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L’illegalità condiziona in misura sempre più rilevante la qualità della vita e 

il benessere complessivo dei cittadini e delle comunità territoriali, i luoghi 

della socialità, così come i livelli di sicurezza reali e percepiti. Ma riveste 

una centralità crescente anche dal punto di vista strettamente economico, 

costituendo una infrastruttura essenziale per un efficace svolgimento delle 

attività economiche, come sottolineato proprio in questa sede dal neovincitore 

del premio nazionale “Basilicata” per la sezione economica, prof. Mariano 

D’Antonio. In questa fase di crisi e di mutamenti di medio e lungo periodo 

l’illegalità condiziona la sfera economica almeno sue due versanti: l’economia 

sommersa da un lato, costituita dall’evasione fiscale e previdenziale, e 

l’economia illegale e criminale dall’altro, sostenuta dai proventi delle attività 

criminali. Si tratta in entrambi i casi di fenomeni che hanno assunto nel 

nostro Paese contorni particolarmente allarmanti rispetto al resto d’Europa. 

L’ultima stima a disposizione (predisposta nel novembre 2013 dal Centro Studi 

SRM-Intesa Sanpaolo) quantifica in 333 miliardi di euro il valore dell’economia 

illegale, collocando l’Italia al secondo posto in Europa dietro solo la Germania 

(351 miliardi di euro). Nonostante le operazioni di contrasto messe in atto 

da magistratura e forze dell’ordine, il peso del fenomeno sul Pil nazionale è 

stimato tra il 17 e il 21%, contro il 13% del dato tedesco, con un valore del 50% 

che riguarda direttamente il peso dell’economia illegale criminale. Il ruolo 

dell’economia sommersa cresce ulteriormente se si prende in considerazione 

il Sud: qui il sommerso incide per il 27% sul Pil e l’economia criminale per 

circa l’11%. Tale fenomeno registra conseguenze dirette particolarmente 

negative sulle entrate dello Stato, il quale a sua volta è sempre più costretto 

a ridimensionare i servizi pubblici e ad aumentare la pressione fiscale, 

riducendo involontariamente l’incentivo a permanere nell’economia legale 

per i piccoli operatori e determinando in questo modo un circolo vizioso 

dal quale risulta sempre più difficile uscire. La crescita del sommerso 

contribuisce al non corretto funzionamento dei mercati di beni e servizi e del 

lavoro, introduce una distorsione della concorrenza all’interno del Paese e 

tra i Paesi e favorisce i legami tra attività criminali e attività legali. Nuoce agli 

imprenditori che operano nel rispetto delle regole, così come ai lavoratori 

coinvolti che rimangono privi di protezioni. 

ALESSANDRO AMBROSI

EDITORIALE

 
La Camera di Commercio di Bari è da tempo impegnata in diverse iniziative che intervengono su 

aspetti specifici della lotta all’illegalità. La Terra di Bari e la Puglia sono chiamate a mobilitare tutte 

le risorse e le energie a disposizione per costruire insieme un futuro migliore

Presidente CCIAA di Bari

Direttore Responsabile

Bari economia & cultura

La LegaLità, via maestra per Lo sviLuppo 



6 Secondo la simulazione effettuata dal Centro SRM, se l’Italia riuscisse ad 

abbassasse il proprio livello di economia sommersa allineandosi ai livelli 

della media dell’area euro (ossia a un dato del 15% del Pil), si otterrebbe 

un’emersione di gettito fiscale e contributivo di circa 40 miliardi. Con 

significativi effetti benefici sulle casse dello Stato, sull’allentamento della 

pressione fiscale generale e una conseguente crescita del Pil stimata in circa 

10 miliardi grazie agli effetti positivi indotti sull’economia «sana». 

In questo scenario risulta evidente la scarsa utilità, o addirittura la dannosità 

delle politiche volte ad inasprire la pressione fiscale su cittadini e imprese, 

con effetti che, sia pure indirettamente, possono in molti casi condurre a 

conseguenze del tutto contrarie rispetto agli obiettivi di partenza anche in 

tema di diffusione delle aree di evasione fiscale e contributiva.

La diffusione dell’illegalità va combattuta su tutti i versanti, da quello 

dell’ordine pubblico a quello dei grandi flussi finanziari, ma anche e 

soprattutto a partire dalla intensificazione dei controlli e dalla riduzione dei 

vincoli e delle lentezze burocratiche. Le politiche di emersione dal sommerso 

vanno migliorate e adeguate alla situazione di crisi attuale in cui versa gran 

parte del sistema economico e imprenditoriale nazionale e regionale, così 

come vanno rafforzate le iniziative volte a sostenere l’accesso al credito da 

parte degli operatori di piccola e media dimensione, evitando la proliferazione 

dell’usura e dei molteplici circuiti criminali.

Ma tra questi interventi uno dei più importanti e in grado di sortire effetti 

particolarmente positivi riguarda le attività volte a favorire il rafforzamento 

della cultura della legalità, del rispetto dei valori e delle regole del convivere 

civile, sociale ed economico. La diffusione della cultura della legalità 

rappresenta il fondamento di una società moderna e all’altezza della 

complessità che la caratterizza, il seme che occorre coltivare sin dall’inizio, 

con particolare riferimento alle giovani e giovanissime generazioni. È inutile 

dire al riguardo che le istituzioni scolastiche, le famiglie, la Chiesa, sono 

chiamate a svolgere un ruolo strategico per l’avvenire del Paese, in un 

contesto di crisi che rischia di moltiplicare viceversa le spinte centrifughe. 

Anche le istituzioni universitarie rivestono un ruolo essenziale, a partire dalle 

facoltà giuridico-economiche che proprio sulla diffusione dei fondamenti 

del diritto e della società democratica qualificano la propria attività. A tale 

EDITORIALE

Nella fase di crisi e di mutamenti di medio e lungo periodo l’illegalità condiziona la sfera economica 

almeno sue due versanti: l’economia sommersa da un lato, costituita dall’evasione fiscale e 

previdenziale, e l’economia illegale e criminale dall’altro, sostenuta dai proventi delle attività illecite
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riguardo non si può non ricordare la figura e i ruolo del Professore Michele 

Costantino, recentemente scomparso, insigne giurista dell’Università di Bari, 

punto di riferimento di numerose generazioni nel diffondere la cultura del 

diritto e della legalità, riuscendo a trasferire la passione verso i fondamenti 

della convivenza civile e democratica.

Gli insegnamenti e i principi su cui si fonda la nostra società devono 

trovare nei comportamenti quotidiani la capacità di demarcare in misura 

sempre più netta la linea che separa le azioni lecite e non, di pretendere 

il rispetto delle regole che costituisce il fondamento del consesso civile 

e democratico, di condividere nell’esperienza quotidiana i valori della 

solidarietà e dell’appartenenza comune. Solo in questo modo sarà possibile 

gettare basi solide per una significativa e duratura riduzione delle diverse 

forme di illegalità, restituendo al nostro Paese un più elevato benessere e 

qualità della vita. Il tema della legalità costituisce oggi uno dei presupposti 

delle capacità di ripresa economica, sociale e culturale del Paese, come 

recentemente evidenziato da Papa francesco nella sua omelia nella Chiesa di 

S. Marta durante la quale si è fortemente scagliato contro la “dea tangente”, 

richiamando gli amministratori pubblici e gli imprenditori a comportamenti 

che salvaguardino la dignità del lavoro. Da qui la scelta di dedicare un numero 

specifico di “Bari Economia & Cultura” cercando di approfondire le varie 

sfaccettature che oggi compongono il variegato e articolato caleidoscopio 

della legalità. 

La Camera di Commercio di Bari è da tempo impegnata in diverse iniziative 

che intervengono su aspetti specifici della lotta alla illegalità, ad esempio 

nei settori dell’antiracket e dell’antiusura, e con altre volte a sostenere la 

diffusione di comportamenti positivi nelle giovani generazioni. L’obiettivo 

dichiarato è quello di intensificare le aree di intervento, anche attraverso un 

più efficace raccordo e cooperazione con tutte le istituzioni pubbliche e private 

in grado di svolgere un ruolo propositivo dal punto di vista dell’informazione, 

dell’animazione sociale e territoriale, del più ampio coinvolgimento della 

cittadinanza attiva, così come della predisposizione di progetti e iniziative 

concrete a sostegno dei cittadini e degli imprenditori. 

