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Ritenendo di fare cosa gradita agli operatori della giuPRESENTAZION E stizia, nonché perché sollecitati dalle diverse richieste 
degli atti di questa manifestazione, abbiamo ritenuto doveroso dare luogo a questa pubblicazione, 
che vuole essere la testimonianza di una valida e riuscita iniziativa, e nello stesso tempo renderla im
mortale davanti al micidiale trascorrere degli eventi e del tempo. 
Questa pubblicazione serve pure per fare entrare il "I Congresso Nazionale per la Giustizia" nella 
storia scritta del dibattito forense sulle varie problematiche giuridiche, e per renderne, giustamente, 
permanente il suo meritato ricordo. 
A presentazione della pubblicazione è opportuno fare un solo chiarimento. Nell'intervento del rap
presentante del giornale periodico "L'A rringa" si è' lamentato un presunto mancato invito della 
stampa forense a partecipare al congresso. Ciò non è esatto. Tutta la stampa forense, e non forense, 
è stata invitata formalmente a partecipare e seguire il congresso. Del resto, se il rappresentante de 
"L'Arringa" è intervenuto nel dibattito, e perfino in termini di aperta contestazione, ed è altresi an
che presente in questa pubblicazione, dimostra chiaramente la esattezza della nostra predetta precisa
zione, ossia che non vi è stata alcuna preclusione per qualsiasi stampa, nonché la conferma del carat
tere democratico, aperto, pluralistico ed apartitico della manifestazione. 
Ringraziamo quanti hanno sostenuto e condiviso l'iniziativa, ed in particolare i Fori di Cosenza e 
Paola per avere ospitato la manifestazione. 
Da piu parti si è proposto di rendere un avvenimento "permanente ed istituzionale" questo "I Con
gresso per la Giustizia". «Potrebbe essere la sintesi dei diversi congressi di categoria», ha detto il 
dotto Luigi Corapi, presidente della Corte di Appello di Catanzaro. Questo è senz'altro un ottimo 
auspicio, che speriamo possa diventare presto una concreta certezza. Comunque, al di là di quùlsiJsi 
valutazione, essere riusciti, per la prima voltà in Italia, a riunire in un unico congresso tutte le dit'e 
se Magistrature e tutti gli operatori della giustizia, è già un significativo ed enorme successo, che no 
facilmente potrà ancora essere ripetuto. 

UGO MORElLI 



Ing. 

Pino IACINO 
Sindaco di Cosenza 

Un doveroso saluto rivolgo a quanti 
partecipano a questo importante C n
gresso, che seguiremo con la massima 
attenzione. 

Il tema del Congresso investe l'es
senza stessa dello Stato democratico. Il 
rapporto tra Stato e cittadini rappre
senta l'anello più importante della vita 
democratica. 

Vi è la necessità di verificare fino a 
che punto il nostro popolo, le forze de
mocratiche e le istituzioni sono riuscite 
ad attuare principi fondamentali della 
Costituzione. 

Una Costituzione che è sempre me
no letta e meno attuata; e lo si verifica 
dal decadimento della vita democrati 
ca. 

Credo che in questo Congresso la 
parola "cittadini" debba necessaria
mente assumere un giusto e grande pe
so. 

Ci dobbiamo sempre ispirare aUa 
Costituzione, sia che svolgiamo il no
stro lavoro di amministratori nelle isti
tuzioni che di lavoratori. 

Voi. signor' congressisti, siete ospiti 

di una regione che si chiama "Cala
bria", nel cuore della vecchia Cosenza, 
dove i fenomeni di degràdo sono molto 
acuti, dove migliaia di famiglie vivono 
ancora in case malsane. Questo non è 
retorica, perché uno dei maggiori ele
menti di forza della Costituzione è 
quello che ci impone di sollevare la di
gnità umana, riportarla a valori umani 
e rendere i cittadini stessi protagonisti 
del progresso. 

Oggi avvertiamo che grandi fasce di 
cittadini non partecipano alla vita de
mocratica e quindi c'è il rischio di una 
democrazia malata. Questa nostra de
mocrazia ha molti filtri tra ammini
strati ed amministratori: noj dobbiamo 
ridurli, se non annullarli, per rendere il 
rapporto più limpido e più lineare. 

Tra istituzioni e cittadini vi deve 
sempre essere un rapporto chiaro e di
retto: perché questo è il senso e la forza 
della nostra Costituzione, aUa quale ci 
dobbiamo sempre ispirare. 

Perciò, vi auguro buon lavoro, con 
l'auspicio che questo Congresso non 
rimanga una tappa isolata, ma sia una 
base, affincM le vostre riflessioni e 
sforzi possano entrare nel corpo più 
vasto della collettività, per portare i 
cittadini ad essere protagonisti della 
propria storia. 

Dott.
 

LUIGI CORAPI
 
Presidente della 'Corte d'Appello di CatanzaIO 

«Questo è un Congresso che POrta 
onore alla Calabria - ha d no. fra 
l'altro, S.E. dott. Corapi -; sarebbe 

• certamente opportuno rendere questo 
Congresso un avvenimento permanen
te ed istituzionale. Potrebb e ere la 
sintesi di tutti i diversi congressi di a
tegoria. [... ] Un problema che ritengo 
opportuno sollevare è il funzionamen
to delle Prerure. Vi sono delle Prerure 
che non funzionan non per la nun
canza del magistrato titolare il quale 
viene sostituito degnamente dal \i 
pretore, ma per la mancanza di Cali
cellieri. È necessario che ad ogni Pre 
ra venga quantomeno as egnaro un 
Cancelliere. Uproblema della Prerura e 
legato a quello dell'abolizione de l:' 

Preture inutili. Inoltre, e fondarnen 
dare alle Pr rure i mezzi di u tenza. 
quantomeno nel minimo», ha con-J 
il dotto Corapi. 

Purtroppo, ;) caUSJ di UO.J c:Jnr~Ji r~:~~;:::~~ 
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Avv. 

ACHILLE 
MORCAVALLO 
Direttore di "Progresso Giuridico" 

Dalla prima pagina del quotidiano 
di questa regione - stamattina - e 
dalla televisione di Stato - iersera 
ho già dato il benvenuto più ricono
scente e devoto a tutti; e quale coordi
natore scientifico del Congresso ho in
dicato l'indirizzo che, a mio parere, 
deve impostare la soluzione della com
plessa problematica postulata da un te
ma sì onnicomprensivo da interessare 

una fenomenologia troppo vasta, una 
gamma troppo ampia di istituti, addi
rittura tutto lo scibile giuridico - dal 
diritto costituzionale all'amministrati
vo ed al privato; dalla sociologia alla 
filosofia. Sì che per prevenire il perico
lo che per dire troppo si finisca per dire 
nulla, ho puntualizzate le concrete 
componenti donde trarre la pragmati
stica risultante: una proposta di politi
ca legislativa atta a riordinare le due 
giurisdizioni che l'evoluzione politica, 
l'emancipazione sociale, il progresso 
giuridico hanno imposto quali fari e 
cardini della Giustizia dello Stato: la 
giustizia amministratjva e la giustizia 
laborista - le espressioni di gran lunga 
le più qualificanti dell!amministrazio
ne laborista della Repubblica. 

Una Repubblica che per essere, co
me deve essere, Stato di giustizia deve 
tendere ad una giurisprudenza quale 
totalità della perfezione etica, secondo 
il disegno inattuato, ma attuabile di 
Leibniz. 

Perché per meritare la definizione di 
"domina et regina virtutum" la Giusti
zia - secondo l'atto di fede d'un ope
ratore giurisdizionale quale Cicerone, 
deve realizzare il principio fondamen
tale più rigorosamente scientifico d'un 
giurista quale Ulpiano, tramandatoci 
dal "Corpus juris": 

«Justitia est constans et perpetua vo
luntas jus suum cuique tribuendi». On
de i tre precetti che l'etica codifica nel
la legge: 

«Honeste vivere, suum cuique tri
buere, neminerri ·Iedere». 

Dunque, la disciplina dei rapporti 
intersubiettivi - e§senza della Giusti
zia - se non può giammai assurgere a 
perfezione, che è il predicato transu
biettivo della divinità - come si ritro
va nel Dueteronomio dell' Antico testa
mento, nel Nuovo specialmente da S. 
Paolo e nel Psalmum IV di S. Giovan
ni Crisostomo ed è la "Justitia dei" di 
S. Tommaso, onde il raffronto di S. 
Gregorio Magno: «Humana justitia di
vinae justitiae comparata, injustitia 
est» --'- almeno persegua la aristotelica 
"virtù totale" che ben può essere la fi
nalizzazione della Giustizia moderna. 

Dipende da noi, non dai congressi
sti, ma da tutti noi giuristi. 



Dott. 

FRANCESCO SPlNELLI 
SOllosegretario di Slato 
del Ministero di Grazia e Giustizia 

«Sono lieto di avere ricevuto l'onore 
di portare la partecipazione del Go~r
no ai lavori di questo vostro importan
te Congresso. 

Il tema del Congresso è certamente 
ampio, chiaramente e giustamente pre
tende di affrontare i temi della giusti
zia nell'ambito dello Stato, in relazjo
ne ad un cittadino che ha preso ormai 
coscienza piena di essere portatore, 
non solo e non tanto di interessi indivi
duali, ma anche e soprattutto di inte
ressi superiori. 

Non c'è ormai alcuno che metta in 
dubbio l'istanza sempre crescente di 
partecipazione dei singoli ad ogni livel
lo della vita pubblica e, d'altra parte, 
l'uomo di governo, il politico, mentre 
rileva. La maturazione democratica 
dei cittadini, ha il dovere ormai impro
castinabile di adoperarsi per eliminare 
l'incapacità dello Stato e delle istitu
zioni di far fronte alla domanda di giu
stizia che promana dalla società civile: 
si tratta, a mio avviso, di non frustrare 
ancora una volta il consenso dei singoli 
verso le istituzioni, realizzando final
meDle, come è nei propositi, ritengo, 
del lO Congresso Nazionale per la Giu

stizia, il modello di Stato disegnato 
dalla Costituzione repubblicana. 

Non mi pare opportuno soffermar
mi sugli aspetti del Congresso concer
nenti il problema, anch'esso vivo e at
tuale, dal coordinamento fra le varie 
magistrature: le relazioni al riguardo 
spazieranno con dovizia di argomenti. 

A me pare, invece, come parlamen
tare e uomo di governo, di dover privi
legiare il motivo di fondo del congres
so: l'esigenza, cioè, che finalmente 
l'istituzione Giustizia, al pari di tutte le 
altre istituzioni statuali, sia al servizio 
reale ed effettivo dei cittadini. Non è 
più differibile l'impegno delle forze 
politiche del paese di dare concreta at
tuazione alle esigenze che salgono dal 
paese reale, dal mondo del lavoro. 

Non c'è più tempo. Occorre supera
re con strumenti, meditati sì, ma di ra
pida attuazione, la crisi della giustizia 
come premessa indispensabile per su
perare la crisi che affligge le istituzioni 
in generale, perché soltanto attraverso 
la certezza e la effettività del diritto è 
possibile recuperare la fiducia dei citta
dini nei riguardi dello Stato. 

Non si può procedere in forma occa

sionale e ricorrendo a espedienti di 
"pronto intervento", determinati da 
fatti contingenti; occorre porre in esse
re una manovra concentrica che, con 
interventi normativi ed amministrativi, 
coinvolga tutto l'ordinamento generale 
oltre che l'apparato giudiziario: ed op
portunamente il congresso, come ap
pare evidente dai temi che intende trat
tare e approfondire (giustizia ammini
strativa, giustizia civile, giustizia con
tabile, giustizia penale), ha inteso evi
dentemente riguardare lo stesso ogget
to in funzione unitaria in relazione ai 
differenti ordini giurisdizionali. Non 
credo che nessuno ormai dubiti più che 
il problema della giustizia in senso amo 
pio presuppone, che si cominci a consi
derarlo in una prospettiva globale, 
partendo dalle forze di polizia, attra
verso il processo, civile e penale, fmo 
all'esecuzione della sentenza, ed a en
do cura che ciascuno dei momenti della 
"catena complessiva" - dall'anello 
iniziale a quello finale - sia coor ina
to armonicamente con l'altro, sia reso 
il più possibile snello, sicché il dirin o 
leso e i conflitti di interesse, in un con
testo socio-economico, che ci si augura 
sempre più caratterizzato da una equi
librata disciplina dei processi produ ti
vi e dei meccanismi capaci di garantire 
una equa distribuzione del reddito, 
trovino una tempestiva soluzione nel 
senso della certezza e della effetti 'tà 
del diritto in una società, come la no
stra, dominata dal rapido evolversi 
della economia e dalla vertiginosa tra
sformazione del costume. 

Le forze vive, sane, lavoratrici del 
paese reclamano, da tempo, l'adegua
mento della normativa e delle strut ure 
alla mutata realtà della società civile; 
sappiamo che le energie di tali forze so
no disponibili a dare il loro contributo 
alle istituzioni pubbiiche per consoli· 
dare e consacrare normativamente la 
crescita civile e politica della società; 
ma, diciamolo francamente, sappia
mo, altresì, che il paese attende ormai 
da decenni che i valori della Carta C0
stituzionale diventino realtà di tut' i 
giorni e motivo ispiratore dell'azio~e 

quotidiana dei pubblici poteri. 
Ho già avuto occasione, nel o c

gno di Bellagio del 20-24 aprile 



..
 
sulla criminalità e abuso di potere, di 
sottolineare come molti comportamen
ti di abuso di potere economico, buro
cratico, politico, che la coscienza co
mune stigmatizza come illeciti ed intol
lerabili, sovente non sono configurabi
li, nel nostro ordinamento, come rea
to, e quindi non possono essere puniti; 
e che, pur quando esistano previsioni 
legislative che criminalizzano determi
nati comportamenti, questi non vengo
no di fatto perseguiti per mancanza di 
volontà politica, ovvero per mancanza 
di capacità di individuarli. 

A nessuno sfugge, poi, perché fa 
parte della esperienza quotidiana di 
ciascuno di noi, la fuga crescente del 
cittadino dalla giustizia; a nessuno 
sfugge lo stato d'animo di sfiducia, tal
volta di fuga, che caratterizza gli stessi 
operatori della giustizia, in primo luo
go gli stessi magistrati (sono noti i dati, 
allarmanti, sulla diminuita partecipa
zione al concorso in magistratura, sulle 
dimissioni di magistrati che intrapren
dono o riprendono altre attività); cia
scuno di noi può immaginare, facil
mente, quali sentimenti alberghino 
nell'animo del cittadino che, leso nei 
suoi diritti, è costretto a subire l'altrui 
prepotenza o a ricorrere a soluzioni di 
forzato compromesso, perché conscio 
della inutilità o dell'eccessivo costo di 
una sentenza che arriva troppo tardi: 
«non c'è peggiore ingiustizia della giu
stizia tardiva». 

Si tratta, dunque, di una situazione 
oggettivamente grave, che la sensibilità 
civile e politica del paese non tollera 
più. Ed è per questo che il governo, 
nella esposizione programmatica, si è 
fatto carico di delineare tutta una serie 
di interventi coordinati, intesi a realiz
zare con celerità e decisione il concreto 
adeguamento di tutto il nostro sistema 
giurisdizionale al modello della costi
tuzione democratica. 

L'obiettivo che si sta perseguendo, 
meglio noto sotto il nome di "piano 
della giustizia", richiede l'apporto di 
tutte le espressioni del mondo giudizia
rio, delle sedi culturali e delle organiz
zazioni sindacali e sociali; e bisogna 
dare atto, come dimostra anche il con
gresso di oggi e gli altri congressi suc
cedutisi nel tempo, come quello già 

menzionato di Bellagio e quello di Spo
leto sugli "aspetti penali della legisla
zione bancaria" per citare soltanto i 
più recenti, che il contributo delle for
ze sopra indicate non è mancato e non 
mancherà. 

Il Governo intende raggiungere, an
che se si rende conto della complessità 
e della delicatezza dei problemi che ha 
di fronte, l'obiettivo fondamentale di 
pervenire ad una posizione equilibrata, 
quanto meno tendente all'equilibrio, 
tra domanda e offerta di giustizia, av
viando cosi a progressiva soddisfazio
ne anche quella parte di domanda som
mersa di giustizia, che rimane inespres
sa o si esprime per tramiti e canali di
versi dalla giurisdizioI\e. 

Non si tratta, evidentemente, di ren
dere più funzionante ed efficiente, pu
ramente e semplicemente, la macchina 
giudiziaria: occorre anche e soprattut
to assicurare all'amministrazione della 
giustizia, sia essa ordinaria, contabile, 
amministrativa, la possibilità di rende
re giustizia nuova ed effettiva, perché 
più profondarilente permeata dei valo
ri costituzionali e più adeguata nelle 
strutture. 

Siamo passati, pur con gli squilibri 
economico-sociali ancora purtroppo 
esistenti e nell'accentuarsi del carattere 
conflittuale dei rapporti sociali, che 
sembra essere fenomeno costante di 
tutti i paesi industrialmente progrediti, 
da un sistema economico essenzial
mente agricolo ad un sistema in cui in
dustria e servizi svolgono un ruolo or
mai dominante;' sono stati travolti dal 
costume e dalla costituzione ai 
"valori" della di~tatura fascista, ed 
ancora il nostro ordinamento stenta a 
ricevere quella compiuta trasformazio
ne normativa capace di fare del nostro 
Stato, non solo uno Stato di diritto, 
che riconosce e fa proprio il sistema 
delle garanzie giuridiche formali, ma 
uno Stato che. oltreché assumere l'imo 
pegno, si adoperi nei fatti perché quel
le garanzie formali diventino effettive, 
concrete e quotidiane per tutti i cittadi
ni. 

Nel quadro sopra delineato, Occorre 
intervenire su tutti i rami della giusti
zia, dallo ordinamento giudiziario, alla 
normativa sostanziale, alle procedure, 



dal personale degli uffici, all'edilizia, 
alle attrezzature ed ai servizi giudiziari. 

Il Governo si sta muovendo concre
tamente nella direzione indicata. 

Sul piano legislativo, nel quadro di 
coordinazione di iniziative a vari livel
li, il Governo attribuisce particolare 
importanze alle attività per la emana
zione del nuovo codice di procedura 
penale. È all'esame del Parlamento, 
come è noto, il disegno di legge che 
contiene una serie di modifiche al con
tenuto della delega a suo tempo ricevu
ta dal Governo che, pur non rimetten
do in discussione la validità delle scelte 
operate dal legislatore del 1974, tengo
no nella giusta considerazione gli 
orientamenti, le osservazioni emerse 
nel corso delle appassionate discussio
ni svoltesi sull'argomento, ad ogni li
vello. 

Occorre accelerare il più jJossibile i 
tempi per la delega e per l'approvazio
ne del nuovo codice di procedura pena
le, rivedendo, tra l'altro, la disciplina 
del segreto istruttorio, spesso orche
strato abilmente in relazione alla natu
ra dei fatti e delle persone implica,te, e 
ciò per consentire rispetto, al di là di 
ogni possibile tentazione strumentale, 
di quella che è una esigenza insoppri
mibile di qualunque società civile e de
mocratica: il controllo, cioè, attraver
so la funzione insostituibile della stam
pa e del difensore, dell'attività del 
giudice nel quadro di un corretto fun
zionamento delle istituzioni e nella im
prescindibile difesa della convivenza 

civile. 
Sono allo studio tutti i diversi aspetti 

dei complessi problemi relativi all'am
pliamento della competenza del preto
re e del Tribunale Penale e alla ridu
zione di quella della Corte di Assise, 
nonché alla riorganizzazione anche 
sotto il profilo processuale degli uffici 
del Pubblico Ministero, e al loro coor
dinamento e collegamento funzionale. 
Anche quando la spinta è rappresenta
ta da urgenze indilazionabili, quali 
quella di far fronte, con risposte imme
diate, al gravissimo e allarmante attac
co del terrorismo, dell'eversione, della 
criminalità organizzata, il Governo in
tende dare il segno della sua ferma vo
lontà di giungere ad una riconsidera

zione dell'intero sistema penale, per 
adeguarlo alle esigenze e ai valori della 
società attuale, e di iniziare concreta
mente quel processo di revisione del 
codice penale da tante parti e da così 
lungo tempo invocato. 

In questo spirito ad un'apposita 
Commissione è già stato affidato il 
compito di redigere un nuovo articola
to sulla attualissima materia dei delitti 
contro la personalità dello Stato. 

Pure ad una riconsiderazione del no
stro diritto sostanziale penale, 
nell'area dei sistemi sanzionatori, è 
ispirato il disegno di legge recante 
"modifica al sistema penale", con il 
quale si vuole operare un'ampia revi
sione della scala dei valori tutelati pe
nalmente, e soddisfare l'esigenza di 
adeguamento delle sanzioni, predispo
nendo, accanto a quello penale, oggi 
assolutamente preminente, un sistema 
di illeciti amministrativi, nel convinci
mento che la pena detentiva deve esse
re riservata ai fatti più gravi ed a quelli 
che non consentono un utile impiego di 
sanzioni diverse. 

Si sta studiando concretamente il 
modo di estendere - sempre nel qua
dro inteso a contemperare la essenziale 
esigenza punitiva dello Stato con quel
la di disporre di valide informazioni 
per la repressione e la prevenzione del
le attività terroristiche e per l'elimina
zione delle associazioni eversive ope
ranti nel nostro Paese - la portata dei 
provvedimenti di diminuzione di pena 
o di esenzione da pena per coloro che si 
dissociano dalla commissione di deter
minati reati e collaborano con le forze 
dell'ordine e con il giudiée. 

È allo studio anche la possibilità di 
una diversa disciplina dell'istituto della 
grazia, nel senso di configurare, fatte 
sempre salve le prerogative del Capo 
dello Stato, un più ampio ambito di 
applicazione. 

Sul piano della giustizia civile è pro
fondamente avvertita l'urgente neces
sità di rendere più agile e sollecito l'iter 
del processp con forme semplici, 
sgombre da sovrastrutture superflue, 
capaci di assicurare la speditezza, con
cetranzione e oralità nel rispetto del 
principio costituzionale del contraddit
torio e di quello della pluralità dei gra

di di giurisdizione. Sulla scorta deJ1 
positiva esperienza del rito del lavoro, 
una Commissione di studio sta ap
prontando uno schema di legge delega 
per la riforma del codice di procedura 
civile, cercando di approfondire i temi 
relativi ai tempi di durata del processo 
civile (processo ordinario, proces o 
sommario, processo del lavoro), alle 
possibili linee di riforma; si consegui
ranno cosi snellimento delle procedu
re, riduzione dei tempi e dei costi della 
giustizia. 

Come è noto, pende al Senato il di
segno di legge che mira alla rivitaliz.za
zione della magistratura onoraria, la 
cui approvazione eliminerà le conse
guenze negativa del progressivo spo
stamento di carico processuale dal con
ciliatore al magistrato professionale. 

Il provvedimento, oltre a conteneTte 
una rielaborazione delle norme riguar
danti il giudice conciliatore e il 
pretore onorario, con il fine precip 
di adeguare quelle relative alla no . 
e allo stato giuridico di detti giudi . 
sistema democratico e di rendere il 
processo dinanzi al conciliatore più 
sollecito e pronto a rispondere ad una 
domanda di giustizia in continuo au
mento, eleva la competenza per valore 
del conciliatore e del pretore a livelli 
più rispondenti alla nuova realtà socio
economica del Paese, allo scopo di rea
lizzare una migliore distribuzione del 
lavoro tra gli uffici giudiziari. 

Un disegno di legge contenente di
sposizioni circa i compensi spettanti ai 
periti, consulenti, interpreti e tradutto
ri per le operazioni eseguite a richi 
dell'Autorità giudiziaria, già appro 
to dal Senato, innova nella materia, a 
tualmente regolata dalla legge l e di
cembre 1956. n. 1426, certo non più 
adeguata, per la misura dei compensi, 
al diminuito potere di acquisto d 
moneta. 

L'adozione dei nuovi criteri, più di 
fusamente e specificament articoi 
mentre rappresenta una doverosa . 
lutazione dei compensi avrà la fuTIli 
ne di rendere più efficiente e rap' o 
l'espletamento delle consule~ ~ 

perizie, con benefici innegabili 
l'amministrazione della giust' 
e penale anche per questo v 



La riforma della giustizia minorile, 
fra le più importanti tra quelle allo stu
dio, procede tenendo conto del nuovo 
processo penale e, per la parte civile, 
ha tenuto presente le nuove realtà della 
riforma del diritto di famiglia e del tra
sferimento agli enti locali di numerose 
competenze sulla assistenza ai minori. 

È già pronto uno schema di disegno 
di legge concernente l'adozione, l'affi
liazione e l'affidamento, che tiene in 
giusta considerazione le mutate condi
zioni sociali del Paese e le importanti 
modifiche portate al diritto di famiglia 
da varie leggi successive, semplifican
do le procedure per l'adozione e l'ac
certamento dei requisiti di adottabilità. 

Per realizzare una più penetrante ed 
efficace azione di intervento nei settori 
che maggiormente richiamano l'atten
zione del Governo, sono state istituite 
presso il Ministero alcune Commissio
ni di esperti con il compito essenziale 
di predisporre, con sollecitudine, ma 
con la necessaria meditazione, gli stru
menti operativi occorrenti. 

I temi specifici all'esame di tali com
missioni riguardano le misure contro la 
criminalità organizzata e coittro la cri
minalità economica; lo statuto dell'im
presa; la depenalizzazione e le pene so
stitutive; il nuovo processo penale; lo 
difesa dei non abbienti; lo riforma del 
processo civile; il potenziamento della 
Magistratura onoraria,' il reclutamento 
e lo formazione dei Magistrati; il nuo
vo ordinamento giudiziario; lo revisio
ne delle circoscrizioni giudiziarie; la re
visione delle piante organiche; il nuovo 
codice della navigazione; l'adattamen
to della legislazione penitenziaria in 
base alla nuova legge manicomiale; 
l'ordinamento della professione di av
vocato; la riforma della giustizia mino
rile; l'edilizia giudiziaria. 

l - Per ciò che concerne il persona
le degli uffici giudiziari, le carenze che 
tuttora persistono in tutti gli organici 
del personale esercitano un pesante 
condizionamento sull'attività degli uf
fici stessi. 

La quantificazione delle maggiori 
esigenze di personale che scaturiranno 
dall'entrata in vigore del nuovo codice 
di procedura penale, allo stato, presen
ta difficoltà non lievi. 

Attualmente, sia per la magistratura 
che per il personale ausiliario, i proble
mi più urgenti da risolvere attengono 
alla sollecita copertura delle vacanze 
ed alla migliore utilizzazione delle ri
sorse disponibili. 

Quanto alla magistratura, una pri
ma iniziativa legislativa, già avviata, è 
quella che concerne l'aumento del con
tingente degli uditori giudiziari e nuove 
disposizioni sul concorso in magistra
tura. 

L'obiettivo è di realizzare, gradual
mente e con approfondita valutazione 
delle reali esigenze, una migliore distri
buzione del personale .di magistratura, 
nel territorio nazionale, rivedendo fi
nalmente gli organici degli uffici e le 
circoscrizioni giudiziarie. 

Per il personale delle cancellerie e se
greterie giudiziarie l'iniziativa di mag
gior rilievo è quella avviata con il dise
gno di legge, già da tempo presentato 
alle Camere, con il quale si prevede di 
utilizzare, all'atto del bando di concor
so nelle varie c,ategorie, anche i posti 
che si renderanno disponibili nell'anno 
successivo all'anno in cui viene indetto 
il concorso medesimo. Ciò consentirà 
di provvedere con maggiore tempesti
vità alla copertura delle vacanze verifi
catesi durante lo svolgimento del con
corso. Viene altresl prevista l'assunzio
ne degli idonei anche oltre il limite dei 
posti messi a concorso e per le vacanze 
che, comunque, abbiano a verificarsi 
nel biennio. Ai fini del tempestivo iter 
dei concorsi è prorogata al3l dicembre 
1982 l'esenzione dell'autorizzazione di 
cui all'articolo 27 della legge 18 marzo 
1968 n. 249. .'. 

Lo stesso disegno di legge considera 
la possibilità di fronteggiare situazioni 
contingenti ed imprevedibili mediante 
lo destinazione in soprannumero negli 
uffici più bisognosi, nonché la istitu
zione di un apposito ruolo di personale 
della carriera esecutiva da adibire ai 
centri elettronici con compiti di mecca
nografia. 

2 - Le carenze esistenti nel settore 
dell'edilizia giudiziaria rappresentano 
un punto nodale nel processo di am
modernamento dell'attività giudizia

. ria, in considerazione delle sempre cre
scenti esigenze e della nece sità di pre
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disporre i mezzi necessari all'attuazio-. 
ne del nuovo codice di procedura pena
le. 

A! fine di ottenere il massimo risul
tato nel più breve tempo, il Ministero 
ha ritenuto di dover sollecitare l'ado
zione di strumenti legislativi più effica
ci di quelli esistenti; la legge 15-2-1957 
n. 26, infatti, a causa della utilizzazio
ne pressocché totale degli stanziamenti 
relativi, non consente più l'erogazione 
di contributi ai Comuni che pure ne 
hanno fatto richiesta. 

Le reiterate istanze, concretatesi nel
la predisposizione di disegni legislativi, 
hanno trovato finalmente sostanziale 
accoglimento nella legge finanziaria 
1980 (L. 24-4-1980 n. 146), che, all'art. 
28, ha autorizzato i Comun~ a contrar
re con la Cassa Depositi e Prestiti mu
tui non soltanto per la costruzione di 
nuovi edifici, ma anche per la ristruttu
razione o il restauro di quelli esistenti. 
La normativa indicata consente, come 
è noto, il ricorso al mutuo nell'ipotesi 
di acquisto di immobili già esistenti, 
anche se da ristrutturare per renderli 
idonei all'uso giudiziario, con la conse
guenzache è ora praticabile anche la 
via dell'acquisizione di immobili che, 
in alcuni casi, permetterà di risolvere 
in breve tempo le più pressanti richie
ste di locali. 

