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Bari, 27 gennaio 2018 

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

Bari per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. 

 

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 per la vostra partecipazione a questa Cerimonia, 

che da essa prende lustro.  

Un saluto particolare va agli alunni dell’Istituto Secondario 

Superiore “De Nittis” di Bari, la cui presenza in quest’assemblea 

intende avvicinare i giovani all’istituzione magistratuale, e per tale 

via ai valori costituzionali, in particolare nella giornata in cui 

ricorre la memoria dell’immane tragedia della Shoah. 

Oggi noi vestiamo paramenti rosso porpora, colore che sin dalla 

Roma repubblicana fu prerogativa del potere pubblico; e 

indossiamo i finimenti d’ermellino, animale che la leggenda vuole 
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preferisca la morte a una pelliccia non più immacolata, a 

testimoniare la nostra coscienza incontaminata. Eppure il potere 

dei giudici, terribile quando esercitato direttamente sugli uomini, è 

disarmato nell’assetto complessivo dei pubblici poteri, perchè 

privo della legittimazione riveniente dal voto e dal consenso 

popolare; e le coscienze, nella magistratura, non sempre sono 

incontaminate. Celebriamo quindi un rituale nei suoi aspetti 

estetici fuorviante, poiché oggi, in realtà, anche in questo 

Distretto, siamo chiamati a dare conto del nostro operato al popolo 

sovrano, a quel popolo nel cui nome amministriamo la giustizia, 

alle sue istituzioni, ai suoi poteri altri. 

Lo facciamo in adesione totale al modello costituzionale di 

giudice delineato dal Presidente Mattarella, in particolare nel 

discorso rivolto il 6.2.2017 ai magistrati in tirocinio: dopo aver 

ricordato che senza la tutela dei diritti e la garanzia della giustizia 

non c’è dignità della persona e non c’è democrazia, donde 

l’autonomia e l’indipendenza assicurate alla magistratura, egli ha 

ammonito sull’importanza del rispetto dell’equilibrio dei poteri, e 

sulla necessità che i magistrati agiscano con equilibrio, 

ragionevolezza, misura, riserbo e preparazione professionale, onde 

“non smarrire mai il senso dei propri limiti, particolarmente di 

quelli istituzionali”, poiché solo l’equilibrio dei poteri assicura la 

libertà dei cittadini.  
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Conoscenza tecnica ed etica del limite costituiscono dunque le 

caratteristiche del giudice moderno, capace di coniugare potere, 

dovere e responsabilità, tanto più in un’epoca in cui vacilla il 

primato della legge, ed il giudice è chiamato ad operare attraverso 

il “labirinto” di fonti normative e giurisprudenziali, prodotte da 

legislatori e Corti, anche sovranazionali, talora contraddittorie e 

talvolta oscure, ed applicando sempre più di frequente principi, 

piuttosto che regole. 

Ed anche i corpi sociali sui quali gli strumenti giuridici 

intervengono sono mutati, poiché si tratta di corpi proteiformi, 

come le istituzioni che li rappresentano, ad un tempo statali, 

regionali, locali, ma anche sovranazionali e globali, in ciò 

rispecchiando la fluidità della società nell’era della 

globalizzazione; così, il diritto pubblico e il diritto privato si 

mescolano continuamente.  

I caratteri del lavoro del magistrato sono dunque cambiati 

profondamente in questi anni più recenti  

 

2.- Su questi scenari di fondo possiamo passare a trattare della 

virtù dei magistrati, a trattare quella che io chiamo la fatica della 

giurisdizione. 

Con riferimento al settore civile, si può constatare, con 

soddisfazione, la diminuzione delle pendenze complessive del 



5 

 

distretto, nonostante l’aumento delle sopravvenienze rispetto allo 

scorso anno. Alla fine del periodo di rilevazione (30 giugno 2017) 

va registrata un’ulteriore flessione del 10% circa dei procedimenti 

civili, diminuiti da 205.119 a 185.172. Interessante osservare che 

dal 2012 ad oggi i procedimenti civili pendenti si sono quasi 

dimezzati. Il trend particolarmente positivo prosegue anche nel 

settore del lavoro. 