La strada della legalità costituisce la via maestra per lo sviluppo e una sempre 

più definitiva emancipazione sociale e culturale: in questa direzione anche la 

Terra di Bari e la Puglia intera sono chiamate a mobilitare tutte le risorse e le 

energie a disposizione se si vuole realmente costruire un futuro migliore.

La legalità, via maestra per lo sviluppo

La crescita del sommerso contribuisce al non corretto funzionamento dei mercati di beni e servizi 

e del lavoro, introduce una distorsione della concorrenza e favorisce i legami tra attività criminali e 

attività legali. Nuoce agli imprenditori che operano nel rispetto delle regole, così come ai lavoratori
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La categoria “legalità” è spesso evocata con le più disparate accezioni, 

nei più diversi ambiti della vita politica, sociale e civile, talora con 

strattonamenti secondo più o meno espliciti interessi personali o di 

casta o di lobby. Noi ora non vogliamo entrare nel dibattito complesso 

del rapporto tra etica e diritto, tra morale e legge, tra natura umana e 

contingenza storica. L’approccio che proponiamo è di indole teologica 

e vorrebbe individuare una sorta di terreno di base su cui gettare 

tre pilastri importanti (non gli unici) che reggono l’architettura della 

legalità. Prima, però, vorremmo far precedere una premessa marginale 

che spazzi via subito un equivoco pratico.

LA fALSA fEDE MAfIOSA

Impressiona sempre, soprattutto i credenti autentici, quando la polizia 

o i carabinieri riescono a irrompere nell’abitazione di un ricercato 

per crimini mafiosi, la scoperta di una sorta di angolo sacro con 

una sequenza di segni religiosi tradizionali, iniziando dal Crocifisso, 

dalla Madonna e dalla Bibbia per giungere alle immagini di santi, in 

particolare di san Pio da Pietrelcina, col relativo apparato di altarini e 

ceri. Eppure, proprio da quegli stessi luoghi sono forse partiti ordini per 

esecuzioni sommarie, per assassini, per atti intimidatori, in pratica tutto 

quanto è contrario alla fede cristiana.

Il paradosso è così sistematico e generalizzato da aver dato origine 

in Messico a un vero proprio culto pseudo-cristiano, detto della 

“Santa Muerte”, nel quale i narcotrafficanti coinvolgono i loro adepti 

e ampi strati della popolazione non più soltanto col terrore, ma anche 

con un’adesione sacrale e spirituale. In questi riti – che hanno uno 

scheletro di Vergine al centro e intrecciano al tempo stesso elementi 

della tradizione come la devozione alla Madonna di Guadalupe, e che 

scandalosamente al Dio della vita sostituiscono un idolo di morte – si 

consuma un grande equivoco che si è perpetuato nei secoli. Non tutti gli 

atti religiosi sono atti di fede vera, l’idolo assomiglia a un Dio, ma ne è 

solo una scimmiottatura (Lutero in latino parlava appunto di simiae Dei), 

il culto senza la giustizia e l’amore è solo una farsa.

Card. GIANFRANCO RAVASI

INTERVENTI

 

Presidente

Pontificio Consiglio 

della Cultura

tre piLastri per La LegaLità
Dal principio personalista a quello di autonomia, fino alla solidarietà, all’amore ed alla giustizia: una 

trilogia che dovrebbe leggere l’architettura di una polis autentica, mettendo al centro la persona 

umana nella sua dignità, libertà, autonomia e in relazione all’esterno di sé 



10 È, dunque, necessario – contro questo manto falsamente religioso di 

cui le varie mafie ricoprono i loro delitti del tutto irreligiosi – ribadire 

la genuina fede. Sono stati soprattutto i profeti, e Cristo in modo 

supremo, a proclamare l’autenticità del credere contro le sue apparenti 

mistificazioni e degenerazioni. Esse si consumano in certi atti pubblici 

sacri come le processioni, condizionate dai capi criminali locali, o in 

alcuni santuari che, accanto al tempio e ai suoi riti, ospitano summit 

della mafia, della camorra o della ‘ndrangheta, dissacrando quei luoghi 

e rendendoli, come diceva Geremia, «spelonche di ladri» (7,11). Si 

ha, così, un connubio tra crimine e religione, tra sacralità esteriore 

e ipocrita e immoralità esistenziale e sociale, ripetutamente già 

denunciato dai profeti biblici (si legga a titolo esemplificativo il libretto 

di Amos o, in modo essenziale, il cap. 1 del libro di Isaia) e dallo stesso 

Cristo. Ci fermiamo qui senza approfondire questo conflitto blasfemo tra 

legalità e religione e procediamo sull’altro sentiero già indicato che ci 

conduce a visitare la struttura di base della legalità attraverso tre suoi 

principi costitutivi.

IL PRINCIPIO PERSONALISTA

Lo scrittore cattolico inglese Gilbert K. Chesterton affermava: «Tutta 

l’iconografia cristiana rappresenta i santi con gli occhi aperti sul mondo, 

mentre l’iconografia buddhista rappresenta ogni essere con gli occhi 

chiusi». Si tratta, quindi, di due differenti tipologie riguardo al nostro 

tema. Da un lato, c’è una concezione più squisitamente trascendentale, 

assoluta, che cerca di andare, chiudendo gli occhi, oltre il mondo, la 

storia, il tempo e lo spazio, con la sua fragilità, la sua finitudine, i suoi 

limiti, la sua pesantezza. Dall’altro lato, invece, c’è la visione cristiana 

profondamente innervata all’interno della società e della cultura, tanto 

da costituire una presenza imprescindibile, a volte perfino esplosiva. 

Infatti, come tutti sanno, compresi i non credenti, la tesi centrale del 

cristianesimo resta l’Incarnazione: «Il Verbo divenne carne» (Gv 1,14). 

Si tratta di una contrapposizione radicale rispetto alla concezione 

greca che non ammetteva che il lógos si confondesse, si stingesse 

immergendosi nella sarx, la carne, ossia la storia. Nel cristianesimo 

INTERVENTI

Non tutti gli atti religiosi sono atti di fede vera, l’idolo assomiglia a un Dio, ma ne è solo una 

scimmiottatura (Lutero in latino parlava appunto di simiae Dei), il culto senza la giustizia e 

l’amore è solo una farsa. È, dunque, necessario ribadire la genuina fede
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si ha, invece, un intreccio tra fede e storia e, perciò, un contatto tra 

religione e politica, tra morale e diritto. 

Trattare, perciò, un tema simile rientra nei fondamenti dell’esperienza 

ebraico-cristiana, e quindi della Bibbia, il grande Codice della nostra 

cultura occidentale. È noto che Goethe riteneva il cristianesimo 

la “lingua materna” dell’Europa, perché rappresenta una sorta di 

“imprinting” che noi tutti ci portiamo dietro. Per alcuni forse potrà 

essere un peso; per altri, invece, rimane un’eredità preziosa. Come 

dicevamo, per sviluppare il tema sia pure in modo semplificato, ci 

affideremo a tre principi emblematici fondamentali, lasciando tra 

parentesi altri ugualmente rilevanti. La prima concezione radicale 

potrebbe essere definita come “principio personalista”. Il concetto 

di persona, alla cui nascita hanno contribuito anche altre correnti 

di pensiero, acquista, però, nel mondo cristiano una particolare 

configurazione attraverso un volto che ha due dimensioni nette e che 

ora rappresenteremo facendo riferimento a due testi biblici essenziali 

che sono quasi l’incipit assoluto della stessa antropologia cristiana e 

dell’antropologia occidentale.

Il primo testo proviene da Genesi 1,27, quindi dalle prime righe 

della Bibbia: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 

lo creò: maschio e femmina li creò». Di solito questa frase è incisa 

all’interno della tradizione – basti pensare a s. Agostino – come la 

dichiarazione implicita dell’esistenza dell’anima: l’immagine di Dio in 

noi è la spiritualità. Tutto ciò è, però, assente nel testo, anche perché 

l’antropologia biblica non ha particolare simpatia per la concezione 

anima/corpo separati, posti in tensione secondo il modo platonico, 

oppure uniti alla maniera aristotelica.