Una ulteriore possibilità di interven
to per la risoluzione dei problemi 
dell'edilizia giudiziaria è stata offerta 
dall'art. 27 della legge finanziaria cita
ta, che autorizza la stipula di contratti 
di locazione, semplificando le relative 
procedure. 

Le nuove prospettive che finalmente 
si sono aperte permetteranno di af
frontare adeguatamente il problema 
delle nuove strutture edilizie, ma è op
portuno fin d'ora sottolineare che le ri
sorse finanziarie messe a disposizione 
dell'esercizio 1980 dovranno essere 
conservate negli anni futuri. 

Le somme stanziate per i contributi 
erogati ai Comuni per le spese necessa
rie per i locali ad uso degli uffici giudi
ziari comprensive delle pigioni per edifi
ci, non di proprietà comunale, sono sta
te tune impegnate ed allo stesso modo è 
llge"ole prevedere che anche il maggiore 
stanziamento richiesto per l'anno 1981 

sarà per intero utilizzato per assi
curare ai Comuni il massimo sostegno 
finanziario per le spese che gli stessi af
fronteranno per migliorare la funzio
nalità dei servizi. 

L'art. 27 della citata legge finanzia
ria consentirà nel 1980 l'impiego di no
tevoli risorse per attrezzature e, auto
rizzando a stipulare contratti anche in 
deroga alle norme sulla contabilità ge
nerale dello Stato, ha sostanzialmente 
rimosso finalmente alcuni ostacoli di 
carattere amministrativo che hanno 
sempre allungato in misura assai rile
vante i tempi necessari per dotare gli 
uffici delle apparecchiature e degli ar
redi necessari per un adegua'to ammo
dernamento delle strutture gi~diziarie. 

In particolare, con la massima dove
rosa urgenza, le sedi giudiziarie saran
no dotate di idonei sistemi di sicurezza 
che consentano, da un canto, una effi
cace custodia degli atti processuali e 
dei corpi di reato, dall'altro, un più si
curo svolgimento dei processi con la 
più efficace tutela dei magistrati e degli 
operatori del diritto.. 

È questa la risposta democratica giu
sta per corrispondere alle crescenti ri
chieste di giustizia e di superamento 
dei tanti squilibri e delle eccessive spe
requazioni che permangono nel nostro 
(ma non solamente nel nostro) Paese o 
addirittura si creano sulla base dello 
sviluppo economico e sociale che tende 
a creare nuovi bisogni e nuove situa
zioni conflittuali. 

La soluzione rivoluzionaria della 
modificazione violenta dei rapporti so
ciali e di potere si dimostra sempre più 
mitica ed impraticabile anche se trova 
nel nostro paese tuttora adepti numeri
camente non rilevanti, ma che per illo
ro cieco fanatismo non esitano a co
stellare i tempi che viviamo con i loro 
atti criminali. 

A chi - in qualcuno dei deliranti 
documenti - fa impropri accostamen
ti dell'attuale criminalità politica con 
la resistenza non può che rispondersi 
che, mentre in quel caso si trattava di 
rispondere ad un nemico invasore e ad 
un regime autoritario, oggi il terrori
smo vuole minare le basi della demo
crazia sorta proprio dalla resistenza e 
che il solo effetto che riesce a produr

re, oltre le uccisioni di persone' pe. 
gnate nel miglioramento delle istituzio
ni e della vita civile, è quello di un og
gettivo imbarbarimento della nostra 
democrazia che abbisogna invece 
attraverso una tenace opera progressi
sta - di irrobustirsi e di attingere valo
ri sempre crescenti di garanzia e di svi
luppo [ibertario. 

Nella misura in cui la risposta demo
cratica ai bisogni di giustizia sarà sem
pre più pronta ed adeguata verrà con 
maggiore certezza falciata l'erba sotto 
i piedi degli eversori, di oggi e di ieri, e 
verranno sconfitti i disegni di chi li 
ispira e li guida. 

Prima di concludere sento il dovere, 
e la cosa può suonare strana, di fare 
una raccomandazione: Voi congres isti 
per primi, gli operatori del diritto in 
generale, tutte le forze sane del Paese 
che lavora, le formazioni politiche, so
ciali, sindacali incalzino il governo, 
dando il loro apporto continuo di co 
creta solidarietà, perché l'impegno 
sunto in sede di esposizione pro 
matica e che io qui, vengano mantenu
ti, e vengano cosi superati gli osta oli 
che inevitabilmente si presenteranno 
sul cammino. 

Perché, signori congressisti: le r i
stenze ai cambiamenti possono essere 
tante e manifestarsi nei modi più s a· 
riati. 

Termino con l'augurio più vivo di 
buon lavoro e con la certezza che le in
dicazioni emergenti dai lavori del Con
gresso saranno un utile strumento di 
ulteriore approfondimento e guida pe 
l'azione che il Governo sta portando 
avanti nel settore della giustizia, 

Un ringraziamento desidero fare a 
tutti: all'avv. Ugo Morelli, coordinato
re e responsabile organizzativo d 
Congresso; al presidente della regio 
Calabria; al presidente del ComitaLO 
Nazionale di Onore dr. Mario Sino 
li, procuratore generale della Corte d 
Conti; al presidente del Comitato Re
gionale organizzatore dr. Oresle .'} . 
stro, sostituto procuratore della Re
pubblica di Cosenza; ai relatori e a 
loro che interverranno, dando a .0 

sacrifici e della fede he un con 
della portata di quello odierno' 
bilmente hanno richiesto. 
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Avv. 

UGO MORELLI 

Signori Congressisti, Autorità, Cit
tadini. 

Questo Congresso che oggi si celebra 
in questa meravigliosa terra di Cala
bria, terra ricca anche di tradizioni giu
ridiche e di intelligenze, ma purtroppo 
ancora povera di risorse economiche, 
non è qualcosa di improvvisato o di 
fortuito; ma esso è il frutto di un lavo
ro notevole e serio, che dura dallonta
no "novembre 1978". 

Infatti, fu proprio nel novembre 
1978 che si tenne in Roma la prima riu
nione dei rappresentanti delle diverse 
associazioni nazionali, degli operatori 
della giustizia. nella quale si decise di 
dare luogo all'odierno Congresso nella 
terra di Calabria. 

In tale riunione si parti dalla consta

;'" .'. 

tazione che, in più occasioni, e pure nei 
singoli Congressi di categoria, si è 
spesso parlato di una esigénza di riuni
re in un unico Congresso tutte le diver
se magistrature e tutti i diver~i operato
ri della giustizia. Questa esigenza era 
stata pure avvertita e sollecitata anche 
dalla classe politica, e perfino dai vari 
Ministri che si erano succeduti al dica
stero della giustizia; però, nonostante 
il grande parlare e le continue promes
se, nessuna autorità statale era ancora 
riuscita a concretizzare tale esigenza: 
da qui la giusta decisione di "autocon~ 

vocarsi" in Congresso. 
Questa iniziativa, sofferta e fatico

sa, non da parte di tutti, ha avuto lo 
stesso sostegno ed entusiasmo, e perfi
no vi è stato, chi ha cercato di bloccarla 
o di esautorarla, usando metodi poco 

, '. .. ,"" 

chiari e non di buona scuola democra
tica, senza però mai avere il coraggio e 
l'onestà di uscire pubblicamente allo 
scoperto e di assumersi la paternità 
delle ingiuste coltellate alla schiena. 

In verità, vi sono stati momenti in 
cui avevo deciso di rinunciare all'inca
rico di "coordinatore organizzativo 
della manifestazione", però in questi 
momenti di crisi e di sconforto, ho tro
vato, inaspettatamente, dalla mia par
te "personalità" dotate di alto senso 
democratico ed intelligenza. Pertanto, 
dovrei qui citare numerosi nomi, verso 
i quali va il mio personale e sincero rin
graziamento, nonché la mia eterna de· 
vozione: cosa che ovviamente intendo 
evitare. 

Questo Congresso non può non 
.prendere in esame alcuni problemi di 
viva attualità, e sui quali l'opinione 
pubblica è particolarmente attenta e 
sensibile, 

Magistratura ordinaria 

La riforma dell'ordinamento giudi
ziario deve essere presa subito in con
creto esame. Punti fondamentali do
vrebbero essere la "temporaneità" e 
"rotazione" degli incarichi direttivi. 
Va studiato un sistema di assegnazione 
'automatica' dei processi. 

Bisogna separare i ruoli della Magi
stratura inquirente da quella giudican
te. 

Deve essere rivisto l'esercizio 
dell'azione penale, ossia creare una 
specie di "azione penale coUettiva", 
che può essere esercitata a mezzo di un 
cd. "difensore civico"; nei casi di iner, 
zia del PM, davanti alla notizia erimi
nis. 

Il problema di un eontroUo demo
cratico del PM è particolarmente serio, 
nei casi di archiviazione od inerzia 
nell'esercizio dell'azione penale, poi
ché il cittadino nulla viene a sapere suJ~ 

le "notizie criminis" che, quotidiana
mente, pervengono all'Autorità Giu " 



ziaria, e sulla sorte ad esse toccate. Nei 
casi, invece, di esercizio dell'azione pe
nale, ad un eventuale abuso si può più 
facilmente riparare, attraverso l'attivi
tà degli avvocati; del controllo 
dell'opininione pubblica, a mezzo del
la stampa e del pubblico dibattimento. 

Il difficile è riparare o bloccare 
l'abuso, commesso a mezzo di una 
"omissione", più che con un'azione. 

Indipendenza e responsabilità 
della Magistratura 

La "indipendenza" della Magistra
tura è la più alta conquista dello Stato 
democratico e di diritto, e non può es
sere minimamente _intaccata. Infatti, 
basti ricordare che sono state le forze 
politiche democratiche, che hanno vo
luto decisamente la indipendenza della 
Magistratura, che ha raggiunto il mas
simo della consacrazione con la costi
tuzione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, organo di autogoverno. 
Una Magistratura indipendente è più 
credibile, e dà più affidamento ai citta
dini. 

Se non si pone il problema della "In
dipendenza" della Magistratura, con
sacrata e garantita dalla Costituzione· 
dovrebbe quindi divenire possibile par
lare della "responsabilità" del Magi
strato, senza cadere in contraddizioni 
od equivoci, e senza dare luogo a false 
interpretazioni, con buona o cattiva fe

e1e. 
Occorre subito chiarire che in uno 

Stato democratico nessuma Autorità, 
pubblico funzionario o cittadino è "ir
responsabile" per la propria condotta, 
sia avvenuta con azioni che con omis
sioni. 

Sbaglia di grosso, pure giuridica
mente, chi vede il Magistrato comple
tamente "irresponsabile" per la sua 
condotta. 

Essendo il Magistrato un "Pubblico 
Ufficiale" è soggetto a tutte le norme, 
concernenti gli eventuali reati commes
si nell'esercizio delle sue funzioni, per 
cui non si capisce perché si vogliono 
ancora creare nuove norme incrimina
trici, se esse tuttora vi sono e sono di
verse? 

La responsabilità Penale, Civile, 
Amministrativa e Disciplinare del Ma
gistrato già esiste nel nostro ordina
mento giuridico. 

Chi parla quindi di "irresponsabili
tà" del Magistrato, forse in buona fe
de, finisce con l'accordare a questi una 
specie di "immunità" che il legislatore 
non gli ha dato. 

Il problema, tutt'al più, è quello di 
precisare meglio tale responsabilità pe
nale, civile e disciplinare del magistra
to. 

Un rimedio potrebbe essere l'intro
duzione della punibilità per "colpa 
grave" dei reati di ~'abuso di potere" 
ed "omissione, rifiuto o ritardo di atti 
di ufficio". Oggi puriibili solo in pre
senza del "dolo": cosa questa, spesso 
difficile da accertare e valutare in tali 
fattispecie. 

Ovviamente, questa salutare riforma 
non dovrebbe solo riguardare i Pubbli
ci Ufficiali, bensì anche gli Incaricati 
di pubblico servizio. 

Da ricordare che, in assenza della 
predetta modifica, si potrebbe nel frat
tempo fare uso della figura, ormai dif
fusa in Giurisprudenza del "dolo indi
retto o eventuale" (esempio: Non hai 
prevveduto e voluto quel fatto ingiu
sto, però hai prevveduto e voluto quel 
tuo comportamento illegittimo, e quin
di potevi prevedere che mantenendo 
tale comportamento avresti potuto 
provocare probabilmente un danno in
giusto). 

Questa chiarificazione è pure neces
saria, oltre che per i cittadini, che sono 
gli utenti del sen;izio pubblico della 
Giustizia, per lo Stato stesso. Infatti, 
l'art. 28 della Costituzione estende la 
responsabilità civile, che è diretta per il 
pubblico ufficiale, anche solidalmente 
allo Stato. 

Alle disfunzioni ed abusi si può fa
cilmente riparare con sane e serie rifor
me di strutture. 

IL "Tribunale della libertà" è ormai 
uno dei primi passi obbligati. 

Ad' esso dovrebbe spettare il compi
to di emettere i provvedimenti di reclu
sione, su richiesta del Magistrato in
quirente; oppure convalidare gli arresti 
avvenuti nei casi di urgenza e flagran

za, sia da parte del Magistrato . 
rente che della polizia. 

Altro passo obbligato è la rifo 
del' 'codice di procedura penale' , 
ché pone su di un piano di parità l' 
cusa e la difesa, ed elimina il segJ! 
istruttorio nella raccolta delle pro 

È opportuno altresi che l'istit 
della "Ricusazione" venga esteso 
al Magistrato inquirente, potendo q 
sti danneggiare notevolmente la pc 
(es. arresti arbitrari, sequestri ..e, 
più dello stesso Magistrato giudicar 
. Bisogna pure fare attenzione a r 
creare una "depenalizzazione" gene 
lizzata, sostituendo il reato con 
sanzione pecuniaria amministrati 
poiché si creerebbe una clamorosa 
scriminazione tra i cittadini. Si dar 
be una specie di immunità e di ÌJ 

sponsabilità ai cittadini ricchi, i ql 
non preoccupati dalla sanzione pe 
niaria, potrebbero diventare poco 
tenti all'evitare fatti contrari all'm 
resse pubblico. Spesso la sanzione: 
nale costituisce l'unica remora e fre 
per azioni illecite. 

Opportunamente e saggiamente 
Presidente del Tribunale di Pao 
dott. De Rosi, mi faceva notare cl 
quantomeno, si dovrebbero realiu, 
subito quelle Riforme che non costa 
niente, e che per giunta farebbero pl 
risparmiare allo Stato denaro pubbl 
ed energie. 

Uno di questi casi emblematici è c 
tamente la "Supplenza ( 
Cancelliere" . 

Diceva bene S.E. dott. Corapi, p 
sidente della Corte d'Appello di ( 
tanzaro, nell'affermare che spesso 
uffici giudiziari non funzionano be 
non tanto per la mancanza di Ma 
strati togati, bensì per la mancanza 
Cancellieri. 

Alla mancanza del Magistrato tite 
re si provvede, nel frattempo, uri 
zando i "Vice - Pretori", anche pel 
istruttorie ed i collegi giudicanti, 01 

nendo buoni risultati. 
Il guaio grosso, diventa catastrofi 

quando manca il Cancelliere. 
Ciò porta automaticamente alla : 

ralisi totale dell'ufficio, poiché nes 
no può sostituire, legalmente, il C 
celliere, neppure temporaneameJj 



tranne il 'Segretario comunale" e su 
delega del sindaco, e comunque per i 
soli atti urgenti. 

Neppure quando viene utilizzato il 
segretario comunale, si risolve il pro
blema, anzi si aggrava! 

Si arriva alla "ballata dei processi". 
Fascicoli processuali, coperti dal segre
to istruttorio e di ufficio, viaggiano al
legramente (a volte senza neppure pre
cauzioni) dal Tribunale al Comune, 
con tutti i pericoli conseguenti che è fa
cile immaginare. 

Peraltro, una persona, che è comple
tamente estranea alla amministrazione 
della giustizia, viene a conoscenza di 
fatti riservati, coperti dal segreto. 

Questo balletto dei fascicoli si dimo
stra pure una ulteriore pergita di tem
po e spreco di energie, nonché distra
zione di personale per effettuare il 
viaggio al Comune. 

L'annoso problema si può facilmen
te risolvere con la semplice modifica 
dell'art. 100 Ordinamento Giudiziario, 
consentendo al "Segretario Giudizia
rio" di svolgere le funzioni del Cancel
liere mancante od impedito tempora
neamente. 

Del resto la norma in questione su
scita anche fondati sospetti di illegitti
mità costituzionale, poiché consente 
ad un funzionario appartenente al po

tere amministrativo d'introdursi nelle 
competenze del potere giudiziario, os
sia vi è una specie d'interferenza o con
flitto tra i poteri costituzionali. 

Altra cosa su cui deve pure interve
nire è la "Revisione delle Circoscrizio
ni Giudiziarie" e la "Abolizione delle 
Preture inutili", in base al criterio del
la quantità di lavoro. 

Bisogna procedere alla assunzione di 
personale per gli uffici giudiziari, in 
particolare è macroscopica la carenza 
dei Cancellieri. 

Bisogna altresì rivedere la "Magi
stratura Onoraria". 

n Conciliatore deve essere abolito, è 
una ulteriore appendice burocratica. 

Al suo posto, bisogna po~eIlziare i 
"Vice - Pretori", che devono essere 
opportunamente degli Avvocati, quan
tomeno con almeno cinque anni di 
esercizio professionale. 

Per i "Vice - Pretori" deve essere 
previsto una forma di compenso, poi
ché questi a tutti gli effetti svolgono la 
stessa attività del magistrato, dedican~ 

do a questa parecchiò tempo. 

Riforma Avvocatura 

Certamente nessuna politica di vere 
riforme di struttura potrà essere attua

ta, ed essere credibile, se non si rifa 
ma "totalmente" la professione 
del!' Avvocato, su cui poggia l'intero 
ordinamento giudiziario. 

Come si potrà attuare in concreto il 
nuovo processo penale, se poi esso sarà 
gestito dall'Avvocato "vecchia manie
ra", anziché da un tipo nuovo e mo
derno di AVvocato. 

Tuttora la professione dell'Avvoca
to è disciplinata da una "vecchissima' 
legge, che anche al più sprovveduto ap
pare "anacronistica" e completamente 
in contrasto con le esigenze moderne, 
ed in perfetto disaccordo con tutte le 
nuove riforme giudiziarie, realizzate o 

da realizzare; creando perfino del! io
giuste vittime che sono in particolare i 
"giovani Avvocati" _ 

Purtroppo, da oItre 30 anni, si sta 
parlando inutilmente di questa 'ur
gentissima riforma"; vengono perfino 
presentati i disegni di legge, ma sca 0

no le legislature e puntualmente la _'. 
forma non passa. 

Stranamente, chi si è occupato, 
particolare attenzione, di riformare la 
professione dell'avvocato ha a uto n 
destino politico non molto felice. 

Speriamo che, comunque, possa na
scere prestissimo una vera olonlà di 
mettere mano ferma e decisa anche a 
queste strutture fatiscenti della avvoca· 
tura. 

Riforma Processo civile 

La riforma del Processo Civile è an
che un altro importante appuntamen'o 
a cui è chiamato, ormai da più anni . 
Legislatore democratico. 

I processi civili attualmente rap e
sentano una vera farsa e dramma: Pro
cessi che non finiscono mai; dienu 
che vengono rinviate sulla base di sem
plici cavilli; Rinvii numerosi e senza 
cuna valida motivazione- Tra 
udienza e l'altra passano tempi in 
bilmente lunghi; Costo ele ato del ~ 

cesso; Sentenze che vengono depo· 
te con notevole ritardo ...etc.! 

11 processo civile andrebbe rifo 
to sulla base del nuovo processo 
voro, a condizione però che e 
denze ed i tempi tecnici della PrtJlCelitII 
ra siano veramente rispetta i. 



Nel frattempo, quantomeno, biso
gna subito intervenire sulla competen
za del Pretore. 

E ridicolo, oggi, constatare che la 
competenza per valore è ancora ferma 
a L. 750.000, nonostante siano trascor
si diversi anni e la notevole svalutazio
ne monetaria. 

Processo lavoro 

Un grido di allarme e di ferma prote- . 
sta deve essere manifestato per il man
cato rispetto del nuovo processo di la
voro. 

In alcune Preture la prima udienza 
viene perfino fissata a distanza di un 
anno, circa, violando cosi la norma 
che ne impone la fissazione entro 60 
giorni. 

Inoltre anche per avere la Sentenza 
di primo grado passa notevole tempo, 
a causa di diversi e lunghi rinvii. 

Oggi, il nuovo rito di Lavoro è anco
ra rimasto, stranamente, un bellissimo 
libro di sogni. 

Da più parti si dice "la colpa è del
la carenza delle strutture".' 

Ciò non sappiamo sino a che punt~ 

sia completamente vero. 

Del resto se si dà uno sguardo gene
rale si nota che non in tutte le Preture 
vi è la stessa situazione. 

Perfino in quella stessa Pretura, do
ve si dice che vi siano le carenze di 
strutture, da un Pretore all'altro vi è 
un differente andamento della Rifor
ma. 

Stesso discorso vale pure per i Tribu
nali, ove per avere la prima udienza di 
comparizione, bisogna aspettare nor
malmente un anno. 

I! problema della carenza delle strut
ture giudiziarie non è quindi certamen
te l'unico malanno che impedisce la 
piena applicazione della Riforma. 

E: indispensabile, innanzitutto, che 
nei Magistrati e negli Avvocati vi sia 
una chiara volontà di credere in questa 
giusta riforma democratica, nonché 
anche una nuova mentalità processua
le. 

Senza queste necessarie condizioni, 
anche la più giusta e perfetta Riforma 
non potrà mai trovare una piena appli
cazione e successo. 

Bisogna notare che, ancora oggi, 
parlando di nuovo rito di Lavoro si ha 
la ensazione come se si trattasse di 
una recente legge, mentre in realtà 

stanno ormai per scoccare i dieci anni 
di vita. Tale deprecabile sensazione de
riva dal fatto che nonostante i lunghi 
anni trascorsi, ancora la Riforma non 
è stata interamente applicata, sia 
nell'aspetto normativo che pure nelJo 
stesso suo spirito democratico. 

Controversie Previdenziali 
e Giurisdizione Unica 

E indispensabile che per le contro
versie di Lavoro e di Previdenza' si arri
vi. con urgenza, ad una unica giurisdi
zione presso il Pretore, abolendo' quel. 
la del Tar e della Corte dei Conti. 

In verità, non è la stessa cosa fare la 

causa di lavoro in Pretura (nuovo rito 
di Lavoro) oppure al Tar o Corte dei 
Conti. 

Dinnanzi al Pretore si ha una giusti
zia rapida e di irrilevante costo; men
tre dinnanzi alle giurisdizioni speciali si 
hanno processi lunghi e costosi. 

Alla Corte dei Conti una causa di 
Pensione dura normalmente dieci an
ni!! 

A questo punto ci dobbiamo dove
rosamente chiedere, se tutti i cittadini 
siano veramente uguali dinnanzi alla 
Legge, e perché di fatto tale uguaglian
za non esiste? 

Perché non si rimuovono neppure le 
condizioni che impediscono tale ugua
glianza? 

È notorio che una giustizia che arri· 
va in ritardo non è certamente giusti
zia, poiché quantomeno non restituisce 
lo stesso diritto; ma un diritto ridotto, 
essendo fuori tempo. 

A volte la lentezza della giustizia co
stringe pure ad accettare transazioni 
inique, oppure fa desistere dall'eserci
tare l'azione giudiziaria; e quando fi
nalmente arriva la sentenza. spesso il__ 
diritto ha perduto di interesse e non è 
più attuale, avendo perduto l'impor
tanza della immediatezza. 

Quindi, se si vuole migliorare il rap
porto di fiducia tra Stato, Giustizia e 
cittadini è necessario che la giustizia 
arrivi subito. 

Una dimostrazione sintomatica è da
ta dall'uso, oggi in crescendo aumen
to, della procedura di urgenza ex Art. 
700 C. p.C. 

Spesso un pro\ 'edimemo ex Art. 
700 c.p.C., ben motivato equivale ad 
una sentenza. 

lnfatti, spesso le parti dopo il prov
vedimento provvisorio Don proseguo
no la causa per il merito, ritenendosi 
soddisfatti dell'ordinanza interlocuto
ria. 

I! "processo tributario" deve essere 
profondamente riformato, in modo 
che i grandi evasori possano essere col
piti concretamente dalla giustizia. 

I! Consiglio di Stato. essendo <l,nche 
giudice di Appello, deve essere distac
cato dal potere esecutivo. 

Le nomine dei Consiglieri di Stato 
non devono essere fatte dal Consiglio 
dei Ministri, bensì dal Parlamento. 

Bisogna garantire a tutti i cittadini 
una concreta difesa in giudizio, anche 
per i cittadini poveri e privi di mezzi: la 
difesa è un diritto irrinunciabile! 

Per cui è prioritario pretendere l'im
mediata approvazione della legge per 
la "difesa dei non abbienti". 

Senza dubbio queste sono Riforme 
indispensabW e urgenti, che possono 
veramente creare uno Stato più giusto 
e democratico, se esse riuscissero pure 
a trovare una armonia con il pieno ri
conoscimento dei diritti civili e natural' 
dei cittadini; che sono il diritto al lavo
ro, alla salute, alla casa e alla scuola. 

I diritti civili servono a creare il cit
tadino democratico su cui poggiare 
l'intero ordinamento giuridico. 

Ringrazio, sinceramente rutti i con
gressisti per ~e intervenuti in questa 
terra di Calabria, non hé di a\ erci da
to l'onore della loro gentile ed autore
vole presenza. 

Certamente, insieme abbiamo scrit
to una importante pagina di storia che 
mai nessuno potrà cancellare od offu
scare. 

Probabilmente, un giorno rileggen
do gli Atti di questo nostro primo Con
gresso della Giustizia. diremo ai nostri 
figli, agli amici ed ai colleghi di lavoro: 
«Quel giorno in Calabria c'ero 
anch'io!». 



Dott. Prof.
 

GIOVANNI GIACOBBE
 
Pretore di Roma 

Professore di Diritto Privaro 
neU'Universirà di Messina 

Il tema del Congresso è abbastanza 
ampio e complesso. Qualcuno potreb
be anche affermare che si può trattare 
di un tema non originale, intorno al 
quale si sta discutendo da almeno 30 
anni. Non è un fatto occasionale che 
questo tema sia stato dibattuto in que
sta sede ed in questa regione ossia nel 
profondo sud. f: stato proprio il pro
blema dello Stato e del suo rapporto 
con i cittadini che ha rappresentato 
sempre uno dei temi fondamentali nel 
nostro Stato. 

f: necessario raccogliere l'invito im
portante del sottosegretario seno Spi
nelli, in modo che da questo Congresso 
e dalle sedi operative poi, possa perve
nire al Governo ed alle forze politiche 
l'opportuna azione di stimolo, anche 
perché i problemi della giustizia rap
presentano le fondamenta del nostro 

Stato. Il seno Spinelli ed il sindaco di 
Cosenza hanno chiaramente rilevato 
che una delle principali cause della crisi 
della giustizia, va ricercata nella man
cata attuazione dei principi fondamen
tali della Costituzione. 

L'analisi della struttura della Costi
tuzione consente di affermare che at
traverso la stessa Costituzione si è avu
to un salto di qualità nella individua
zione della natura stessa dello Stato e 
dei rapporti tra Stato e cittadini. 

In sede di asemblea costituente, 
allorché fu posto il problema "Cosa 
dovesse rappresentare lo Stato", si in
contrarono e scontrarono diverse COD

cezioni politiche ed ideologiche, c 
accanto od in sostituzione alla con 
szione dello "Stato-Apparato", hann 
introdotto la concezione dello "Stato
guida". 

Basterebbe considerare il d centra
mento che da fatto amministrativo, co
me era concepito nello Stato liberale, 
post-risorgimentale, divenne un fatto 
politico, in relazione alla uguaglianza 
dei cittadini. 

Il salto qualitativo è evidente. Signi
fica che la nostra impostazione e la cul
tura tradizionale alla quale ci siamo 
formati deve essere profondameme 
modificata, perché tale cultura, in par
ticolare quella della mia generazione. 
vedeva nello Stato un apparato che do
veva garantire ai cittadini solo dell 
garanzie formali davanti all'abuso 
potere. 

Oggi, invece, il cittadino diventa 
protagonista della vita dello Stato, e I 
diventa realmente solo se è messo n 
condizioni di partecipare alle del 
nazioni di scelta dello Stato. 

Pertanto, il decentramento deve 
sere visto sotto forma di partecipazio
ne popolare, come osservato dal o 
segretario alla Giustizia e dal sinldatn 
di Cosenza. 

La partecipazione popolare un"~~ 

un momento di riequilibrio de 
dello Stato e dei suoi poteri, 



determinante neUa vita dello Stato. 
L'altro termine del discorso è il cit

tadino, in virtù dell'art. 3 della Costi
tuzione. 

Da qui il rapporto tra uguaglianza 
formale e sostanziale, ossia tra ugua
glianza e pari dignità sociale. 

Il cittadino è non solo portatore di 
garenzie formali, ma è soggetto attivo 
della vita dello Stato. 

Ciò può essere realizzato se vengono 
rimossi quegli ostacoli che di fatto li
mitano l'uguaglianza dei cittadini. 

Con la lotta di resistenza, a cui ha 
fatto riferimento il seno Spinelli, il po
polo italiano aveva avvertito la necessi
tà di una nuova concezione di Stato, e 
non soltanto una forma di ribellione 
contro lo Stato autoritario. 

Tale tentativo è riuscito sul piano 
normativa con la Carta Costituziona
le, però non possiamo dire che sia pure 
completamente riuscito sul piano dei 
rapporti sociali. 

Infatti come spesso viene affermato, 
anche dai politici, le linee fondamenta
li della Costituzione ancora non sono 
state definitivamente attuate. L'espres- ~ 

sione "Definitivamente", se vogliamo, 
è imprecisa, in quanto come anche af
fermato da Calamandrei la nostra Co
stituzione non può essere definitiva
mente attuata. 

