratto e l’altro, è fissata in 24 mesi.  

Il tempo chiarirà l’efficacia della riforma, che segna comunque un 

evidente mutamento di prospettiva nelle politiche e nelle relazioni 

industriali. 
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In totale non cale vanno tenuti, per il momento, i vagiti di riforma 

del processo civile, per i quali si profetizzano effetti di 

palingenesi: in realtà, per quanto è dato conoscere, la riforma 

parrebbe incentrarsi soprattutto sulla introduzione del processo a 

mezzo del ricorso, e su un modello processuale connotato da un 

sistema di rigide preclusioni (anche istruttorie) fin dagli atti 

introduttivi; nonché sull’implementazione dei poteri istruttori 

ufficiosi del giudice ed in generale sulla deformalizzazione del 

procedimento, affidato, piuttosto che a regole certe e 

predeterminate dal legislatore, ad una inammissibile 

discrezionalità del giudice, che contrasta probabilmente con la 

riserva di legge di cui all’art. 111 Cost. e rischia di compromettere 

il principio di uguaglianza tra le parti e il diritto di difesa. 

E’ lecito dubitare sin d’ora degli effetti risolutivi che da tali 

modifiche potranno scaturire. 

 

11.- In materia penale, qualche breve osservazione di carattere 

generale, libera da opzioni “ideologiche”. 

Sul tema della legittima difesa, vorrei solo manifestare qualche 

perplessità sull’inserimento dell’avverbio “sempre”, per 

giustificare una difesa domiciliare appunto sempre scriminata. La 

perplessità sorge per il rischio che, per tale via, si possa 

incoraggiare il ricorso alla detenzione di armi, senza che possano 
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effettivamente aumentare le chances di tutela della incolumità 

domestica. 

Sul terreno dei principi, tale inserimento è destinato ad incidere 

sul paradigma della proporzione tra aggressione e difesa, e 

potrebbe aprire a forme incontrollate ed incontrollabili di presunta 

difesa legittima, con notevoli ricadute sul terreno 

dell’accertamento probatorio. 

Un intervento su tematiche di grande respiro come quelle involte 

dall’istituto della prescrizione e dal microsistema di controllo 

penale dei reati contro la P.A. avrebbe forse meritato un dibattito 

più ampio ed aperto alle varie compagini culturali e associative 

che operano in materia. La prescrizione assorbe aree di grande 

complessità, che vanno dal sistema delle sanzioni a quello della 

flessibilità della pena, sino alla necessaria revisione della durata 

dei termini delle indagini preliminari, all’interno delle diverse 

forme di iscrizione delle notizie di reato. Per quel che riguarda la 

tutela delle vittime, mi permetto poi di osservare che la 

sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado 

(ma forse sarebbe più giusto parlare di interruzione) allunga sine 

die i tempi del risarcimento dei danni.  

Allo stesso modo, la rivisitazione degli apparati di controllo della 

corruzione non può non passare attraverso un coordinamento con 

la legislazione sugli appalti e con le forme di “autonormazione” 
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delle autorità di vigilanza, ANAC e CONSOB soprattutto. E non 

può trascurare la riforma dei reati economici (ad es. del falso in 

bilancio), per il nesso teleologico che avvince quasi sempre questi 

reati a quelli. 

Un intervento, allora, che meritava una più accurata e 

culturalmente orientata gestazione, che probabilmente avrebbe 

anche emendato la impresentabile etichetta di “legge 

spazzacorrotti”. I corrotti vanno individuati e puniti con fermezza, 

ma nessuno può essere “spazzato” via. Sembrano solo innocui e 

accattivanti slogan politici, ma essi possono rivelarsi pericolosi, 

quando riversati nel processo, nelle mani del giudice etico, cioè 

del giudice che si ritiene investito della missione di giudicare e 

combattere interi fenomeni sociali, e che per raggiungere lo scopo 

è talvolta disposto persino a qualche disinvoltura sul rispetto delle 

regole processuali e di quelle deontologiche. Il compito del 

magistrato non è quello di giudicare interi fenomeni sociali, e men 

che meno quello di giudicare uomini; il compito del giudice è 

sempre e solo quello, di suo già terribile, di giudicare singoli 

specifici fatti umani, volta per volta portati alla sua cognizione. 

 

12.- E’ tempo di concludere.  

Signori Avvocati, Colleghi magistrati, funzionari e dipendenti 

amministrativi tutti. Cessata l’emergenza edilizia, sentiamo il 
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bisogno di tornare a ragionare insieme sulla quotidianità dei 

problemi,  sulle scelte organizzative degli uffici.  

Abbiamo bisogno di normalità, e nel contempo abbiamo bisogno 

di essere rassicurati sul futuro.  

La questione dell’edilizia, però, ancora incombe sulla nostra 

serenità, si ripropone ogni giorno, e pesa come una montagna. Ma 

noi avremo perseveranza e pazienza, e insieme faremo come Yu 

Kung, il vecchio sciocco della favola cinese, che con i figli decise 

di spianare a colpi di zappa le due montagne che gli sbarravano 

l’orizzonte, e che al vecchio savio che lo irrideva rispose: “Le 

montagne sono alte, ma non possono diventare ancora più alte; ad 

ogni colpo di zappa, esse diverranno più basse. Perché non 

potremmo spianarle?”. 

Ecco, allo stesso modo io confido che, insieme, spianeremo la 

nostra montagna. 

Vi ringrazio! 

Franco Cassano 


