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Ringrazio tutti gli intervenuti a questa Assemblea generale nella quale, inaugurando il nuovo 

anno giudiziario, si traccia un bilancio di quanto si è fatto nell'ambito del distretto nel decorso anno 

e si prospettano gli obiettivi che sarà possibile raggiungere nell'immediato futuro. Su questi temi è 

fondamentale il confronto tra tutti gli operatori del diritto e, pertanto, cercheremo tutti di lasciare lo 

spazio per un soddisfacente dibattito. 

Quest'anno, per ragioni anagrafiche, sarò io, quale presidente vicario, a presiedere la 

cerimonia e a riferire di risultati che sono stati conseguiti sotto la presidenza del dr. Mario Buffa, di 

recente collocato in pensione. Al Presidente Buffa vanno il ringraziamento ed il plauso di tutti noi 

presenti e dell'intera comunità, per la professionalità, l'intelligenza, la laboriosità, l'umanità con le 

quali ha svolto il suo incarico e ha percorso tutta la sua carriera di magistrato. 

Un ringraziamento va rivolto anche ai magistrati e al personale amministrativo del distretto 

perché nel corso di quest'anno qualche ulteriore risultato positivo è stato raggiunto e sono stati 

conseguiti gli obiettivi prefissati. 

La comparazione dei dati riferiti nella relazione dimostra che gli uffici del distretto 

presentano sostanziale omogeneità sia quanto al flusso dei procedimenti pervenuti e definiti sia 

quanto alla durata media che, in generale, tende diminuire. 

La relazione, facendo riferimento alle rilevazioni statistiche per il periodo dal 1 luglio 2012 

al 30 giugno 2013, descrive i flussi e la durata media dei procedimenti nei vari uffici del distretto, 

sia nel settore penale e sorveglianza sia nel settore civile, sia in quello del lavoro, assistenza e 

previdenza. 

Senza riferire, per esigenze di brevità, i dati riportati nella relazione, che possono essere più 

facilmente consultati con l'ausilio dello scritto e delle allegate tabelle, e limitandomi ad un breve 

commento degli stessi, può affermarsi che nel periodo di riferimento e per effetto delle prassi 

virtuose sperimentate negli anni precedenti, il trend relativo alla durata media dei procedimenti è 

risultato -per la quasi totalità degli uffici del distretto- ancora positivo 

Un'analisi dei dati più approfondita è condizionata dal diverso flusso degli affari, raramente 

legato a cause strutturali comuni a tutti gli uffici giudiziari (come potrebbe essere per esempio la 

stagnazione economica o la crisi occupazionale in atto) ma piuttosto a cause contingenti, come la 

scopertura degli organici. 

Va posta in evidenza la perdurante scopertura degli organici, che per effetto della mobilità e 

soprattutto dei tempi lunghi richiesti per darvi seguito, incide a rotazione sui vari uffici. 

Tutti gli uffici peraltro hanno subìto, sul piano operativo ed organizzativo, le conseguenze 

negative di una mobilità che risulta sempre più difficile coordinare; per cui i vari trasferimenti dei 
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magistrati determinano a turno vuoti di organico che non si verificherebbero se i tramutamenti da e 

per un determinato ufficio fossero attuati contestualmente. 

Inoltre, tutti indistintamente gli uffici del distretto denunciano l'inadeguatezza degli organici 

del personale amministrativo, e non potrebbe essere diversamente considerando che ormai da dieci 

anni non è bandito alcun concorso per l'assunzione di personale amministrativo e di supporto. 

Il rimedio di applicazioni temporanee di personale, anche proveniente da altre 

amministrazioni, non sortisce grandi risultati sia per il necessario addestramento in un nuovo ruolo 

sia perché, una volta che gli addetti si sono ambientati nelle diverse funzioni, viene a cessare 

l'applicazione. 