Qual è, allora, la caratteristica fondamentale che definisce l’uomo 

nella sua dignità più alta, “immagine di Dio”? La struttura tipica di 

questa frase, costruita secondo le norme della stilistica semitica, 

rivela un parallelismo progressivo: «Dio creò l’uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina [è, questo, il parallelo 

di “immagine”] li creò». Ma forse Dio è sessuato? Nella concezione 

biblica la dea paredra è sempre esclusa, in polemica con la cultura 

indigena cananea. E allora, come mai l’essere maschio e femmina è la 

rappresentazione più alta della nostra dignità trascendente?

Tre pilastri per la legalità

La tesi centrale del cristianesimo resta l’Incarnazione: «Il Verbo divenne carne» (Gv 1,14). Si tratta 

di una contrapposizione radicale rispetto alla concezione greca che non ammetteva che il lógos si 

confondesse, si stingesse immergendosi nella sarx, la carne, ossia la storia



12 Appare qui la prima dimensione antropologica: essa è “orizzontale”, 

cioè la grandezza della natura umana è situata nella relazione 

interpersonale tra maschio e femmina. Si tratta di una relazione 

feconda che ci rende simili al Creatore perché, generando, l’umanità in 

un certo senso continua la creazione. Ecco, allora, un primo elemento 

fondamentale: la relazione, l’essere in società è strutturale per la 

persona. L’uomo non è una monade chiusa in sé stessa, ma è per 

eccellenza un “io ad extra”, una realtà aperta. Solo così egli raggiunge 

la sua piena dignità, divenendo l’”immagine di Dio”. Questa  relazione è 

costituita dai due volti diversi e complementari dell’uomo e della donna 

che si incontrano (rilevante, al riguardo, è la riflessione del filosofo 

francese Emmanuel Lévinas). 

Sempre restando nell’ambito di questo primo fondamentale principio 

personalista, passiamo a un’altra dimensione non più orizzontale, 

ma “verticale” che illustriamo ricorrendo sempre a un’altra frase 

della Genesi: «Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo». 

Ciò è tipico di tutte le cosmologie orientali, si tratta della materialità 

dell’uomo. Ma si aggiunge: «e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l’uomo divenne un essere vivente» (2,7). Per intuire il vero significato 

del testo è necessario risalire all’originale ebraico: nishmat hayyim, 

locuzione che nell’Antico Testamento ricorre 26 volte e, curiosamente, è 

applicata solo a Dio e all’uomo, mai agli animali (ruah, lo spirito, l’anima, 

il respiro vitale per la Bibbia è, invece, presente anche negli animali). 

Questa specifica categoria antropologica è spiegata da un passo del 

libro biblico dei Proverbi dal dettato originale molto barocco e semitico: 

la nishmat hayyim nell’uomo è «una lampada del Signore, che illumina le 

camere oscure del ventre» (20,27).  

Com’è facile immaginare, mediante tale simbolica, si arriva a 

rappresentare la capacità dell’uomo di conoscersi, di avere una 

coscienza e perfino di entrare nell’inconscio, appunto nelle «camere 

oscure del ventre». Si tratta della rappresentazione dell’interiorità 

ultima, profonda, quella che la Bibbia in altri punti descrive 

simbolicamente coi “reni”. Che cosa, dunque, Dio insuffla in noi? Una 

qualità che solo egli ha e che noi condividiamo con lui e che possiamo 

INTERVENTI

Il concetto di persona, alla cui nascita hanno contribuito anche altre correnti di pensiero, acquista 

nel mondo cristiano una particolare configurazione. L’essere in società è strutturale per la persona. 

L’uomo non è una monade chiusa in sé stessa, ma è per eccellenza un “io ad extra”, una realtà aperta
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definire come “autocoscienza”, ma anche “coscienza etica”. Subito dopo, 

infatti, sempre nella stessa pagina biblica, l’uomo viene presentato 

solitario sotto “l’albero della conoscenza del bene e del male”, un albero 

evidentemente metaforico, metafisico, etico, in quanto rappresentazione 

della morale.

Abbiamo, così, identificato un’altra dimensione: l’uomo possiede una 

capacità trascendente che lo porta a essere unito “verticalmente” a Dio 

stesso. È la capacità di penetrare in se stesso, di avere un’interiorità, 

un’intimità, una spiritualità. La duplice rappresentazione etico-religiosa 

molto semplificata della persona, finora descritta, potrebbe essere 

delineata con un’immagine molto suggestiva del filosofo austriaco 

Ludwig Wittgenstein che, nella prefazione al suo Tractatus logico-

philosophicus, illustra lo scopo del suo lavoro. Egli afferma che voleva 

investigare i contorni di un’isola, ossia l’uomo circoscritto e limitato. 

Ma ciò che ha scoperto alla fine sono state le frontiere dell’oceano. 

La parabola è chiara: se si cammina su un’isola e si guarda solo da 

una parte, si riesce a circoscriverla, a misurarla e a definirla. Ma se 

lo sguardo è più vasto e completo e si volge anche dall’altra parte, su 

quella linea di confine battono anche le onde dell’oceano. In sostanza, 

come affermano le religioni, nell’umanità c’è un intreccio fra la 

finitudine limitata e un qualcosa di trascendente, comunque poi lo si 

voglia definire. Di questa complessità antropologica deve tener conto sia 

la politica sia il diritto e non soltanto la filosofia e la religione.

PRINCIPIO DI AUTONOMIA 

Il secondo principio è parallelo al precedente ed è, come quello, duplice. 

Potrebbe essere detto “di autonomia” e, per illustrarlo, ricorreremo a 

un testo che è nella memoria della cultura occidentale, sebbene non 

sia stato sempre correttamente interpretato. Si tratta di un celeberrimo 

passo evangelico: «Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 

quello che è di Dio» (Matteo 22,21). Una formulazione lapidaria, l’unico 

vero pronunciamento politico-sociale di Cristo, mentre tutti gli altri 

sono più indiretti e meno espliciti. Per comprendere correttamente 

questa affermazione, bisogna entrare nella mentalità semitica che 

ricorre molto spesso alle cosiddette “parabole in azione” attraverso 

le quali il messaggio viene formulato con un gesto, con una serie di 

Tre pilastri per la legalità

«Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne 

un essere vivente» (2,7). Che cosa, dunque, Dio insuffla in noi? Una qualità che solo egli ha e che noi 

condividiamo con lui e che possiamo definire come “autocoscienza”, ma anche “coscienza etica”



14 comportamenti simbolici e non solo con le parole.

Cristo, infatti, all’inizio dice ai suoi interlocutori: «Datemi la moneta», 

facendo seguire una domanda fondamentale: «Di chi è l’immagine e 

l’iscrizione?». E la risposta è: «Di Cesare». Di conseguenza: «Rendete 

a Cesare quello che è di Cesare». La prima parte della frase di Cristo 

riconosce, dunque, un’autonomia alla politica. Una vera concezione 

cristiana dovrebbe sempre escludere qualsiasi tipo di teocrazia sacrale. 

Non appartiene all’autentico spirito cristiano l’unione fra trono e altare, 

anche se nella storia, purtroppo, il cristianesimo l’ha favorita in molte 

occasioni. La concezione giuridica islamica nella forma più conosciuta 

della shariyyah è estranea allo spirito cristiano: il codice di diritto 

canonico non può essere il codice di diritto civile o penale, così come 

la carta costituzionale non può essere il Vangelo. Si tratta di realtà che 

devono rimanere sempre ben distinte. La politica, il diritto, l’economia, 

la società civile hanno un loro spazio di autonomia ove si sviluppano 

norme, scelte, attuazioni dotate di una loro immanenza, sulle quali non 

devono interferire altri ambiti esterni.

Ma le parole di Cristo non finiscono qui: c’è una seconda parte sempre 

basata sul tema dell’”immagine”. Gesù, infatti, chiedendo di chi sia 

l’”immagine” a proposito della moneta, implicitamente fa riferimento 

al testo biblico sopra citato riguardante l’uomo come “immagine” 

di Dio. Ecco, allora, una seconda dimensione: la creatura umana 

deve, sì, rispettare le norme proprie della pólis, della società, ma, al 

tempo stesso, non si deve dimenticare che essa ha in se stessa una 

dimensione ulteriore. È, questo, l’ambito specifico della religione e 

della morale, nel quale emergono le questioni della libertà, della dignità 

umana, della realizzazione della persona, della vita, dell’interiorità, dei 

valori, dell’amore. Tutti questi temi hanno una loro precisa autonomia 

e non ammettono prevaricazioni o sopraffazioni da parte del potere 

politico, giuridico, economico. Infatti, se è vero, che non ci dev’essere 

una teocrazia, è altrettanto inammissibile una statolatria che incomba 

secolaristicamente sull’altro ambito, svuotandolo o addirittura  

annullandolo. È facile comprendere quanto sia complessa e fin ardua la 

declinazione concreta di tale autonomia, come lo è il contrappunto fra 

INTERVENTI

Come affermano le religioni, nell’umanità c’è un intreccio fra la finitudine limitata e 

un qualcosa di trascendente, comunque poi lo si voglia definire. Di questa complessità 

antropologica deve tener conto sia la politica sia il diritto e non soltanto la filosofia e la religione
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queste due sfere perché unico è il soggetto a cui entrambe si dedicano, 

cioè la persona umana, singola e comunitaria.