La caratteristica originale della no
stra Costituzione, e direi anche di quel
le europee moderne, è quella di costi
tuire una specie di binario aperto, lun
go il quale si muove la evoluzione della 
nostra società e quindi consente sem
pre nuove acquisizioni, ovviamente nel 
quadro dei valori fondamentali della 
Costituzione. 

Il dibattito che si è sviluppato in 
questo primo Congresso Nazionale per 
la Giustizia è stato interessante e profi
cuo. 

Si è mosso su due piani paralleli, pe
rò convergenti verso una stessa solu
zione operativa. 

Da una parte il piano per la indivi
duazione del ruolo della giurisdizione 
nel rapporto cittadino e Stato; e 
dall'altra quello per rendere effettivo 
questo rapporto, in base alle norme 
della Costituzione e delle leggi vigenti. 

il rapporto tra Stato e cittadino deve 

operare concretamente, dal livello del
la Corte di Cassazione a quello della 
piccola Pretura co tiera, di cui la gio
vane collega ci parlava. 

Mi pare che dal dibattito che vi è sta
to il rapporto tra Stato e cittadini deb
ba essere qualificato in termini dinami
ci e non statici. 

Voglio dire in "termini dinamici" 
nel senso che è stata acquisita al dibat
tito congressuale quella diversa dimen
sione del sistema del diritto che fa del 
diritto e dello Stato, anche nelle forme 
in cui il diritto stesso non proviene di
rettamente dello Stato, e qui colgo la 
osservazione di Placco e di Caizzone 
che hanno rilevato come la valutazione 
del diritto non può essere limitata solo 
alla "parologia processual ". ma deve 
essere vista in termini reali. 

Il rapporto tra Stato e cittadini non 
va neppure visto in termini di contrap
posizione tra categorie all'interno del 
servizio della Giustizia, per poi stabili
re quale è la più essenziale; ma va visto 
in termini unitari, con un proprio ruo
lo per ciascuno, dal magistrato al can· 
celliere, all'ausiliario e perfino alla 
donna delle pulizie, in quanto anche lei 
è essenziale per il buon funzionamento 
della Giustizia. 

Si è parlato del "ruolo del giudice", 
da una parte l'ono Martorelli e dall'al
tra i colleghi Pone e Petti. 

Si è parlato per oltre un ventennio di 
"norme programmatiche" e di "nor
me precettive" della Costituzione. 

Oggi vi è l'esigenza dell'immediata 
applicazione di tutte le norme della 
Costituzione, anche di quelle che un 
tempo venivano definite programmati
che. Questa esigenza è venuta proprio 
dalla Cassazione. 

Un esempio è stato l'art. 36 della 
Costituzione, con una celebre sentenza 
della Cassazione si è aperta la strada a 
tutta una giurisprudenza di merito. 
Quando la Cassazione enuncia dei 
principi (es. sullo sciopero, sul diritto 
di famiglia ... etc.) che non rappresen
tano soltanto la interpretazione di nor
me di diritto positivo, ma l'applicazio
ne di valori fondamentali della Costi
tuzione, è chiaro quindi che la Cassa
zione esercita una funzione promozio
nale. 

Del resto è lo stesso sistema del no
stro ordinamento giuridico, con le sue 
norme elastiche attribuisce al giudice 
un potere valutativo. Il problema se 
l'art. 3 della Costituzione debba trova
re applicazione anche per la giurisdi
zione va risolto positivamente. Non nel 
senso che il giudice deve rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, 
che di fatto limitano la libertà e l'ugua
glianza dei cittadini, esempio dando la 
casa allo sfrattato od il lavoro al disoc
cupato, o come si diceva dell'art. 4 del
la Costituzione se riguardasse un dirit
to soggettivo azionabile in sede giudi
ziaria. 

Dalla lettera della motivazione della 
sentenza deUa Cassazione in materia di 
sciopero si evince il rapporto del diritto 
di proprietà, del diritto al lavoro e del 
diritto di iniziativa economica che è in 
effetti una applicazione dell'art. 3 del
la Costituzione. 

Nel momento in cui la Cassazione 
neUa sua attività di indirizzo giurispru
denziale precisa che in un conflitto tra 
un diritto statico, quale è il diritto di 
proprietà, ed un diritto dinamico, qua
le è il diritto al lavoro, si deve dare la 
preferenza al diritto dinamico. Ciò è 
quindi una applicazione dell'art. 3 del
la Costutizione. 

Non si tratta quindi di un problema 
di "supplenza del giudice". Il giudice 
opererebbe supplenza qualora interve
nisse sindacando l'atto amministrati
vo, oltr i limiti concessi dal legislato
re, ovvero compisse atti di amministra
zione attiva, nei casi però in cui tali atti 
non siano demandati al giudice (es. nel 
processo faUimentare sono devoluti al 
giudice atti di amministrazione attiva). 

Da qualche parte si è detto che il giu
dice non risponde a nessuno del suo 
operato, e quindi andrebbe sottoposto 
ad un giudizio di responsabilità politi
ca o di altro genere. 

il giudice non ha il potere di deter
minare scelte, ma semplicemente ha un 
potere di valutazione nell'ambito di 
scelte fatte dal legislatore. 

I.l sistema giudiziario non è sovrano, 
l'unica sovrani à appartiene al popolo 
che la esercita le istituzioni 
rappres e 

D autonomo ed 



in ipendente da ogni altro potere, non 
deriva da una investitura rappresenta
tiva. 

Di particolare interesse sono stati gli 
interventi dei colleghi della giustizia 
contabile ed amministrativa, dai quali 
è emersa la esigenza del diritto ammi
nistrativo inteso a tutelare non lo Stato 
come apparato, bensi lo Stato come 
"collettività", dando alla giurisdizione 
amministrativa una funzione attiva. 

A proposito del problema della poli
zia giudiziaria, e della polizia generale, 
che è stato pure ampiamente affronta
to in questo Congresso, vi è anche qui 
una esigenza della autonomia ed indi
pendenza della polizia. 

Per rispondere al rappresentante 

della DIRSTAT, non mi sentirei di ne
gare la necessità di una dipendenza del
la polizia dalla magistratura. Non si 
può avere una giurisdizione indipen
dente senza una polizia indipendente. 
Alcuni colleghi sono stati accusati di 
avere dato una certa svolta all~ indagi
ni, se ciò è veramente accaduto e per
ché solo certe notizie venivano comu
nicate. 

Molto significativo è stato l'accenno 
che il procuratore generale Sinopoli ha 
fatto della sentenza della Cassazione 
nella quale si afferma il principio che 
non tanto si dovrebbe parlare di giuri
sdizione speciale, bensi di.giurisdizione 
ordinaria nel sistema amministrativo. 
Cosi, si po trebbe arrivare ~d una unità 
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della giurisdizione, salvo le d' 
partizioni. 

La questione della responsabili 
magistrato deve essere definitivaIn 
superata, anche perché il mecccmt~mo 

consente di riparare gli eventuali err . 
giudiziari. Del resto tutto il SiSl 
processuale è fondato sul principio che 
il giudice sbaglia. Altrimenti, no 
fosse stato cosi, sarebbe senz'altro 
surdo tenere una impalcatura pr 
suale di tre gradi di giudizio. Ciò che 
potrebbe fare è rivedere la legge ul 
sarcimento degli errori giudiziari. 

Per il processo civile vi è tuttora 
esigenza di introdurre il giudice rnon~ 

cratico in primo grado, ed un processo 
snello e veloce, anche se vi sono nume
rose diffidenze. 

Alcuni colleghi del tribunale civile . 
Roma hanno proposto di le ere· 
udienza il dispositivo e posticipare 
motivazione della sentenza 
l'eventuale impugnazione. 

L'omissione della motivazione 
consentita dalla Costituzione, e 
una esigenza superiore dei citta . 
conoscere l'orientamento della gi 
sprudenza, che non si evince dalla so 
lettura del dispositivo. 

Per quanto concerne il DUO o 
cesso penale mi è sembrato che n 
emerso nel dibattito un indirizzo ":a
ria, però al di là delle discussioni s 
stema inquisitorio od ac usatorio, e 
emersa chiara l'esigenza di tutelare 
personalità dell'imputato, 

Il tema della partecipazione pc 
re alla amministrazione della gi 
è sentito sia in sede politica che . 
ziaria. 

Il problema va però risolto 
bito della Costituzione, che non 
necessariamente risaI ere con il RÌ"rudice 
elettivo. 

Nel concludere devo nece:sscr:tl
mente, auspicare che l'AsSOOlaZlrn:~ 

dei Magistrati ritorni ad es ere unitari? 
ed attiva, al fine di essere un v " 
terlocutore anche per la classe politica. 

Se con questo Congresso . 
sciti, attraverso una valutazioncOlr.:z 
dei problemi, ad indicare riJ:n 
bili ed immediati, il nostro M;,."!'"!"n 

varo sarà stato certanlen e .......riri;.,~ 

utile. 



~. 

Dott. 

MICHELE NAPPI 
Sostituto Procuratore Generale 
della Corte d'Appello di Roma 

La divisione dei poteri e il ruolo 
di supplenza del giudice ordinario 
e della Corte Costituzionale 

Per un normale funzionamento del 
sistema in uno Stato democratico mo".
demo dovrebbero essere assicurati, in
nanzitutto, l'autonomia di ogni singo
lo potere e il coordinamento funziona
le tra tutti i poteri dello Stato. L'ordi
namento giuridico del nostro Paese 
prevede il principio di distinzione e di 
collaborazione tra i poteri legislativo, 
esecutivo e giudiziario, in cui si artico
lano le funzioni dello Stato unitario. 

L'equilibrio costituzionale dovrebbe 
fondarsi sull'autonomia e sull'equili
brio dinamico dei tre poteri operanti su 
piano di parità, in modo da non creare 
vuoti o squilibri diordine generale. 

Attualmente si deve, però, constata

re una scarsa funzionalità del Parla
mento, che è al centro del sistema con 
ripercussioni negati e sugli aJtri poteri 
e, in particolare, sull'am 'nistrazione 
della giustizia. 

La preventiva rinuncia al compito 
istituzionale di legiferare, mediante 
l'abuso di delega al potere esecutivo, e 
il frequente ricorso ad una tecnica legi
slativa, mediante le forme dei decreti 
legislativi, dei decreti legge e del rego
lamento, hanno svuotato il conceno 
stesso del Parlamento; inoltre essO 
creano gravi problemi, con riferim 
sia alla gerarchia sostanziale e fo e 
delle norme, sia alla sindacabilità 
stituzionale delle medesime, dat 
ro discussa natura di atti aventi ò 
di legge. 

La mancata codificazione, alla 
dei principi Costituzionali e il fr 
te ricorso alle novelle, al codice e 
legislazione speciale (che ha co 
to, tuttavia, la realizzazione <li le • 
cialmente molto importanti, . 
es.: la legge sui contratti agrari, 
tuto dei lavoratori, la nuova no""'.''''''''' 
sul processo del lavoro, la le e 
adozione speciale e sulla ca a -, 
agire, la legge sul divorzio e il 
diritto di famiglia, la receDIe l _ 
regime dei suoli) hanno inciso 
vamente sull'as etto normativo 
rale che risulta, perciò, framm"u......."... 
disarmonico, taJvolta comad<lino 
spesso, di ostacolo ad una chiara e _ 
ta interpretazione della legge 
venta vieppiù complessa e meLO 

forme. 
Nel campo d l po 

stro legislatore con . ua a \"Ì[iC(llw:e 

cessivamente l'ani irà a::::1.!:lJ~~lnill1.-a 

che, per quanto lecni . 
zata su basi gerar hi 
sempre una volontà li 
bile nella scelta e ne 
condo le direttive ella l '" 

Il restringimento DOlevo e 
to discrezionale della Pub li 
nistrazione e l'inefficienza di 
ma di controlli effettivi, feDi o 
macchina burocratica pesante e 
della necessaria autonomia, con e 
negativi, sia per il normale svol . 
to della vita sociale ed econo . 
per la tutela immediata degli ima 



dei 'ttadini, secondo equità e giustizia 
retributiva. 

Tra l'altro il Parlamento continua a 
rilasciare delle vere cambiali in bianco 
al potere esecutivo in settori della vita 
pubblica di importanza capitale per la 
stessa sopravvivenza dell'unità statale. 

Basti rammentare, al riguardo, il 
settore interno delle organizzazioni 
sindacali e della libertà di sciopero, 
particolarmente dei pubblici dipenden
ti (art. 39 e 40 della Costituzione), ove 
si attende una regolamentazione chiara 
nell'interesse generale del Paese. Non 
meno importante è il campo dei rap
porti tra Governo e Parlamento, e del
le iniziative del Governo medesimo per 
la formazione delle leggi, in cui la li
bertà di movimento del potere esecuti
vo è massima e disciplinata soltanto 
dalla costituzione. 

Non si può contestare che, -senza un 
equilibrio autonomo e un controllo re
ciproco dei poteri dello Stato, sarà 
molto difficile soddisfare l'esigenza 
politica di offrire ai cittadini idonea 
garanzia di libertà e di possibile godi
mento dei diritti individuali contro 
qualsiasi abuso di potere. ~ 

Senza una legislazione moderna e 
adeguata alla nuova realtà sociale, con 
particolare riguardo alla riforma delle 
società p.a., alla riforma fiscale, 
all'ammodernamento e alla semplifica
zione delle procedure, non è neppure 
pensabile che la Magistratura ordina
ria possa adempiere, con successo, la 
funzione fondamentale di garanzia dei 
diritti soggettivi e degli interessi collet
tivi, mediante una giustizia rapida ed 
efficiente. 

È auspicabile, perciò, che venga pro
mossa una sempre maggiore partecipa
zione democratica (indiretta) dei citta
dini, attraverso il Parlamento, alla for
mazione delle leggi, in modo che ven
gano interpretati i bisogni reali che 
provengono dalla società, alla quale 
esse sono dirette. 

Non sarebbe, poi, inopportuno sta
bilire un più stretto collegamento tra 
Corte Costituzionale e Parlamento per 

assicurare un indirizzo unitario o 
all'o . amento giuridico e tra il Par
lam -- e il tere giudiziario, per u.na 
:z: e nsibjje collaborazione 

'. 

in materia di iniziative legislative e di 
adeguamento di talune leggi anche ai 
fini di una più sicura ed efficace tutela 
giurisdizionale. 

Tra l'altro potrebbe essere molto 
utile un raccordo tra il Parlamento e la 
relazione annuale del Procuratore Ge
nerale della Corte di Cassazione, con
tenente una valutazione complessiva 
sull' applicazione concreta delle leggi 
dello Stato e sul risultato pratico con
seguito nell'interesse della giustizia. 

Lo squilibrio dei poteri dello Stato e, 
in particolare, la impotenza funzionale 
del Parlamento, pone il giudice ordina
rio in condizioni di svolgere ~na attivi
tà suppletiva rispetto sia al potere legi
slativo che a quello esecutivo, molto 
spesso con giusto equilibrio, ma a volte 
superando i limiti consentiti. 

La stessa Corte Costituzionale, svol
ge un'attività sostanzialmente di sup
plenza, con una funzione essenzial
mente creativa che non corrisponde al 
suo compito istituzionale, per la omes
sa attuazione della çostituzione, sia 
mediante una radicale riforma di tutta 
la legislazione, sia in quelle sue norme 
che prevedono l'emanazione di deter
minate leggi. 

Il - Democrazia industriale 
e certezza del diritto 

L'assetto industriale della nostra so
cietà, a differenza della società agraria 
e mercantile, ispirate rispettivamente 
ai principi di autorità e' di individuali
tà, è fondato sui principi della organiz
zazione, del lavoro associato e della 
collaborazione. Non si può negare che 
questi principi dell'attività imprendito
riale siano inscindibili in un'economia 
che è portata tendenzialmente a pro
grammare, e trasformare, in prevalen
za, le materie prime. 

Ciò richiede ordine, impegno e ade
sione per garantire la massima produ
zione, che rappresenta in ogni ecoI1o
mia di tipo industriale il punto più alto 
dello sforzo unitario compiuto dall'im
prenditore e dal lavoro. 

Per queste ragioni fondamentali ap
pare indispensabile l'intervento del di
ritto, che lungi dall'essere un ordine, o 

uno strumento del potere nella . e '
ca degli interessi contrapposti delle 
parti, diventa sempre più, in un de
mocrazia dinamica, un fattore he li
mita l'arbitrio del potere economico. 

In queste condizioni appare o '0 

che, il diritto, può sostituirsi al regime 
di forza della società agraria e all'anar
chia propria della società mercantile e 
istituire il regime della legge, che è, . 
nanzitutto, fondamento di demo<: 
zia. 

La pretesa incompatibilità che alcu
ne correnti dottrinarie hanno ravvisato 
tra la staticità del diritto e il dinami
smo industriale moderno, allo scopo di 
introdurre il diritto libero nella società 
industriale, non può non ritenersi 
un'esercitazione retorica che prescinde 
dalla realtà e crea soltanto confusione. 

La società di tipo industriale, non 
solo non è incompatibile col dirilLO, 
ma è la società che più di ogni allra 
data la sua particolare struttura e 1 
esigenze insopprimibili di una organiz
zazione efficiente e di un rapporto col
laborativo permanente, tra gli impren
ditori e la classe lavoratrice, ha biso
gno del diritto. 

È da osservare che uno degli aspetti 
più salienti della socializzazione 
dell'attività economica, tutelata diret
tamente dalla Costituzione Repubbli
cana, più che nella sostituzione lo ale 
di un proprietario "collettivo" ad un 
privato, risiede nel grado elevato di pe

netrazione del diritto nella struttura in
terna dell'impresa industriale. 

Ma, per quanto il diritto possa esse-
re un ottimo strumento di mediazio e 
e, quindi, di civiltà nella società ind • 
striale, non può ritenersi sufficie te 
adempiere la funzione essenzi e del 
raggiungimento "del bene comune' . 
senza la necessaria certezza della legge 
regolatrice dei rapporti intersoggelti i, 
che è un'esigenza razionale di libertà e 
giustizia. 

La certezza del diritto rappresenta. 
nella fase attuale dei rapporti soci . e 
dell'organizzazione industriale, una 
teriore garanzia, sia per gli indu..xu...... 
che hanno abbandonaLO, da ero 
miti del liberismo e invocano la 
sia per i lavoratori che debbon 
maggiormente i pericoli deU'i'Dcc:nCZZ&. 



delle leggi, nel momento cruciale di far 
valere i loro diritti, incertezza che po
trebbe costringerli, talvolta, a ingiuste 
rinuncie ed a transazioni rovinose. 

Ciò non vuoi dire immobilismo 
dell'ordinamento giuridico. 

L'esigenza sentita di rinnovamento e 
di progresso, strettamente collegati al
la società industriale fondata sul con
cetto dinamico della produzione, ri
chiede un adeguamento continuo del 
diritto alla mutevole realtà sociale, per 
il soddisfacimento di bisogni collettivi. 

Ma questo non è certamente il com
pito del giudice, bensi del Parlamento, 
che è preposto dalla Costituzione al 
compito istituzionale di formare, in 
aderenza con l'evoluzione della società 
industriale, le .leggi dello Stato. 

Recentemente si è posto in giusto ri
salto che l'esigenza della certezza del 
diritto non riguarda soltanto l'ordina
mento giuridico interno, ma interessa i 
rapporti tra il nostro paese e gli altri 
Stati Europei. 

È opportuno sottolineare l'impor
tanza fondamentale che hanno, al ri
guardo, la Carta delle Nazioni Unite e 
lo Statuto del Consiglio di Europa, i 
quali esigono che ciascuno degli Stati 
aderenti garantisca nel proprio ordina
mento interno la «sicura osservanza 
dei principi di libertà fissati dalla di
chiarazione dei diritti dell'uomo del 
29-12-1948». 

Tale necessità implica chiaramente 
la certezza delle leggi interne dei singoli 
Stati, come condizione imprescindibile 
per la creazione di un regime di colla
borazione produttiva internazionale e 
per la formazione di un mercato comu
ne, nell'interesse generale della produ
zione. 

Ciò induce a far ritenere che lo sco
po essenziale della certezza del dirittoi, 
come limite ad ogni potere, comprese 
quello giudiziario, non è solo di mante
nere l'ordine democratico nella società 
insustriale, ma di evitare che vengano 
violate le leggi, poste a tutela della li
bertà. 

La certezza del diritto contribuisce 
anche e, in modo decisivo, a rendere 
pienamente compatibile il mostro siste
ma con gli ordinamenti degli altri Stati 
ed, inoltre, giustifica la presenza pari

. 
taria del nostro Paese nella Comunità 
Europea. 

III - Lo Stato imprenditore 
e nuovi rapporti tra diritto 
privato e diritto pubblico 

Prima dell'avvento della borghesia 
al potere il concetto di diritto privato 
rappresentava l'antitesi più radicale 
della società civile allo Stato apparato 
e allo Stato ordinamento. 

Con l'avvento della borghesia al po
tere la distinzione tra il diritto pubblico 
e il diritto privato si fonda sulla diversa 
natura del soggetto. 

11 diritto privato, regolava, infatti, i 
rapporti tra privati e il diritto pubblico 
disciplinava i rapporti a cui partecipa
va lo Stato, in via diretta, o, tramite un 
Ente pubblico. 

Tale criterio distintivo era collegato 
ali' atto di origine romanistica, che 
concerneva la natura degli interessi: a) 
"particolari" di singoli o di gruppi nel 
diritto privato; b) "generali", cioè del
lo Stato; come Ente di diritto pubbli
co. 

Successivamente vennero suggeriti 
altri criteri per differenziare le due irri
ducibili aree del diritto privato e del di
ritto pubblico. 

Si affermò che il diritto privato re
golava i rapporti reciproci tra privati 
che non potevano essere modificati, se 
non con il loro preventivo consenso; il 
diritto pubblico si imperniava, invece, 
sul principio di supremazia dei pubbli
ci poteri che potevano modificare, uni
lateralmente, le sfere giuridiche dei sin
goli. 

Si è pure detto che il diritto privato 
si riferiva a qualunque atto che fosse 
espressione di una autonomia privata o 
arbitrio del singolo, in contrapposizio
ne al diritto pubblico che concerneva 
ogni provvedimento discrezionale 
adottato dalla pubblica autorità e ri
volto al perseguimento di un fine pub
blico. 

Senza voler prendere posizione sulla 
'validità intrinseca di dette distinzioni 
formali - dati i fini limitati della pre
sente relazione - e pur tenendo conto 
della mutevolezza, in senso storico, 
della linea di confine tra le due aree, 



non può non porsi in luce che tali di
stinzioni trovano una giustificazione 
logica, prima che giuridica, nello Stato 
liberale, in cui l'attività economica era 
esclusivamente privata e, quindi, i rap
porti privati corrispondevano ai rap
porti di produzione ai quali lo Stato 

. era estraneo. 
Con l'intervento progressivo dello 

Stato nell'economia e con la successiva 
privatizzazione del potere economico 
pubblico, la vecchia concezione otto
centesca, secondo la quale coincideva
no diritto privato e soggetto privato, 
diritto privato e interesse particolare, è 
stata travolta. 

Oggi lo Stato imprenditore agisce 
con la capacità di diritto privato e gode 
gli stessi diritti e le stesse libertà del pri
vato cittadino. 

Gli atti che esso compie - come En
te pubblico economico - esprimono 
una autonomia contrattuale, alla stre
gua dell'operatore privato e prescindo
no, da ogni potere d'imperio. 

La disciplina giuridica di tale attività 
economica è quella del codice civile re
lativa allo statuto dell'imprendi!ore 
commerciale, con l'unica eccezione che 
l'Ente pubblico economico non è sog
getto al fallimento (art. 2221 c.c.). 

Non è inopportuno ricordare, inol
tre, che, a partire dagli anni '20, si so
no costituite numerose Società per 
azioni a partecipazione statale, per cui 
si è accentuata ulteriormente la separa
zione del potere economico dal potere 
amministrativo. 

Con l'applicazione del modulo ope
rativo della Società p.A. dell'Ente 
pubblico economico, oltre ai rapporti 
esterni di impresa, vengono sottratti al 
diritto pubblico e trasferiti al diritto 
privato anche i rapporti interni di or
ganizzazione dell'Ente che sono rego
lati dal Codice Civile. 

In questo modo si realizza il proces
so di privatizzazione del potere econo
mico pubblico che opera in base ai cri
teri di economicità e persegue la divi
sione degli utili, con la devoluzione di 
una parte di essi a fini sociali. 

li nuovo criterio di distinzione tra le 
du!' aree di diritto privato e di diritto 

bra, quindi, che vada 
erso la diversa natura 

delle materie da regolare ed il diritto 
privato tende a spostarsi sul piano eco
nomico, qualunque sia la natura degli 
interessi perseguiti. 

Oggi il diritto pubblico dovrebbe 
comprendere tutto ciò che attiene aUe 
attività politiche e sociali dello Stato; 
esso, inoltre, è in una fase di amplia
mento a spese del diritto privato. 

Il diritto privato, che un tempo ri
guardava solo i rapporti tra privati, 
sembra convertirsi nel diritto comune a 
pubblici e privati operatori economici 
e la distinzione tra privato e pubblico 
assume sempre più aspetti oggettivi. 

Ciò dovrebbe avere influenza sul si
stema giuridico e sulla tutela dei diritti 
soggettivi e degli interessi pubblici del 
nostro paese. 

IV - Pluralismo giuridico 
Tutela delle situazioni 
giuridiche interne 
da parte del giudice ordinario 

Con l'entrata in vigore del codice ci
vile del 1942 viene recepito formalmen
te il principio della tutela della libertà 
di associazione nell'ordinamento giuri
dico statuale. 

I! decreto di riconoscimento, attri
butivo di determinate prerogative con
sistenti nelle limitazione di responsabi
lità degli amministratori e nella possi
bilità di accettare l'altrui liberalità, ha 
continuato ad adempiere una funzione 
di controllo politico. 

Attraverso il riconoscimento lo Sta
to dava rilevanza solo alle associazioni 
riconosciute, i cui rapporti interni sono 
disciplinati dal diritto positivo; per la 
associazioni non riconosciute, relativa
mente alle situazioni giuridiche inter
ne, trovano, invece, applicazione le 
norme statuarie e, quindi, gli accordi 
degli associati. 

Detta disparità di trattamento com
portava la privazione, per gli associati 
in seno alle associazioni di fatto, del 
diritto di impugnare le deliberazioni 
adottate dal gruppo e lesive dei loro in
teressi. 

Tale disparità di trattamento do
vrebbe - oggi - ritenersi superata 
dall'art. 2 della vigente Costituzione, 
che, come norma di fiducia e di inco

raggiamento, ha dato rilevanza in '. 
scriminata ad ogni tipo di formazion 
sociale intermedia ed ha attribuito allo 
Stato la funzione specifica di garantire 
la libertà fondamentale del cittadino, 
come membro di qualsiasi comunità. 

A seguito di tale norma costituzio
nale non può non osservarsi che è ve~ 

nuto meno il presupposto della pr 
dente normativa ordinaria, secondo 
quale soltanto dopo il decreto di ri 
noscimento le situazioni giuridiche in
terne all'associazione acquistavano rÌ
levanza per lo Stato ed erano, quindi, 
disciplinate dal diritto positivo. 

In conseguenza di ciò l'autono 'a 
contrattuale, suUa quale sono fondate 
le associazioni non riconosciute, non 
dovrebbe ritenersi illimitata, e ad esse 
vanno applicati gli stessi limiti posti 
all'autonomia contrattuale delle asso
ciazioni riconosciute. 

I! decreto di riconoscimento de 
pubblica autorità ha perduto, or 
valore di controllo politico di na 
discriminante nei confronti delle asso
ciazioni non riconosciute, ed ha, inol
tre, acquistato la forma di un ricono
scimento quasi normativo. 

Non può, quindi, negarsi ai membri 
delle associazioni non riconosciute il 
diritto di impugnare davanti al giudice 
ordinario i provvedimenti eventual
mente lesivi dei loro diritti, come ad s. 
in materia di esclusione del socio o di 
irrogazione illegittima di una sanzione 
disciplinare. 

I! tema della tutela giudiziaria relati
va alle situazioni giuridiche interne de:' 
membri delle associazioni non ricono
sciute non può sfuggire all'attenzione 
del legislatore e dell'opinione pubbli
ca. 

Esso, in verità, investe il deIi o 
rapporto tra libertà e autorità, e la di
fesa della prima contro l'ar itrio d • 
gruppi. 

Ora non può non osservarsi che, 
fronte al pericolo concreto dell'ab 
dei gruppi che incide negativameme 
diritti tra i più importanti dei du.aI~J.., 

si rivela de! tutto insufficiente la { 
dei diritti pubblici soggetti i, per . 
vere il grave problema della Ii 
dell'individuo nelle formazioni 
intermedie. 



.

La questione assume particolare rile
vanza per gli iscritti nei partiti politici e 
nei sindacati, che possono, a ragione, 
annoverarsi tra le associazioni di fatto 
regolate dal diritto privato, sulla base 
della più ampia autonomia privata e 
non sono suscettibili di controllo go
vernativo. 

La giurisprudenza, al riguardo, è ri
masta ferma su posizioni restrittive, in 
materia di impugnabilità dei provvedi
menti adottati, in spregio a norme sta
tutarie contro gli iscritti e, quindi, lesi
ve delle situazioni giuridiche interne. 

. L'unica tutela consentita, infatti, si 
riferisce alle pretese dedotte davanti al 
giudice ordinario e relative alla viola
zione di un diritto soggettivo personale 
o patrimoniale, come ad es. il paga

,. 

mento di contributi da parte dell'asso
ciato, le obbligazionf contratte dall'as
sociazione ecc. 

Tale atteggiamento non sembra, pe
rò, in linea con il dettato costituziona
le, in virtù del quale tutte le formazioni 
sociali intermedie sono soggette al di
ritto comune. 