Continua ad esservi, senza che si sia provveduto alla effettiva sostituzione, un vero e proprio 

esodo legato sia al collocamento a riposo (talora "forzato") di molti dipendenti che, avendo 

raggiunto il massimo contributivo ai fini pensionistici, non sono stati autorizzati a restare in 

servizio, sia ad un'autonoma decisione di lasciare il servizio per il timore di un aggravamento 

dell'onere fiscale sul trattamento di fine rapporto. Si richiama l'ingiustizia del trattamento 

economico riservato al personale giudiziario, il solo, nel settore pubblico, finora inspiegabilmente 

escluso dalla c.d. riqualificazione e dai modesti benefici che ne derivano anche in termini 

economici oltre che di collocazione professionale. Occorre, al contrario, predispone una serie 

d'incentivi anche di natura economica (ad es. con autorizzazione e retribuzione di lavoro 

straordinario) per motivare il personale di cancelleria il cui impegno, finora mai mancato, è 

indispensabile ad ogni prospettiva di riforma. 

Nel periodo immediatamente successivo a quello in esame è iniziata l'attuazione della 

riforma della c.d geografia giudiziaria, con la soppressione di tutte le sezioni distaccate di 

tribunale e l'accorpamento degli uffici del giudice di pace nell'unico ufficio avente sede nel 

capoluogo del circondano: la riforma dovrebbe consentire una migliore utilizzazione del personale 

sia amministrativo sia di magistratura con inevitabili positivi riflessi sulla efficienza degli uffici e 

sulla loro produttività generale. 

Ma l'attuazione della riforma stessa ha comportato e continua a esigere la soluzione di 

alcuni problemi pratici determinati dalla indisponibilità di risorse legata alla crisi economica e 

finanziaria del nostro paese. Quasi tutti gli uffici interessati dalla riforma denunciano i problemi 

riguardanti la sua attuazione e le difficoltà di apprestare le misure adeguate. 

La Corte costituzionale, in data 15 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile la richiesta di 

referendum abrogativo riguardante le disposizioni in questione, avanzata da alcune Regioni. E' 

sottoposta alla valutazione del giudice amministrativo la soppressione di talune sedi distaccate di 

più grandi dimensioni. 
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Vi è, certamente, la difficoltà per il Comune di Lecce di far fronte ai maggiori oneri 

economici che gli derivano dall'attuazione della riforma che, complessivamente a costo zero e forse 

addirittura con un saldo positivo, prevede però il trasferimento al comune capoluogo degli oneri 

connessi al funzionamento degli uffici unificati che finora sono stati distribuiti fra i comuni del 

circondano già sedi di sezioni distaccate. 

Il problema maggiore è certamente quello degli spazi logistici per l'idoneo funzionamento di 

uffici allargati. Ho avuto modo di verificare come gli spazi del Tribunale non consentano una 

idonea sistemazione delle carte e del personale affluiti dalla abolite sezioni distaccate. 

Si parla di una cittadella della giustizia. Personalmente sono contrario allo spostamento fuori 

città degli uffici giudiziari, magari vicino al carcere di S. Nicola. Non è soltanto per una visione 

tradizionale della Giustizia da sempre amministrata nel cuore della città, ma anche per l'esigenza di 

non impegnare nuove superfici di territorio e di recuperare beni immobili di proprietà di varie 

amministrazioni statali, ormai dismessi e non utilizzati. 

Resta inoltre, anche dopo l'attuazione della riforma, il problema della migliore utilizzazione 

della magistratura onoraria che oggi sopravvive in regime di proroga di anno in anno. 

Va tenuto presente a riguardo che, in termini percentuali, è molto alta l'incidenza, sull'intero 

contenzioso, delle cause concernenti materie per le quali la competenza, di recente anche ampliata, 

è assegnata ai giudici di pace, mentre è indiscutibile il rilevante apporto dato dai magistrati onorari 

all'interno dei tribunali. 