Positivi sono pure gli indici di smaltimento nell’ambito delle 

procedure esecutive mobiliari e immobiliari. Sostanzialmente 

stabili i dati concernenti le procedure concorsuali, salvo che per i 

fallimenti dichiarati, diminuiti complessivamente del 26% rispetto 

allo scorso anno.   

Un’evoluzione molto positiva si riscontra anche nel lavoro dei 

Giudici di Pace dei tre Circondari, i quali hanno definito un 

numero di cause (15.028) decisamente superiore a quelle di nuova 

iscrizione (12.151).  

Un cenno particolare meritano i procedimenti per equa riparazione 

ex lege Pinto: per effetto della legge di stabilità del 2015, che ha 

mutato le regole sulla competenza territoriale, quest’anno vanno 

registrate ben 2.085 nuove iscrizioni da irragionevole durata dei 

procedimenti rispetto alle 44 dell’anno 2014-2015. 

Anche la durata media dei procedimenti è risultata in netta 

flessione, nonostante le scoperture degli organici, che negli uffici 
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del distretto ammontano, in media, al 15%.  

Nei tre Tribunali si è infatti registrata una durata media dei 

procedimenti civili di 588 giorni, decisamente inferiore al limite 

triennale previsto per la legge Pinto; in Corte, la durata media è 

passata da 970 a 734 giorni, attestandosi su valori prossimi 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, che sono riusciti a 

fronteggiare le criticità dovute alle prolungate scoperture degli 

organici. Questo va detto con chiarezza, così come va detto che al 

settore civile è stata richiesta una produttività molto elevata, ormai 

quasi inesigibile, che difficilmente sarà mantenuta nel tempo, ove 

non sostenuta adeguatamente con l’attribuzione di ulteriori risorse, 

umane e non. Per questo, credo che, in una stagione densa di 

riforme rilevanti per la giustizia, il provvedimento più importante 

assunto dal Ministro sia stata la recente assunzione di oltre 1.400 

nuovi dipendenti nel settore amministrativo, che ha posto fine al 

blocco che si trascinava da oltre un decennio. 

L’alta produttività, assimilabile a quella tipica della fabbrica 

fordista, che pone i giudici italiani ai vertici in Europa, comporta 

evidenti costi personali per il magistrato, ma ha ricadute che 

involgono i caratteri della giurisdizione nel nostro Paese, poiché la 
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richiesta continua di alti rendimenti rischia di comprimere la 

qualità delle decisioni, e di privare di senso il lavoro del giudice.  

Ciononostante, in questo distretto sono state assunte decisioni 

qualitativamente importanti e innovative. Mi limito a due esempi, 

tra i tanti possibili: il primo concerne il decreto del Tribunale di 

Bari con cui, in accoglimento di una proposta della Procura di 

Bari, nell’ambito del contrasto al terrorismo internazionale di 

matrice islamico-jihadista, è stata disposta la misura dell’obbligo 

di dimora nel comune di residenza, insieme con il divieto di 

utilizzo di apparati per le connessioni internet. Da segnalare che il 

proposto è stato sottoposto ad un percorso di recupero socio-

culturale, anche con l’intervento di figure esperte nella mediazione 

culturale, e con il coinvolgimento dell’Università di Bari - 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

Il secondo esempio concerne le decisioni del Tribunale di Trani 

del 30.3.2017, per vero non irrevocabili, in tema di manipolazione 

del mercato continuata e pluriaggravata operata da responsabili di 

agenzie internazionali di rating, decisioni con le quali si sono 

affrontate questioni giuridicamente nuove, pregne di conseguenze 

per la ricostruzione storica e per la valutazione di recenti 

accadimenti economico-finanziari, dagli indubbi riflessi politici e 

istituzionali. 

Non posso concludere le considerazioni inerenti il settore civile 
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senza accennare al processo civile telematico che, attuato da 

tempo presso i Tribunali, è ormai in uso anche presso la Corte. 

L’introduzione del PCT può dare risultati importanti se si riesce ad 

incidere sul dato dimensionale dei fascicoli digitali, e sui connessi 

problemi di reperibilità e leggibilità a video di atti, documenti e 

verbali. 

Credo e auspico che con l’Avvocatura di questo Distretto si possa 

aprire un ampio confronto che a breve dirima importanti aspetti 

organizzativi (penso all’istituzione dell’ufficio filtro per le 

impugnazioni presso la Corte, o all’istituzione dell’ufficio del 

processo), tra i quali non può ritenersi secondaria la questione 

della lunghezza, talvolta inusitata, degli atti processuali di parte.  