Né può ignorarsi che un trattamento 
di favore, contrasti con il principio co
stituzionale della parità di trattamento 
delle associazioni di fronte alla legge. 

Non pUQ prendersi in considerazione 
la tesi contraria secondo cui il giudice 
ordinario è carente di giurisdizione in 
quanto le decisioni adottate dai partiti 
politici e dai sindacati sono insindaca
bili. 

È stato giustamente rilevato, int: 
che l'insindacabilità non è comprolIleS
sa, se si considera che il giudice 
mato a pronunciarsi su provvedim 
lesivi di un diritto dell'associato 
può entrare nel merito, ma deve 
re l'indagine al solo profJ.lo di 
mità, come, del resto avviene per 
cietà commerciali, ove, ralero 
tela giurisdizionale è molto pi' iI'lds:~ 

e penetrante. 

Ogni timore di ingerenza del gn:::dll:::e 
ordinario nella vita interna deU 
ciazione non trova - perciò 
giustificazione, a meno che nOD 
farsi dei partiti politici e dei sin 
istituzioni private partì alari co 
tamente avulse dal nuovo assetto 
tico costituzionale della società. 

I 



v - Situazioni giuridiche soggettive 
In particolare gli interessi 
diffusi e la tutela giurisdizionale 

Nell'ambito delle situazioni giuridi
che soggettive dottrina e giurispruden
za hanno concentrato la loro attenzio
ne, sopratutto, sul diritto soggettivo 
(la cui identificazione è tuttora incerta 
e dibattuta) che ha assunto un ruolo di 
primo ordine, tanto da comprendere 
sotto tale nozione le figure più dispara
te, dalla proprietà al credito, dai cosid
detti diritti di personalità e di libertà ai 
diritti potestativi, e l'interesse legitti
mo. 

Ciò è dovuto al fatto che le predette 
posizioni giuridche attive _sono state 
poste a fondamento della discrimina
zione della competenza giurisdizionale 
del giudice ordinario e del giudice am
ministrativo. 

Tale discriminazione è stata, peral
tro, recepita dalla Costituzione negli 
artt. 24 e 113, senza una qualificazione 
dell'interesse legittimo, che è frutto di 
una lunga e travagliata elaborazione 
della dottrina e della giurisprudenza. 

Di conseguenza può, senz'altro rite
nersi, tuttora aperta la questione fon
damentale relativa al contenuto 
dell'interesse legittimo e alla sua natu
ra, se cioè esso sia una figura autono
ma rispetto al diritto soggettivo. 

Non sono mancati, infatti, insigni 
giuristi che, indipendentemente dalla 
questione del mantenimento delle due 
competenze del giudice ordinario e del 
giudice speciale, che rientrano pur 
sempre nel quadro dell'unità della giu
risdizione, hanno ritenuto l'interesse 
legittimo un vero e proprio diritto sog
gettivo del cittadino, coincidente con 
l'interesse collettivo alla legittimità 
della condotta della Pubblica Ammini
strazione. 

In altri termini si è detto: o l'interes
se è riconosciuto e tutelato dall'ordina
mento giuridico e, quindi, è diritto 
soggettivo, oppure esso è privo di rico
noscimento e di tutela e allora si è in 
presenza di un interesse semplice o di 
fatto irrilevanLe. 

Tale concezione non ha trovato for
una serie di ragioni che non è 

. . - dare, anche se avrebbe 

potuto molto probabilmente rendere 
un grande servizio al nostro paese, dal 
punto di vista di una più sicura e incisi
va tutela giurisdizionale dei diritti e de
gli interessi dei cittadini, sotto il profi
lo di una immediata reintegrazione del 
diritto leso che poteva evitare, tra l'al
tro, il grave inconveniente del semplice 
e magro annullamento dell'atto ammi
nistrativo ritenuto viziato dal giudice 
speciale. 

Dottrina e giurisprudenza hanno 
escluso perentoriamente che il giudice 
amministrativo tutela l'interesse del 
cittadino, come membro della comuni
tà, alla legittimità dell'azion'e ammini
strativa e hanno, invece, affermato che 
egli tutela, in prevalenza, interessi le
gittimi, concepiti come interessi indivi
duali di fatto indirettamente garantiti 
da norme dettate nell'interesse genera
le. 

Recentemente il concetto di interesse 
ha assunto forme varie nella categoria 
più ampia delle situazioni giuridiche 
soggettive, al punto che si distinguono 
gli interessi individuali da quelli collet
tivi o di gruppo, gli interessi determi
nati da quelli diffusi, gli interessi patri
moniali da quelli morali ed esistenziali, 
questi ultimi, soprattutto, prevalenti 
nel diritto del lavoro e di famiglia. 

In questa nuova prospettiva si collo
cano gli interessi pubblici diffusi che 
vanno assumendo una rilevanza sem
pre più netta, in connessione ad alcuni 

precetti costituzionali che garantiscono 
il paesaggio, l'ambiente, il lavoro, il ri
sparmio, il patrimonio storico e artisti
co e, in modo particolare, il diritto alla 
salute, sancito dall'art. 42 della Costi
tuzione che contiene sicuramente una 
norma precettiva ed è un diritto socia
le, a struttura cioè collettiva. 

Occorre fare subito una considera
zione generale in proposito e cioè che i 
diritti sociali hanno un contenuto so
stanzialmente diverso dai tradizionali 
diritti di libertà individuale che com
portano sempre limiti all'autorità pub
blica. 

A differenza di questi ultimi i diritti 
sociali, a contenuto positivo e non me
ramente negativi, impongono ai pub
blici poteri l'obbligo di intervenire, nei 
modi e con i mezzi più opponuni, per 

il soddisfacimento sia delle esigenze 
della comunità statuale che delle esi· 
genze dei singoli individui che com
pongono la collettività. 

Ciò è molto importante e de 'essere 
tenuto presente, se si vuole compren
dere l'esatta portata di questa nuova 
figura degli interessi diffusi, che merita 
particolare attenzione non solo per . 
reale contenuto, ma, soprattutto, 
la funzione sociale che essa è chi 
ad adempiere, ave fosse azionabile 
vanti al giudice speciale o al giudice o • 
dinario. 

Come si vede, si ripresenta più vivo 
che mai, il problema fondamentale Te

lativo all'obbligo della pubblica auto
rità di prestare determinati servizi ai 
cittadini, a tutela di diritti colletti . o 
sociali, e di comportarsi in modo da 
assicurare a tutti una buona ed effi· 
ciente amministrazione. 

Dottrina e giurisprudenza hanno. 
fondo, riconosciuto la figura degli - 
teressi pubblici diffusi, identifican 0

in quelle situazioni soggettive atti e '. 
feribili alle persone non in quanto tali, 
ma come membri di una comunità pi' 
o meno grande, di cui sono insieme de
stinatari e titolari gli individui conside
rati "non uti singuli" ma "uti unÌve 
si", oppure qualsiasi istituzione pIi 'a
ta che rappresenti la collettivit . 

Il problema che si pone è di accena· 
re se nella associazione privata o ne 
gruppo sociale, oppure "quisque 
populo" possa radicarsi la titolari 
dell'interesse legittimo alla tutela 
diritto alla salute o del bene inteso 
cialmente per ottenere, eventu eme, 
l'annullamento dell'atto ammini 
va lesivo di tale interesse. Oppure 
collettività o qualunque consociar 
possano essere titolari ad es. del " 
soggettivo alla salute e se, in forza • 
detta titolarità, possono costi 
parte civile nel procedimento 

È da rilevare che la giurispru 
più recente della Cone di Cassazi 
(sent. n. 2207 dell'8-S-7 ), dopo 
aveva inquadrato gli im ressi 
nella vasta categoria dell'interes 
gittimo, ha modificato late -
mento in senso restrittivo, wLb::!:I:l>:i::' 

che il collegamento dell in 
viduale con l'interesse publbfu::c 
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pregiudizio arrecato con la condotta il
legittima della pubblica amministra
zione non sono sufficienti per comple
tare l'interesse legittimo. 

Detto collegamento dev'essere valu
tato, tenendo conto della materia spe
cifica che risulta disciplinata dall'atto 
amministrativo e dell'interesse pubbli
co regolato dalla legge. 

I limiti di cui sopra comportano una 
sostanziale restrizione della nozione di 
interesse legittimo e, quindi, una sensi
bile riduzione dell'ambito della sua ap
plicabilità. 

Inoltre non può non rilevarsi che 
una concezione cosi restrittiva delimita 
ulteriormente la categoria di interessi 
pubblici diffusi, rendendone molto 
difficile l'inqu'adramento nel genere 
degli interessi legittimi. 

L'atteggiamento deIla Corte di Cas
sazione non è condiviso da molti giuri
sti e da una parte della Magistratura di 
merito e della giurisdizione ammini

strativa di primo grado, le quali hanno 
rispettivamente ammesso, sia nel pro
cesso civile che nel processo penale, la 
tutela degli interessi diffusi, aIla stre
gua di un diritto soggettivo della collet
tività e ritenuto la natura di interesse 
legittimo dell'interesse diffuso. 

La questione è tuttora aperta e po
trebbe essere risolta soltanto col richia
mo necessario di cue concetti essenziali 
dai quali non dovrebbe prescindersi e 
che vanno, in ogni caso, verificati, in 
concreto: 

l) La presenza di un interesse so
stanziale, proprio della collettività che 
si ritiene specificatamente e diretta
mente lesa daIl'atto amministrativo e 
da ritenersi interesse legittimo o diritto 
soggettivo, a seconda dei casi; 

2) La legittimazione ad agire, come 
potere autonomo e distinto del suddet
to interesse. È opportuno precisare, al 
riguardo, che nel nostro ordinamento 
giuridico, non esiste un diritto di azio
ne generalizzato che sia idoneo a tute
lare gli interessi non propri (art. 24 Co
stituzione). 

Non è - neppure - concepibile 
un'azione popolare, come quella previ
sta espressamente in materia elettorale; 
la giurisdizione amministrativa non è· 
una giurisdizione di diritto oggettivo, 

ma è posta esclusivamente a tutela de
gli interessi di determinati soggetti, co
stituenti la base insostituibile della le
gittimazione. 

Quando si invoca la legittimità 
dell'atto amministrativo, con la lesione 
che ne deriva di un ,interesse differen
ziato, anche se non è personale, non 
deve dimenticarsi che nel nostro siste
ma giurisdizionale tale interesse so
stanziale è sempre collegato nell'ambi
to di un rapporto giuridico intersogget
tivo con l'amministrazione. 

Per queste ragioni è da condividere 
l'opinione espressa dal Giannini, se
condo cui se non vi è un Ente pubblico 
associativo che ha la legittimazione so
stanziale e procéssuale, occorre che 
l'associazione privata o il gruppo so
ciale interessato partecipino preventi
vamente al procedimento amministra
tivo, in modo da poter acquisire la ne
cessaria legittimazione per impugnare 
l'atto amministrativo lesivo dell'inte
resse diffuso. 

È da auspicare che intervenga una 
adeguata legislazione per tutelare defi
nitivamente gli interessi diffusi in sede 
giurisdizionale e per porre rimedio ad 
una situazione prevalentemente negati
va, che è superata, soltanto in parte, 
daIl'opera suppletiva del giudice. 

VI - Rapporti tra Stato e cittadini 
Ruolo del diritto e del giudice 
nella realtà sociale 
In particolare il ruolo del P. M. 
nei procedimenti civili 
ed eventualemente 
nel processo tributario 

NeIlo Stato democratico pluralistico 
e sociale l'individuo non è più un sud
dito, ma un cittadino membro attivo 
della comunità sovrana. 

I rapporti tra cittadini e Stato sono 
fondati, essenzialmente, sul rispetto e 
sul pieno sviluppo della persona uma
na, dei suoi diritti civili e delle sue li-

o bertà, oltre che sui valori di giustizia 
non solo formale ma sostanziale, di so
lidarietà umana e sociale. 

In particolare, la categoria dell' ave
re è subordinata all'essere e le stesse si
tuazioni soggettive patrimoniali sono 



subo . ate, nella visione finalizzatri
ce ellegislatore costituzionale, alle si

azioni soggettive esistenziali. 
Al di sopra di ogni altro principio 

predomina il principio di eguaglianza 
di tutti i cittadini di fronte alla legge, 
con il quale si vuole assicurare una po
sizione di partenza paritetica nella vita 
sociale e realizzare un tipo di giustizia 
retributiva. Lo Stato repubblicano non 
riconosce e garantisce soltanto i diritti 
inviolabili dell 'uomo, che rappresenta
no giuridicamente una limitazione del
la stessa sovranità statuale, ma affida a 
tutti i suoi poteri il compito promozio
nale di consentire a ciascuno l'esercizio 
concreto dei propri diritti. 

Questo, forse, è il dato più rilevante 
del nuovo assetto politico
costituzionale, che è caratterizzato dal 
dinamismo dei poteri rivolti a perse
guire un'eguaglianza sostanziale e ad 
assicurare la partecipazione effettiva 
dei cittadini alla vita istituzionale dello 
Stato. 

Ciò ha un'influenza profonda sul si
stema normativo e sulla funzione del 
diritto. 

Nella passata società, in cui il princi
pio del liberismo escludeva l'intervento 
del potere politico nell'attività econo
mica, il diritto mirava a garantire l'or
dine economico-sociale normativa
mente precostituito. 

Oggi che lo Stato gestisce, in misura 
notevole, l'economia del Paese e ga
rantisce e tutela l'esercizio effettivo dei 
diritti, il diritto tende, pur assolvendo 
la necessaria funzione repressiva degli 
atti illeciti, a sollecitare, attraverso 
norme di incoraggiamento che sostitui
scono le norme di comportamento, il 
compimento di atti conformi e obbli
gatori. 

Il diritto, inoltre, presenta una con
notazione sociale che comporta un 
nuovo rapporto tra privato e pubblico, 
in termini non più di scelte private ma 
di difesa di scelte pubbliche, che ineri
scono beni e interessi prevalentemente 
pubblici. 

Per queste ragioni esso mira sempre 
più al soddisfacimento istituzionale di 
cr~emi bisogni collettivi, come ad 
esem '0 i -onu-ani collettivi di lavoro, 
e . ni obbligatorie ecc. 

In tali condizioni il giudice è garante 
dei diritti individuali e delle libertà po
sitive, ma è, altresi, partecipe della 
realtà sociale, con le sue esigenze e con 
i suoi bisogni che meritano piena pro
tezione. 

Egli, inoltre, non può prescindere 
dalla società industriale in cui vive e 
che determina le condizioni ed i fattori 
di regolamentazione dei rapporti uma
ni. 

In considerazione di ciò deve assol
vere una funzione mediatrice tra le 
norme astratte ed i bisogni concreti dei 
cittadini e dei gruppi sociali, attenden
dosi alla legge e facendo, talvolta, uso 
più delle regole di principi' che delle 
norme di condotta. 

Tra l'altro il giudice non può non as
solvere una funzione promozionale nel 
rispetto rigoroso della legalità costitu
zionale, per il conseguimento del bene 
comune, attraverso la difesa dei beni 
sociali (ambiente, salute, sicurezza del 
lavoro, servizi sociali, ecc... ) che pos
sono concorrere a garantire una ordi-' 
nata convivenza civile'. 

Nella prospettiva sopra delineata 
della funzione promozionale ed incen
tivante del diritto, nonché della istitu
zionalizzazione degli interessi partico
lari dei singoli, assume particolare ri
lievo il ruolo del P.M. nei procedimen
ti civili. Il P.M. non può essere visto 
sempre nella veste di accusatore pub
blico per la tutela degli interessi penal
mente protetti. 

Egli può diventare nella nostra so
cietà un difensore autentico della giu
stizia sostanziale al servizio dei cittadi
ni. Nessuno può contestare che il P.M. 
è portatore di interessi pubblici e di in
teressi diffusi, per cui il suo ruolo po
trebbe essere molto importante nel 
procedimento civile in cui tali interessi 
trovano protezione. 

Anche se la struttura del processo ci
vile, attualmente, riflette un modello 
di società liberale ed è ispirato sostan
zialmente al principio dell'autonomia 
privata processuale, il P.M. ha una 
precisa colloeazione nel sistema vigen~ 

te. 
In particolare, egli ha, oltre al potere 

di ricorrere nell'interesse della legge, e 
il potere di agire e l'obbligo di interve· 

nire in alcune cause e procedimenti . 
cui è preminente l'interesse pubbli 
rispetto agli interessi privati. n del • 
minate posizioni che gli o o ricaDO-
sciute dalla legge e che possono in
fluenzare sia il diritto sostanziale che il 
diritto processuale. 

Basterebbe allargare ragionevolmen
te l'ambito della presenza del P ...1.• 
come attore e interventore obbli 
rio, in relazione a determinate SilU • 
ni socialmente rilevanti e che !Veri 
piena tutela in sede civile per la pre\ 
lente natura pubblica degli inter 
obiettivamente identificabili - (ad 
esempio in materia di società, di falli
mento, di esecuzione immobiliari, in 
cui sono presenti enti pubblici). 

Sarebbe, poi, opportuno, un inter
vento legislativo per sottrarre alle parti 
private l'esclusiva disponibilità delle 
prove ed attribuire, in deroga al dispo
sto dell'art. 155 c.p.c., un imp 
probatorio pubblico al P.M., s 
mente nelle materie relative a diritti· 
disponibili e di ordine pubblico. 

L'utilità .della partecipazione de 
P.M. nel giudizio civile di merito, a tu

tela degli interessi pubblici e degli inte
ressi diffusi, è giustificata anche dal 
fatto che nel nostro Paese non risulta 
attribuito dal diritto positivo un potere 
di azione, in detta materia, ad 
pubblici specializzati, oppure ad in '
vidui od a gruppi che rappresentano 
interessi collettivi, contrariamente 
quanto avviene all'estero, in cui 'ene 
riconosciuta tale legittimazione ad . 
dividui, ad associazioni e ad altri orga
nismi pubblici. 

La mancata istituzione di un or 
qualificato con funzioni di P. ., è 
ta avvertita, in modo particolare 
sistema del vigente contenzioso m 
tario, in cui l'amministrazione ti 
ziaria è costretta a difendersi da so 

Questa è, davvero, una delle più 
vi carenze del nostro ordinamento 
ridico e non può trovare alcuna gi 
ficazione in uno Stato mode in 
l'indice di civiltà dovr bbe essere 
prevalentemente dalla giustizia t:ri 
ria e non già da disuguaglianze . 
missibili di fronte alla legge. 

L'interesse pubblico ad aCl::t'r.ar: 
obiettivamente e riscuotere i 'T11mlll·'"',..... 



ve prevalere su ogni altro interesse e la 
presenza del P.M. in seno alle commis
sioni tributarie può bilanciare il con
traddittorio, stimolando anche l'inizia
tiva istruttoria affidata alle medesime, 
in virtù dell'art. 35 D.P.R. n. 636. 

VII - Il principio di legalità 
Costituzionale 
Rilevanza giuridica delle norme 
di diritto civile 

Il principio di legalità, che è la mas
sima espressione dello Stato di diritto, 
è sancito dall'art. 101 (2° comma) del
la Costituzione non solo per il giudice e 
a sua difesa, ma per tutti i cittadini, 
senza distinzioni. 

Essi, infatti, sono eguali davanti alla 
legge ed hanno il dovere di fedeltà ver
so la Repubblica e di osservare la Co
stituzione e le leggi. 

Ciò dovrebbe comportare la tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli inte
ressi legittimi per tutti gli atti ammini
strativi, come, del resto, dispone l'art. 
113 (2° comma) della Costituzione. 

È ben noto che, irt virtù dell' art. 31 
T.U. Consiglio di Stato, il principio 
generale della suddetta tutela non si 
applica agli atti emanati dal Governo 
nell'esercizio del potere politico, i qua
li sono sottratti al sindacato giurisdi
zionale. 

Sorge, quindi, il problema relativo 
alla abrogazione tacita della norma di
scriminatrice di cui sopra, problema 
che è tuttora aperta e dibattuto. 

Non si vuole qui affrontare il tema 
della qualificazione giuridica dell'atto 
politico, per il quale dottrina e giuri
sprudenza hanno escogitato vari criteri 
formali, relativi al movente soggettivo, 
alla causa oggettiva ecc. 

Non si può fare a meno, però, di ri
levare che esistono certamente atti po
litici che si concretano in atti ammini
strativi, i quali dovrebbero essere as
soggettati al sindacato giurisdizionale. 

Da qualche autore si è affermato che 
gli atti politici, in genere, sono atti am
ministrativi qualificati dal1'interesse 
superiore che lo Stato persegue unita
riamente con essi. 

Tale giustificazione non dovrebbe ri

guardare gli atti amministrativi che so
no qualificati politici e possono essere 
facilmente individuati caso per caso, 
con criteri rigidi e obiettivi. 

Altrimenti si deve ritenere che esiste 
un quarto potere, oppure una quarta 
funzione politica che giustifica l'effica
cia dell'art. 31 T.V. del Consiglio di 
Stato, in deroga al principio della tute
la giurisdizionale per tutti gli atti am
ministrativi, senza esclusione o limita
zione a particolari mezzi di impugna
zione per determinate categorie di atti. 

Un'altra conseguenza del principio 
di legalità è che la normativa Costitu
zionale non pu~ ritenersi che sia diretta 
solo al legislatore ordinario e che abbia 
rilevanza politica e Don giuridica. 

È agevole osservare, innanzi tutto, 
che la legge costituzionale garantisce 
forme e procedure stabilite dallo Stato, 
ma essa comprende - altresì - ele
menti normativi sostanziali e che ora
mai è penetrata nel sistema giuridico 
vigente. 

Non si può neppure negare che le 
norme èostituzionali siano dirette al 
giudice il quale nell' opera di interpre
tazione della legge non può non tenere 
conto dei principi e dei valori costitu
zionali indipendentemente dalla pro
grammatività e precettività della nor
ma. 

È stato obiettato, al riguardo, che si 
oppone alla tesi qui condivisa il con
trollo esclusivo di legittimità attribuito 
alla Corte Costituzionale sugli atti 
aventi forza di legge. 

Tale controllo, per la verità, trova 
giustificazione nell'interesse generale 
ed alla eliminazione definitiva ed "er

.', 

ga omnes" della disposizione normati
va dichiarata illegittima. 

Inoltre, va pure detto che il potere 
del giudice di sollevare questioni di ille
gittimità costituzionale è collegato alla 
necessità della verifica di compatibilità 
della legge ordinaria con la normativa 
costituzionale. 

Come si vede, sia la Corte Costitu
zionale che il giudice, adempiono due
 

. funzioni autonome che non si escludo

no ma si integrano in un rapporto in
 
cui il giudice è subordinato al principio
 
di legalità costituzionale. 

A conferma di ciò occorre, tra l'al 
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tra, l'argomento relativo alla non vin
olati ità per il giudice della sentenza 

interpretativa emessa dalla Corte Co
stituzionale. 

Per queste brevi considerazioni il 
potere di controllo di legittimità costi
tuzionale della legge non può escludere 
la rilevanza giuridica della normativa 
costituzionale nei rapporti tra soggetti 
in diritto civile. 

Tale rilevanza giuridica, peraltro, è 
un dato inoppugnabile, in quanto la 
giurisprudenza ha fatto uso diretto ed 
indiretto delle norme costituzionali in 
molti settori del diritto. 

Possono indicarsi, a titolo esemplifi
cativo, gli orientamenti giurispruden
ziali più significativi, in tema di diritto 
del lavoro, con riferimento ~gli artt. 4, 
19, 21, 36, 37, 40, e da parte del Tribu
nale dei Minorenni, con riguardo 
all'art. 2 per le adozioni, l'affjdamento 
ed ogni altro provvedimento nell'inte
resse dei minori. 

Cosi, pure, in tema di diritto di fa
miglia, ove si utilizzano le norme di cui 
agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, 
privilegiando, rispetto al criterio patri
moniale, gli aspetti di natura esisten
ziale e personale nella valutazione 
dell'interesse della famiglia e dei suoi 
componenti. 

Non meno importante è l'uso delle 
norme costituzionali, in relazione al 
problema della tipicità dei cc dd diritti 
della personalità, consistenti nei diritti 
al nome, all'immagine, all'integrità fi
sica. 

Su questa delicata materia si tende 
chiaramente ad escludere la tipicità, 
che è poi il numero chiuso dei diritti 
della personalità, e, parallelamente, si 
tende a dare maggiore risalto alla tute
la specifica della persona umana e alle 
sue esigenze esistenziali, con riguardo 
alla riservatezza dei fatti privati, al 
mutamento del sesso, alla integrità psi
chica oltre che fisica, alla informazio
ne e al diritto di accesso alle sue fonti. 

A questo proposito è opportuno se
gnalare il grave problema relativo alla 
informazione e al servizio radiotelevi
sivo, che hanno assunto una rilevanza 
sociale notevole per la tutela dei diritti 
di libertà individuali costituzionalmen
te garantiti. 

Sul problema delle informazioni si 
avverte la necessità di un controllo so
ciale efficace allo scopo di garantirne 
la oggettività, l'imparzialità, la veridi
cità e la pubblicità, a salvaguardia di 
una democrazia sostanziale. 

Tale necessità può essere soddisfatta 
soltanto con una organica disciplina le
gislativa della materia rivolta essenzial
mente a dare sufficienti garanzie ai cit
tadini. 

Nel settore radiotelevisivo non può 
sottacersi che il fine della socialità del 
servizio, connesso alla deprivatizzazio
ne è rimasto inattuato, non essendo 
ancora intervenuta la legge per discipli
nare la materia, tenendo corito di due 
obiettivi fondamentali indicati dalla 
Corte Costituzionale e cioè l'offerta al 
pubblico di una gamma di servizi e la 
obiettività e la completezza delle infor
mazioni. 

La giurisprudenza utilizza, tra l'al
tro, l'art. 21 della Costituzione in ma
teria di illecito civile, a proposito della 
libertà d'informazione e di critica, che 
è stata ripetutamente affermata e tute
lata in sede giurisdizionale, con i soli li
miti stabiliti in altri precetti costituzio
nali e, in particolare, nel dovere di non 
ledere l'altrui onore, reputazione e de
coro. 

VIII - Unità e pluralità 
della giurisdizione - crisi 
della giustizia civile e rimedi 
giudice ordinario e giudice di pace 
Problematica 

A) Unità e pluralità della giurisdiZIone 

Il problema fondamentale della giu
stizia, che è un problema essenzialm 
te unitario, riguarda non soltanto I :. 
tribuzione del potere giurisdizionale 
giudice, come organo autonomo e . 
dipendente dagli altri poteri dello S 
to, bensi anche l'unità o pluralità d 
giurisdizione, intesa come funzione 
pubblica diretta a tutelare i diritti indi
viduali e gli interessi collettivi, con 
eguali garanzie esterne ed interne per 
tutti i giudici e per i cittadini. 

È chiaro che una giurisdizione unica 
in senso assoluto e moderno, carane
rizzata dalla competenza esclusiva del 
giudice ordinario, sarebbe un sist 
ottimale, capace di eliminare, in par
tenza, i conflitti di giurisdizione 
pre ricorrenti, e, soprattutto, a realiz
zare compiutamente il principio 
eguaglianza dei cittadini di fronte alla 
legge. 

Tra l'altro verrebbe a cessare la posi
zione di favore che l'amministrazione 
ha davanti al giudice speciale, come e 



dimostrato ad es. dal diverso processo 
di lavoro per pubblico e privato impie
go e dalla, pressocché, rituale compen
sazione delle spese in favore della pub
blica amministrazione. 

In questa materia il legislatore costi
tuzionale ha scelto, tra il principio uni
tario e quello pluralistico, una soluzio
ne intermedia che è contraddistinta 
dalla preservazione della unità giuri
sdizionale, come idea forza dell'ordi
namento giuridico e della differenzia
zione del giudice in tre categorie - il 
giudice ordinario, le sezioni specializ
zate, il giudice speciale. 

Il giudice ordinario è garante di una 
giurisdizione, che dovrebbe essere cer
ta e semplificata al servizio dei cittadi
ni, per effetto della violazione dei dirit
ti individuali e, per quanto possibile, 
dei diritti sociali e interessi diffusi. 

Le sezioni specializzate e il giudice 
amministrativo rappresentano invece, 
un'eccezzione al sistema, che è collega
ta alla necessità di assicurare un giudi
ce idoneo in determinate situazioni. 

Ai giudici speciali è affidato l'eserci
zio giurisdizionale nelle ipotesi di con
flitto tra lo Stato e il cittadino~ allo 
scopo di consentire a quest'ultimo una 
tutela giurisdizionale autonoma nei 
confronti dell'Amministrazione, che è 
ispirata alla tutela garantita nei rap
porti privati. 

È da rilevare che i caratteri negativi 
della pluralità della giurisdizione sono 
diminuiti sensibilmente, con il ricono
scimento davanti al giudice speciale del 
diritto inviolabile alla difesa e dell'ob
bligo del contraddittorio, garanzie es
senziali dell'attività giurisdizionale, 
unitamente all'obbligo specifico della 
motivazione delle sentenze, alla gene
rale ricorribilità in Cassazione e, so
prattutto, al rispetto del principio di 
uguaglianza dei cittadini davanti alla 
legge. 
È tuttora aperto il grave e delicato pro
blema della indipendenza del giudice 
speciale, che è assicurata, in linea di 
principio, con la norma della costitu
zione di cui all'art. 108, la quale, peral
tro, rinvia alla normativa ordinaria, 
mentre il giudice ordinario ha conse
gui.to tale indipendenza con l'autogo
verno. 

La questione dell'unità e pluralità 
della giurisdizione ha un'indubbia rile
vanza nella tutela dei diritti e degli in
teressi legittimi davanti al giudice natu
rale. 

Essa può avere notevole influenza 
anche in tema di nuovi rapporti e di un 
maggiore coordinamento tra il giudice 
ordinario (penale) e il giudice speciale 
(la Corte dei Conti), su materie comuni 
in cui gli interessi in giuoco possono es
sere tutelati penalmente e arrecare, nel 
contempo, un danno socialmente rile
vante (ad es. nei reati valutari, nei reati 
connessi all'ambiente ecc.). 