La magistratura onoraria interessa un numero elevato di cittadini ed è destinata a soddisfare 

interessi diffusi e perciò molto sentiti dalla collettività: pertanto, il suo ruolo dovrà necessariamente 

essere rideterminato nel sistema giudiziario. 

Tuttavia, il problema maggiore resta quello di un'effettiva riforma che renda più rapida la 

risposta alla crescente domanda di giustizia. 

A lungo abbiamo assistito alla concorde affermazione della necessità di riformare il sistema 

giudiziario, ma quasi sempre la risposta è stata quella di riforme o tentativi di riforme dei giudici 

più che della giustizia. Negli ultimi due anni si era diffusa la speranza di una netta inversione di 

tendenza e dell'avvio di un coerente progetto di riforma; tuttavia, nell'ottica delle "riforme 

condivise", abbiamo assistito ad una cascata dileggi che, poiché non incluse in un organico disegno 

coinvolgente tutti i settori della giustizia, stanno creando più problemi di quelli che vorrebbero 

risolvere. 

Le riforme del processo civile si sono incentrate negli ultimi anni sull'appello, che 

giustamente il legislatore considera il settore di maggiore sofferenza, sia quanto a carico di lavoro 
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sia ad effettiva possibilità di smaltirlo in tempi ragionevoli, anche a causa dell'abnorme contenzioso 

creatosi in alcuni distretti, tra i quali il nostro, per gli indennizzi da eccessiva durata del processo. 

A tale proposito, la riforma della legge Pinto entrata in vigore nel settembre 2012 ha istituito 

una fase monitoria e una successiva fase soltanto eventuale di opposizione, prevedendo anche 

requisiti più rigorosi per la proposizione della domanda. E' sperabile che, come sembra emergere 

dai primi dati in nostro possesso, questa riforma acceleri la definizione dei procedimenti Pinto e 

riduca il relativo arretrato, nonché il successivo contenzioso in cassazione. 

Il giudizio invece non è altrettanto positivo per le modifiche del processo civile di appello 

entrate in vigore sempre nel settembre 2012, come la quasi soppressione della possibilità di 

istruzione in appello, che invero nella sua rarità non costituiva certamente un fattore di ritardo nella 

definizione dei processi, ma che riduce la possibilità di pervenire a una decisione più giusta. 

Si è poi introdotta, con un'innovazione sulla quale dottrina e giurisprudenza faticano a 

trovare punti fermi, l'ordinanza collegiale di inammissibilità di cui all'art. 348-bis c.p.c., che priva 

la parte appellante di un vero secondo grado, tanto che l'appellante rimasto insoddisfatto non può 

impugnare in cassazione quell'ordinanza, ma solo la sentenza di primo grado. Con l'effetto 

paradossale, di dare la precedenza agli appelli infondati (nei quali l'appellato ha già avuto ragione 

in primo grado e potrebbe quindi aspettare di vedersela dare anche in appello un po' prima) rispetto 

agli appelli fondati, per i quali l'appellante deve attendere la trafila consueta. 

E' vero che, tuttavia, la prassi ha spesso limitato l'ordinanza d'inammissibilità ex art. 348-

bis c.p.c. ai casi di manifesta infondatezza nel merito, e ha escluso che l'improcedibilità o le altre 

forme di inammissibilità possano essere dichiarate con ordinanza. 

Ma ora il Governo in carica vorrebbe introdurre addirittura la decisione monocratica di 

appello, e la c.d. motivazione a pagamento. 

Il giudice monocratico di appello è inviso all'Avvocatura. E a questo proposito non si può 

che ripetere, mutatis mutandis, quanto l'ANM diceva ai tempi della riforma dell'ordinamento 

giudiziario: che non si fanno riforme così incisive con i magistrati, ma neppure contro i magistrati. 

E non si modificano regole essenziali del processo con gli avvocati, ma neppure contro gli avvocati. 