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETà, GIUSTIzIA E AMORE

Il terzo principio è fondamentale per il cristianesimo e per tutte le 

altre religioni, anche se con accenti diversi. Ritorniamo al ritratto del 

volto umano che, come abbiamo detto, ha la dimensione di maschio e 

femmina, ossia ha alla base il rapporto interpersonale. Nel capitolo 2 

della Genesi la vera ominizzazione non si ha solo con la citata nishmat 

hayyim, che rende la creatura trascendente; non la si ha neppure 

soltanto con l’homo technicus che «dà il nome agli animali», ossia si 

dedica alla scienza e al lavoro. L’uomo è veramente completo in sé 

quando incontra – come dice la Bibbia – «un aiuto che gli sia simile», in 

ebraico kenegdô, letteralmente “che gli stia di fronte”. L’uomo, dunque, 

tende verso l’alto, l’infinito, l’eterno, il divino secondo la concezione 

religiosa e può tendere anche verso il basso, verso gli animali e la 

materia. Ma diventa veramente se stesso  solo quando si trova con “gli 

occhi negli occhi” dell’altro. Ecco di nuovo il tema del volto. Quando 

incontra la donna, cioè il suo simile, può dire: «Costei è veramente 

carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa» (Genesi 2, 23), è la mia 

stessa realtà.

E qui si ha il terzo principio che formuliamo con un termine moderno 

la cui sostanza è già nella tradizione cristiana, vale a dire “il principio 

di solidarietà”. Il fatto di essere tutti “umani” viene espresso nella 

Bibbia col vocabolo “Adamo”, che  in ebraico è ha-’adam con l’articolo 

e significa semplicemente “l’uomo”. Perciò, esiste in tutti noi una 

“adamicità” comune. Il tema della solidarietà è, allora, strutturale 

alla nostra realtà antropologica di base. La religione esprime questa 

unitarietà antropologica con due termini che sono due categorie morali: 

giustizia e amore. La fede assume la solidarietà, che è anche alla base 

della filantropia laica e dello stesso diritto, ma va oltre. Infatti, stando 

al Vangelo di Giovanni, nell’ultima sera della sua vita terrena Gesù 

pronuncia una frase stupenda: «Non c’è amore più grande di colui che 

dà la vita per la persona che ama» (Giovanni 15,13).

È molto più di quanto si dichiarava nel libro biblico del Levitico, che pure 

Cristo aveva citato e accolto: «Ama il prossimo tuo come te stesso» 

Tre pilastri per la legalità

Non appartiene all’autentico spirito cristiano l’unione fra trono e altare. Il codice di diritto canonico 

non può essere il codice di diritto civile o penale, così come la carta costituzionale non può essere il 

Vangelo. Si tratta di realtà che devono rimanere sempre ben distinte



16 (19,18). Nelle parole di Gesù ritorna quell’”adamicità”, ma con una 

tensione estrema che spiega, ad esempio, la potenza dell’amore di una 

madre o di un padre pronti a dare la propria vita per salvare il figlio. 

In tal caso, si va anche contro la stessa legge naturale dell’amare se 

stessi, dell’”egoismo” pur legittimo, insegnato dal libro del Levitico e 

dall’etica di molte culture, si va oltre la pura e semplice solidarietà e 

la normativa giuridica. Illustriamo ora in chiave religiosa le due virtù 

INTERVENTI

La creatura umana deve, sì, rispettare le norme proprie della pólis, della società, ma, al tempo stesso, 

non si deve dimenticare che essa ha in se stessa una dimensione ulteriore. È, questo, l’ambito specifico 

della religione e della morale, nel quale emergono le questioni della libertà e della dignità umana
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morali della giustizia e dell’amore con due esempi attinti a culture 

religiose diverse.

Il primo esempio è un sorprendente testo riguardante la giustizia: «La 

terra – [è il tema della destinazione universale dei beni, e quindi della 

giustizia] – è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e 

per i poveri. Perché, allora, o ricchi, vi arrogate un diritto esclusivo sul 

suolo? Quando aiuti il povero, tu, ricco, non gli dai il tuo, ma gli rendi il 

suo. Infatti, la proprietà comune che è stata data in uso a tutti, tu solo la 

usi. La terra è di tutti, non solo dei ricchi, dunque quando aiuti il povero 

tu restituisci il dovuto, non elargisci un tuo dono». Davvero suggestiva 

questa dichiarazione che risale al IV secolo ed è formulata da Ambrogio 

di Milano nel suo scritto De Nabuthe, che evoca un caso di ingiustizia 

perpetrato dalla politica presente nell’Antico Testamento (1 Re 21)

Questo forte senso della giustizia dovrebbe essere un monito e una 

spina che la fede innesta nel fianco della società, l’annuncio di una 

giustizia che si attua nella destinazione universale dei beni. Essa non 

esclude un sano ed equo concetto di proprietà privata che, però, rimane 

solo un mezzo – spesso contingente e insufficiente – per attuare il 

principio fondamentale dell’universale dono dei beni all’intera umanità 

da parte del Creatore. In questa linea, volendo ricorrere ancora una 

volta alla Bibbia, è spontaneo risentire la voce autorevole e severa dei 

Profeti (si legga, ad esempio, il potente libretto di Amos con le sue 

puntuali e documentate denunce contro le ingiustizie del suo tempo). 

La seconda testimonianza riguarda l’amore e, nello spirito di un dialogo 

interreligioso, la desumiamo dal mondo tibetano, mostrando così che le 

culture religiose, per quanto diverse, hanno in fondo punti di incontro e 

di contatto. Si tratta di una parabola dove si immagina una persona che, 

camminando nel deserto, scorge in lontananza qualcosa di confuso. 

Per questo comincia ad avere paura, dato che nella solitudine assoluta 

della steppa una realtà oscura e misteriosa – forse un animale, una 

belva pericolosa – non può non inquietare. Avanzando, il viandante 

scopre, però, che non si tratta di una bestia, bensì di un uomo. Ma la 

paura non passa, anzi aumenta al pensiero che quella persona possa 

essere un predone. Tuttavia, si è costretti a procedere fino a quando si 

è in presenza dell’altro. Allora il viandante alza gli occhi e, a sorpresa, 

esclama: «È mio fratello che non vedo da tanti anni!».

Tre pilastri per la legalità

L’uomo tende verso l’alto, l’infinito, l’eterno, il divino secondo la concezione religiosa e può tendere 

anche verso il basso, verso gli animali e la materia. Ma diventa veramente se stesso  solo quando si 

trova con “gli occhi negli occhi” dell’altro. Il tema della solidarietà è strutturale 



18 La lontananza genera timori e incubi; l’uomo deve avvicinarsi all’altro 

per vincere quella paura per quanto comprensibile essa sia. Rifiutarsi 

di conoscere l’altro e di incontrarlo equivale a rinunciare a quell’amore 

solidale che dissolve il terrore e genera la vera società. Qui fiorisce 

l’amore che è l’appello più alto del cristianesimo per l’edificazione 

di una pólis diversa (si legga il celebre inno paolino all’agápe-amore 

presente nel capitolo 13 della Prima Lettera ai Corinzi).

 

CONCLUSIONE 

La trilogia di princìpi che abbiamo delineato in modo discorsivo non 

esaurisce, certo, la complessità delle relazioni e le stesse tensioni che 

intercorrono tra fede, etica, diritto e politica. Altri princìpi si potrebbero 

allegare, altrettanto rilevanti e delicati. Pensiamo, ad esempio, a 

un’altra trilogia che si potrebbe sviluppare e che condiziona fortemente 

il dibattito contemporaneo sul tema: la categoria “natura”, il concetto 

di “verità”, la prospettiva progettuale dell’”utopia”. La nostra è stata 

solo un’introduzione un po’ scontata attorno a tre assi antropologici. 