Inoltre potrebbe essere riconsidera
to, sotto l'aspetto pratico di una giusti
zia efficiente e democratica,)1 proble
ma della pregiudizialità. 

Non è possibile, infatti, che in uno 
Stato moderno venga rinviato l'eserci
zio dell'azione penale del P.M. che tu
tela un interesse pubblico prevalente su 
ogni altro interesse privato, in tema di 
reato tributario, come ad es. il falso in 
bilancio, la partita doppia ecc.), in at
tesa della definitività dell'accertamen
to compiuto dalle commissioni tributa
rie. 

Crisi della giustizia civile e rimedi 

In uno Stato garante dei diritti indi
viduali dei cittadini e degli interessi 
della collettività ed impegnato alla tu
tela dell'esercizio concreto davanti al 
giudice competente, il problema fon
damentale è di assicurare, nella forma 
migliore, un meccanismo processuale 
idoneo a tradurre il diritto in un equi
valente sicuro di giustizia. Tale esigen
za inderogabile non può dirsi soddi
sfatta malgrado il disegno originario 
del legislatore del 1942 e la riforma 
parziale apportata al codice di rito civi
le nel 1950 e con le successive leggi spe
ciali. 

Difatti i proclamati principi di con
centrazione, oralità e immediatezza, 
sui quali dovrebbe imperniarsi un pro
cesso moderno e aderente alle necessità 
impellenti della società industriale, so
no rimasti praticamente inattuati. 

I formalismi, le incertezze e le lun
gaggini processuali rappresentano l'in

sidia più grave e permanente per una 
giustizia rapida ed efficace; inoltre au
menta - a dismisura - la sfiducia dei 
cittadini nei confronti del giudice. 

Di qui la fuga dalla giustizia ed il 
frequente ricorso all'arbitrato, come 
mezzo di composizione rapida della 
vertenza. 

Tra l'altro deve rivelarsi che il diritto 
inviolabile della difesa, data la scarsa 
utilizzazione del vigente istituto del 
gratuito patrocinio, non risulta assicu
rato ai meno abbienti, in quanto illegi
slatore ordinario non ha provveduto 
ad assicurare i mezzi per agire e difen
dersi davanti a ogni giurisdizione. 

Il fatto è particolarmente grave, dal 
punto di vista sociale e della tutela ef
fettiva del principio di eguaglianza di 
tutti i cittadini di fronte alla legge, 
giacché trattasi di un diritto soggettivo 
pubblico alla giurisdizione da parte di 
una categoria consistente di cittadini. 

In queste condizioni è da auspicare 
l'attuazione di una riforma radicale 
che, in concorso con leggi moderne ed 
adeguate . in taluni settori chiave 
dell'ordinamento giuridico (società, 
statuto della impresa ecc...), asssicuri, 
concretamente, un processo semplice e 
lineare, possibilmente sulla falsariga 
del rito del lavoro, che ha dato risultati 
ampiamenti positivi. 

In sintesi, dovrebbero essere intro
dotti nuovi strumenti e tecniche pro
cessuali, ispirati a criteri di rapidità e 
di certezza, nonché una maggiore ini
ziativa istruttoria del giudice nella dia
lettica processuale delle parti, con l'ob
bligo di una contestuale lettura del di
spositivo e della motivazione, chiara e 
succinta, per ragioni di opportunità 
pratica e di democrazia, non essendo 
più tollerabile una sfasatura incolma
bile tra il momento decisionale del giu
dice e la conoscenza, da parte del citl.a
dino, dell'esito della lite. 

L'esperienza suggerisce, altresi, l'in
troduzione, nel quadro della oncezio
ne unitaria del giudizio di merit , . un 
giudice monocratico, sia di fatto che di 
diritto, nei giudizi di primo e di secon
do grado. 

Ciò comporta la specializzazione ed 
un maggiore impegno del giudice, ma i 
vantaggi di un sistema monocratico ge



nerale, con ì necessari temperamenti, 
sarebbero assicurati in termini di sem
plificazione delle forme, di celerità del 
rito e di prontezza delle decisioni. 

I pretesi vantaggi della collegialità 
che vengono normalmente identificati 
nelle maggiori garanzie e nella maggio
re indipendenza del giudice collegiale, 
riguardano la capacità professionale 
del magistrato singolo e la sua indipen
denza di giudizio, requisiti specifici 
della personalità, senza i quali è impos
sibili amministrate giustizia, con equi
librio e con obiettività. 

Si reputa, inoltre, opportuno, sugge
rire l'istituzione di altre sezioni specia
lizzate e ciò non solo perché è in linea 
con l'art. 102 della Costituzione, o per 
rendere più consistente ed incisiva la 
partecipazione dei cittadini all'ammi
nistrazione della giustizia, ma anche 
allo scopo di acquisire l'apporto di co
noscenze tecniche e di qualificate espe
rienze di vita in determinate settori di 
particolare rilevanza giuridica e socia
le. 

Basti pensare alla materia infortuni
stica stradale ove l'unificazione pro
cessuale (penale e civile) che potrebbe 
essere fondata sulla colpa comune civi
le di cui all'art. 2054 c.c., con la obbli
gatorietà del potere del giudice, di ac
certare e liquidare il danno integrale al
la parte civile, dotata di maggiori pote
ri e iniziative nel processo penale. 

Si pensi, inoltre, alla materia falli
mentare, che è collegata al nuovo tipo 
di società industriale, caratterizzata da 
rapporti economici complessi e da 
nuovi centri di interessi, che richiedo
no, quasi sempre, cognizioni tecniche e 
specifiche che possono influenzare lo 
stesso procedimento decisionale del 
giudice. 

Lo stesso ragionamento dovrebbe 
farsi per il settore societario, che, oggi, 
costituisce la trama fondamentale dei 
rapporti umani e giuridici in seno alla 
società industriale e che esige non solo 
maggiore presenza e vigore processuale 
del'P.M., a salvaguardia degli interessi 
della collettività, ma, spesso, la presen

za di esperti qualificati per la decisione 
di controversie implicanti interessi tal
volta notevoli di ordine economico e 
sociale. 

A' 'qu~sto proposito non sarebbe 
inopportuno, sempre ai fini di una più 
ampia ed articolata tutela giurisdizio
nale dei diritti dei cittadini, l'istituzio
ne di un ruolo di periti alle dipendenze 
dell'ordine giudiziario, per garantire 
maggiore rapidità ed efficienza 
all'opera del giudice, con riguardo par
ticolare a determinate materie (perizie 
medico-legali, perizie tecniche negli in
cidenti stradali, perizie calligrafiche, 
stime di beni in fallimenti e nelle esecu
zioni ecc ... ). 

c) Giudice ordinario e Giudice di pace 
Problematico 

Il problema relativo al rapporto tra 
giudice ordinario e giudice di pace può 
porsi in termini di alternativa o di scel
ta del giudice professionale o del magi
strato onorario di estrazione elettiva, 
oppure in termini di compatibilità e di 
integrazione tra i predetti giudici 
nell'attuale ordinamento. 

Non può non osservarsi che nel no
stro sistema esiste un pròblema di equi
librio costituzionale tra i poteri dello 
Stato e che la vigente Costituzione ha 
assegnato un ruolo preminente al giu
dice ordinario, nei confronti del quale 
opera il divieto espresso (art. 102 lO 
comma) di istituire giudici straordinari 
o giudici speciali. 

Indipendentemente dalla interpre
stazione dell' art. 106 (2 o comma 
Cost.), e cioè se sia possibile attribuire 
al magistrato onorario (elettivo o no) 
una funzione integrativa, oppure una 
funzione sostitutiva del giudice ordina
rio, non può contestarsi cge la istitu
zione del giudice di pace non contra
sta, in linea di principio, col dettato 
costituzionale. 

Esso, però, non può non essere inte
so che come giudice onorario che è 
chiamato ad adempiere, in forza 
dell'art. 106 (2 0 comma) della Costitu
zione, la funzione giurisdizionale attri
buita ai giudici singoli e cioè al conci
liatore ed al pretore, come giudice mo
nocratico di primo grado. 

L'introduzione di detto giudice di 
pace, se fosse giudice unico di primo 
grado, dovrebbe comportare la fusione 
degli uffici di Pretura e di Tribunale e, 

in pratica, la soppressione del Pretore. 
Inoltre essa finirebbe per apponare 

una modifica sostanziale all'assetto co
stituzionale della magistratura ordina· 
ria, che è certamente fondato sull'attri
buzione al giudice professionale (con i 
diritti di indipendenza e di inamovibili
tà) di un ruolo preminente rispetto a 
quello riservato attualmente ai giudi . 
onorari. 

La questione è, dunque, di oppart 
nità e si tratterebbe di verificare, in . 
sperimentale, il risultato di una even
tuale attività giurisdizionale svolta daJ 
giudice di pace, nel quadro della crisi 
generale della giustizia. 

L'esperienza straniera è nettamente 
favorevole al giudice elettivo come 
espressione della sovranità del popolo 
e di assoluta indipendenza del potere 
esecutivo. 

Nel nostro Paese una parte della 
dottrina e delle forze politiche vede n 
giudice di pace l'inizio necessario di un 
processo di democratizzazione reale 
del giudice. 

Quelli che sono contrari a tale istitu
zione sostengono che sarebbe compro
messo il principio della divisione dei 
poteri e, in particolare, il giudice di pa
ce sarebbe politicizzato e dipendente, 
praticamente, dalle forze sociali e poli
tiche che lo hanno espresso. 

Esiste pure una terza opinione, la 
quale è favorevole al giudice di pace, in 
sostituzione però, del conciliatore, la 
cui scelta non dovrebbe avvenire me
diante le elezioni. 

Il problema è molto delicato, sor o 
l'aspetto politico-costituzionale, an be 
se và dato atto che si avverte sempre 
più la necessità di semplificare, aJ mas
simo, il rito e di avvicinare gratuita
mente i cittadini non abbienti alla gi 
stizia, per una tutela effettiva e non 
formale dei loro diritti. 

Un'ultima considerazione riguarda i 
poteri di decisione che dovrebbero 
sere attribuiti al giudice di pace e cioè 
problema del giudizio di equità. 

Non può farsi a meno, però, di . 
vare che il giudizio di equità, tra I 
tro, comporta l'abbandono del 
pio di legalità a cui è sottopo o il 
dice ordinario c, inoltrc, comras 
la Costituzione vigente. 
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Il programma concordato per l'in
troduzione ai lavori congressuali asse
gna al presente contributo il compito 
specifico di comunicare spunti di ri
flessione e suggerimenti attinenti al li
mitato settore dei conflitti familiari in 
quanto oggetto particolare del più ge
nerale campo della giustizia civile, 
spettando ad altra relazione trattare 
questo più ampio tema su di un piano 
globale. 

Ma l'intitolazione stessa di questo 
incontro ad un tempo politico e profes
sionale, e le connessioni tra il settore 
specifico predetto e le tematiche più 
generali non' possono completamente 
dispensare dalla partecipazione sia pur 
sommaria al dibattito sul processo civi
le quale strumento' istituzionale della 
giustizia civile. 

Giunto nel mezzo del cammin ella 
vita professionale, con davanti un pe
riodo di servizio pressocché uguale a 
quello oltreventennale già svolto, un 
magistrato non può fare a meno di 
un'osservazione in qualche modo 
sconsolante: la crisi della giustizia in
contrata al momento di ingresso in 
Magistratura si è via via aggra ata 
corso del ventennio, nonostante il s 
cedersi di studi, congressi, conve 
denuncie, e persino riforme e cambia
menti istituzionali anche notevoli' e 
non per la sola ragione, che pur sareb
be positiva, dell'affollarsi di nuovi 
problemi per effetto dell'allargarsi 
dell'orizzonte mano a mano che ci si 
inerpica nell'erta salita senza fine di 
una collettività anelante a sempre nuo
vi traguardi sulla via del perfettibile; 
bensì per la meno valida ragione che 
restano ancora insoluti molti nodi 5[0

rici, la cui tempestiva soluzione avreb
be dovuto assicurare proprio la mo 
fia della perfettibilità. 

Non si intende con ciò volersi trince
rare in un'ottusa negazione delle con
quiste pur raggiunte nonostante la crisi 
permanente. 

È però un fatto incontestabile che 
tempi e costi della giustizia civile, già 
denunciati con forza ed 'autore olezza 
dal Consiglio Superiore della Magi
stratura nella sua relazione al Parla· 
mento sullo stato dell'amministrazione 
della giustizia, nell'anno 1970, te da
no ad aumentare ed aggravarsi; e cosi 
pure le disfunzioni ed inefficienze c e 
in quello studio di dieci anni fa veni 
no additati quali fattori di distodo e 
della dinamica naturale della do 
di giustizia, impedita nel suo libero . 
spiegarsi. 

Riforme ed aggiustamenti appo 
al processo civile, all'organizzazio e 
preposta al servizio "giustizia", 
istituti collaterali che influenzano 
condizionano efficienza ed effe . . 
della attività destinata alla concrela a' 
tuazione del diritto, hanno avuto ri 
sfasati rispetto all'accelerazione as 
ta dalla storia umana, di modo 
modifiche e cambiamenti spesso 
nati già vecchi al cospetto dell'cv ..' 

si di richieste ed esigenze che ne 
state base di sollecitazione: ed 



prensibile che risposte tardive si tradu
cano in mezze risposte quando si evol
ve rapidamente l'istanza che le recla
mava. 

D'altra parte non si può dire che le 
iniziative di correzione delle carenze 
esistenti abbiano saputo superare l'an
gusta visione dei particolari per tende
re ad abbracciare l'insieme. 

Si pone perciò con drammatica ur
genza un problema generale di gover
nabilità del fenomeno "giustizia", al 
quale più di sempre occorre che si dedi
chino gli sforzi congiunti dei ceti pro
fessionali coinvolti, del potere politico, 
e soprattutto della massa dei cittadini i 
quali sono tutti almeno potenziali 
utenti di questo essenziale servizio di 
un paese democratico. 

La "litigiositè" 

In questa prospettiva unitaria, è ne
cessario liberarsi di una radicata abitu
dine che interpreta in termini di litigio
sità l'andamento reale, o previsto e 
prevedibile, della domanda di giusti:, 
zia: è spesso accaduto che una forte 
preoccupazione del legislatore fosse 
quella di scoraggiare la litigiosità, ma 
spesso questo intento si è tradotto in 
ostacoli e sbarramenti di varia natura a 
danno di chi avesse necessità di rivol
gersi alla giustizia piuttosto che in ap
propriate e proporzionate sanzioni a 
carico di chi potesse risultare responsa
bile di quella necessità. Si sarebbe ten
tati di pensare che questa preoccupa
zione fosse indotta dalla lettura della 
commedia di Nicola Manzari "Il trion
fo del diritto" , ove un paese di provin
cia, un di incapace di dar lavoro e sus
sistenza ad un solo avvocato, in soli 
due anni diventa sede di Tribunale ad
dirittura aspirante alla Corte d'Appel
lo, grazie alle gesta giuridico
giudiziarie di un Pedigò, avvocato, e di 
un Pillacchera, vagabondo e buono a 
Dulla. 

L'a er ritenuto che un accesso facile 
e non costoso alla giustizia potesse es
ser causa di incremento incontrollabile 
della litigiosità, e quindi di ulteriore in
gorgo giudiziario, ha allontanato da 
più corre ti strumenti di controllo, pri

mo tra essi un sistema rapido di affer
mazione e ripristino del diritto leso, 
unico vero monito ai litigiosi perditem
po. 

Una più decisa defiscalizzazione del 
processo civile, la reale assicurazione 
di difesa giudiziaria per i non capaci di 
pagarsi da soli i costi della tutela dei 
propri diritti, lo snellimento delle pro
cedure anche a costo di abbandonare 
luminose ma superate tradizioni, sono 
tra i fattori principali capaci di dare al
la giustizia lo slancio necessario in una 
moderna democrazia che ne voglia fare 
reale strumento di realizzazione del di
ritto e delle leggi, affinché le relazioni 
tra gli uomini non abbiano a trovare in 
altro dal diritto e dalle leggi le régole 
concrete di disciplina del loro effettivo 
svolgimento: si pensi un momento 
all'invincibile forza che certe prassi 
non conformi al diritto acquistano di 
fatto, contro la disciplina legale dei 
rapporti ed in barba ad ogni giustizia, 
tutte le volte in cui la poca consistenza 
individuale di una prestazione non do
vuta eppur imposta da controparti più 
forti, che ne traggono rilevante lucro 
cumulativo, sconsiglia di affrontare al
ti costi giudiziari per ottenere il dovuto 
esonero; è ad esempio accaduto con 
l'addebito di spese di presentazione di 
titoli di credito domiciliati pur se rego
larmente onorati. 

Economia e giustizia
r 

L'esigenza che, attraverso una rapi
da giustizia, diritto e leggi siano recu
perate alla funzione propria dÌ' reale di
sciplina dei rapporti sociali non ha più 
soltanto dimensione etica: più volte è 
stato autorevolmente segnalato il ruolo 
frenante che nei paesi a civiltà indu
striale avanzata esercitano i tempi lun
ghi della giustizia sulla stessa dinamica 
economica in una realtà in cui la pro
duzione di ricchezza non può restare 
indifferente, come in altri tempi, alla . 
soluzione di que~tioni giudiziarie di ap
partenenza delle sue fonti, oggi essen
do la produzione più di un tempo lega
ta ad attività imprenditoriali aziendali 
ed organizzative, e ad investimenti fi
nanziari, che presuppongono certezza 

di titolarità delle fonti di produzione, 
sicurezza di traffici e tempestività del 
buon fine di rapporti commerciali e fi
nanziari. 

Scriveva anni fa un grande maestro, 
Andrea Torrente, nella relazione al 
Congresso dell'Associazione Naziona
le Magistrati del 1963, che «in un' eco
nomia statica la lentezza del processo 
civile è un male ma è un male soppor
tabile perché la terra continuerà a dare 
i suoi frutti e non importa, molto, alla 
generalità, se solo dopo molti anni sarà 
deciso se il fondo in questione spetti a 
Tizio od a Caio. Ma in un'economia 
dinamica, quale quella tipo industriale 
il problema è diverso. Conoscere quale 
sia la retribuzione spettante ai lavora
tori di un'impresa o una questione che 
incide sul costo di produzione, costi
tuisce dunque un problema essenziale 
per l'imprenditore». 

In realtà oggi l'economia è fondata 
sull'investimento di mezzi finanziari 
eccedenti il valore stesso dei beni mate
riali impiegati nella produzione anche 
nel settore agricolo; e non può più es
sere indifferente alla produzione della 
terra, come un tempo, conoscere dopo 
anni a chi essa appartiene: la stessa ter
ra non produrrà più se la lungaggine 
giudiziaria frenerà il necessario investi
mento finanziario. 

Diritto e processo 

Rilievi critici meritano talune impo
stazioni, largamente diffuse, afferma
tive della rilevanza esclusiva o preva
lente della dimensione processuale del 
diritto e delle leggi, quasi che senza 
processo né quello né queste possano 
esistere: in molte società, e comunque 
sicuramente nella nostra, si registra un 
alto tasso di adeguamento dei soggetti 
alla norma giuridica (tradizionale o 
nuova che sia); di modo che non si può 
negare che il diritto abbia una sua vita 
fisiologica fuori e prima del processo. 
D'altra parte non è infrequente osser
vare che l'esito di un processo svolge 
un ruolo più generale quando la regola 
ivi riaffermata, contro prassi contrarie 
anche diffuse nei comportamenti so
ciali, riesce a correggerle per ea 



adesione alla regola riaffermata senza 
necessità che si moltiplichino le pro
nunce in tutti i casi simili. 

Esiste dunque una diffusa tendenza 
sociale a far della norma giuridica re
gola di concreti comportamenti di 
massa. 

Si pensi ai traffici giuridici giornal
mente conclusi presso le edicole dei 
giornalai, o all'impatto sociale del 
nuovo regime familiare di parità tra i 
coniugi o di comunione dei beni larga
mente recepito senza il previo interven
to del processo, o ancora alla diffusa 
risposta sociale alle norme fiscali 
sull'autotassazione pur non obbligato
ria. 

Il processo è dunque il punto di pre
cipitazione della crisi di risposta alla 
regola giuridica; termometro della pa
tologia del diritto direttamente lagata 
al tasso di adeguamento sociale alla re
gola giuridica. 

È dunque un termometro falso un 
processo a struttura e funzionamento 
inquinati da fattori disto~centi della di
namica naturale propria della fisiolo
gia e della patologia del diritto, quali 
costi e lungagini ingiustificati. 

Discende da tali premesse che il pro
cesso civile va strutturato e funziona
lizzato al suo scopo istituzionale di 
strumento rapido, dal costo non sco
raggiante, idoneo al recupero del 
quanto di patologico possa natural
mente prodursi nella concreta espe
rienza giuridica della vita sociale. 

Il processo civile non può perciò di
ventare, come ancora succede, uno 
strumento fine a sé stesso, si che «in 
molti, troppi casi la regola pr-ocessuale 
diventa il fine, lo scopo della contesa», 
come un maestro quale Andrea Tor
rente lamentava già in occasione del ri
cordato congresso associativo del 
1963: se è vero, come Egli scriveva, che 
«il processo è lo strumento per la rea
lizzazione del diritto e della giustizia» 
nei casi in cui è mancato l'adeguamen
to alla regola, è vero anche che è ora di. 
farla finalmente finita con l'inversione 
del rapporto processo-giustizia, for
malità rituali-interessi sostanziali. Ri
chiamando qui uno scritto di anni fa 
occasionato dalla grave perdita subita 
dalla Magistratura coo la scomparsa di 

Salvatore Giallombardo, sembra più 
che mai valido l'insegnamento trallo 

dal Suo esempio di uomo e magistrato: 
che cioè «le forme vanno utilizzate in 
vista di un fine superiore che sta fuori 
di esse ed in esse non si identifica; 
.... non vi è autonomia fra legalità e 
giustizia quando si intendano le forme 
nel loro valore strumentale rispetto ad 
un bene superiore da raggiungere e rea
lizzare; ... il rispetto delle forme è anzi
tutto rispetto della loro funzione di 
strumenti». 

Organizzazione e unzione 

Una delle primarie ragioni per cui 
molti nodi della strutturazione di un 
processo civile, funzionalmente idoneo 
allo scopo di realizzare diritto e giusti
zia, non sono mai stati sciolti adegua
tamente, è l'insufficiente percezione (si 
oserebbe dire gnoseologica) del corret
to rapporto tra organizzazione e fun
zione. 

È difficile riconoscere che possa va
lidamente svolgersi una funzione se 
prima di averla compiutamente defini
ta e prefigurata si pretenda di definire 
l'organizzazione che la deve svolgere. 

Chiunque voglia raggiJ.mgere una 
qualche finalità deve attrezzarsi a en
do sempre ben chiaro lo scopo dell'at
trezzatura. 

In altri termini, è l'organizzazione 
che va adeguata alla funzione e non vi
ceversa. 

Nel processo civile, invece, tale chi.a
rezza d'impostazione del rapporto in 
questione è spesso stata assente. 

Se lo scopo del processo è quello de
finito in precedenza, è evidente che 
l'intero problema organizzativo d 
apparati, degli strumenti normativi, 
degli specifici ruoli in cui de e essere 
articolata l'organizzazione complessi
va chiamata a quella funzione va ri
solto costantemente controllando 
l'adeguatezza delle singole parti, come 
dell'insieme dell'organizzazione alla 
funzione demandata e compiutamente 
prefigurata. 

Ciò comporta che non è corretto ri
cavare, da eventuali carenze del 'udi
ce come storicamente è oggi { .a in 



quanto personale giudiziario sia in 
quanto apparato strutturato in un or
dinamento antiquato), limitazioni in 
ordine agli strumenti, ai poteri, ai ruoli 
da affidargli per l'esercizio della fun
zione di giustizia. 

Occorre invece pensare ad un pro
cesso civile ottimale quale sarebbe isti
tuito e fatto operare se si disponesse da 
subito di un giudice ottimale (sia come 
personale che come apparato); soltan
to successivamente si deve pensare agli 
interventi idonei ad elevare le attuali 
professionalità ai livelli richiesti dal 
processo ottimale inventato; anche se 
ciò implica costi sociali e soggettivi per 
un'eventuale inadeguatezza attuale del 
personale e dell'apparato rispetto ai 
più elevati compiti, ed ai correlativi più 
penetranti poteri, previsti in un nuovo 
processo civile. 

È proprio l'ottica appannata con cui 
si è percepita questa legge naturale del 
rapporto organo-funzione che può in· 
dicarsi oggi come principale responsa· 
bile dell'insuccesso di proposte ormai 
storiche di ristrutturazione processuale 
e giudiziaria, avanzate parecchi lustri 
or sono da illustri personalità non sa-' 
spette di influenza da vento del sessano 
totto: l'introduzione del giudice mono
cratico anche in tribunale, e del giudice 
unico attraverso l'unificazione di tri
bunali e preture, risale alle relazioni al 
X ed Xl congresso deU'Associazione 

Nazionale Magistrati, rispettivamente 
del 1961 e del 1963, presentate rispetti
vamente dal già ricordato Andrea Tor
rente, e dal medesimo e dall'attuale 
procuratore generale di Roma Pietro 
Pascalino. 

Scriveva allora Torrente che erano 
necessarie riforme "ardite" invocando 
pur nell'inchino al "glorioso passato" 
una profonda radicale modificazione. 

Idee-guide per un nuovo 
processo civile 

Alle soglie degli anni '80, alla luce 
dell'esperienza diretta maturata nei de
cenni '60 e '70, non sembra lecito aver 
minore ardimento di quel maestro a 
fronte dello stato attuale di collasso in 
cui versa la giustizia civile: un collasso 
che, a parte il discredito alimentato per 
le istituzioni democratiche, costituisce 
anche un potente fattore criminogeno 
per le spinte che induce alle vie della 
violenza quale strumento ~Jternativo di 
soddisfazione delle pretese destinate ad 
insoddisfazione per le vie legali. 

Sul piano propositivo, di conseguen
za, riacquistano rinnovato vigore pro
poste a lungo inevase: completa defi
calizzazione del processo civile in ana

logia a quanto disposto per il processo 
penale, fatte salve le autonome misure 
di ordine fiscale a garanzia di legittime 

pretese erariali purché non ostacolanti 
il corso proceSSUale e purché non gra
vanti sulla parte vittoriosa più di quel 
che sarebbe stato possibile indipenden
temente dal processo; predisposizione 
di efficaci strumenti assicurativi della 
difesa legale a chiunque non abbia 
mezzi sufficienti per provvedere da sé 
stesso alla tutela giudiziaria delle pro
prie ragioni; sfoltimento deIJa norma
tiva processuale vera e propria in mo
do che, fatto salvo il principio cardine 
del contraddittorio, il processo serva a 
pronunciare torto o ragione in ordine a 
pretese di merito introdotte dalle parti, 
da parte di un giudice unico e mono
cratico in prima istanza, dotato di am
pi poteri di giuda e direzione del proce
dimento di controUo della legalità e 
correttezza di comportamento dei con
tendenti, ad evitare che del processo 
possano servirsi per scopi diversi da 
quelli istituzionali. 

Tali linee direttive richiedono coe
renti discipline dei modi e momenti di 
proposizione deUe domande, difese e 
controdomande, delle prove, ed in ge
nere del potere d'impulso proceSSUale 
che andrebbe dimensionato alla accen
tuazione pubblicistica del processo; co
si come richiedono diversi e più elevati 
liveUi di professionalità per giudici ed 
avvocati attraverso un nuovo inqua
dramento ordinamentale. 

Un punto di riferimento normativo 



per una possibile generalizzazione del
la sperimentazione è costituito dal 
nuovo processo del lavoro e dal nuovo 
rito per le locazioni, all'occorrenza in
tegrabili in base all'esperienza ormai 
maturata. 

Detto questo a grande linee, è op
portuno fermare l'attenzione su di un 
suggerrimento che scaturisce da una ri
flessione sulla concreta esperienza giu
diziaria di molti anni trascorsi alle pre
se con la giustizia civile. 

L'attuale sistema processuale è cen
trato sull'intervento della pronuncia 
del giudice al momento conclusivo 
dell'iter processuale; soltanto in via ec
cezionale o per campi e materie parti
colari è prevista la possibilità di una 
pronuncia anticipata, a seconda dei ca
si parziali o condizionata o provvisoria 
o cautelare, anche fuori di schemi tipi
ci. 

La varietà delle situazioni che am
mettono interventi decisori anticipati 
legittima l'idea di una generalizzazione 
di questa possibilità nel senso cioè di 
prevedere un sistema processuale in cui 
sia normale proprio ciò che ora è ecse
zionale, il ricorso a pronunce anticipa
te rispetto alla conclusione dell'iter 
processuale. 

In sostanza ciò che nel vigente pro
cesso permette decisioni anticipate del 
tipo già detto è il fatto che per una se
rie di controversie il legislatore ha rite
nuto sufficiente a giustificare la pro
nuncia del giudice una sua cognizione 
sommaria b deliberativa, per lo più ma 
non necessariamente ancorata a ragio
ni di urgenza o di prevenzione di fatti 
nocivi o lesivi. Provvedimenti di ur
genza sono altresì previsti nel corso di 
ogni giudizio ordinario allorché sorga 
il fondato timore di danni irreparabili. 

Tutte queste pronunce hanno in co
mune l'idoneità ad esprimere la forma
zione di un primo convincimento del 
giudice ad un momento intermedio ri
spetto al pieno dispiegamento della 
djal~ttica processuale, al quale è invece 

condizionata la decisione finale. 
Potendo dunque un analogo convin

cimento formarsi nel corso di ogni pro
cedimento, ben sarebbe possibile ed 
utile consentire in via generale per tutti 
i tipi dì controversie, anche indipen

dentemente da specifiche e stringenti 
ragioni di urgenza, o cautela, l'emana· 
zione di ingiunzioni provvisorie, a con
tenuto variabile in funzione delle speci
fiche esigenze che le suggeriscono, in 
analogia a quanto ora è previsto in ma
teria di possesso, azioni nunciative e 
d'urgenza, o rilascio, salvo alla succes
siva ulteriore fase processuale il compi
to di verifica attraverso il riesame in se
de di decisione finale, con eventuale 
convalida, modifica, integrazione o re
voca del provvedimento provvisorio; i 
cui effetti dovrebbero, nei casi con
grui; sopravvivere ed acquisire definiti
vità in ipotesi di successiva estinzione 
del processo prima della verifica fina
le. 