Perché è ai magistrati e agli avvocati che spetta di applicare o far applicare le nuove norme: la loro 

valutazione di funzionalità ed efficacia dovrebbe pur contare qualcosa. 

La motivazione a pagamento, che si prospetta, è difficile anche solo da commentare. Non si 

riduce il contenzioso e si accelerano i processi costringendo chi ha perso una causa, magari 

ingiustamente, a pagare per sapere perché ha perso. Se, invece, si modificasse l'attuale art. 348-bis 

c.p.c. prevedendo che il giudice relatore della causa di appello, in limine litis, dichiari con sentenza 

monocratica impugnabile per cassazione l'inammissibilità o l'improcedibilità o la manifesta 



infondatezza dell'appello, o altrimenti rimetta la causa al collegio per l'ulteriore corso, si 

perseguirebbe ugualmente lo sfoltimento dei ruoli, senza sacrificare alcuna garanzia difensiva. 

E vorrei ricordare anche il continuo aumento del contributo unificato, con abnormi 

elevazioni in caso di rigetto dell'impugnazione o l'aumento del costo per le notifiche nel processo 

sia per l'aumento del contributo sia per la concentrazione a Lecce degli ufficiali giudiziari. 

Eppure, contemporaneamente, si abbassano le tariffe o parametri degli avvocati, laddove il 

timore di una sostanziosa condanna alle spese processuali sarebbe la principale remora alla 

proposizione di azioni o impugnazioni infondate. 

E se è vero che per i trattati europei gli avvocati sono imprenditori e i minimi tariffari sono 

una restrizione alla concorrenza, è anche vero che a questo tipo di restrizione la Corte di Giustizia 

UE non guarda sempre con sfavore. Essa andrebbe ripristinata per quei rapporti in cui l'avvocato 

non è in posizione di parità col cliente, ma di sostanziale subalternità, e non può contrattare 

effettivamente i compensi: mi riferisco ai rapporti con soggetti forti come le banche, le 

assicurazioni, i grandi gruppi industriali, gli unici veri beneficiai di certe innovazioni, pur giuste in 

linea di principio. 

Nel settore Civile di primo grado nel distretto, vi è stato un aumento delle sopravvenienze 

nei tribunali: non vi sono stati, quindi, effetti positivi dell'istituto della mediazione civile, sui cui 

risultati si riponevano le speranze di un superamento delle criticità che caratterizzano la giustizia 

civile. 

Seguendo la relazione, che è stata redatta in conformità a quanto richiesto dalla Suprema 

Corte di Cassazione ai fini della predisposizione della relazione sull'amministrazione della giustizia 

ai sensi dell'art. 86 del vigente ordinamento giudiziario, si passa all'esame delle linee d'incremento 

o decremento di talune tipologie di reati sulla scorta delle relazioni del Procuratore generale, dei 

dirigenti dei vari uffici giudicanti e requirenti e dei comandanti delle Forze di polizia. 

Ritengo opportuno che sia direttamente il Procuratore Generale a riferire sulla notevole e 

complessa attività svolta dagli uffici requirenti. 

Vorrei soltanto sottolineare alcuni punti che ritengo di particolare interesse. 

Per quanto attiene ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, la stragrande maggioranza 

di procedimenti (ben 594 su 668) riguarda ipotesi di abuso di ufficio e di rifiuto di atti di ufficio e si 

riferisce in gran parte a procedimenti "necessariamente" iscritti per tali ipotesi di reato nei confronti 

di magistrati in servizio nel nostro distretto (poi trasmessi per competenza ex articolo 11 del codice 

di procedura penale alla Procura di Potenza) e di magistrati in servizio nel distretto di Bari (qui 

trasmessi in virtù della medesima disposizione normativa) a seguito di numerose denunce 
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presentate dalle parti private di procedimenti civili o penali "insoddisfatte" delle decisioni del 

giudice o dell'attività del pubblico ministero. 