Al centro, infatti, c’è sempre la persona umana nella sua dignità, nella 

sua libertà e autonomia, ma anche nella sua relazione all’esterno di sé. 

Tenere insieme le varie dimensioni della creatura umana all’interno 

della vita sociale e politica è spesso difficile e la storia ospita una 

costante attestazione delle crisi e delle lacerazioni.

Eppure, la necessità di tener insieme “simbolicamente” (syn-bállein) 

queste differenze è indiscutibile se si vuole edificare una pólis 

autentica, non spezzata “diabolicamente” (diá-bállein) in frammenti 

fondamentalisticamente opposti l’uno all’altro. È ciò che delineiamo 

sinteticamente, in conclusione, ricorrendo a un’altra testimonianza di 

indole etico-religiosa desunta ancora una volta da una cultura diversa 

dalla nostra occidentale. Ci riferiamo a un settenario proposto da Gandhi 

che definisce in modo folgorante questa “simbolicità” di valori necessaria 

a impedire la distruzione della convivenza sociale e destinata ad essere 

una sorta di retroterra dell’elaborazione della norma giuridica.

«L’uomo si distrugge con la politica senza principi; l’uomo si distrugge 

con la ricchezza senza fatica e senza lavoro; l’uomo si distrugge con 

INTERVENTI

«La terra è stata creata come un bene comune per tutti, per i ricchi e per i poveri. Perché, allora, 

o ricchi, vi arrogate un diritto esclusivo sul suolo? Quando aiuti il povero, tu, ricco, non gli dai il tuo 

ma gli rendi il suo». Ambrogio di Milano
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Tre pilastri per la legalità

l’intelligenza senza la sapienza; l’uomo si distrugge con gli affari senza 

la morale; l’uomo si distrugge con la scienza senza umanità; l’uomo si 

distrugge con la religione senza la fede [il fondamentalismo insegna]; 

l’uomo si distrugge con un amore senza il sacrificio e la donazione di 

sé».
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Ho accettato con piacere l’invito a contribuire a questo fascicolo della Rivista, 

che raccoglie contributi e riflessioni sulla Legalità. Ho poi chiesto che non solo il 

mio contributo ma l’intero fascicolo fosse dedicato alla memoria di mio fratello, 

Michele Costantino, scomparso il 4 agosto 2013. La richiesta è stata accettata. Di 

ciò ringrazio la Direzione della Rivista, la Camera di Commercio di Bari ed il suo 

Presidente.

Michele Costantino è nato a Bari il 21 marzo 1939, da Ezio, avvocato, e Lisetta 

Bellomo. Si è laureato in giurisprudenza nell’Università di Bari nel 1960. Ha 

insegnato, quale professore di ruolo, nella Università di Siena, dal 1971 al 1973, 

e nella Università di Bari dal 1974. Ha formato generazioni di studenti. Ha eser-

citato con passione l’attività professionale; l’11 luglio 2013 gli è stato conferito il 

premio per i cinquant’anni di toga, che, tuttavia, non ha potuto ritirare personal-

mente.

La difesa della Legalità, alla quale sono dedicati i contributi raccolti in questo fa-

scicolo, ha caratterizzato tutta la sua attività scientifica, didattica e professionale. 

Dopo alcuni scritti in materia di successioni, tema caro a Leonardo Coviello, che 

l’aveva avviato agli studi (proseguiti con la guida di Renato Scognamiglio), la sua 

prima monografia, del 1967, è stata «Contributo alla teoria della proprietà», 

che costituisce ancora oggi un termine di riferimento fondamentale sul tema. 

L’idea base, che ha segnato tutto il percorso della sua attività scientifica, e non 

solo, risiede nell’esigenza di determinare positivamente il contenuto dei diritti, 

degli obblighi, dei poteri e delle facoltà, rifuggendo dalla invocazione di  principi 

generali e di slogan. L’ansia artigianale di costruire le regole di comportamento 

delle parti di ogni rapporto giuridico ha caratterizzato la sua prima opera scienti-

fica e ogni suo successivo contributo.

In questa prospettiva, il contenuto del diritto di proprietà, affermatosi come 

diritto assoluto ed espressione della libertà dell’individuo libero dai vincoli del 

sistema feudale, va determinato in concreto in relazione a ciascuno dei rapporti 

nei quali sia coinvolto il titolare.

I risultati di quella ricerca sono stati, poi, aggiornati nella voce Proprietà (profili 

generali) nella Enciclopedia giuridica Treccani, nel volume sulla Proprietà del 

Trattato di diritto privato, nonché nelle sintesi annuali sul tema nella Rivista 

trimestrale di diritto e procedura civile.

INTERVENTI

 
La tutela giurisdizionale è un fondamentale strumento di democrazia. Ma  una società complessa 

richiede continui aggiustamenti. Non solo correttivi da parte del legislatore, spesso peggiorativi. È 

necessario l’ascolto delle motivazioni degli operatori come anche la diffusione delle  best practices

LegaLità e giustizia civiLe

GIORGIO COSTANTINO

Avvocato, Ordinario di Diritto 

Processuale Civile 

Università “Roma tre”
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Michele Costantino ha contribuito in misura determinante alla riforma del condo-

minio, realizzata con la legge 11 dicembre 2012, n. 220. La malattia e la prematura 

scomparsa non gli hanno consentito di godere del successo conseguito. 

L’esigenza dell’affermazione della Legalità ha caratterizzato anche le ricerche sui 

rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni: l’esercizio dei poteri pubblici deve 

essere determinato in concreto in base alla specifica disciplina del rapporto.

La seconda monografia, del 1975, è intitolata Sfruttamento delle acque e tutela 

giuridica ed è contestuale alla partecipazione alla Commissione per il trasferi-

mento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni.

In questo ambito si colloca l’organizzazione del convegno «Convenzioni urba-

nistiche e tutela nei rapporti tra privati», gli atti del quale furono pubblicati 

nel 1995. Il saggio Concessione a edificare: limiti temporali dell’attività del 

concessionario e rapporti con i terzi, pur risalente, è stato ora ripubblicato 

nella rivista il foro italiano, unitamente ad un ricordo dell’Autore di Andrea 

Proto Pisani.

E si inquadra altresì il convegno «Illecito civile e danno ad enti pubblici», gli 

atti del quale furono pubblicati nel 1999.

Gli ambiti di ricerca hanno compreso, con centinaia di pubblicazioni, tutti i settori 

del diritto civile: le obbligazioni, i contratti, la responsabilità da atti illeciti, con 

significativi contributi su ogni aspetto considerato.

Negli ultimi anni, l’attenzione si era prevalentemente orientata sulle regole che 

governano e che dovrebbero governare i rapporti personali: Le libertà dell’in-

dividuo e della coppia: la procreazione assistita tra patto e fatto, in Iustitia, 

2006, 433; L’identità del bambino e del concepito - Voglie individuali di anoni-

mato e di rifiuto, in Riv. dir. civ., 2008, II, 747; Le libertà dell’individuo e della 

coppia: la procreazione assistita tra patto e fatto, in foro it., 2010, I, 1701.

La passione per la Legalità e l’ansia per un mondo senza regole hanno caratte-

rizzato l’ultimo periodo della sua esistenza. Nelle riviste giuridiche se ne ricorda 

la vivacità intellettuale, la ironia, la disinvoltura di linguaggio.

Dal punto di vista del diritto sostanziale, l’analisi scientifica implica la selezione 

degli interessi meritevoli di tutela e questa non può essere compiuta in base alle 

aspirazioni o, come era solito dire, alle voglie individuali. È quindi comprensibile 

l’insofferenza nei confronti degli «sciamani», che tentano di contrabbandare 

queste ultime per diritti.

Mio fratello Michele Costantino è stato soprattutto un paziente artigiano del 

diritto, che ha operato con passione per ricomporre le tessere di un mosaico 

frantumato ed ha contribuito a segnare, con la sua opera, l’esperienza giuridica.