Colgo l’occasione per ribadire quanto dissi nel discorso di 

insediamento: Avvocati e Magistrati sono affidatari delle 

speranze e dei timori di quanti abbisognano di giustizia, e il 

processo, penale o civile che sia, per i cittadini è sempre 

ragione di ansia e di sofferenza. Agli Avvocati e ai Magistrati, 

insieme, è dunque demandato il dovere di rispettare e di 

rendere sopportabili timori e affanni dei cittadini. Sarà 

pertanto mia cura assicurare che l'alta funzione esercitata 

dall'Avvocatura sia circondata nel distretto dal rispetto, dalla 

considerazione e dalla effettività che le sono dovuti. Non 

sarà un compito complesso, perché, a mia memoria, da 
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sempre i rapporti con l’Avvocatura in questo distretto sono 

ottimi. 

 

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

della Repubblica del distretto, le pendenze complessive sono 

risultate in sensibile decremento (84.260, rispetto alle 91.884 

dell’anno precedente).   

Una sensibile riduzione dell’arretrato può registrarsi anche negli 

uffici GIP/GUP presso i Tribunali del distretto, mentre nei tre 

Tribunali del Distretto e in Corte d’appello non è stato possibile 

ridurre l’arretrato, e si è riusciti a contenere con difficoltà le 

sopravvenienze. 

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 supera i 1.100 giorni e si attesta quindi oltre la durata 

ritenuta ragionevole dalla Corte dei diritti dell’Uomo. 

Quanto alle tipologie di reati, può rilevarsi un aumento sensibile 

delle iscrizioni per reati di corruzione, concussione e peculato; di 

omicidio volontario consumato (99), ed anche di femminicidio 

(passati a 25), di omicidio colposo conseguente ad infortuni sul 

lavoro, di stalking, nonché di furto (ma risultano leggermente 

diminuiti quelli nelle abitazioni). 
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Sono, invece, diminuite le iscrizioni per i reati di omicidio colposo 

stradale, nonché di riciclaggio, rapina, estorsione e usura. 

Stabili i reati in materia di riduzione in schiavitù, di pedofilia e 

pedopornografia. 

L'aumento crescente dei reati di omicidio volontario (20 in più dal 

giugno 2015 al giugno 2017) potrebbe far dubitare, nonostante la 

sensibile diminuzione di taluni reati (estorsioni, usure, rapine), 

del miglioramento della sicurezza collettiva in ambito 

distrettuale. Tuttavia, quei dati vanno correlati con gli esiti delle 

indagini, che, generalmente, hanno assicurato in tempi rapidi alla 

giustizia i responsabili degli eventi delittuosi (come dimostra 

l’aumento sensibile dei procedimenti con autore noto), restituendo 

alla collettività un tasso elevato di percezione della propria 

sicurezza. Alle forze dell’ordine va dunque il nostro plauso e la 

nostra convinta considerazione, sentimenti che involgono 

ovviamente anche il lavoro prezioso svolto dai Colleghi delle 

procure. 

Un dato interessante ai fini del dibattito pubblico in corso è quello 

concernente i reati commessi da cittadini stranieri, che risulta del 

tutto stabile, ad eccezione dell’aumento vistoso (da 1048 a 1949 

iscrizioni) dei reati commessi da cittadini stranieri denunciati nel 

circondario di Foggia. Il dato foggiano conferma 

l’allarme crescente determinato dalla consumazione dei reati in 
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quei territori, che va ad aggiungersi a quello suscitato dalla 

criminalità organizzata del foggiano e della mafia garganica, due 

associazioni criminali che agiscono con metodo mafioso, 

pervadendo l’intera Capitanata e assoggettandola ad una omertà 

che, spesso, si fonda sul consenso e sulla connivenza. 

L’efferatezza di taluni recenti omicidi ne ha finalmente portato 

alla ribalta la pericolosità sociale. Seguiranno sicuramente 

importanti risultati a livello di indagini. E tuttavia occorre che 

in tempi ravvicinati alle indagini facciano seguito i processi. 