Sono stati iscritti, poi, 29 procedimenti per peculato e 17 procedimenti per le diverse ipotesi 

di corruzione previste dagli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 del codice penale. Tale 

materia viene condizionata dai ridotti termini di prescrizione dei reati e soprattutto dal fatto che, 

come risaputo, la prescrizione decorre dal momento della commissione del reato e non da quello 

della scoperta, che si verifica spesso alla fine di lunghe e difficili indagini, con la conseguente 

applicazione della prescrizione dopo una defatigante e dispendiosa attività processuale. 

In proposito, riprendendo quanto già detto dal Presidente Buffa anche in recenti 

dichiarazioni, va purtroppo rilevato l'enorme diffusione in tutta Italia di fenomeni d'illegalità che 

coinvolgono rappresentanti delle istituzioni, veri e propri "verminai" che riguardano corruzione, 

peculato, rimborsi spese ingiustificati ed ingiustificabili. Nella sua relazione dello scorso anno il 

Presidente Buffa ha chiaramente e puntualmente posto in evidenza come la corruzione dei pubblici 

poteri sia divenuta ormai sistematica e come essa, oltre ad avere aspetti penali inquietanti che le 

inchieste in tutta Italia vanno continuativamente evidenziando, incida sull'economia, elevando a 

dismisura il costo delle opere e dei servizi pubblici e scoraggiando la libera concorrenza. 

Lo stesso discorso vale per le frodi comunitarie che non diminuiscono nonostante le 

numerose inchieste, e vale anche per la diffusa evasione tributaria. 

In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, la tendenza alla riduzione dei 

decessi per infortuni sul lavoro che si stava registrando, è stata ribaltata con i tre episodi di infortuni 

mortali in area ILVA. Rimane ancora irrisolto il problema delle malattie professionali, alcune 

riconducibili all'amianto, PCB o diossine, presenti sui luoghi di lavoro. Un procedimento 

riguardante una trentina di decessi riconducibili a possibile esposizione all'amianto, è in corso di 

dibattimento. In crescita a Brindisi i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi con 

violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; sono emerse situazioni di grave disapplicazione 

della normativa antinfortunistica, sanate soltanto dopo il verificarsi di gravi infortuni ed il 

conseguente intervento repressivo della Procura. 

Vi è da aggiungere che il problema della tutela della salute e della salubrità del territorio 

coinvolge non soltanto i lavoratori ma l'intera comunità. Sono allarmanti le notizie dell'aumento di 

malattie anche mortali ascrivibili all'inquinamento che riguardano l'intero Salento. 

A Taranto è in corso il procedimento a carico dei proprietari e dirigenti ILVA per gravi reati 

contro la salute e l'ambiente, per il quale ci si riporta alla relazione del P.G. che fornirà più 

esaustive informazioni; in ogni caso, il disastro ambientale è di inaudita gravità per le ricadute sulla 

salute di lavoratori e abitanti e accolla impropriamente alla magistratura il contrasto, apparente e 
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pretestuoso, tra diritto alla salute e diritto al lavoro, entrambi costituzionalmente tutelati. Il conflitto 

tra questi beni fondamentali e la minaccia di licenziamenti di massa vengono artatamente riproposti 

all'unico scopo di risparmiare sugli investimenti necessari per consentire il lavoro in un ambiente 

salubre. 

A Brindisi, di notevole rilievo sia per l'estensione del fenomeno delittuoso sia per la novità 

delle questioni affrontate, sono i procedimenti avviati in seguito alla costruzione di numerosi parchi 

fotovoltaici su terreni agricoli in violazione di numerose disposizioni; vi è da dire che tali situazioni 

delittuose riguardano anche le Province di Lecce e Taranto. 