Si tratterebbe in definitiva di racco
gliere e sviluppare una linea di tenden
za giurisprudenziale affermatasi 
nell'interpretazione dell'art. 700 c.p.c. 
in modo progressivamente estensivo ri
spetto alle più ristrette previsioni origi
narie. 

Mancando idonee statistiche sul nu
mero percentuale di liti che trovano de
finitiva sistemazione in pronunce sol
tanto sommarie, non è permesso ad
durre la forza dei numeri a sostegno di 
una convinzione, pur diffusa tra molti 
magistrati, per cui piuttosto frequenti 
sono i casi nei quali, a parte la materia 
propria del rito monitorio, le parti si 
accontentano dell'esito giudiziario ac
quisito a quel primo livello di verifica 
giudiziaria delle rispettive posizioni. 

Di certo, non trascura~ile è il nume
ro di controversie conciliate proprio in 
esito e per effetto di una pronuncia 
sommaria intervenuta alloréhé ancora 
sia possibile evitare che il processo di
venti "lo scopo della contesa"; e molti 
sono i procedimenti possessori che tro
vano esaurimento con la pronuncia 
dell'interdetto, altri proseguendo fino 
a sentenza soltanto per necessità di for
mazione di un titolo al ristoro delle 
spese; così come numerosi sono i pro
cedimenti di separazione personale dei 
coniugi che si .fermano subito dopo i 
provvedimenti presidenziali provviso
ri. 

L'idea di ribaltare la logica attuale, 
che riserva in via normale le decisioni 
alla completa conclusione dell'iter pro

cessuale, può trovare in questa occa
sione congressuale le menti idonee a 
perferzionarla e traduTla in più com
plete formulazioni dottrinali, per un 
possibile approdo normativo. 

Qui basti l'indicazione di criteri di 
larga massima quali possibili cardini di 
un auspicato nuovo processo civile, ca
pace di dare anche al nostro paese un 
livello decente di giustizia. 

Misure urgenti in teme
 
di conflitti familiari
 

Il traguardo di un nuovo processo 
civile ha un interesse di grande rilievo 
per il vasto campo dei conflitti insor
genti nell'ambito familiare, che pur be
neficiano già da ora in certa misura di 
un rito speciale, e spesso di un giudice 
specializzato, con possibilità di inter
venti e pronuncie giudiziarie provviso
rie, tali da rappresentare una disciplina 

. interlocutoria quanto meno nei tratti 
essenziali di una vasta gamma di si
stuazioni, non congelabili senza gravi 
conseguenze fino all'intervento della 
decisione finale. 

Eppure anche in questo campo è ne
cessario, anche in via di anticipazione 
di una più radicale revisione del pro
cesso civile, pensare ad idonee integra
zioni di attuali vuoti normativi nei con
fronti di alcune tipiche situazioni ad 
ampia diffusione, che rischiano di non 
trovare disciplina giudiziaria nemmeno 
in via di urgenza, allo stato attuale; tra 
l'altro interventi legislativi di correzio
ne urgente di questi vuotì consentireb
bero di utilizzare, al momento di quel
la più generale riforma processuale ci
vile, le specifiche esperienze nel frat
tempo fatte. 

Necessità di sintesi inducono a sele
zionare, al fine di non diluire eccessi
vamente il discorso, le situazioni più 
eclatanti interessate e coinvolti dai La
mentati vuoti di giustizia anche soltan
to urgente. 

In materia di separazione personale 

dei coniugi, l'esperienza insegna che il 
periodo in cui viene raggiunto il 
010 di tensione neUa crisi è quello co 
preso tra la notifica del ricorso per 
parazione non consensuale e l'udì 



di prima comparizione in cui solita
mente sono adottati i primi provvedi
menti provvisori: proprio durante que
sto delicato periodo mancano adeguati 
strumenti di intervento giudiziario ur
gente che possa dettare regole provvi
sorie di comportamento persino quan
do siano in gioco interessi essenziali sia 
di adulti che di minori: si pensi alla 
non infrequente scomparsa di un co
niuge con i figli, sottratti di colpo 
all'affetto, alle cure ed alla stessa pre
senza fisica dell'altro genitore anche 
per alcune settimane; o alle tante volte 
in cui un coniuge viene scacciato da ca
sa perdendo con l'abitazione il contat
to con i figli; o ancora alle situazioni di 
rischio personale cui spesso è costretto 
ad esporsi il coniuge più debole che re
sti in casa nonostante sicuri maltratta
menti nel non irragionevole timore di 
restare altrimenti esposto alla respon
sabilità di un comportamento apparen
te di abbandono. 

In tutte queste delicate situazioni, 
ancorché di breve durata, dovrebbe es
ser possibile un intervento urgente del 
giudice a cautela di diritti ed in!eressi 
personali certamente non meno merite
voli di tutela delle cose materiali, per le 
quali invece l'attuale codice prevede 
varie forme di misure conservative. 

Correttivi normativi di ordine pro
cessuale occorrono anche in relazione 
alla disciplina del ruolo del genitore 
non affidatario di figli, in caso di sepa
razione o divorzio, per quanto attiene 
alle concrete modalità di esercizio, 
quando esso sia inteso, come purtrop
po avviene con frequenza, soltanto co
me somma di facoltà ad attuazione di
screzionale a fronte delle quali figli e 
genitore affidatario abbiano mera po
sizione di passiva attesa: capita molto 
spesso il caso di padri, più raramente 
di madri, che, potendo incontrare i fi
gli a determinate frequenze, pretendo
no che gli siano tenuti a disposizione 
senza però presentarsi all'incontro, o 
che addirittura si ricordano saltuaria
mente delle loro facoltà, rimaste medio 
tempore inutilizzate, per pretendere di 
colpo il ripristino immediato di contat
ti nel frattempo divenuti delicati o dif
ficili, e poi magari sparire di nuovo fi
no al prossimo ritorno di fiamma; fatti 

simili si ripetono per ferie estive o va
canze natalizie e pasquali. Le conse
guenze che per lo più derivano da sif
fatti comportamenti sono gli acuti e 
perniciosi stati di ansia dei figli delusi 
dall'incontro mancato, o peggio gli at
teggiamenti di radicato rifiuto indotto 
dall'esperienza dell'abbandono. 

Di fronte a situazioni del genere, sa
rebbe certamente utile la prescrizione 
normativa demandante al provvedi
mento di separazione l'obbligatoria 
prescrizione delle conseguenze ché sul 
ruolo di genitore affidatario possono 
derivare da un uso scorretto delle fa
coltà di incontro con i figli minori di
sciplinate nel provvedimento stesso. 

Eguale innovazione sarebbe pure 
utile rispetto alla posizione del genitore 
affidatario, nel senso dell'introduzione 
della possibilità di interventi giudiziari 
correttivi quando la concreta gestione 
dell'affidamento si presti, come spesso 
accade o è lamentato dall'altro genito
re, a rilievi critici di inadeguatezza di 
singoli comportamenti che non rag
giungano l'intensità del pregiudizio 
sanzionabile da parte del Tribunale 
Minorile: capita talora che dopo la se
parazione insorgano o continuini con
trasti di valutazione in ordine a scelte e 
decisioni concernenti scuola, sport, e 
persino alcune forme di controllo sani
tario dall'un genitore trascurate e vice
versa esaltate nell'importanza dall'al
tro che non può provvedervi non aven
do il figlio in affidamento. 

Per lo più sono queste questioni che 
vengono risolte per via di consenso at
traverso l'intervento dei buoni uffici 
del giudice tutelare; ma'non rari casi, 
pur agevolmente risolubili mediante 
semplici provvedimenti ordinatori in 
via breve per supplire al non raggiunto 
consenso, finiscono con il trasformar
si, proprio a causa dell'insoddisfazione 
di stati di ansia, in altrettanti procedi
menti di revisione dell'affidamento, 
con amplificazione in qualche misura 
artificiosa delle pretese di merito che la 
possano giustificare, e con l'inevitabile 
duplicazione di processi inutili anche a 
causa delle incerte competenze. 

Un intervento legislativo chiarifica
tore si rende indispensabile a proposito 
della spinosa questione del mutamento 

del titolo di separazione quando vi sia 
stata separazione consensuale: qui le 
ragioni formali che attingono al carat
tere negoziale della separazione con
sensuale dovrebbero cedere a fronte 
della più pregnante considerazione che 
solitamente il mutamento è richiesto 
proprio dal coniuge più debole, che 
può aver aderito alla separazione con
sensuale a condizioni pregiudizievoli 
proprio in ragione della sua maggior 
debolezza nel rapporto coniugale e nel
la lite insorta alla sua crisi. 

Sul delicato tema dei provvedimenti 
urgenti nell'interesse di minori, già di 
competenza del giudice tutelare, e poi 
trasferiti alla competenza del Tribuna
le dei Minorenni con la recente riforma 
del diritto di famiglia, l'esperienza del 
tresferimento è oggi generalmente va
lutata in senso negativo, sia per la mi
nore agibilità di siffatte misure in sede 
di giudice collegiale, a vasta competen
za territoriale, sia per la frattura deri
vante rispetto ad altri aspetti connessi 
della vita del minore rimessi all'inter
vento del giudice tutelare; anche in se
de parlamentare si va diffondendo la 
convinzione che vada ripristinato il si
tema precedente. 

Questo riferimento alla non positiva 
esperienza del trasferimento di compe
tenze, per i provvedimenti urgenti, dal 
giudice monocratico a diffusione terri
toriale, al giudice collegiale centraliz
zato, consente di valutare la vicenda 
come sintomatica di un errore di pro
spettiva nell'opera di impostazione de
gli istituti in cui si articola il processo 
civile; ed è anche un'avvertenza pre
monitrice e preziosa per la rifondazio
ne di un processo civile attorno ai car
dini di cui si è detto a suo luogo. 

L'auspicio, che è d'obbligo in chiu
sura di questo contributo al dibattito 
congressuale, va nel senso che si possa 
cogliere non troppo tardi qualche frut
to di questo incontro in Calabria, che 
con la giustizia condivide il primaw 
dell'abbandono. 

Concludendo, in quanto magistrato 
e calabrese, ed in un convegno fa o in 
Calabria, non posso fare a meno di ri
cordare che la Calabria e la Giustizia 
sono una terra ed un settore istirozio
naie lasciati in completo abb dono. 

~ , 



Dott. 

CELESTINO BIAGINI 
Consigliere di Stato 

L'ampiezza del tema del convegno 
(Stato, Cittadino e Giustizia) ed il nu
mero dei relatori mi obbligano a conte
nere il mio discorso (per renderlo ac
cettabile) in poche battute. 

Mi limiterò, pertanto, ad una segna
lazione delle linee di tendenza della 
giurisprudenza (amministrativa in par
ticolare) e ad una proposta de jure con
dendo. 

Un discorso, che sia attuale, sul rap
porto fra Stato e Cittadino avente ad 
oggetto la Giustizia, va impostato - a 
mio avviso ...:.- secondo l'ottica del ser
vizio (Giustizia) che il primo deve pre
stare al secondo, considerato - questi 
- non solo e non tanto come privato 
(uti singulus) ma anche e soprattutto 

come componente di molt pUci ''for
mazioni sociali" ave egli svolge la sua 
personalità (art. 2 Cast.) e. infine, 
me componente della collettività gene
rale (uti civis). 

Occorre, cioè, tener ben presente che 
la c.d. domanda di giustiuzia rivolta 
allo Stato non proviene sempre e sol
tanto da un soggetto che sia centro di 
un microcosmo individualistico, ma 
spesso e prevalentemente da soggetti 
portatori di interessi più o meno inti
mamente legati a quelli di collettività 
determinate o addirittura della colletti
vità generale. 

È in sostanza l'immanenza del "so
ciale" nei vari rapporti giuridici ogget
to di controversia a dover essere atten
tamente rilevata. 

Ed allo sforzo operato in tal senso 
dalla giurisprudenza più sensibile è ne
cessario affiancare quello dellegislato
re. per creare strumenti più efficaci per 
la tutela di interessi superindividuali. 
collettivi o generali (di tutta la comuni
tà). 

Un dato, intanto. di notevole me
vanza va posto in luce con la dottrina 
più attenta italiana ed estera, su ciò 
rinvio a Nigro, "Il giudice amministra
tivo oggi", in "La riforma del proces
so amministrativo", Milano 1980). 
l'evoluzione da uno Stato di legislazi~ 

ne (qual'era quello ottocentesco ad 
uno Stato di giurisdizione (qual'è quel· 
lo che va sempre più delineandosi 
oggi). In particolare va rilevato come il 
giudizio civile si sia evoluto nel senso 
di cogliere sempre più nei conflitti . 
tersoggettivi, che ne sono l'ogg 
l'immanenza del "sociale", in una 
nea di tendenza che porta progressi 
mente ad offuscare l'originario cara:
tere soggettivo della giustizia civile, ~

centuandone il carattere olZgettivo: 
rattere, questo, che ha sempre co o
tato, invece, e continua a connotare 
giustizia penale (ave, però, alla 
difesa del diritto direttivo si affi 
sempre più la difesa di valori iù pr 

priamente collettivi - di colleuh '-~. 

cioè, determinate, distinte da Q 

generale e aggregatesi intorno ad 
più interessi superindividuali: ali • 
grità di un certo territorio, alla 
là di un certo ambiente ecc.). 



Stato di giurisdizione, si è detto: CIO 

anche per contrassegnare la forza crea
trice di diritto espressa dagli organi 
giurisdizionali ed una sorta di princi
pio di effettività che permea l'attuale 
ordinamento, nel quale il "diritto" è 
quello effettivo prodotto dalla inter
pretazione giurisprudenziale. 

Volgendo, più specificatamente (per 
la parte assegnatami in questo Conve
gno), lo sguardo al giudice ammini
strativo, rileverei, sempre con la dottri
na citata (Nigro) e tra le più sensibili, 
come tale giudice, sin dalle origini, sia 
stato caratterizzato - nella sostanza 
- da una spiccata sensibilità verso il 
"sociale": che cos'è (mi si consenta af
fermare) l'interesse legittimo (prodotto 
originale della nostra elaborazione 
dottrinale e giurisprudenziale) se non 
una posizione soggettiva che - sia pu
re "personale", "diretta" - si tinge, 
per la intima connessione con l'interes
se pubblico (o della collettività - ge
nerale, particolare?-) di colori me
taindividuali? 

Vero è che la pratica giurispruden
ziale è ancora lontana dall'ammettere 
che il processo amministrativo possa 
spingersi verso una forma di tipo ob
biettivo, meno legato ai limiti posti dal 
principio soggettivo e quindi più largo 
nel sindacare il potere dell'Ammini
strazione oltre l'atto specificatamente 
impugnato e oltre i motivi specifica
mente proposti, o verso una forma di 
processo caratterizzata dalla ufficialità 
(ove si consenta l'indagine del giudice 
oltre i limiti circoscritti dell'atto intro
duttivo). Vero è, altresl, che la spinta 
al "sociale" trova forti remore nella 
forma del giudizio amministrativo: A) 
per l'accentuazione di questo come 
giudizio sull'atto; b) per la tipizzazione 
che sembrerebbe ormai "definita" dei 
casi di eccesso di potere (contro cui au
torevolmente si scagliano alcuni stu
diosi - V. Abbamonte - auspicanti 
invece una "dilatazione" della figura. 
Vedasi ad esempio la vitalità dell'espe
rienza francese che ha elaborato la 
nuova figura di "erreur manifeste 
d'appreciation"); c) per l'accentuazio
ne del carattere di imparzialità fra 
P.A. e privato in conflitto (che se 
astrattamente è ineccepibile, altrettan

to non lo è sotto il profilo dei valori ef
fettivamente tutelati, atteso che, realiz
zando sul piano processuale una per
fetta parità di trattamento fra soggetti 
dei quali uno - la P .A. - è dotato, 
sul piano sostanziale, di poteri che gli 
consentono di soverchiare l'altro, an
che dopo un giudizio che l'ha visto soc
combente, non si assicura sempre una 
effettiva, rapida, piena tutela del se
condo). 

Ma è pur vero che (e qui sarei meno 
pessimista di tanti) la giurisprudenza 
amministrativa più recente mostra (a 
chi ben l'intenda) aperture e spunti 
che, superati i primi ancor timidi tenta
tivi (anche con l'ausilio di un foro che 
sia ben agguerrito e stimolante), -posso
no rafforzare la spinta al "sociale" in 
misura non meno marcata di quella del 
giudice ordinario. Basti citare, per tut
te, la recente decisione dell'Adunanza 
plenaria n. 24 del 19 ottobre 1979, la 
quale - a mio avviso - nel momento 
stesso in cui ha negato la legittimazio
ne a ricorrere di "Italja Nostra", ha 
però segnalato una direttrice da seguire 
per dare ingresso alla tutela dei cc.dd. 
interessi diffusi (rectius: collettivi), 
prospettando la possibilità di legitti
mazione di gruppi sociali formatisi in
torno a tali interessi (V. pure Sez. VI, 
18 maggio 1979 n. 378, sulla legittima
zione a ricorrere di soggetti collettivi 
sforniti di personalità giuridica; id. lO 
novembre 1978 n. 1187 e 17 novembre 
1978 n. 1208, sulla legittimazione degli 
ordini collegioprofessionali e dei sin
dacati ad agire in giudizio per far vale
re interesi collettivi). 

(Sul punto mi si permetta'11 rinvio al
la mia comunicazione presentata al re
centissimo convegno napoletano sulla 
"Realtà e prospettive della Giustizia 
amministrativa"). 

Una attenta lettura della giurispru
denza amministrativa più recente può 
confermare, a mio avviso, l'esistenza 
di una non trascurabile predisposizio
ne del giudice amministrativo ad aper
ture verso il "sociale (che potrebbero 
sempre più essere ampliate, ripeto, da 
opportune ed agguerrite iniziative di 
soggetti adeguatamente assistiti, in 
grado di spronare ripensamenti su temi 
che in pasato hanno suscitato notevoli 

dibattiti e perplessità - V. fra gli altri 
il ben noto problema del "chiunque", 
di cui alla legge c.d. ponte del 1967). 

Il 

Pur insistendo sulla necessità di ecci
tare opportunamente l'opera interpre
tativa dei giudici - sulla quale appare 
più realistico fare affidamento nel mo
mento presente per ottenere una effica
ce tutela dei diritti o interessi "sociali 
- suggerirei, però di non allentare la 
pressione sul legislatore, richiamando
lo alla sua essenziale funzione con pro
poste stimolanti. 

All'uopo inviterei a studiare - per 
poi dar vita ad apposite iniziative legi
slative - la possibilità di creare stru
menti idonei ad ampliare la tutelabilità 
di interessi superindividuali, collettivi, 
sociali, innanzi al giudice amministra
tivo. 

A tal fine, credo sia di particolare in
teresse la figura del pubblico ministe
ro, in ordine alla quale mi accingo a 
formulare una proposta la quale, se ha 
il carattere dell'avventura, può - pro
prio per questo, per dirla col Nigro 
rinnovare la tradizione ("trama secola
re di avventure": Borges). 

È Noto che il regio decreto 30 gen
naio 1941 n. 12 (sull'ordinamento giu
diziario) ha attribuito (art. 73) al pub
blico ministero: a) la funzione di ve
gliare "alla osservanza delle leggi, alla 
pronta e regolare amministrazione del
la giustizia, alla tutela dei diritti dello 
Stato, delle persone giuridiche e degli 
incapaci"; b) quella di promuovere "la 
repressione dei reati e l'applicazione 
delle misure di sicurezza"; c) quella di 
far "eseguire i giudicati ed ogni altro 
provvedimento del giudice, nei casi 
stabiliti dalla legge". Gli ha, poi, attri
buita la legittimazione a una "azione 
diretta per fare eseguire ect osservare le 
leggi d'ordine pubblico e che interessa
no i diritti dello Stato .... sempre che 
tale azione non sia dalla legge ad altri 
organi attribuita" (art. 73, ultimo 
comma). 

Gli ha, altresl, attribuito funzioni in 
materia civile "ed amministrativa" (v. 
rubrica dell'art. 75), consistenti nella 



titolarità della azione civile e nella po
testà d'intervento "nei casi stabiliti 
dalla legge" e nel potere di "vigilanza 
sul servizio dello stato civile" e negli 
altri poteri che gli demanda la stessa 
legge sullo stato civile. 

La mia attenzione si sofferma, in
nanzitutto, su quella disposizione 
dianzi riprodotta - con la quale si è 
configurato il pubblico ministero come 
organo investito del potere di vegliare 
all'osservanza delle leggi. Si è avverti
to, mi pare, la necessità di costituire 
(sia pure presso il giudice ordinario: 
v.art. 70 ord. giud.) un organo che 
avesse la funzione specifica di assicura
re (con azione diretta, interventi ecc.) il 
rispetto della legalità, non solo nel pro
cesso penale (caratterizzato dell'azione 
pubblica), ma altresi (sia pure in casi li
mitati) nel processo civile, là dove il 
dominio prevalente dell'impulso di 
parte rende più facile - per collusione 
delle parti od altro - l'inosservanza 
della legge. 

A detta generale esigenza di legalità, 

si associa l'esigenza (che pure ha con· 
çorso all'istituzione del p.m.) di assicu
rare (V. lo stesso art. 73 citato) la 

., 

"pronta e regolare amministrazione 
della giustizia" (penale e civile). (Non 
è il caso di soffermarsi sulle purtroppo 
facili osservazioni in ordine al non cero 
to conseguito risultato). 

Il p.m. cioè, collocato accanto al 
giudice ordinario, deve fungere da sti
molo e garante di un'amministrazione 
rapida ed efficiente della giustizia. 

Particolare interesse suscita, altresì, 
la norma in esame, là dove attribuisce 
al p.m. una funzione di "tutela dei di
ritti dello Stato". Ove si tenga conto 
dell'ampiezza di accezioni In cui il ter
mine Stato può essere assunto (Stato
Ordinamento, Stato-Comunità, Stato
Amministrazione, Stato-Apparato ... ), 
non è chi non veda di quanto contenu
to possa arricchirsi la posizione 
dell'organo in esame (e in ispecie se lo 
si veda come organo dello Stato
Comunità). 

Quanto innanzi esposto induce al se
guente interrogativo: se l'istituzione 
del p.m. presso il giudice ordinario ri
sponde all'esigenza di assicurare, 
nell'esercizio della g~urisdizione ordi
naria, l'osservanza delle leggi, la pron
ta e regolare amministrazione della 

giustizia, la tutela dei diritti dello Sta
to, perché non si è provveduto - ana
logamente - alla istituzione del p.m. 
presso il giudice amministrativo innan
zi al quale non credo possa escludersi 
la sussistenza delle medesime esigenze? 

Non può negarsi, infatti, che davan
ti al giudice amministrativo sussis 
egualmente l'esigenza di assicurare 
l'osservanza delle leggi, la proma e 
golare amministrazione della giustizia. 
la tutela dei diritti dello Stato (come 
Ordinamento, ma soprattutto come 
Comunità). Questa ultima esigenza è 
concretamente avvertita se solo si con
sideri (come non può sfùggire a chi 
opera nelle - o a condatto con le 
strutture della c.d. giustizia ammini
strativa) un dato costante: e cioè che 
gli atti amministrativi illegittimi vengo
no annullati o in sede di autotutela 
(c.d. annullamento d'ufficio) o in sede 
di ricorso di parte. Nell'un caso, come 
nell'altro, all'eliminazione dell'atto il
legittimo dal mondo giuridico (come 
s'usa dire) si perviene ad iniziativa di 
una parte (pubblica o privata che sia) 
interessata. V'è cioè, fra l'interesse di 
chi opera (Amministrazione d'ufficio) 
o di chi chiede (ed ottiene dal giudice: 
ricorrente) l'annullamento dell'atto e 
l'interesse c.d. alla legalità dell'azione 
amministrativa (o al ripristino - come 
pure si usa dire - dell'ordine giuridico 
violato), un rapporto solo mediato, ri
flesso. 
Nell' annullamento giurisdizionale su 
richiesta di parte, invero, l'eliminazio
ne dell'atto illegittimo soddisfa innan
zitutto l'interesse "particoalre"del ri· 
corrente: e solo in via mediata esso 
soddisfa il generale interesse alla legali
tà dell'azione amministrativa. 

Così pure, a ben guardare, nell'an
nullamento "d'ufficio cui discrezional· 
mente procede una pubblica am.m.ini
strazione, è l'interesse proprio di que· 
sta alla correttezza dei suoi atti che ·e· 
ne perseguito, prima ancora che quello 
della intera collettività alla legali . 
dell'azione amministrativa (tanto è e
ro che si richiede la sussistenza di 
interesse pubblico specifico, con ~ t 
attuale all'annulamento, non a5~ 

sufficiente la mera illegittimità del) '. 
to). D'altro canto l'essere, \'ann 



mento d'ufficio, rimesso all'iniziativa 
ed alla discrezionalità della stessa pub
blica amministrazione interessata, è 
chiaro sintomo del fatto che l'interesse 
perseguito è quello proprio della parti
colare amministrazione che procede. 

Fanno forse eccezione (ma, quindi, 
confermano la regola) i casi di annulla
mento governativo, in cui l'organo 
centrale che annulla l'atto di un'ammi
nistrazione sottordinata (quindi anche 
contro di essa e perciò nell'interesse 
c.d. generale): ma su tale rimedio (di 
cui si dubita peraltro la sopravvivenza 
a seguito del decentramento e del con
seguente potenziamento delle autono
mie locali) non indugerei in questa se
de. 

Manca, in realtà, nel nostro ordina
mento la possibilità di iniziative dirette 
a rimuovere atti amministrativi 
nell'esclusivo interesse pubblico ed a 
prescindere dalla coincidenza o meno 
di questo con quello di un soggetto 
particolare. Né a tal fine servono i con
trolli, generalmente diretti - come è 
noto - a prevenire la illegittimità e 
non a reprimerla una. volta posta in es
sere (salvo i casi eccezionali in cui il po
tere d'annullamento è concesso allo 
stesso organo di controllo: v. i cc.dd. 
rifiuti di registrazione assoluti, l'an
nullamento operato dai comitati regio
nali di controllo. 

Credo pertanto che non sia del tutto 
insensata la proposta, che formulo, di 
intraprendere l'analisi della possibilità 
di istituire (studiandone, cioè, come 
usa dire oggi, la «fattibilità") un orga
no che svolga presso il giudice ammini
strativo funzioni analoghe a quelle del 
p.m. presso il giudice ordinario (presso 
il giudice contabile, esso esiste: non mi 
ci soffermo, per non invadere il campo 
riservato ad altro relatore). 

Andrebbe inanzi tutto condotta 
un'indagine in ordine alla configurabi
lità giuridica (e convenienza) di un ti
po di azione (pubblica) diretta a tutela
re, innanzi al giudice amministrativo, 
il c.d. interesse generale alla legittimità 
degli atti amministrativi. Formulo, a 
tal fine, la seguente articolazione di os
servazioni. sulle quali mi sembrerebbe 
utile aprire un dibattito: 

1) Innanzitutto non riterrei potersi 

seriamente contestare la rilevanza giu
ridica (e la sua meritevolezza di tutela) 
dell'interesse alla legittimità degli atti 
(e dell'azione) amministrativi. 

Il buon andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione sono, invero, as
surti al rango di beni di rilevanza costi
tuzionale. L'art. 97 della Costituzione, 
nell'imporre che i pubblici uffici siano 
organizzati secondo disposizioni di leg
ge in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'ammi
nistrazione, ha imposto al legislatore il 
perseguimento di questo obbiettivo 
primario, a mezzo di strumenti idonei, 
ma ha, al tempo stesso e innanzitutto, 
ritenuto meritevole di tutela proprio 
l'interesse al buon andamento ed 
all'imparzialità dell'amministrazione 
(che si sostanzia anche nella legittimità 
dell' azione amministrativa). 

2) Tale interesse va perseguito con 
idonei strumenti, che è cura dellegisla
tore predisporre. Ma essi si distinguo
no in mezzi attinenti alla struttura fi
siologica (propriamente detta organiz
zazione) e tendenti a consentire - in 
maniera fisiologica, appunto - il 
buon funzionamento dell'amministra
zione, ed in strumenti correttivi della 
funzione - idonei ad intervenire ex
trinsecus, in sede di patologia. 

A questi ultimi strumenti va dedica
ta particolare attenzione. E ciò facen
do si è indotti ad osservare - come ho 
fatto innanzi - che la patologia 
dell'atto amministrativo appare consi
derata, nell'attuale stato dell'ordina
mento positivo, sotto il solo angolo vi
suale della parte eventualmente offesa 
dell'atto viziato. Manca, cioè, la previ
sione dell'intervento sull'atto viziato 
nello esclusivo interesse pubblico (o di 
collettività determinate e non adegua
tamente rappresentate da soggetti le
gittimati ad agire per esse). 

3) La rilevanza costituzionale 
dell'interesse al buon andamento ed 
all'imparzialità dell' amministrazione 
sembrerebbe giustificare un intervento 

. legislativo atto a creare uno strumento 
(un organo) titolare di una sorta di 
azione (pubblica) con cui chiedere al 
giudice amministrativo l'annullamento 
dell'atto illegittimo. 