Perché ciò accada, occorre che all'aumento degli 

investigatori segua anche il completamento degli organici 

dei Tribunali di Foggia e di Bari. 

 

4.- Questi, dunque, sono i caratteri mutati del lavoro dei magistrati 

e i risultati conseguiti nel distretto.  

Se il contesto delineato è corretto, occorre segnalare almeno due, 

tre questioni, a mio avviso cruciali. 

La prima attiene ai poteri del giudice, i quali, nella situazione 

culturale e istituzionale indicata, non possono avvantaggiarsi di 

ulteriori espansioni. 

La legge di bilancio per il 2018 ha tentato di attribuire ai giudici 

civili il potere di regolare il processo nel modo ritenuto volta per 

volta più opportuno. La proposta è stata osteggiata da avvocati, 
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magistrati e accademici come inutile e nociva. Inutile, perché, 

dopo le riforme del 1994-95, la durata dei processi quasi mai 

dipende dalla volontà dilatoria delle parti, essendo piuttosto 

correlata alla obiettiva complessità delle questioni trattate. Nociva, 

perché l’eguaglianza delle parti processuali implica 

necessariamente regole uniformi e predeterminate.  

La proposta non è passata ma il pericolo, a mio avviso, non può 

dirsi del tutto scongiurato. 

La seconda questione attiene al reclutamento dei giudici.  

Negli ultimi tre concorsi in magistratura, i vincitori hanno 

frequentato i corsi privati nell’83% dei casi; nel 71% hanno 

frequentato anche le SSPL; del tutto marginale, in misura del 7%, 

la percentuale dei c.d. “privatisti”, che hanno superato il concorso 

forti solo del titolo di avvocato; mentre non è ancora possibile 

censire l’accesso in magistratura dei tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 

69/2013.  

La contemporanea partecipazione degli aspiranti magistrati ai 

corsi pubblici – obbligatori - ed a quelli privati, per gli alti costi 

economici che comporta, ha reso censuaria la selezione d’accesso 

in magistratura; mentre l’età media di ingresso, tra le più alte in 

Europa, solleva inquietudini sul futuro previdenziale dei 

neomagistrati.  
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Le SSPL, ripetendo nella gran parte dei casi moduli 

d’insegnamento universitari, non completano l’istruzione 

universitaria, né preparano specificamente al concorso, e neppure 

preparano alla professione di magistrato.  

Occorre quindi tornare con urgenza al concorso di primo grado, 

rivedendo peraltro le materie oggetto di prova. In prospettiva, 

occorrerebbe pensare a modalità di accesso, ad es. per il tramite 

della Scuola della Magistratura, che, sul modello francese, 

selezionino maggiormente i magistrati per cultura generale e 

consapevolezza deontologica, e non solo per preparazione tecnica. 

La terza questione attiene al rilievo sociale della giurisdizione, 

enormemente cresciuto in tutto il mondo occidentale: veramente 

oggi può dirsi che, per l’espansione dell’attività interpretativa, 

signore del diritto è non più il legislatore ma il giudice, la Corte. 

In questo ruolo socialmente accresciuto si annida però il rischio 

del giustizialismo, del populismo giudiziario.  

Quando in materia di giustizia e di diritto penale si ricorre alle 

semplificazioni della demagogia si rischia di smarrire la 

consapevolezza della complessità del reale; di non riconoscere il 

carattere relativo della verità processuale; di dimenticare che 

l’esercizio della giurisdizione implica il dovere continuo del 

dubbio e il rispetto della persona indagata, anche quando si tratti 

di un terrorista, di un mafioso, o un di corrotto; ed implica la 
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capacità di ripristinare la legalità contenendo al massimo il 

sacrificio degli altri beni-interessi involti, specie se di rilievo 

costituzionale.  

Nella logica giustizialista, le garanzie diventano invece inutili 

formalismi, sia quando si chiede di combattere il nemico sociale, 

oggi in particolare il migrante, ma anche il povero, sia quando ai 

giudici si chiede di “vendicare” i torti subiti ad opera dei potenti, 

dei c.d. poteri forti.  

C’è di più! L’orgoglio della propria capacità tecnica cela il 

pericolo della superbia, una sorta di albagia professionale, che 

porta ad affermare la propria superiorità morale rispetto al 

contraddittore, sia questi l’avvocato o il politico. E di qui a credere 

che il compito del magistrato sia di affermare oltre al diritto anche 

la giustizia, e quindi di moralizzare la società combattendo 

fenomeni sociali, il passo è breve.  