Inoltre, oggetto di numerosi procedimenti è il grave impatto sul territorio brindisino di 

grosse aziende energetiche, farmaceutiche e petrolchimiche, con provvedimenti di sequestro e di 

gestione al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per l'uomo e l'ambiente, anche dietro 

versamento di idonee garanzie patrimoniali. 

In tutto il Salento sempre grave è la situazione del traffico di rifiuti pericolosi di varia 

provenienza, spesso sparsi in discariche abusive o anche interrati, con gravi danni per i terreni e la 

falda acquifera. Il P.R. di Taranto ha richiamato l'attenzione su un enorme traffico transfrontaliero 

di rifiuti destinati dal locale porto a paesi dell'estremo Oriente. 

E' grave anche la situazione di emissioni gassose e di polveri sottili: oltre ai casi clamorosi 

dell'ILVA e della centrale termoelettrica di Cerano, numerosi sono i procedimenti che riguardano 

opifici industriali o artigianali sparsi sul territorio. 

Notevole è stato il contrasto ai reati che danneggiano il paesaggio e le aree protette, spesso 

perpetrati oltre che da privati, anche con opere pubbliche. Particolare attenzione è stata prestata agli 

insediamenti sul litorale (stabilimenti balneari e strutture precarie a carattere stagionale, realizzati su 

aree demaniali per esigenze turistiche e di balneazione) per assicurare la corretta utilizzazione del 

demanio e la salvaguardia del cordone dunale. Utile deterrente, al fine di un recupero di legalità, è 

stata anche quest'anno la demolizione sistematica di opere edilizie abusive a seguito di 

provvedimenti emessi con sentenze di condanna irrevocabili, sempre che la demolizione non venga 

eseguita spontaneamente per ottenere la sospensione condizionale della pena. 

E' fondamentale questa attenzione degli Uffici inquirenti sulla sistematica aggressione del 

nostro territorio che, purtroppo, sembra continuare e, anzi, intensificarsi nonostante l'azione di 

contrasto di sempre più diffusi comitati di associazioni e cittadini che si muovono, contro opere 

spesso inutili, dispendiose e devastanti, a difesa di beni fondamentali, per un effettivo sviluppo della 

nostra terra, in armonia con le nostre tradizioni e in una corretta e lungimirante amministrazione di 

un patrimonio naturale e storico che appartiene all'intera comunità, e non soltanto salentina. 
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Continua a registrarsi il fenomeno degli appalti illeciti di manodopera e quello delle 

assunzioni di falsi braccianti in agricoltura. 

Risulterebbe, inoltre, un incremento, peraltro non documentato dalle indicazioni statistiche, 

dei casi di sfruttamento lavorativo con modalità rientranti, secondo le valutazioni che nel recente 

passato ne hanno dato i magistrati della Procura di Lecce, negli estremi degli articoli 600 e 601 c.p.. 

Invero, tutti i casi iscritti in questo e nel precedente anno giudiziario nel registro delle notizie di 

reato riguardano fattispecie di sfruttamento lavorativo in condizioni di servitù, soprattutto nel 

settore della raccolta di pomodori e angurie e dell'installazione di impianti fotovoltaici; ma la 

pochezza dei numeri conferma la sommersione ditali episodi e le difficoltà nel denunciarli (le 

notizie di reato sono in misura ampiamente minore rispetto alla diffusione del fenomeno), oltre alle 

difficoltà di applicazione delle citate norme incriminatrici manifestate dalla Magistratura giudicante 

di merito e, in parte, anche dal Giudice di legittimità. Né a tali difficoltà ha finora sopperito, 

contrariamente agli auspici, la recente norma (peraltro di non lineare formulazione) contro la 

"intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'articolo 603-bis del codice penale, 

introdotta dall'art.12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 

2011, n.148 (norma cosiddetta "contro il caporalato"). 

Tralascio la trattazione di altre tipologie di reato che certamente saranno più compiutamente 

esaminate dal Procuratore Generale. 