Ha anche intensamente amato la città dove siamo nati. Negli anni ’70 ha avuto 

l’occasione di trasferire l’insegnamento nella Università Cattolica di Milano; più 

tardi di andare all’Università «La Sapienza» di Roma; vi è stata anche la possi-

bilità di venire nella Università Roma Tre. È rimasto ad insegnare Istituzioni di 

diritto privato nella Università di Bari. Ha anche rifiutato di spostarsi sull’inse-
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gnamento di Diritto civile. È stato il primo impatto con il mondo del diritto per i 

giuristi pugliesi e non solo.

Gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati dalla vicenda del teatro Petruz-

zelli, nella quale era stato coinvolto professionalmente subito dopo l’incendio e 

nella quale si è impegnato con intensa passione.

Questo amore per la città ha precedenti familiari significativi.

Il nonno, Saverio Costantino (1868 – 1915), ha contribuito a fondare l’istituzione 

della quale questa Rivista è espressione, nonché la «Cassa di risparmio della 

provincia di Bari». Formatosi in Inghilterra, aveva fondato un’industria tessile 

sui modelli inglesi, con le case per gli operai e la scuola per i loro figli. Ha scritto 

saggi sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, favorendo l’introduzione 

della legislazione in materia, nonché sulla importazione temporanea delle mer-

ci. Nella bibliografia di storia economica è indicato come uno degli industriali 

illuminati del periodo a cavallo tra l’800 ed il 900. Morì a quarantasette anni. 

Il prozio, generale Nicola Bellomo (1881 – 1945), ha salvato il porto di Bari 

dalla distruzione da parte delle truppe tedesche. Fu fucilato dagli alleati quale 

criminale di guerra. Rifiutò di chiedere la grazia. È stato riabilitato anche dagli 

inglesi ed è sepolto nel Sacrario militare. Numerose sono le pubblicazioni sulla 

sua vicenda.

Lo zio Giovanni Costantino (1899 – 1981) è stato federale di Bari nel secondo 

periodo del regime fascista. Subì, come tutti i gerarchi, il processo per i profitti di 

regime; fu assolto e fu indicato negli atti del processo come esempio e model-

lo: parte dei suoli sui quali sorgono gli edifici pubblici del Lungomare, la Fiera 

del Levante, il parco 2 giugno erano patrimonio familiare. Insieme ad Araldo di 

Crollalanza, operò per il bene della città.

Saverio Costantino, in una lettera alla moglie prima della fine, la esortava a 

porre fine all’attività d’impresa, perché i figli, ancora troppo giovani, non sareb-

bero stati in grado di reggere le battaglie «in una città di redditieri inurbati che 

contrastano ogni attività di intrapresa». Nel testamento, ha scritto: «Il mondo 

ritengo sorretto dal bene e dall’amore per il prossimo. Siano a tali senti-

menti ispirate le vostre azioni e per lo meno troverete costante nell’animo 

vostro il conforto alle inevitabili lotte della vita». Questo brano è inciso sulla 

sua tomba.

Mio fratello Michele Costantino, giurista, professore, avvocato, con la sua opera 

scientifica e professionale, ha osservato ed ha dato lustro a questo insegnamen-

to, trasmessoci da nostro padre, Ezio (1908 – 1985), nella appassionata ricerca 

della Legalità.

La dedica alla sua memoria di questo fascicolo che raccoglie contributi sulla 

Legalità costituisce una sollecitazione a coltivarne l’insegnamento scientifico, 

professionale ed umano.

Giorgio Costantino
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L’affermazione della «legalità» costituisce la meta di un percorso che è 

partito da molto lontano.

Nel 450 a. C., Appio Claudio fece pubblicare nel foro le leggi delle dodici 

tavole, affinché le decisioni giudiziali non fossero manifestazione di arbi-

trio e ciascuno potesse conoscere preventivamente le leggi che i giudici 

erano chiamati ad applicare.

Nel 1215, nella Magna Charta Libertatum, fu stabilito che «nulli negabimus 

justitiam».

Dal 1927 al 1939, nelle pagine della Rivista di diritto processuale (allora 

soltanto) civile, Antonio Segni segnalava i provvedimenti legislativi di 

«esclusione della tutela giurisdizionale».

Nei sistemi autoritari si ricerca la tutela «dal» processo e «contro» i 

poteri del giudice. 

Nello Stato di diritto si affrontano le questioni tecniche del bilanciamento 

tra diritto di azione e diritto alla difesa, tra poteri del giudice e facoltà 

delle parti.

In riferimento al rischio che fosse importato in Italia il principio per il 

quale il giudice poteva disapplicare la legge in funzione dei prevalenti 

interessi del partito nazionalsocialista ovvero di quelli del Führer, Piero 

Calamandrei scrisse che ciò «equivale a dire non soltanto che non esiste 

più in sostanza alcun diritto soggettivo privato, in quanto la tutela dell’in-

teresse individuale non più preventivamente assicurata dalla legge ma è 

condizionata volta per volta all’umore del giudice, ma che non esiste più 

neanche un diritto di azione, perché il giudice può sempre, a chi gli chiede 

giustizia rispondere discrezionalmente “actionem non dabo”» (La relatività 

del concetto di azione, in Riv. dir. proc. civ., 1939, p. 22 ss., p. 45 s.).

Oggi, in nessun caso, la tutela giurisdizionale può essere esclusa o limi-

tata; i giudici sono soggetti soltanto alla legge; il processo deve essere 

«giusto».

L’espressione «giusto processo» può indicare quello conforme ai principî 

costituzionali, deducibili dalla Costituzione e soprattutto dalla giurispru-

denza della Corte costituzionale anteriore alla legge n. 2 del 1999; quello 

conforme ai  principî del Trattato sull’Unione Europea, quello confor-

INTERVENTI
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me ai principî della Convenzione sui diritti dell’uomo; quello delineato 

dall’art. 111 Cost.

In una delle ultime sentenze precedenti la riforma costituzionale (Corte 

cost. 11 febbraio 1999, n. 26, est. G. zagrebelsky), il Giudice delle leggi ha 

individuato «le garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute» 

nella «possibilità del contraddittorio», nella «stabilità della decisione» e 

nella «impugnabilità con ricorso per cassazione»: «L’azione in giudizio per la 

difesa dei propri diritti, d’altronde, è essa stessa il contenuto di un diritto, […] 

che non si lascia ridurre alla mera possibilità di proporre istanze o solleci-

tazioni, foss’anche ad autorità appartenenti all’ordine giudiziario, destinate 

a una trattazione fuori delle garanzie procedimentali minime costituzio-

nalmente dovute, quali la possibilità del contraddittorio, la stabilità della 

decisione e l’impugnabilità con ricorso per cassazione».

Queste «garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute» non 

sono state ritenute sufficienti. Con la riforma costituzionale si è precisato 

che il processo, per essere «giusto», deve essere «regolato dalla legge», 

deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti», «in condizioni di parità», 

«davanti a un giudice terzo …» e «… imparziale»; e si è anche stabilito che 

«la legge ne assicura la ragionevole durata».

Ciascuna e tutte le disposizioni processuali debbono essere conformi 

agli artt. 3, 24 e 111 Cost., all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (richiamata dal Trattato sull’Unione Europea), e 

all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo (CEDU). 

L’osservanza dei  principî e dei valori deducibili dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-

ropea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo costituisce un do-

veroso criterio interpretativo di ogni testo normativo nazionale, europeo, 

statale, regionale, convenzionale, primario o secondario.

La conformità delle disposizioni processuali alla Costituzione, al diritto 

dell’Unione Europea e alla Convenzione sui diritti dell’uomo è garantita, 

rispettivamente, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di giustizia (Corte 

UE) e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).

Ne consegue che, almeno sulla carta, questo è il migliore dei mondi pos-

sibili, perché non è mai esistito, nella storia dell’umanità, un momento nel 

quale fosse riconosciuto a tutti, cittadini e non cittadini, senza distinzione 

di sesso, razza, religione o altro, il diritto alla tutela effettiva e ad un pro-

Legalità e giustizia civile

Il processo deve essere «giusto». L’espressione «giusto processo» può indicare quello conforme ai 

principî costituzionali; quello conforme ai  principî del Trattato sull’Unione Europea, quello conforme 

ai principî della Convenzione sui diritti dell’uomo; quello delineato dall’art. 111 Cost.
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a conseguire alla stregua del diritto sostanziale» (Chiovenda). 

In questo contesto, non ha senso il richiamo all’esempio di Antigone; 

non è necessario il richiamo alle «leggi non scritte». 