L’idealtipo professionale del magistrato populista è poco 

apprezzato all’interno della magistratura, e per vero è praticato da 

pochissimi; riceve però i consensi popolari, a volte tanto più ampi 

quanto più le iniziative giudiziarie si presentino roboanti. E, c’è 

sempre qualcuno, per lo più un partito politico, pronto a 

prospettare, per il magistrato populista, ora una candidatura, ora 

una prebenda, ora un beneficio. 
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Importante è quindi la scelta dei Capi, atteso l’assetto gerarchico 

delle Procure. Ed occorrerebbe contenere la durata della fase delle 

indagini preliminari, restituendo centralità al giudizio. Solo così si 

possono contenere il rischio dell’espansività del ruolo della polizia 

giudiziaria ed il rischio di commistioni eccessive tra massmedia e 

giurisdizione, dalle quali il cittadino può risultare distrutto, 

ancorchè innocente. 

 

5.- A differenza di altre che l’hanno preceduta, questa stagione 

politica ha vissuto rapporti più sereni tra le istituzioni e, nella 

dialettica politica-magistratura, ha dismesso i toni accesi della 

contrapposizione. Di questo occorre dare atto al Ministro della 

giustizia. 

Particolarmente rimarchevole l’attenzione mostrata dal Ministro 

per le terrificanti condizioni in cui verte l’edilizia giudiziaria 

barese. Due giorni fa, il 25 gennaio, il Ministro ed il Sindaco di 

Bari, il Procuratore Generale e chi vi parla hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa che prevede la nascita del Polo della Giustizia, 

probabilmente nella zona delle ex caserme Milano e Capozzi.  

E’ già partito lo studio di fattibilità dell’opera e del fabbisogno 

degli uffici. Sembra quasi incredibile, eppure oggi è lecito 

auspicare che il cammino per la soluzione della questione possa 

dirsi intrapreso. Possiamo finalmente sperare che, in un futuro più 
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o meno prossimo, i luoghi di esercizio del nostro lavoro 

torneranno ad essere dignitosi; e magari possiamo sognare un 

edificio esteticamente bello, funzionale; un edificio che, ad es., sia 

collegato ad un asilo nido e ad un supermercato, per il rispetto che 

anche nel settore della giustizia si dovrebbe alla genitorialità ed in 

particolare alle lavoratrici madri; un edificio che abbia anche delle 

sale addette ai giornalisti, per il rispetto che si dovrebbe a quella 

funzione.  

Conviene però fermarsi ad osservare, nel frattempo esprimendo al 

Sindaco e al Ministro sincero apprezzamento. 

 

6.- E’ stata anche una stagione di riforme importanti, che hanno 

inciso non poco sui caratteri della società italiana e, quindi, sulla 

giurisdizione. 

E’ sicuramente cresciuta l’attenzione per i diritti civili individuali, 

e questo grazie a leggi, d’iniziativa parlamentare o ministeriale, o 

a significative decisioni giurisprudenziali: penso ai temi del 

biotestamento, della famiglia di fatto, della stepchild adoption, 

alle questioni irrisolte dalla l. n. 40/2004 in tema di pratiche di 

fecondazione artificiale, alla regolamentazione delle unioni civili 

tra persone dello stesso sesso, alla riduzione dei termini per il 

divorzio, una stagione che, per intensità, rimanda agli anni ‘70 del 

novecento. 
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Non è invece mutato il clima verso i diritti sociali. Penso in 

particolare al diritto del lavoro, in cui la questione di fondo è, 

oggi, in quanta parte la precarietà che esso rispecchia risponda ai 

valori costituzionali della centralità del lavoro e della dignità delle 

persone. 

Ci si sta abituando persino alla povertà estrema, personificata da 

quanti dormono sul marciapiede nel pieno centro della città, e si è 

passati velocemente dal tentativo iniziale di offrire loro tutela, ad 

una feroce ostilità, che mira all’eliminazione della loro visibilità. 