Tuttavia, per completare il settore penale, e con riferimento all'organizzazione e al 

funzionamento dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, oltre a quanto è possibile ricavare dalle 

tavole statistiche, si rileva il numero elevato delle richieste di applicazione di misure alternative alla 

detenzione e dei soggetti che effettivamente ne godono. Quello che viene lamentato è soprattutto il 

sovraffollamento carcerario poiché il numero dei detenuti ospitati è il doppio della capienza 

regolamentare, in contrasto con quanto affermato dalla CEDU. Nella sua recente visita al carcere di 

S. Nicola, il Ministro della Giustizia ha detto che potrebbe essere un carcere modello; certamente 

non lo è attualmente per il notevole sovraffollamento che potrebbe essere validamente risolto con 

misure che escludano inutili detenzioni e, in ogni caso, con strutture che assicurino spazi vitali 

decorosi. 

Passando al settore della giurisdizione civile, la relazione e le tavole statistiche illustrano, se 

pur sinteticamente, la situazione dei vari tipi di controversie, quelle contro la Pubblica 

Amministrazione, le controversie di lavoro, assistenza e previdenza, quelle in materia di famiglia, 

quelle sui rapporti d'impresa, espropriazione e occupazione per pubblica utilità, le procedure 

esecutive e immobiliari e quelle concorsuali, i procedimenti speciali. 
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Quello della durata dei processi civili è il vero nodo che incide negativamente sul servizio 

Giustizia. E questo in tutti i settori, incidendo, oltre che sull'economia, sulla vita di quanti hanno la 

necessità di rivolgersi al servizio giudiziario. 

Come ha di recente scritto Rodotà, anche se negli ultimi tempi la Giustizia non riscuote 

molti consensi, va, tuttavia, crescendo la consapevolezza, collettiva e individuale, della possibilità 

di richiedere giudizialmente i diritti sociali costituzionalmente tutelati che attengono alla persona. In 

mancanza di risposte politiche, la magistratura finisce per diventare l'unico canale di interlocuzione 

per ottenere risposte alla domanda di giustizia che attiene ai diritti della persona. 

Eppure la persona è il centro del nostro ordinamento: lo dice l'art. 2 della Costituzione, per 

il quale: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." 

Si può dire che i giudici, svolgendo un vero e proprio compito di supplenza, siano sempre 

più chiamati a risolvere, spesso con provvedimenti di urgenza, situazioni che attengono a diritti 

della persona inderogabili. Per fare qualche esempio, la magistratura penale o civile è stata 

chiamata ad intervenire, se pure talvolta soltanto in via risarcitoria, sulle condizioni di vivibilità del 

carcere, o sulle condizioni degli immigrati nei Centri di identificazione e espulsione (CIE), o 

sull'accesso a determinate cure mediche. 

Vorrei, tuttavia, soffermarmi brevemente su alcune situazioni particolari che coinvolgono 

sempre più ampie categorie di persone. 

La crisi rende le persone più fragili, non soltanto economicamente, ma anche emotivamente. 

Nel settore della famiglia, sempre più facilmente si rompono convivenze e matrimoni, anche 

se magari non ci si separa perché non si può pagare la causa, oppure perché dividendosi ci 

s'impoverirebbe per la duplicazione di molte spese. 

E di queste situazioni risentono soprattutto le persone più giovani, i figli. 

E' necessario che si rafforzino nell'Avvocatura le necessarie specializzazioni, perché le 

cause dove sono in gioco i diritti personali e di famiglia sono diverse dalle altre, e una separazione 

consensuale va bene se dà serenità ai soggetti coinvolti, non se è soltanto una pratica in meno. 

E questo vale anche per i giudici. 

Con la nuova legge sulla filiazione, che ha spostato alcune competenze del Tribunale per i 

minorenni al Tribunale ordinario, diventa pressante l'esigenza di collaborazione tra giudice civile 

ordinario e specializzato, al fine di elaborare protocolli idonei a prevenire conflitti di competenza, 

contrasti di decisioni, sovrapposizioni di interventi. Elaborazione alla quale devono collaborare gli 

uffici di Procura e le rappresentanze dell'Avvocatura: è un loro dovere, prima che un diritto. 