È la rivincita di Creonte.

Se il mugnaio di Saint Souci poteva sperare che vi fossero giudici a 

Berlino, oggi chiunque non solo gode delle garanzie appena indicate, 

ma, se queste sono negate anche dal legislatore nazionale, può trova-

re tutela a palazzo della Consulta, alla Corte del Lussemburgo ed alla 

Corte di Strasburgo.

Se si volge lo sguardo al passato, questa constatazione può generare 

soddisfazione e gratitudine per il patrimonio di valori che le generazioni 

precedenti hanno trasmesso. 

Se, tuttavia, si volge lo sguardo al presente, essa può generare scon-

forto, perché l’esperienza mette in evidenza le profonde contraddizioni 

tra i  principî ed i valori formalmente riconosciuti e la realtà effettuale. 

Se si volge lo sguardo al futuro, tuttavia, può stimolare l’impegno a 

contribuire al superamento di tali contraddizioni, a continuare testar-

damente a svolgere il lavoro di ricostruzione del sistema, in funzione 

di una giustizia efficiente, idonea a garantire tutti i  principî del «giusto 

processo», ed a denunciare i tentativi di vandalismo istituzionale e la 

cialtroneria legislativa.

II.

La tutela giurisdizionale dei diritti è complementare al principio di lega-

lità. Per un verso, essa non può essere riconosciuta se non ai diritti: in 

nessun caso, la selezione degli interessi meritevoli di tutela è compiuta 

dal giudice nel processo, ma, in ogni sistema, quale che sia la tecnica 

adoperata, preesiste a questo. Per altro verso, dato un diritto non può 

essere negata la tutela e la tutela effettiva.

«Law can be conveniently divided into two categories, substance and proce-

dure. Substantive law defines legal rights and duties in everyday conduct. 

... Procedural law sets out the rules for enforcing substantive rights in the 

courts. ... A procedural system provides the mechanism for applying sub-

INTERVENTI

Con la riforma costituzionale si è precisato che il processo, per essere «giusto», deve essere 

«regolato dalla legge», deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti», «in condizioni di parità», 

«davanti a un giudice terzo …» e «… imparziale»; e che «la legge ne assicura la ragionevole durata»
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stantive law rules concrete dispute» (Marcus, Redish, Sherman).

La tutela giurisdizionale serve alla effettiva attuazione dei diritti; è 

la cartina di tornasole dell’ordinamento (Proto Pisani); consente di 

verificare in concreto la effettività della disciplina sostanziale. Dato un 

diritto, il processo deve fornire a chi ne lamenta la lesione tutto quello 

e proprio quello che gli avrebbe garantito il diritto sostanziale in caso di 

spontanea cooperazione degli altri consociati.

La tutela giurisdizionale è un fondamentale strumento di democrazia 

anche perché il riconoscimento di un diritto e la attribuzione dei mezzi 

per attuarlo anche contro la volontà dei consociati sono il risultato di 

un percorso, il processo, che deve essere giusto, deve offrire a ciascu-

na parte la possibilità di far valere le proprie ragioni e di incidere sul 

convincimento del giudice.

Affermare un diritto, lamentarne la lesione o l’impedimento al suo 

esercizio, infatti, non significa che quel diritto esista, che vi sia stata la 

lesione o che l’esercizio sia lecito o che sia impedito. Ciascuna affer-

mazione deve essere dimostrata nei confronti del presunto autore 

della lesione o dell’impedimento. Ciascuna parte deve avere un’uguale 

possibilità di convincere il soggetto terzo ed imparziale, il giudice, della 

verità di quanto sostiene. 

Il risultato del processo non è, né potrebbe essere la verità assoluta, 

ma, come si suole dire, la verità processuale; quanto, nel contraddittorio 

tra le parti, queste sono riuscite a dimostrare.

La Costituzione della Repubblica, la Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’uomo impon-

gono che la tutela giurisdizionale sia effettiva ed il processo sia giusto.

La contraddizione non è più tra i giudizi di valore, le aspirazioni di 

alcuni e le disposizioni di legge; è fra i testi fondamentali e la prassi 

applicativa; è tutta interna al sistema. Si dice «Signore, Signore» ma si 

vende l’ordinamento al demonio. I nuovi diritti sono stati affermati dalle 

generazioni che ci hanno preceduto. Il compito è stato quello di attuarli. 

Occorre trasmetterlo a chi viene dopo. 

La prima ragione per la quale è doveroso impegnarsi per l’efficienza 

della giustizia è, quindi, che questa è imposta, anche al legislatore or-

dinario, dai testi legislativi fondamentali. Una seconda ragione, sovente 

invocata, riguarda i rapporti economici: la certezza della soddisfazione dei 

Legalità e giustizia civile

La conformità delle disposizioni processuali alla Costituzione, al diritto dell’Unione Europea e alla 

Convenzione sui diritti dell’uomo è garantita, rispettivamente, dalla Corte costituzionale, dalla Corte di 

giustizia (Corte UE) e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
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dell’economia e gli investimenti. Ogni investimento è mortificato dalla 

incertezza sulla sorte dei capitali. Il maggior favore che lo Stato fa alle 

organizzazioni criminali è quello della inefficienza della giustizia civile, 

perché spinge a chiedere giustizia alla criminalità organizzata, toglie 

risorse alla giustizia civile per darla a quella penale e si mette in moto 

un circolo per cui la giustizia civile funziona sempre peggio. L’economia 

chiede regole e strumenti per applicarle.

Ma una terza risposta si manifesta assorbente. Oltre e al di là delle previ-

sioni legali e delle esigenze della economia, questo argomento risale alle 

aspirazioni dei rivoluzionari della fine del 1700: il superamento del siste-

ma feudale; il riconoscimento a ciascuno dei propri diritti, indipenden-

temente dalla appartenenza ad un gruppo o ad un consorteria, affinché i 

provvedimenti giurisdizionali siano l’applicazione di regole predetermi-

nate, come voleva 2500 anni fa Appio Claudio, e non un favor principis.

A ben vedere, l’esigenza di difendere la dignità dell’uomo è la ragio-

ne più forte che spinge ad operare per l’efficienza della giustizia ed a 

reagire alle spinte ideologiche verso un ritorno al sistema feudale, nel 

quale il rispetto della persona riceve un riconoscimento soltanto in 

ragione della appartenenza ad un gruppo. «Legum servi sumus ut liberi 

esse possimus» (M. T. Cicerone).

III.

Ma l’efficienza della giustizia non dipende solo dalla normativa proces-

suale.

Una società complessa richiede continui aggiustamenti. Ma non si può 

pensare di sovvertire continuamente il sistema. Gli interventi legislativi, 

invece, sono sovente diretti a realizzare un risultato di immagine. È fre-

quente la definizione di «legge manifesto». Essi riflettono la pericolosa 

tendenza alla fuga dal processo in luogo della difesa nel processo. 

La pendolarizzazione del quadro normativo, invece, rende incerta la 

governance della giustizia.

In primo luogo, essa orienta la prevalente attenzione e le energie degli 

interpreti e degli operatori alla comprensione dei nuovi testi normativi 

INTERVENTI

Se il mugnaio di Saint Souci poteva sperare che vi fossero giudici a Berlino, oggi chiunque non solo 

gode delle garanzie appena indicate, ma, se queste sono negate anche dal legislatore nazionale, può 

trovare tutela a palazzo della Consulta, alla Corte del Lussemburgo ed alla Corte di Strasburgo
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ed alla soluzione delle inevitabili questioni di coordinamento: l’esigenza 

di una continua e ripetuta analisi delle mutevoli regole che governano 

il processo civile italiano ha prevalso sull’impegno per far funzionare la 

giustizia. Il primo effetto delle continue riforme consiste in un rilancio 

dell’editoria giuridica e del turismo processuale. Convivono disposi-

zioni processuali del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1990, del 1995, 

del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 

2011, del 2012, del 2013. Lo stesso codice è l’insieme di tessere di un 

mosaico, le figure del quale l’interprete è chiamato ad individuare. Una 

delle più impegnative, seppur fastidiose, attività, infatti, consiste nel 

tentare di risolvere le numerose questioni di coordinamento tra dispo-

sizioni ispirate a diverse rationes, nel tentativo di costruire un sistema, 

che certamente, per quanto riguarda la vigente normativa codicistica, 

non è un dato immanente. 