Il fenomeno è noto, e prende il nome di “compassion fatigue”, 

ovvero “stanchezza di provar compassione”, e si traduce nelle 

politiche di tolleranza-zero adottate da non pochi sindaci, che 

trovano ora un fondamento normativo nell’articolo 50 del c.d. 

decreto Minniti-Orlando (T.U. 20 febbraio 2017, n. 14).  

Più in generale, il diritto non riesce ad affrancarsi e a rendersi 

autonomo da quelle teorie neo-liberiste, che negli ultimi decenni 

hanno esercitato una pesante influenza sul legislatore, sulle parti 

sociali, sui giudici e sui giuristi, sino a comportare la 

costituzionalizzazione del principio di parità del bilancio, di cui 

all’art. 81 cost. E nel rapporto tra diritto e mercato, insieme con il 

generale arretramento dello stato sociale e delle tutele 

pubblicistiche, centrale è divenuta la continuità dell’impresa. 

L’impresa è considerata ricchezza in sé, comunque da tutelare e 
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conservare, persino quando ha delinquito, e persino quando 

contrasti con altri beni costituzionalmente protetti, quali, ad es., il 

diritto alla salute.  

L’arretramento dei diritti porta con sè il ridimensionamento del 

ruolo del giudice e, in taluni Paesi culturalmente a noi vicini 

(Polonia, Ungheria), sta portando anche l’attacco feroce 

all’indipendenza e all’autonomia della magistratura. 

 

7.- Con riguardo al settore penale, vanno ricordate l’importante 

riforma del codice antimafia, che, al di là della vexata quaestio 

dell’ampliamento ai corrotti dell’ambito di applicazione soggettiva 

delle misure di prevenzione reali, contiene correzioni di sistema 

assai importanti, in particolare in tema di tutela dei creditori 

dell’azienda in sequestro e di ammissione al controllo dell’impresa 

inquinata dalla mafia.  

I decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario 

emanati dal governo costituiscono un importante aggiornamento 

dei principi della legge penitenziaria del 1975, con i quali si 

superano le troppo rigide presunzioni legali di irrecuperabilità 

sociale; si rendono più facili i colloqui, anche per via telematica 

(soprattutto per gli stranieri che spesso non hanno familiari in 

Italia); si tutelano meglio le detenute donne e madri; si 

favoriscono le attività riparative in favore della vittima del reato; 
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si rende più facile il dialogo dei detenuti con i ministri di culto e 

con i mediatori culturali. 

In tema di intercettazioni, si è tentato un migliore bilanciamento 

tra la doverosa tutela della privacy e l’efficienza investigativa, con 

una normativa non certo perfetta, che richiederà sforzi 

organizzativi non indifferenti, ma che costituisce un deciso passo 

avanti.  

In generale, la riforma Orlando, pur sollevando diversi 

interrogativi sul senso di talune disposizioni, contempla non poche 

innovazioni condivisibili. E’ tale, ad es., la disposizione che limita 

il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento, in 

coerenza con il carattere negoziale dell’istituto. Altrettanto dicasi 

per il contenimento delle ipotesi di ricorso del pubblico ministero 

avverso la sentenza d’appello che confermi il proscioglimento. 

Condivisibile, infine, per il vantaggio che può recare alla 

speditezza processuale, il ripristino del concordato sui motivi di 

appello. 

Poco coerenti sembrano invece le modifiche introdotte dagli artt. 

407 e 412 c.p.p., in tema di durata massima delle indagini e di 

avocazione da parte della Procura generale presso la Corte di 

appello. Giustificata la scelta di fissare dei termini di durata 

massima delle indagini, la logica vorrebbe che entro quei termini 

non solo le indagini siano concluse, ma siano assunte le 
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determinazioni del P.M. in ordine all’esercizio o meno dell’azione 

penale. Al contrario, nella nuova disciplina, dalla scadenza del 

termine massimo di durata delle indagini, e comunque dalla 

scadenza dei termini ex 415 bis c.p.p., decorrono nuovi termini per 

le scelte del P.M. il cui mancato esercizio determina l’avocazione 

delle indagini da parte del Procuratore Generale, a seguito della 

quale decorrono ulteriori termini per le richieste, e tutto questo ad 

indagini ormai concluse. Sicchè, resta da stabilire se questa 

sequenza di termini riesca davvero ad adempiere alla funzione 

acceleratoria della fase delle indagini preliminari che pure si 

propone. 