4) Ulteriore, fondamentale, proble· 



ma da affrontare è quello della indivi
duazione degli atti inpugnabili diretta
mente dal r. m. È opportuno che lo sia
no tutti, indistintamente, o solo quelli 
a contenuto generale )per evitare il di
spendio di attività del P.M. nel perse
guire singoli atti particolari, non sem
pre di notevole rilevanza pubblica)? O 
solo quelli più strettamente collegati ad 

interessi "vitali" dello Stato
Ordinamento o dello Stato-Comunità? 
Quale il discrimen nel secondo caso? 
Potrebbero (come credo suggerisca al
tro relatore, sia pure sotto il particola
re profilo concernente la giurisdizione 
contabile) essere impugnabili solo 
quelli che, a causa della loro illegittimi
tà, abbiano cagionato (o siano suscetti
bili di cagionare) danno alla collettività 
generale' (intendendo in tal senso lo 
Stato-Comunità)? . Potrebbero esserlo 
anche quelli suscettibili di cagionare 
danno a collettività determinate (tito
lari di interessi diffusi o, meglio, col
lettivi)? 

In tale ultima ipotesi si darebbe for
se una soluzione al tanto dibattuto 
problema della tutelabilità degli inte
ressi diffusi e della legittimazione ad 
agire per la loro tutela. 

5) Al tempo stesso si tenterebbe di 
recepire in una forma meglio coerente 
con il nostro sistema la famosa figura 
dell'Ombundsman. È noto, infatti, 
quanto sia viva anche nel nostro ordi
namento quella esigenza che nell'ordi
namento svedese diede origine a tale fi 
gura, intesa come tramite (prima tra 
parlamento e governo e poi) tra cittadi
no e Stato: l'esigenza, cioè, di assicura
re attraverso- un organo imparziale, 
che godesse della fiducia dei cittadini, 
la legalità dell'azione amministrativa, 
dando - a suo tramite - al civis l'ac
cesso ai vari "sancta sanctorum" della 

burocrazia, per indagare, conoscere, 
impugnare eventualmente atti illegitti
mi e, infine, agire contro gli stessi fun
zionari colpevoli di negligenza o viola
zioni varie. È noto altresi come il tra
pianto dell'istituto dall'originario or
dinamento a quello di altri paesi spesso 

con strutture e tradizioni completa
mente diverse, abbia partorito figura 
che gli studiosi della materia non han
no esitato a definire vere e proprie 

. -,
 

"deformazioni" (v. Hadi) o come fi
gure contrabbandate col nome di Om
budsman ma per nulla conformi 
all'originale (v. Zecca in F. A. n. 7-8 
del 1979, II, 406 e 99). 

È noto infine che la creazione di tale 
figura (spesso col nome di difensore ci
vico) in alcune delle nostre Regioni ha 
dato ben modesti frutti rispetto alle 
aspettative suscitate dalla grande pub
blicità creata intorno ad essa all'atto 
della istituzione. Ciò anche per la limi
tatezza dei poteri a tale figura attribui
ti, che hanno indotto a considerarla 
come poco più di un ufficio reclami o 
proponente modifiche procedjmentali 
o accelleratore di procedimenti in cor
so interessanti privati cittadini.. 

L'istituzione (accorta, meditata) di 
un p.m. presso il giudice amministrati 
vo (sulla falsariga della figura già spe
rimentata presso il giudice ordinario e 
contabile) potrebbe assolvere egregia
mente a molte delle funzioni attribuite 
allo Ombundsman nell' ordinamento 
svedese, senza creare nel nostro "rea
zioni di rigetto". . 

6) Problema non trascurabile è, poi, 
quello concernente i termini per l'eser
cizio di una diretta impugnazione di at
ti amministrativi ad opera del p.m. 
Non dovrebbero essere diversi da quel
li concessi al privato interessato, per 
evitare che l'atto resti troppo a lungo 
soggetto alla spada di Damoche della 
impugnazione e per assicurare, quindi, 
alla certezza dei rapporti giuridici. La 
decorrenza di essi non dovrebbe, però, 
iniziare nel momento delfa piena cono
scenza da parte del P.M. (altrimenti si 
lascerebbe per troppo tempo esposti gli 
atti a possibili impugnative, con ovvi e 
gravissimi inconvenienti). Essa an
drebbe collegata: a) alla pubblicazione 
ufficiale degli atti nelle forme previste, 
e là dove previste; b) ad altri momenti 
da individuare con maggiore cura, te
nendo conto in particolar modo anche 
della natura dell'atto) generale o me
no): il termine ad esempio, potrebbe 
decorrere dalla data di comunicazione 
dell'atto fatto dall'amministrazione al
la Corte dei Conti per il controllo (e 
dalla Corte trasmesso al p.m. presso il 
giudice amministrativo in caso di so
spetta illegittimità: quando la Corte 

dovesse passare al controllo su cessi
vo, come da molti auspicato). Si pas 
rebbe cosi, da un controllo ammini
strativo ad un controllo giurisdiziona
le. 

7) All'azione del p.m. (rectius: al ri
corso diretto) andrebbe affiancata una 
sorta di ricorso incidentale dello stesso 
organo contro atti già da altri impu
gnati (a tal fine si dovrebbe imporre 
una notificazione dell'impugnazione . 
parte anche al P.M. presso il g'u . 
amministrativo competente. (E an
drebbe, comunque, regolato l'inter
vento del P .M. in un giudizio promos
so da privati). 

8) Cosi pure occorrerebbe disciplina
re un' impugnazione principale (e forse 
una incidentale) del P.M. avverso le 
decisioni del giudice amministrati o 
(appello al Consiglio di Stato, ricorso 
per Cassazione, revocazione). 

9) Occorrerebbe, infine, stabilire 
uno stretto collegamento del p.m. 
presso il giudice amministrativo con il 

. p.m. presso il giudice ordinario (civile 
e penale e presso la Corte dei Conti, al 
fine di consentire - là dove possibile 
- azioni concordate e scambio di noti
zie (o inchieste congiunte?) in ordine 
ad affari che possono interessare più di 
una giurisdizione. E ciò senza dire che 
potrebbero molto opportunamente uti
lizzarsi quell'ottimo strumento della ri
messione al giudice amministrativo dì 
controversie pregiudiziali al processo 
penale, previsto dal mai applicato ano 
20 c.p.p. (U. Rochrssen, Produzione al 
Convegno su "Realtà e prospettive 
della giustizia amministrativa"; apo
li 24-27 aprile 1980, pago 43). 

È qui mi fermo, non senza sottoli 
neare l'aspetto più rilevante, a mio av
viso, di tutta la problematica che la 
proposta può suscitare: quello, cioè, di 
una revisione - forse radicale - che 
essa inevitabilmente comporta dell'in
tera ottica con cui siamo stati finora 
abituati a vedere la giurisdizione am
ministrativa. 

La qual cosa (è fin troppo fa ile pre
vederlo) susciterà non poche "rimo
stranze" , delle quali, tuttavia, mi ril 
rei fin d'ora pago se sintomatì he 
una pur minima attenzione, destata. 
quanto ho detto. 



Prof. Dott. 

PAOLO MADDALENA 
SOSI;lUto Procuratore Generale 

della Corte dei Conti 

I. Chi guarda al passato anche re
cente della nostra esperienza giuridica 
nota subito che essa si è sviluppata lun
go i due poli ius publicum-ius priva
tum. È una logica per contrapposti che 

vede da un lato l'interesse pubblico af
fidato alle cure dello Stato e, dall'al
tro, l'interesse privato affidato alle cu
re del singolo (in proposito: Pugliatti, 
Diritto pubblico e privato, in Enciclo
pedia del diritto, XII, 1964,696 ss.). 

È stato anzi osservato, e non potreb
be farsi al riguardo citazione più auto
revole (Pugliatti, Istituti del diritto ci
vile, I, 1943, I ss.), che «ogni crisi nel. 
campo del diritto riconduce lo studioso 
alla distinzione 'tra diritto pubblico e 
diritto privato ... l'esigenza razionale 
del diritto come ordinamento è nella 
dinamica dei.. due termini: pubblico e 
privato. Infatti, negata la distinzione, 

si dissolve il diritto: tutto pubblico, 
espressione di forza non controllata né 
limitata di chi detiene il potere; tutto 
privato, organismo senza forza di un 
potere. Quello privo di garanzia, que

sto privo di vitalità». 
Si nota, al fondo di queste conside

razioni, il convincimento, fortemente 
radicatosi nella coscienza giuridica 
contemporanea, secondo il quale dirit· 
to per antonomasia è il diritto privato e 
lo stesso sviluppo del diritto è da consi
derare come una lotta consapevole 
"per i diritti" in contrasto perenne e 
dialettico con il potere illimitato dello 
Stato. 

"Der Kampf ums Recht", scrive
va Jbering nel 1873, e la lotta per il di· 
ritto doveva sempre più assumere il si· 
gnificato di una lotta per l'affermazio
ne di libertà individuali. 

2. Questa concezione individualisti
ca, nella quale è evidentissima l'in· 
fluenza dei principi della rivoluzione 
francese (Pergolesi, Alcuni lineamenti 
dei diritti sociali, 1953, II, 2 ss.), e che 
peraltro identifica nel diritto romano il 
modello da seguire, risolve il diritto es
senzialmente nella tutela di posizioni 
giuridiche singole e, in omaggio al 
principio della libertà dell'individuo, 
concepisce la strumentazione giuridica 
come diretta ad agire quasi unicamente 
sui mezzi, cioè sulla sfera patrimoniale 
dei privati. Come acutamente osserva
va il Cicu (Cicu, Il concetto di status, 
in Scritti minori, I, 1965, 181 ss.), «po
sto l'individuo come ente a sé, libero, 
indipendente, i fini individuali restano 
necessariamente al di fuori del diritto, 
poiché appunto li pone a se stesso l'in
dividuo, e il diritto non ha altro compi
to che di garantire i mezzi: garantire 
non soltanto la integrità del patrimo
nio in senso stretto, ma anche il fatto o 
l'astensione di altri individui; e poiché 
la conservazione del principio di liber
tà ed indipendenza esige qui che non si 
attribuisca al privato un potere sulla 
persona, la reintegrazione del diritto si 
attua mediante una sostituzione patri
moniale». 

Si tratta, tuttavia, di una prospettiva 
tutt'altro che appagante. 

Il vero è, come lo stesso Cicu notava 
(o.c., 187), che «finché si opera soltan



to col concetto di individuo libero, in
dipendente, autonomo, non si riuscirà 
mai a spiegare come l'individuo stesso 
possa esser vincolato, se non facendo 
valere l'idea del contratto. Ma questa 
contrasta con la realtà storica: potrà 
valere a costituire uno Stato ipotetico, 
ben fragile Stato affatto desiderabile, 
non a spiegare lo Stato come fatto sto
rico. Necessario è dunque rinunciare 
all'idea di una originaria libertà poten
zialmente assoluta dell'individuo, per 
confinarla in un campo chiuso, delimi
tato ... ed allo stesso modo è d'uopo 
confinarvi le idee tradizionali connesse 
di contratto, diritto subiettivo, obbli
gazione». 

Con ciò ovviamente non si vuoi ne
gare la sfera del privato e la tutela delle 
libertà individuali, ma si vuoi sottoli
neare che il diritto non può risolversi in 
una disciplina solo o prevalentemente 
di carattere privatistico, né, come si di
ceva all'inizio, può correre su due bi
nari distinti e paralleli, quelli del dirit
to pubblico e del diritto privato, ma 
deve regolare in modo pieno l'intera 

vita associata, senza lasciare zone 
d'ombra, e dando per converso ii giu
sto risalto ai rapporti che riguardano i 
cittadini come membri della società 
statale organizzata. 

3. Quella visione strettamente indivi
dualistica del diritto, che talvolta era 
già stata criticata in passato (Solari, 
Individualismo e diritto privato, 1911, 
341 ss.), è stata radicalmente posta in 
crisi in epoca recente, allorché i disastri 
ecologici e gli scempi ambientali hanno 
posto in evidenza agli occhi di tutti le 
conseguenze dannose di una imposta
zione di tal fatta. 

Il cittadino prende ora coscienza di 
essere titolare non solo di interessi 
strettamente individuali, ma anche di 
interessi che lo riguardano uti civis, e 
che presto vengono definiti "superin
dividuali". Nasce, pr~potente, l'istan
za partecipativa dei singoli alla vita 
pubblica e si capisce, come molto bene 
sottolinea il Vigoriti (Vigoriti, Interessi 
collettivi e processo, 1979, 6 s.), che 
«I.':a partecipazione si presenta soprat
tutto come un problema di consenso 
dei singoli alle istituzioni, nel senso che 
essa funzionalizza ad un uso democra

tico il contesto istituzionale cui ineri
sce». 

Riprendendo un tema che solo spo
radicamente era stato trattato in passa
to (Cesarini Sforza, Il corporativismo 
come espreienza giuridica, 1942, 125 
sS.; Rocco, I concetti di bene e di inte
resse del diritto penale e nella teoria ge
nerale del diritto, in Riv. Il. Sco Giur., 
1970, 78 ss.), vengono alla ribalta gli 
interessi diffusi e gli interessi collettivi 
e sorge subito sull'argomento una co
piosa ed interessantissima letteratura 
(vedi soprattutto gli Atti del convegno 
di studi di Pavia, 11-12 giugno 1974, 
"Le azioni a tutela di interessi colletti
vi", 1976; Vigoriti, Interessi collettivi e 
processo cit., ivi ampi riferimenti bi
bliografici). 

A questo proposito, i primi proble
mi che si affacciano all'interesse della 
dottrina concernono la individuazione 
della strumentazione giuridica idonea 
a tutelare detti interessi superindivi
duali, nonché la individuazione del 
soggetto o dei sogge,tti legittimati a far 
valere in giudizio tali interessi medesi
mi. 

Quanto al primo problema, si nota 
subito che questi interessi, mentre si 
prestano bene, ad una tutela di caratte
re obiettivo, come la tutela penale (Bri
cola, La tutela degli interessi collettivi 
nel processo penale, in Atti del conve
gno di Pavia cit., 103 ss.), ed in una 
qualche maniera riescono a trovar tu
tela anche in sede di giurisdizione am
ministrativa (vedi Atti del convegno di 
Varenna, 22-24 settembre 1977, sul te
ma "Rilevanza e tutela degli interessi 
diffusi; modi e forme di- individuazio
ne degli interessi della collettività, 
Giuffré 1978), mal si adattano invece 
ad una tutela di diritto privato, essen
do forte la vischiosità delle tradizionali 
concezioni puramente individualistiche 
in tema di tutela dei diritti soggettivi 
(ma, sull'argomento, vedi: Nigro, Il 
Giudice amministrativo oggi, in La ri
forma del processo amministrativo, 
1980). 

A tal proposito viene soprattutto in 
rilievo che inadeguata appare la stru
mentazione civilistica relativa al tema 
del risarcimento del danno, e mentre 
da alcuni si sostiene che in tema di inte

ressi diffusi e collettivi deve ritenersi 
ammissibile soltanto la inibitoria di cui 
all'art. 700 c.p.c. (Protopisani, Ap
punti preliminari per uno studio sulla 
tutela giurisdizionale degli interessi 
collettivi, in Atti del convegno di Pavia 
cit. , 282 s.), da parte di altri si osserva, 
molto acutamente, che in questa mate
ria «non si deve più guardare al danno 
patito, ma al danno prodotto ... in altri 
termini non si deve necessariamente li
mitare la condanna al danno patit,o 
dalle parti in causa, ma si deve include
re nella condanna, che cosi viene ad as
sumere un carattere quasi penalistico, 
il danno prodotto nella sua globalità» 
(Cappelletti, Appunti sulla tutela giuri
sdizionale di interessi collettivi e diffu
si, in Atti del convegno di Pavia cit., 
217 s.). Inoltre, viene ancora osserva
to, «non v'è da nascondersi che il risar
cimento dell'intero danno prodotto in
contra un limite di resistenza nella ca
pacità dell'impresa», la quale potrebbe 
non essere in grado di risarcire l'intero 
danno (Bricola, Alcune considerazioni 
sulla responsabilità penale per inquina
mento idrico, in Atti del convegno di 
Pontremoli, 29-31 maggio 1975, Qua
derni della Rivista Impresa Ambiente e 
Pubblica Amministrazione, 1976, 232 
s.). 

Quanto al secondo problema, quello 
della individuazione dei soggetti legitti
mati a chiedere la tutela degli interessi 
diffusi e collettivi in sede giurisdiziona
le, constatata la «inadeguatezza del 
Pubblico Ministero come difensore di 
interessi collettivi» (Cappelletti, O.c., 
194 ss.), nonché la difficoltà di ordine 
pratico in ordine alla adozione del si
stema delle azioni popolari (Miele, Tu
tela dell'ambiente e giurisdizione am
ministrativa, in Quaderni della Rivista 
Impresa Ambiente e Pubblica Ammi
nistrazione, 1976, 157 ss.), si pensa so
prattutto alla legittimazione di gruppi 
ed associazioni che direttamente rap
presentano interessi pubblici e colletti
vi, ovvero ad enti necessari territoriali, 
come il Comune o anche la Regione (a 
causa delle sue vaste competenze in 
materia di urbanistica, acque interne, 
caccia e pesca, agricoltura e foreste 
sanità). Né manca chi, rifacendosi 
all'esperienza francese propone di al



tribuire a gruppi ed associazioni aventi 
per scopi la tutela dell'ambiente una 
azione penale popolare con riguardo ai 
reati di competenza pretorile, di modo 
che la costituzione di parte civile impli
chi di per sé il promovimento dell'azio
ne penale (Bricola, o.c., 228 ss.; Toni
ni, L'intervento dei sindacati ed asso
ciazioni nel processo penale, in Riv. 
Trim. Dir. Pub., 1976, 1408 ss.). 

In sostanza, come si nota, la tenden
za è quella di allargare, per così dire, 
l'individualità del singolo nell'indivi
dualità del gruppo, riconoscendo ad 
enti, ad associazioni e in genere alle co
siddette comunità intermedie la legitti
mazione ad agire in giudizio per la tu
tela di interessi superindividuali (vali
dissima, in proposito, l'impostazione 
del Biagini, L'azione popolare e la tu
tela degli interessi diffusi, in Atti del 
convegno di Varenna ci1., 177 ss.). 

A questo punto i concetti di interesse 
diffuso ed interesse collettivo vanno 
differenziandosi fra di loro, e mentre 
per interesse diffuso si intende l'inte
resse indifferenziato di tutti i cittadini, 
l'interesse collettivo viene precisandosi 
come <mna relazione fra intere~i di 
eguale contenuto, facenti capo a sog
getti diversi, organizzati per il raggiun
gimento del medesimo fine: il colletti
vo diventa la valenza di una certa rela
zione fra interessi di natura individua
le, non configgenti, ma solidali, con
giunti e organizzati per il soddisfaci
mento della pretesa comune» (Vigoriti, 
Interessi collettivi e processo ci1., 19). 
Si radica in altri termini il convinci
mento che l'interesse collettivo può es
ser fatto valere se ed in quanto sia col
legabile ad un gruppo organizzato, se 
ed in quanto sia collegabile ad un ente 
esponenziale (Giannini, La tutela degli 
interessi collettivi nel processo ammi
nistrativo, in Atti del convegno di Pa
via ci1., 23 ss.), ovvero ad un ente pub
blico necessario, come, ad esempio, il 

Comune. 
n problema, come è risaputo, non 

ha avuto ancora una soluzione definiti
va sul piano giurisprudenziale. Infatti, 

mentre si è ammessa la costituzione di 
parte civile del Comune in un processo 
penale (Cassazione, sentenza 21 aprile 
1979, in Foro 11., 1979, II, 356 ss.), so

no note le traversie dell'Associazione 
Italia Nostra, la cui legittimazione ad 
agire, affermata in un primo momento 
dal Consiglio di Stato (Consiglio di 
Stato, sez. V, dec. 253 del 9 marzo 
1973), è stata poi negata dalla Corte di 
Cassazione a sezioni Unite (sentenza n. 
2207 dell'8 maggio 1978; vedi anche 
Consiglio di Stato, adunanza plenaria 
19 ottobre 1979, n. 24, nella quale il 
Consiglio è tornato sull'argomento ed 
ha dissentito dai suoi stessi precedenti, 
ma in s nso diverso da quello della 
Cassazione). Vi sono tuttavia molti 
spunti giurisprudenziali, i quali fanno 
fondatamente ritenere che il. problema 
delta tutela degli interessi collettivi, 
cioè degli interessi di gruppi e di comu
nità intermedie, sarà prima o poi por
tato a soluzione. 

4. Resta il problema della tutela de
gli interessi diffusi, cioè di quegli inte
ressi che, non essendo riferibili ad un 
gruppo organizzato o ad una comunità 
intermedia, ed essendo per l'appunto 
diffusi indifferenziatamente fra tutti i 
cittadini uti cives, sembra che non con
sentano la individuazione di un sogget
to esponenziale che possa esserne con
siderato portatore. È anzi diffusa 
l'opinione che tali interessi, proprio 
per essere interessi di tutta la collettivi
tà, sono in sostanza privi di tutela giu
risdizionale. 

Eppure si tratta di interessi premi
nenti, per i quali l'ordinamento preve
de una particolare normativa e la cui 
cura è affidata normalmente a pubbli
che amministrazioni.' È ammissibile 
che i cittadini, i quali possono ottenere 
tutela dei loro interessi individuali e, 
come abbiam visto, in ultima analisi, 
anche dei loro interessi di gruppo, non 
possono ottenere tutela di interessi pre
minenti che li riguardano tutti uti ci
ves? A tal proposito è stato più volte 
notato come sia assurdo concedere tu
tela all'interesse di un solo cittadino, in 
quanto interesse diverso da quello di 
tutti gli altri e negare tutela agli interes
si di tutti i cittadini, appunto perché si 
tratta di un interesse indifferenziato di 
ognuno. 

La verità è che in questo campo, 
quando addirittura non si tenta oscu
ramente di sottrarre al sindacato giuri

sdizionale l'attività dell'esecuti o, '.' 
scontra con una inveterata concezio 
che considera la giurisdizione co e 
strumento di risoluzione di conflini ÌD

tersubiettivi di interesse. laddove il 
rattere essenziale della giuri dizione ri
siede, come notava il Chiovenda, nel 
garantire l'attuazione della legg 
nell'assicurare per l'appunto che l 
cutivo si mantenga entro i limiti sta 
ti dal legislativo. 

Osservava opportunamente il C- ~ 

che in casi come questi «il rapporto 
viene in controversia è essenzialmente 
diverso dal rapporto di diritto privato. 
L'organo giùrisdizionale non si pone 
qui concettualmente come terzo fra 
due contendenti. Ed in controversia es
sendo un unico interesse, non è un di
ritto individuale del cittadino che viene 
portato in giudizio, ma questi fa valere 
unicamente il dovere dello Stato; ha 
azione e non diritto, o se si vuole ha di
ritto, ma nient'altro che il diritto di far 
valere il diritto boettivo» (Cicu, Il con· 
cetto di Status, in Scritti minori dt., 
194). 

E siamo al punto. Quando dall'inte
resse dei singoli o dei gruppi si passa 
all'interesse di tutti, è l'interesse 
dell'aggregato statuale che si fa valere 
è cioè, in ultima analisi, l'interesse 
dell'ordinamento del quale si chiede 
attuazione. Qui il cittadino iene in 
considerazione, non come indi 'duo 
isolato o facente parte di un gruppo, 
ma come membro della intesa comuni
tà statale; e la domanda che ci si pone 
se il cittadino abbia il potere di chiede
re l'attuazione del diritto obiettivo. 

Anche qui, come si nota, il pro e
ma è essenzialmente un problema . 
gittimazione. E a tal proposito occo e 
innanzitutto affermare a chiare leu e 
che non esiste alcun ostacolo di 
tere teorico ad ammetteTe la legit . 
zione ad agire di singoli cittadini uri 
ves o di gruppi che li rappresen . 
Come si accennava all'inizio, la p e· 
cipazione dei cittadini alla vita 
ca si presenta soprattutto come un 
blema di consenso dei singoli alle' .
tuzioni, nel senso che essa funzi ',,
za ad un uso democratico il cu.:ili.i:~ 

istituzionale cui inerisce e n 
perché "a tale uso democ 



possa esser funzionalizzata la giurisdì
zone, specie se diretta all' attuazione 
del diritto obiettivo. 

Ma v'è di più. C'è infatti da conside
rare, come opportunamente notava il 
Biagini (Biagini, L'azione popolare e 
la tutela degli interessi diffusi cit., 177 
ss.) che, in questo campo, occorre so
prattutto far riferimento alla nuova 
posizione che il vigente ordinamento 
costituzionale assegna al cittadino, 
considerandolo «sia come singolo, sia 
nelle formazioni sociali ave si svolge la 
sua personalità» (art. 2 Cast.) ed im
ponendo alla Repubblica di «rimuove
re gli ostacoli che impediscono l'effet
tiva partecipazione di tutti all'organiz
zazione politica, economica e sociale 
del Paese» (art. 3Cost.). Non sfugge 
che, in questo contesto, la posizione 
del cittadino si carica di significati 
nuovi che lo vedono non solo come 
singolo, ma inserito come membro at
tivo nel tessuto sociale del Paese: la sua 
partecipazione al processo uti cives ri
ceve, in tal modo, per così dire, anche 
un avallo costituzionale. 

In questa visuale, come si nota, lo 
stesso problema delle cosiddette azioni 
popolari viene ad esser posto su nuove 
basi. Qui non si tratta di riconoscere al 
singolo un potere di azione nell'inte
resse della comunità, ma di riconoscere 
al cittadino uti civis il potere di agire 
come "membro" della collettività e di 
far valere per questa via i suoi interessi 
di cittadino che coincidono perfetta
mente con gli interessi di tutti gli altri 
consociati. 

A ben vedere, è lo stesso concetto di 
interesse sostanziale che in questo ordi
ne di idee viene messo in discussione. 
Finora si è ritenuto che interesse so
stanziale dovesse considerarsi un inte
resse solo individuale, e perciò diffe
renziato, cioè diverso da quelli di tutti 
gli altri; ora invece, nelle nuove visuali 
costituzionali alle quali sopra si è fatto 
cenno, si deve, o quanto meno è possi- . 
bile, parlare di un interesse sostanziale 
del cittadino quale cittadino. 

Il problema a questo punto diventa 
di pura tecnica giuridica. Se a tutti i co
sò si vuoI rinunziare alla possibilità di 
oncedere a tutti i cittadini un potere 

direuo di azione (e questo sembra sia 

anche l'orientamento del Consiglio di 
Stato, che, a partire dalla decisione n. 
765 del 9 giugno 1970, ha sempre nega
to che il "chiunque" di cui all'art. lO 
della legge 6 agosto 1967, n. 765 potes
se significare il riconoscimento di un 
potere di azione a cuivis de populo), 
non per questo può dirsi che debba ri
nunciarsi a qualsiasi forma di parteci
pazione e di intervento del cittadino, 
uti civis o di gruppi ° associazioni al 
processo. 

Anche in questo caso, come ho ripe
tuto, il problema è di verificare in qual 
modo possa essere funzionalizzato ad 
un uso democratico il contesto giuri
sdizionale esistente. 

E allora, come acutamente è stato 
osservato (Romano, Il Giudice ammi
nistrativo di fronte al problema della 
tutela degli interessi diffusi, in Atti del 
Convegno di Varenna cit., 44 ss.), oc
corre far riferimento non tanto alla 
qualificazione dell'interesse del ricor
rente, quanto al ruolo che nell'ordina
mento costituzionale è 'assegnato al 
Giudice, ed ai modi con i quali in con
creto la giurisdizione si attua. 

5. A questo punto, considerato che 
la tutela giurisdizionale degli interessi 
diffusi, cioè degli interessi preminenti 
della collettività, si concreta in un con
trollo giurisdizionale sull'attività (o 
non attività) di quegli organi alle cui 
cure quegli interessi sono commessi, 
non si può negare che, a parte la giuri
sdizione penale che per il suo ruolo af
flittivo è rimessa esclusivamente 
all'azione pubblica, due sono le giuri
sdizioni che vengono in rilievo e per le 
quali può opportunamente parlarsi di 
una partecipazione dei cittadini: la giu
risdizione amministrativa e la giurisdi
zione contabile. La prima perché è di
retta ad assicurare la conformità a leg
ge dell'attività della pubblica ammini
strazione, la seconda, perché è diretta 
a sanzionare i comportamenti colposi 
degli amministratori e dipendenti pub
blici cui spetta la cura degli interessi 
della collettività. 

Tralascio volutamente, per non in
vadere un campo che non mi compete, 
la vasta e complessa problematica rela
tiva alla giurisdizione amministrativa e 
vengo ai problemi propri della giurisdi
zione contabile. 



A questo proposito è innanzitutto da 
sottolineare che la giurisdizione conta
bile, in quanto giurisdizione di diritto 
obiettivo, diretta cioè ali' attuazione 
specifica delle norme dell'ordinamento 
(Buscema, La giurisdizione contabile, 
1969,64), è una giurisdizione perfetta

. mente idonea a tutelare gli interessi 
diffusi, in relazione ai quali, come si è 
precisato, non si tratta di risolvere un 
conflitto intersubiettivo di interessi, 
ma, come diceva il Cicu, di chiedere 
l'attuazione del "dovere dello Stato". 

In questa prospettiva, esattamente, 
la Corte dei Conti, con la decisione n. 
61, de1l'8 ottobre 1979, relativa alla 
nota questione del c.d. fanghi rossi di 
Scarlino, si è proclamata "Giudice na
turale degli interessi diffusi"; ed ha in
dicato nel procuratore generale della 
Corte dei Conti l'organo dello Stato 
cui compete, in quanto deputato a cu
rare gli interessi dell'ordinamento, di 
far valere direttamente gli interessi ge
nerali e diffusi della collettività. 

C'è da aggiungere che la normativa 
contabilistica presenta una particolare 
struttura che in una qualche mani,era 
riesce ad assicurare una certa risarcibi
lità dei danni derivanti alla collettività 
dalla lesione di interessi diffusi, supe
rando le difficoltà sopra cennate che al 
riguardo pongono invece le norme del 
codice civile. 

Infatti gli artt. 82 e 83 della legge di 
contabilità generale dello Stato, preve
dendo che l'autore del danno possa es
sere condannato a tutto o parte del 
danno arrecato, si muovono in una ot
tica completamente diversa rispetto a 
quella della responsabilità civile. 