Ma cause riguardanti la persona sono anche quelle sui diritti e doveri delle persone migranti 

o già immigrate, sui ricongiungimenti familiari, sul diritto di asilo e dei rifugiati. Tutte materie di 

grande contenuto sociale, umano e tecnico-giuridico, nel trattare le quali tutti gli operatori della 

giustizia devono avvertire la responsabilità di migliorare, di confrontarsi, di elaborare il diritto in 

raccordo con le decisioni quasi quotidiane della CEDU di Strasburgo e della CGUE di 

Lussemburgo. 

Tra gli operatori, un posto di rilievo lo debbono avere i pubblici ministeri, che anche 

occupandosi con attenzione di queste cause civili possono evitare di essere rinchiusi nel ruolo, che 

giustamente rifiutano, di meri accusatori. 

Domenica si è celebrata la centesima giornata mondiale dei migranti e rifugiati per ricordare 

anche quanto sia ancora lontana la effettiva tutela di queste persone che vivono accanto a noi. 

Vorrei infine di ricordare che, nonostante la recente sentenza 7.11 .2013 della Grande 

Camera della CEDU in causa Vallianatos e altri contro Grecia abbia affermato la contrarietà alla 

Convenzione sui diritti umani delle legislazioni nazionali che precludono le unioni civili tra persone 

dello stesso sesso, il nostro Paese continua a non riconoscere le unioni civili, sia etero che 

omoaffettive. 

La Corte di giustizia dell'Unione europea assimila (per i benefici matrimoniali ai dipendenti) 

il Pacs al matrimonio, assimilando al matrimonio gli istituti familiari aperti alle coppie del 

medesimo sesso, contrastando una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale. La 

decisione è stata assunta sulla base della comparabilità e analogia di situazione (con riferimento alla 

finalità e ai presupposti di concessione dei benefici matrimoniali) fra persone che possono unirsi in 

matrimonio e persone che, essendo del medesimo sesso, non possono invece accedere al 

matrimonio, ma a un diverso istituto che formalizza la loro unione familiare. 

Vorrei concludere auspicando che sia dia veramente mano ad una effettiva riforma della 

giurisdizione che consenta di fornire risposte rapide alle crescenti domande di una giustizia giusta, 

risposte che, al di là dei dati statistici, carichi di lavoro esigibili, standard medi di rendimento, pur 

importanti, siano di effettiva tutela e realizzazione dei diritti e prerogative costituzionali della 

persona, la sua libertà sociale ed economica, la sua dignità, la sua sicurezza, la sua salute. 

In un recente rapporto della Caritas Diocesana su povertà ed esclusione sociale, si legge: In 

questo momento storico la parola povertà è divenuta sinonimo di ingiustizia e la storia sembra che 

non abbia nulla da insegnare, perché se dalla schiavitù ad oggi la società è andata progredendo 

verso il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, negli ultimi anni il progresso è diventato regresso 

in ogni ambito, non solo economico e giuridico, ma anche culturale. Viene annullato il cammino 

che si è compiuto per conquistare i diritti e veder riconosciuto il proprio ruolo nella società. 
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Infatti, chi sono i poveri se non cittadini che secondo la nostra Costituzione avrebbero diritto al 

soddisfacimento di tutti i bisogni primari; a condurre una vita decorosa, rispettosa della dignità 

umana; all'istruzione; all'assistenza sanitaria; ad un'abitazione; a crescere i figli in una società in 

cui tutti i cittadini sono uguali, ma non per benevola concessione di chi governa e amministra la 

cosa pubblica, ma in quanto uomini e donne che godono dei diritti naturali, prima che giuridici." 
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