Al di là di tali rilievi, ciò che più preme segnalare è che la diffusa 

crisi di tecnica del linguaggio legislativo, che ha cagionato una 

netta ricaduta sulla “prevedibilità” delle decisioni, spostando 

l’asse della legalità dalla legge all’interpretazione 

giurisprudenziale, non è priva di conseguenze sull’assetto della 

magistratura. Già si avverte la tendenza ad attribuire ai vertici 

della magistratura e, in particolare, alle Sezioni Unite, un potere di 

interpretazione vincolante, che riservi ai soli giudici di legittimità 

l’interpretazione “creativa”: si pensi alla tendenza della 

Cassazione a ritenere inammissibili i motivi di ricorso per il 

contrasto con la sua propria consolidata giurisprudenza; 

l’aggiunta, con la riforma Orlando, del comma 1 bis all’art. 618 
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c.p.p., ai sensi del quale “se una sezione della corte ritiene di non 

condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, 

rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”; 

e, in analoga direzione verticistica, si registra il proliferare di 

protocolli, circolari, accordi, linee–guida che, promettendosi di 

interpretare la legge, ne innovano talora il contenuto con forza 

prescrittiva.  

Andrebbe allora ribadito che, nell’assetto di una magistratura 

politicamente irresponsabile e reclutata per concorso, la 

legittimazione all’esercizio del potere punitivo poggia su due 

condizioni ineludibili: il rispetto della regola del contraddittorio e, 

per l’appunto, la soggezione del giudice alla sola legge. 

 

8.- A fronte di una società civile disgregata e di una politica in 

crisi di credibilità, in magistratura soffia di nuovo il vento del 

corporativismo.  

La magistratura appare percorsa in questo frangente da una forte 

reattività che, al ripiegamento negli uffici per il troppo lavoro, 

accompagna la critica alle elites giudiziarie, il rifiuto delle deleghe 

e della rappresentanza associativa, il timore per riforme 

ordinamentali percepite comunque come ingiuste (penso alla 

riduzione delle ferie e all’ampliamento delle fattispecie di 

responsabilità civile professionale, al disciplinare), il sospetto 
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verso lo stesso governo autonomo della magistratura, avvertito 

sempre più come istituzione mossa da logiche non sempre 

intellegibili o condivisibili, piuttosto che come il luogo 

rassicurante della tradizionale tutela corporativa.  

Gli orientamenti culturali dei magistrati stanno mutando, 

impercettibilmente ma significativamente: si accentua la tendenza 

alla ricerca affannosa del precedente autorevole e rassicurante; si 

riaffaccia prepotente la concezione del giudice burocrate; in tanti 

settori, la giurisprudenza di legittimità pare più avanzata, o più 

coraggiosa, della stessa giurisprudenza di merito.  

Gli avvocati, a loro volta, paiono stremati da anni di crisi 

economica e da provvedimenti che non sempre ne hanno aiutato le 

sorti.  

Il personale dell’amministrazione andrebbe premiato ogni giorno 

per come lavora, sommerso dai fascicoli nelle cancellerie, senza 

ricambio generazionale da oltre dieci anni, sempre con una nuova 

urgenza da coprire. 

In un contesto come quello oggi delineato, ove domina come 

sempre il chiaroscuro, ove concorrono motivi di frustrazione 

insieme con aspirazioni e aspettative, il compito che ci possiamo 

proporre è di offrire occasioni di fiducia e di speranza, con piccoli 

ma significativi miglioramenti organizzativi e lavorativi, anche 

seguendo l’elaborazione del CSM.  
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Vorremmo restituire agli Avvocati, al Personale 

amministrativo e ai Magistrati di questo Distretto il senso e 

l'orgoglio dell'appartenenza ad una comunità di antica 

tradizione, per qualità tecniche e deontologiche tra le più 

prestigiose del nostro Paese.  

Questa sarà la nostra rotta. 

E per questa via udiamo ancora l’eco delle parole di Aldo Moro, 

con le quali vorrei concludere: “Se fosse possibile dire saltiamo 

questo tempo e andiamo direttamente al domani, credo che tutti 

accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo 

vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere 

coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo 

che ci è dato vivere, con tutte le sue difficoltà”. 

Vi ringrazio! 

Franco Cassano 