Mentre in sede civile il rapporto si 
pone, in posizione paritetica, tra sog
getto danneggiante e soggetto danneg
giato, ed il problema fondamentale è 
quello di individuare il soggetto, che in 
base ai criteri della colpa e del rischio, 
è in ultima analisi tenuto a sopportare 
le conseguenze dannose verificatesi; in 
sede di giurisdizione contabile invece il 
rap orto si pone fra il singolo e lo Sta
to, cioè fra uno contro tutti, ed il pro
blema allora non è più un problema di 
reintegrazione totale, ma piuttosto di 
distribuzione del carico sociale del 
danno: insomma da un concetto rein

tegratorio, si passa ad un concetto san
zionatorio del risarcimento stesso (ve
di: Sinopoli, Relazione sull'attività 
della Corte dei Conti in occasione 
dell'inaugurazione dell'anno giudizia
rio 1980, in Rivista della Corte dei 
Conti, I, 1980; Maddalena, La respon
sabilità degli amministratori e dipen
denti pubblici: rapporti COIl la respon· 
sabilità civile, in Foro !t., 1979, V. 62 
ss.; Idem Nuovi indirizzi della Corte 
dei Conti in materia di ambiente, in 
Foro IL, 1979, V). 

Come si nota, il ruolo del Giudice 
contabile è espressamente e diretta
mente finalizzato a curare gli. interessi 
diffusi dei cittadini; si deve anzi dire 
che forse nessun organo dello' Stato
apparato è cosi funzionalizzato, come 
la Corte dei Conti, a curare gli interessi 
della collettività. Il fatto non deve me
ravigliare, poiché, come è noto, la giu
risdizione contabile è stata creata prin
cipalmente a tutela del contribuente 
(Moffa, La Corte dei Conti nel Regno 
d'Italia, 1939, 129 ss.)"e quindi ha una 
naturale vocazione per la cura degli in
teressi del cittadino. 

Ed occorre a questo punto porre nel 
dovuto risalto che presso la Corte dei 
Conti c'è un organo del P.M., il Pro
curatore Generale, il quale, come si è 
accennato, ha il compito di muovere 
d'ufficio l'azione di responsabilità am
ministrativa a carico di amministratori 
e dipendenti pubblici che abbiano arre
cato danno alla collettività. Si tratta di 
un'azione pubblica e ufficiale, cioè ne
cessaria, che scatta in ogni caso, non 
appena il procuratore Generale abbia 
avuto notizia di un danno pubblico 
all'erario o alla collettività. 

La verifica, dunque, della conformi
tà a legge del comportamento degli 
amministratori e dipendenti pubblici è 
puntualmente assicurata dall'ordinato 
svolgimento della giurisdizione conta
bile. 

Ma non è tutto, è ancora da sottoli
neare, infatti, che le norme di contabi
lità pubblica, non solo predispongono 
un sistema idoneo di controllo, attra
verso la comminatoria di una sanzione 
di risarcimento, sui comportamenti di 
quanti sono investiti della cura di inte
ressi pubblici, ma pre edono anche la 

possibilità di un inter ento diretto dei 
cittadini al processo. 

Dispone invero l'art. 47 del Regola
mento di procedura per i giudizi innan· 
zi alla Corte dei Conti, che, una volta 
iniziata l'azione di responsabilità am
ministrativa da parte del P. 
«chiunque abbia interesse può inten'e
nire in giudizio». 

Come si nota, il problema della par
tecipazione del cittadino, indipend 
temente dal riconoscimento di un azio.
ne popolare, trova, nelle norme di can· 
tabilità pubblica, una brillante soluzio.
ne: attraverso il filtro del P.M. si evita 
la proposizione di azioni infondate, o, 
peggio, vessatorie, e d'altro canto, ri
conoscendosi la possibilità di un inter
vento adesivo si assicura al cittadino o 
a gruppi e associazioni la possibilità di 
intervenire fattivamente in giudizio. 

E, a questo proposito, che l'interesse 
del cittadino sia un interesse uti ci . 
sempre fuori dubbio. Si tratta infarti, 
come si è ripetuto, di una giurisdizione 
di tipo obiettivo, si tratta di un'azione 
promossa, nell'interesse pubblico, dal 
Pubblico Ministero, si tratta di 
un'azione che mira ad otteneTe una 
condanna del convenuto al risarcimen
to del danno in favore dell'erario: c'è 
quanto basta per affermare che l'inte
resse "sostanziale" del cittadino inter
veniente è, quanto meno, anche, un in
teresse uti civis. 

A questo punto, come si vede, il cer
chio si chiude. La giurisdizione conta
bile appare infatti nel suo pregnante 
valore di una giurisdizione di tipo 
obiettivo diretta alla tutela degli inte
ressi diffusi di tutti i cittadini manife
sta per intero la sua carica di democra
ticità, offre, in sostanza, un modello di 
garanzia giurisdizionale sui compona
menti dell'esecutivo, ed un modello 
anche, mi sia consentito di ribadirlo, di 

. partecipazione attiva del cittadino alla 
amministrazione della giustizia, 
nell'interesse di tutti i cittadini t' 

nell'interesse, in ultima analisi, dell or
dinamento. E non si può Don rile '<ire 

in proposito come ci si debba au_ 
che anche la giustizia amministrati 
sinora guardata sotto lattica in .• 
dualistica dell'interesse Jegirumo, 
un allargamento verso forme di 

.< • 



obiettivo con la conseguente creazione 
presso i T.A.R. ed il Consiglio di Stato 
di un Ufficio del Pubblico Ministero, 
fatto questo che assicurerebbe una tu
tela più piena degli interessi diffusi del
la collettività. 

6. La giurisdizione contabile, tutta
, via, non è affatto un sistema perfetto. 

Ci sono, al contrario, difetti che deb
bono essere sollecitamente eliminati, se 
si vuoi assicurare che i comportamenti 
dello esecutivo si mantengano effetti
vamente nei limiti della legge e non si 
risolvano in un'azione produttiva di 
danni per la collettività. 

Il primo grave intralcio alla effettiva 
attuazione della giustizia contabile è a 
mio avviso da individuare nella man
canza di rimedi idonei a-bloccare 
un'attività dell' Amministrazione che 
sia produttiva di danno. Per chi opera 
in questo campo, non è infrequente 
notare che, mentre si agisce in sede di 
responsabilità amministrativa a carico 
di singoli dipendenti pubblici, l'attività 
amministrativa produttiva di danno 
non viene interrotta, considerandosi il 
giudizio. di responsabilità del dip~en

dente un fatto personale di questi che 
non riguarda l'attività dell'Ufficio. E 
ciò nonostante la comunicazione 
dell'instaurazione del giudizio di re
sponsabilità che la Procura Generale 
puntualmente fa all'ufficio interessa
to. 

Non è chi non veda come in questo 
caso sia indispensabile concedere al 
Procuratore Generale della Corte dei 
Conti il potere di intervenire presso le 
Magistrature amministrative per otte
nere la sospensione e l'annullamento 
degli atti amministrativi produttivi di 
danno. Se ci fosse un P.M. presso il 
giudice amministrativo, sarebbe suffi
ciente una comunicazione a quest'ulti
mo, ma in sua mancanza non si può 
certo negare una legittimazione ad agi
re per il procuratore generale della 
Corte dei Conti. Si tratta di un proble
ma comunque che non ha lasciato in
sensibile il legislatore contemporaneo, 
essendo stata presentata una proposta 
di legge, la n. 1341, Atti Camera, del 
23 gennaio 1980, che prevede, all'art. 
22, la possibilità per il Procuratore ge
nerale della Corte dei Conti di «agire 

innanzi alle Magistrature amministra
tive, per ottenere l'annullamento, la 
revoca o la sospensione di atti ammini
strativi». Si tratta di una norma la cui 
importanza fondamentale non può es
sere disconosciuta in un ordinamento 
che ancora non prevede un P .M. pres
so il giudice amministrativo. 

Altro grave problema, connesso al 
precedente, è quello di ottenere co
munque la cessazione di attività mate
riali della pubblica amministrazione 
che siano produttive di danno. A que
sto proposito vien fatto subito di ri
chiamare l'inibitoria di cui all'art. 700 
c.p.c., ma a tal proposito, benché le 
norme del codice di procedura civile 
siano dichiarate applicabili al procedi
mento di responsabilità contabile 
dall'art. 26 del Regolamento di proce
dura per i giudizi innanzi alla Corte dei 
Conti, sorgono non poche perplessità 
in ordine alla individuazione del giudi
ce competente (Corte dei Conti o giu
dice ordinario?) in re1.azione a quanto 
prescritto dall'art. 70C c.p.c. 

Si tratta, come ognun vede, di un 
problema molto grave che non sembra 
possa ottenere una soluzione sul piano 
interpretativo e che abbisogna perciò 
di un intervento chiarificatore dellegi
slatore. 

Ma il più grave problema che intral
cia la concreta attuazione della giusti
zia contabile è quello, delicatissimo e 
dibattuto (vedi citata relazione del 
Procuratore Generale della Corte dei 
Conti, prof. Mario Sin,?poli), dei rap
porti con il giudice penale. La pregiu
diziale penale infatti non solo provoca 
ritardi di tempo, ma costituisce anche 
una remora per l'integrale applicazio
ne delle norme di contabilità pubblica: 
l'applicazione della giustizia deve esse
re imme~iata; a distanza di tempo la 
giustizia si attua male e mai nel pieno 
delle sue complesse implicazioni. 

Eppure dovrebbe esser chiaro ormai 
che non esista alcun valido motivo per 
subordinare l'azione di responsabilità 
amministrativa al giudicato penale. Si 
dice che la pregiudizialità penale è ne
cessaria per evitare contrasti di giudi
cati sullo stesso fatto materiale; ma v'è 
da chiedersi se in effetti in concreto po
trebbe esser possibile un tale contrasto 

se il P.M. penale ed il P.M. contabile 
agissero di concerto in ordine allo stes
so fatto che sia penalmente e contabil
mente rilevante. D'altro canto non si 
può non sottolineare che altro è il "fat
to penale" altro è il "fatto contabile". 
Il punto, a mio avviso, è questo: occor
re supererare le barriere fra i diversi or
dini, occorre mettere in pratica l'unità 
del P .M. tanto sovente affermata in 
teoria: i problemi sarebbero certamen
te risolti. 

I mali della giustizia contabile, co
munque non finiscono qui. Si pensi al 
sequestro conservativo, che può essere 
chiesto dal Procuratore Generale della 
Corte dei Conti alla Sezione giurisdi
zionale della Corte stessa e può anche 
essere disposto, autonomamente, dal 
giudice penale. Si pensi alla costituzio
ne di parte civile dell'Amministrazione 
nel processo penale a carico di dipen
denti pubblici ed al successivo giudizio 
di responsabilità amministrativa a cari
co dello stesso dipendente. Si pensi ai 
conflitti fra giudicati che si verifichino 
in ipotesi di tal fatta. E l'elenco, mi si 
creda, potrebbe continuare. Citerò sol
tanto ancora il caso, tanto frequente, 
dei conflitti di giurisdizione, i quali, 
ideati dal legislatore ai fini di una rapi
da amministrazione della giustizia, si 
risolvono paradossalmente in uno stru
mento dilatorio a disposizione delle 
parti. 

Qui veramente, come è stato detto 
(ma a tutt'altri fini), è necessario 
"mettere ordine nel diritto". 

7. Il mio discorso, come si nota, sfo
cia in una conclusione obbligata: una 
giustizia al servizio dei cittadini ha bi
sogno di organi unitari e non può esse
re divisa in ordini giurisdizionali diver
si; in altri termini, il cammino della 
giustizia in senso democratico e parte
cipato non può essere disgiunto del 
cammino verso il traguardo della unità 
della giurisdizione. Sinora i problemi 
della giustizia sono stati sempre osser
vati ciascuno in modo autonomo ed in
dipendente; la realtà odierna impone 
invece che, all'analisi, faccia seguito 
una sintesi globale, e dimostra che è 
velleitario pensare ali' attuazione del 
diritto, se si procede in senso atomisti
co e divergente. 
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Lo Stato democratico vive e cresce 
nella misura in cui rieSce a salvaguar
dare - per mezzo della sua polizia 
la sua sicurezza e quella dei suoi citta
dini, determinando quelle condizioni 
di equilibrio sociale nelle quali la liber
tà di tutti si accorda con quella di cia
scuno. Senza la polizia, che ha lo sco
po di prevenire e rimuovere - di pri
mo impatto - le turbative alla convi
venza, altro lo Stato non sarebbe che 
un mucchio di leggi morte, cataste 
inerti di carte inutili. Senza di essa, 
nessuna società potrebbe sopravvivere, 
nessun diritto esercitarsi, nessuna li· 
bertà essere sicura. In questi ultimi 
tempi pur se la polizia italiana ha ope
rato con intelligenza e grande spirito di 
sacrificio contrastando efficacemente 

il dilagare della delinquenza individua
le non meno pericolosa di quella orga
nizzata, nonché le violazioni sempre 
più temerarie alla sicurezza dei cittadi
ni e dello Stato - si è sentita l'esigenza 
di una riforma delle strutture organìz
zative delle istituzioni che operano 
nell'ambito della sicurezza. 

Le riforme della sicurezza 

La riforma è un'interruzione: il con
trario dell'adattamento evoluti o 
dell'organismo alla società di cui è par
te, anzi, direi, il suo attrito con essa. 
Rappresenta la fine di un capitolo. Un 
cambiamento sostanziale, sentito come 
necessario ed urgente: un cambiameo
to che prelude, pur con una certa COD

tinuità organica e soggettiva, ad 
nuova realtà istituzionale. 

È evidente - o dovrebbe esser o 
che ogni riforma riguardante or 
smi amministrativi che operano 
società non può assolutamente pr 
dere da due categorie di destinatari 
cui esigenze, specie nell'ambito de 
sicurezza sono complementari: quell 
degli attori, che la riforma debbono 
realizzare (nel caso: gli operatori della 
sicurezza) e quella degli spettatori per 

così dire, a vantaggio dei quali La rifor
ma dovrà funzionare (i cittadini). Es 
non può mortificare i primi, né delu e
re i secondi se non vorrà fallire e f 
rimpiangere il passato. Di tutti gli altri. 
che attorno ad essa si aggrappano, 
portatori di interessi parassitari, poli '. 
ci o arn.mìnistrativi che siano non o
vrà avere alcun riguardo. 

Ecco perché i destinatari di qu 
nostro discorso oggi non sono sol 
gli "addetti ai lavori", ma sopra( 
i cittadini e, più direttamente, g.IJ 
ratori della giustizia qui convenuti 
merosi, a testimonianza dell'inl 
suscitato dai temi di questi S o 
Congresso. Essi sono - insie e 
operatori della sicurezza - gli 
veri coinvolti della Riforma, e gli 
che la riforma non dovrà in n~_ 

modo perdere di vista. 
Fino a quando però costoro 

ranno aUa finestra ad aspettare.. 
ti fuori dal dibattito sulla era 
dei problemi, nulla potrà UU'lIDC~C 



mutare; e se qualcosa cambierà, lo sarà 
soltanto in funzione di interessi ma
scherati per scopi comunque diversi da 
quelli a cui dovrebbe mirare nella real
tà, una riforma degna di questo nome. 
E questo il vero pericolo che ancora 
corre oggi la riforma della polizia e che 
ha inficiato ieri quella dei "servizi se
greti" per la sicurezza dello Stato. 

A riguardo dei nuovi servizi segreti, 
in epoca non sospetta, il 20 aprile di 
due anni fa, alcuni mesi dopo la pub
blicazione della "801", tardi purtrop
po, ma non per colpa nostra, scrivem
mo che la legge era inadeguata a con
trastare l'attacco eversivo organizzato 
alle istituzioni democratiche dello Sta
to. 

Nella ristrutturazione dei c9siddetti 
servizi segreti infatti sulla base della 
legge 801 - a parte la garantistica 
moltiplicazione di enti che crea la para
lisi operativa del complesso istituzio
nale di cui fanno parte ben tre comitati 
(quello interministeriale quello esecuti
vo e quello di controllo parlamentare) 
- emerge l'errore di fondo gravissimo 
che tali servizi non sono più "segreti": 
essi sono finalisticamente concepiti c'O
me esplicanti normali attività di polizia 
giudiziaria. Esiste infatti l'obbligo, per 
i direttori dei due servizi nei quali, non 
molto opportunamente, è stata scissa 
la sicurezza dello Stato (sicurezza mili
tare: Sismi e Sicurezza politica: SI
SDE) di "fornire - sia pure talvolta 
con giustificato ritardo - ai compe
tenti organi di polizia giudiziaria (Uci
gos e Digos) le informazioni e gli ele
menti di prova relativi a fatti configu
rabili come reato. 

In pratica, secondo la volontà del le
gislatore, le cose dovrebbero andare 
cosi: dopo aver adempiuto alle varie 
segnalazioni e rendiconti previsti per i 
vari Comitati, il Sismi ed il Sisde - or
gani operativi - "debbono" passare 
le informazioni alla polizia giudiziaria 
ordinaria per gli accertamenti formali 
relativi alle prove di accusa da portare 
al m"agistrato a carico del presunto ate 
tentatore della sicureza dello Stato. 

Si tenta - come è evidente - di sal
vare capra e cavoli (e cioè di conciliare 
la necessaria riservatezza degli organi 
informatori con l'obbligo di riferimen

to all'autorità giudiziaria) rischiando 
di perderli entrambi. L'ulteriore scis
sione organica, infatti, tra informazio
ne ed accertamento probatorio della 
medesima, che il legislatore ha voluto 
maggiormente rafforzare escludendo 
per gli addetti ai servizi informativi (Si
smi e Sisde) l'obbligo di riferire alla 
Magistratura con l'eliminazione, per 
essi, della qualifica di ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria, non raggiunge lo 
scopo: a costoro rimane pur sempre 
quello di "rispondere" al giudice, qua
li testi privati, sugli accertamenti nati 
dalle loro informazioni e con una fre
quenza indubbiamente magg~ore di 
quanto l'obbligo di riferimento era si 
diretto ma non cosi perentoriamente 
esplicitato dalla legge. L'esperienza ci 
insegna inoltre che la separazione tra
sformazione e formalizzazione giudi
ziaria è sterile di pratici risultati, quan
do non causa di contrasti ed opposizio
ni tra i diversi organi. Ed invero, o l'in
formazione è molto vicina ai vaghi so
spetti e molto lontana dagli elementi di 
responsabilità, e oppure'viceversa. Nel 
primo caso essa serve quasi sempre a 
far perdere tempo agli organi di polizia 
giudiziaria ai quali viene trasmessa. 
Nel secondo caso, l'organo "informa
tore" si surroga chiaramente nell'atti
vità "pubblica" dell'organo informato 
con tutte le conseguenze che il fatto 
comporta e che si dovrebbero evitare 
dalla legge. Ciò è quello che succede 
correntemente tra la Criminalpol (or
gano d'informazione) e la squadra mo
bile (organo di formalizzazione) 
nell'ambito della polizia giudiziaria or
dinaria. E con un maggio);, aggravio 
per i servizi di sicurezza: ché il perso
nale "sott'acqua" - avendo con la 
qualifica di ufficiale di polizia giudi
ziaria perso anche il diritto di tacere i 
nomi degli informatori - deve, se ri
chiesto, fornire al magistrato inquiren
te i nomi dei "confidenti" tale e quale 
ad un teste qualunque. Questo perso
nale in pratica non ha l'obbligo di rife
rire con rapporto all'autorità giudizia
ria, ma può essere costretto (salvo 
quanto disposto per la salvaguardia del 
"segreto di Stato") a testimoniare e a 
rilevare - fatto per noi traumatico 
le fonti di informazione. 

E allora? Allora noi vorremmo dare 
qualche suggerimento dettato dalla 
esperienza professionale, nella speran
za che qualche mente si illumini. 

Non si possono configurare le attivi
tà dei "servizi segreti" come rientranti 
nell'ambito della polizia giudiziaria or
dinaria che si informa e ricerca le pro
ve del reato commesso. Anzi, al verifi
carsi di un reato contro la sicurezza 
dello Stato i responsabili di tali servizi 
(nel presupposto dell'esistenza di vari 
apparati, s'intende) dovrebbero essere 
chiamati a rispondere per difetto di ef
ficienza. Quando, in altri termini, con
dizioni, cause, circostanze ed occasioni 
portano a crimini contro la sicurezza 
dello Stato come quello di via Fani, i 
servizi, dispiace dirlo, hanno fallito il 
loro compito, anche se; per avventura, 
fornissero, poi le prove per la cattura 
dei responsabili di simile atrocità. 
L'obiettivo accadimento del fatto
reato, invece dovrebbe essere la linea 
di demarcazione tra detti servizi e la 

. normale attività repressiva della poli
zia giudiziaria. 

I servizi di sicurezza devono, di nor
ma, restare segreti ed essere itituzional
mente concepiti come una scuola di al
ta strategia preventiva, ricca di mezzi e 
di collaboratori. 

Per fare un paragone profano, essi 
devono essere come la musica di un 
buon film: c'è... ma nessuno se ne av
vede. La loro attività consistendo, per 
dirla in breve, nell'infiltrazione, 
nell'informazione e nella conseguente 
cauta rimozione dei presupposti e delle 
cause che possono turbare la sicurezza 
democratica o ledere l'integrità dello 
Stato. Occorrono molti mezzi. 

Confermando la fondatezza e la ne
cessità di queste metodiche, a parte le 
conseguenze dell'esplosione terroristi
ca, le cui germinazioni erano in verità 
di molto antecedenti, si è di recente 
pubblicamente espresso il Presidente 
del consiglio nel suo ultimo discorso 
programmatico, quando ha dichiarato 
che i servizi di informazione e sicurez
za «nonostante la riforma già attuata, 
mostrano alcune lacune e difetti di 
coordinamento che impongono un at
tento riesame dei loro aspetti, soprat
tutto sotto il profilo di una ripartizione 



di competenza funzionale e territoria
le», 

Ci si riferisce, in particolare, al già 
menzionato sdoppiamento di un servi
zio gestito prima unitariamente, che, 
come da noi previsto, è stato causa, in
sieme anche alla menzionata moltipli
cazione garantistica di enti burocratici, 
di conflitti e confusione di competen
ze, che nessuno ormai più si nasconde. 
Speriamo che le modifche preannun
ciate risolvano tutti i problemi di una 
riforma male impostata. La preoccu
pazione del legislatore di riformare li
mitando e dividendo la competenza 
trova giustificazione più su un retaggio 
storico passato che fondava il governo 
sulla massima del "vide et impera", 
che sulla nuova funzionalità che do
vrebbero possedere l'istituzione ogget
to di moti fica. 

Questo è il meno che è capitato, 
quando il potere politico, non ha fatto 
le bizze arroccandosi su posizioni di 
parte o procedendo per compromessi 
di basso conio, come purt~oppo è capi
tato, per troppi lunghi anni, a riguardo 
della riforma di polizia, che non è an
cora pronta e si rischia - se viene ap
provata cosi come è stata ultimamente 
definita nel testo licenziato della 
"Commissione Interni" - di dover 
poi fare, a breve o brevissima scadenza 
(ed intento la società ne paga le conse
guenze) la riforma della riforma: tale e 
quale è accaduto - lo si è appena det
to - per la riforma dei "servizi segre
ti" . 

E ciò malgrado l'esigenza della ri
forma di polizia sia sentita come una 
necessità sociale, resa ancora.più ur
gente, a nostro avviso, dall'approva
zione di leggi che, pur nel lodevole in
tento di tutelare i diritti della difesa, 
hanno ridotto senza compensi i poteri 
della polizia giudiziaria. Ma ancora 
più urgente è resa dal costante aumen
to del numero dei caduti e dei feriti, 
che testimoniano per la sempre cre
scente onerosità dei servizi di polizia 
nelle attuali condizioni di adempimen
to. 

La Pubblica Sicurezza - l'istituzio
ne naturalmente proposta al manteni
mento della sicurezza pubblica - tro
va difficoltà ad arginare il dilagare cre

scente della criminalità, che ha ormai 
assunto forme e dimensioni fenomeno
ligiche. Tale situazione, che è condizio
ne catalizzatrice dell'espansione crimi
nosa, è determinata anche dal blocco 
evolutivo della struttura organizzativa 
della Pubblica Sicurezza, che proietta 
strumenti di intervento inadeguati per
ché rimasti sostanzialmente fermi a 
modelli operativi del passato, caratte
rizzati sopratutto dalla particolare am
piezza di poteri verso la società e alla 
concezione della polizia come "massa 
di intervento" guidato dall'esterno. 

Due sono le fondamentali cause di 
questa crisi di evoluzione. la prima va 
ricercata nella frantumazione delle va
rie fonti di poter all'interno della stessa 
Amministrazione (funzionari di P.S. e 
funzionari di prefettura, funzionari ci
vili ed ufficiali militari; fungibilità tra· 
il personale di attività completamente 
diverse tra di loro ....) che apporta 
enormi resistenze corporative contrarie 
ad ogni modifica e, nel raggiungimen
to degli scopi istituzionali, arreca con
fusione operativa, attriti burocratici, 
errori e ritardi negli adempimenti, og
gi, non più compensati dalla menzio
nata dilatazione dei poteri di interven
to, ma aggravata dall'uso di mezzi 
sempre più sofisticati di cui ormai la 
delinquenza si avvale usualmente. 
L'altra causa è data dalla mancanza se
colare di qualsiasi voce sindacale, rap
presentativa degli interessi dagli opera
tori di polizia. È risaputo, infatti, che 
l'interesse a cambiare nei soggetti di 
ogni amministrazione dello Stato è in
versamente proporzionale al loro re

stante periodo di permanenza nell'isti
tuzione. Perciò esso è minimo nei gradi 
elevati, che potrebbero fare qualcosa 
per cambiare, e massimo, nei gradi più 
bassi, che vorrebbero fare qualcosa per 
migliorare; ma non hanno i poteri di 
far nulla, in mancanza, per l'appunto, 
di rappresentativa sindacale. 

La nuova organizzazione 

della sicurezza 

Per vincere il male, è chiaramente 

necessario essere più forti del male: per 
combattere vittoriosamente la crimina

.,..... ~ 



lità è ovviamente necessario essere pi 
organizzati ed efficienti della crimina
lità. Vediamo quindi se possiamo fare. 
una riforma che innalzi la nuova poli
zia a livelli ottirnali di razionalità, or
ganizzazione funzionale ed efficienza. 

Bisogna, allora, dare alla futura po
lizia, che uscirà dalla riforma, di con
seguenza al riconoscimento della sua 
peculiarità, il diritto finalmente di diri
gere e coordinare tutte le attività, con 
piena competenza e professionalità, 
all'interno di una nuova amministra
zione della P.S., tutta civile, ed omo
genea, con personale cioè che - pur 
diviso nei vari ruoli di specializzazione 
(quello di polizia e quelli non-di
polizia) si formi esclusivamente nel suo 
ambito, secondo un disegno o~ganico 

che preveda sviluppi di carriera, senza 
soluzione di continuità, dalla base ai 
supremi vertici dell'amministrazione. 

Su questo punto l'ultimo testo della 
riforma licenziato daJla 'Commissio
ne Interni" ha operato un arretramen
to, uniformandosi alla proposta gover
nativa, mentre prima tale principio era 
stato accolto (ad onor del vero dai pro
getti di riforma di tutti i partiti, com
presa anche la D.C. vecchia maniera, 
cioè prima che si associasse al Gover
no) nella sua necessaria completezza
attualmente esso non è stato recepito 
nella parte in cui prevede che la nuova 
amministrazione della P.S. possil esse
re amministrata e diretta dall'esterno 
per mezzo di personale estraneo, in
quadrato in altra amministrazione del

lo Stato, quella civile dall'Interno, per 
intenderei, che fornirà - dopo con
gruo (e peraltro inutile) aumento di 
personale - prefetti ai vertici e "di
staccherà" un certo numero di impie
gati civili, per il disimpegno delle mano 
sioni amministrative, patrimoniali e 
contabili a "favore" della nuova poli
zia. Quest'ultima quindi diventerà 
ostaggio in mano a questo personale, 
mentre una soluzione sacrosanta del 
problema avrebbe richiesto che non la 
nuova polizia fosse subordinata al per
sonale civile del Ministero dell'Inter
no, ma se mai questo a quella, come 
era diversamente possibile fare se, par
te di tale personale ed altro anche di 
nuova immissione fosse stato inqua
drato in un ruolo non-di-polizia: un 
ruolo per l'appunto amministrativo 
patrimoniale e contabile, ma compreso 
(come per altro quelli tecnici, scientifi
ci e professionali) nella nuova Ammi
nistrazione di P.S. In questo modo 
og i attività - come deve essere se si 
vuole veramente operare il "grande 
cambiamento" in meglio, liberando 
l'istituzione dalle catene del passato 
saldamente ancorate a ben individuati 
interessi, talvolta parassitari, talvolta 
di falso prestigio - sarà finalizzata, 
subordinata ed adeguata alle esigenze 
della peculiarità del ruolo di polizia. 

Tale peculiarità - da cui discendo
no grosse conseguenze economico
normative (e non solo limitazioni, co
me il divieto di sciopero) - è concetto 
tra i primi ad essere stato teorizzato dal 
movimento. Quante cose sono state 
dette e fatte per far recepire l'idea giu
stissima (accolta, tempo fa, dalla 
Commissioni Affari Costituzionali del 
Senato e, poi, più recentemente, dalla 
direzione della D.C. a seguito di uno 
dei tanti mortali agguati ad un uomo di 
polizia) di attribuire l'''uguale agli 
uguali" ché di questo in effetti si trat
ta), riconoscendo che gli operatori di 
polizia costituiscono una categoria di
stinta di lavoratori dello Stato. 

Dalla attuale polizia diretta 
dal1'esterno (i funzionari civili di P.S. 
dirigono i militari del Corpo delle 
Guardie: i primi, a loro volta, sono di
retti ai vertici dai funzionari di prefet
tura) e, quindi eteronoma ed allineata, 