In secondo luogo, la frenesia legislativa richiama l’attenzione sul ruolo 

della giurisprudenza. Constatato che il legislatore è venuto meno al 

suo compito, vuoi per incapacità tecnica, vuoi per inseguire risultati di 

mera immagine, la «governance» della giustizia civile è ricercata nella 

giurisprudenza.

Sennonché, in terzo luogo, essa rinforza le spinte verso le interpre-

tazioni assolutamente creative, che prescindono dai testi normativi, 

spesso difficili da comprendere e da coordinare. Il che rende impossibi-

le il dibattito ed il confronto, i quali implicano, invece, una comune base 

di riferimento: se ciascun interprete manifesta i propri desideri e le 

proprie aspirazioni prescindendo dalla lettera e dai possibili significati 

dei testi normativi, non è possibile neppure il dissenso; occorre limitar-

si a prendere atto della diversità di vedute.

Rinviando, per indicazioni ed approfondimenti, alla Rassegna di legisla-

zione nella Riv. dir. proc., nonché agli scritti raccolti in Riflessioni sulla 

giustizia (in)civile, Torino, 2011, occorre ricordare che la riforma del 

1990 (l. 26 novembre 1990, n. 353), frutto di un intenso ed esteso dibat-

tito, visse in un lungo limbo ed entrò in vigore, unitamente alla legge 

istitutiva del giudice di pace (l. 21 novembre 1991, n. 374), il 21 aprile 

1995, ma fu contestualmente modificata da decreti legge reiterati nel 

corso della primavera, dell’estate e dell’autunno di quell’anno: dd.l. 

21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, 9 agosto 1995, n. 347, e 

Legalità e giustizia civile

La tutela giurisdizionale dei diritti è complementare al principio di legalità. Per un verso in nessun 

caso la selezione degli interessi meritevoli di tutela è compiuta dal giudice nel processo, ma preesiste 

a questo. Per altro verso, dato un diritto non può essere negata la tutela e la tutela effettiva
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ra, numerosi studiosi manifestarono «viva preoccupazione per le sorti 

della giustizia civile, la cui disciplina è stata frettolosamente modificata in 

assenza di qualsivoglia dibattito e/o confronto con le diverse categorie degli 

operatori e prescindendo da ogni valutazione dell’impatto delle modifica-

zioni medesime». 

A quella riforma della disciplina processuale hanno fatto seguito la 

riforma dell’ordinamento giudiziario con la istituzione del giudice unico: 

la l. 16 luglio 1997, n. 254, attuata con il d.lgs. 20 marzo 1998, n. 51, e 

la l. 5 maggio 1999, n. 155, attuata con il d.lgs. 3 dicembre 1999, n. 491. 

Con i primi provvedimenti furono soppresse le preture. Il tribunale, 

infatti, era diventato, di regola, un organo monocratico; non avrebbe 

avuto, quindi, senso la compresenza di due uffici di primo grado con la 

medesima composizione; la collegialità innanzi al tribunale fu prevista 

quale deroga alla regola generale dagli artt. 48 r.d. 30 dicembre 1941, 

n. 12, e 50 bis c.p.c. nel testo nell’occasione novellato. I secondi hanno 

istituito i «tribunali metropolitani» nelle città di Milano, Napoli, Palermo, 

Roma e Torino.

Per cancellare il «marchio d’infamia» determinato dalle condanne 

dell’Italia per la durata irragionevole dei processi innanzi alla Corte di 

Strasburgo, venne emanata la l. 24 marzo 2001, n. 89. Ma il rimedio in-

terno per il risarcimento dei danni conseguenti alla durata irragionevo-

le del processo in violazione dell’art. 6 CEDU si è rivelato una soluzione 

peggiore del male. L’art. 55, co. 1, lett. c – f), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, 

conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ne ha modificato il contenuto.

Il processo commerciale o societario venne introdotto dal d.lgs. 17 

gennaio 2003, n. 5, e fu presentato come uno strumento risolutivo dei 

conflitti economici, come una anticipazione «di una riforma organica di 

tutto il processo civile» e come «una sperimentazione generalizzabile in un 

futuro prossimo». È stato abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. 

Con la l. 25 luglio 2005, n. 150, all’esito di un vivace dibattito, fu ap-

provata la riforma dell’ordinamento giudiziario, poi attuata con diversi 

decreti legislativi. Questi furono, in parte, modificati dalla l. 24 ottobre 

2006, n. 269, e dalla l. 30 luglio 2007, n. 111.

INTERVENTI

La tutela giurisdizionale è un fondamentale strumento di democrazia anche perché il riconoscimento 

di un diritto e la attribuzione dei mezzi per attuarlo anche contro la volontà dei consociati sono il 

risultato di un percorso, il processo, che deve essere giusto
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Tra il 2005 e il 2006, sulla giustizia civile si è scatenato uno tsunami di 

riforme. Nel d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, 

furono inserite tutte le proposte in materia di giustizia esaminate nel 

corso della legislatura, che si avviava alla conclusione. Per correggere, 

integrare, modificare, ampliare quell’intervento legislativo, fino alla 

fine della legislatura, nell’aprile del 2006, si susseguirono frenetica-

mente numerosi altri provvedimenti legislativi: la l. 28 dicembre 2005, 

n. 263, il d.l. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge, il d.l. 30 

dicembre 2005, n. 273, convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51, e la l. 28 

febbraio 2006, n. 52.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, fu riformato l’arbitrato e il procedi-

mento innanzi alla Corte di cassazione: i quesiti di diritto di cui all’art. 

366 bis c.p.c. furono previsti per «meglio finalizzare l’attività della Corte 

alla decisione delle questioni di diritto e di evitare che il ricorso si limiti 

ad una mera ripetizione degli argomenti sostenuti nelle precedenti fasi». 

Sono stati soppressi dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. 

Analoghe ragioni efficientiste sono state invocate per l’estensione del 

rito del lavoro alla infortunistica stradale; l’art. 180 c.p.c. era stato in-

trodotto, nel 1995, contro la riforma attuata con la l. 26 novembre 1990, 

n. 353, ed è stato eliminato a far tempo dal 1° marzo 2006. 

Nel gennaio 2007 fu avviato un altro processo riformatore, concluso-

si nella successiva legislatura e con un diverso governo, con la l. 18 

giugno 2009, n. 69, presentata come un provvedimento risolutivo. Essa 

conteneva anche importanti deleghe: grazie ad esse, con il d.lgs. 2 lu-

glio 2010, n. 104, è stato emanato il codice del processo amministrativo; 

il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, contiene la «riduzione e la semplifi-

cazione dei procedimenti civili di cognizione». È stato anche emanato il 

d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che ha previsto la mediazione obbligatoria; 

questa previsione è stata, però, dichiarata costituzionalmente illegit-

tima per eccesso di delega da Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272; è 

stata reintrodotta, con significative modifiche, dal d.l. 21 giugno 2013, n. 

69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Con specifico riferimento alle controversie di lavoro, è stata emanata la 

l. 4 novembre 2010, n. 183, con l’obiettivo di limitare i poteri del giudice 

e diffondere l’arbitrato. Sulla stessa linea è l’art. 8 d.l. 13 agosto 2011, 

n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, il comma 2 bis, del quale 

Legalità e giustizia civile

È doveroso impegnarsi per l’efficienza della giustizia attraverso i testi legislativi fondamentali. Una 

seconda ragione riguarda i rapporti economici: la certezza della soddisfazione dei diritti riconosciuti 

dalla normativa sostanziale favorisce il funzionamento dell’economia e degli investimenti
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1») prevalgono sulle previsioni di legge e sui contratti collettivi naziona-

li di lavoro. La l. 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto un nuovo autonomo 

procedimento in materia di licenziamenti individuali.

La tutela collettiva risarcitoria è disciplinata dall’art. 140 bis del codice 

del consumo, nel testo modificato dall’art. 49, co. 1°, l. 23 luglio 2009, 

n. 99; è in vigore dal 1° gennaio 2010, e si applica «agli illeciti compiuti 

successivamente alla data di entrata in vigore». Sono state esercitate 

circa venti azioni collettive risarcitorie e si sono per lo più concluse con 

pronunce di inammissibilità. L’art. 6 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in 

l. 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato l’art. 140 bis del codice del consu-

mo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. In luogo della singolare 

previsione per la quale i diritti al risarcimento dei danni devono essere 

«identici», si è stabilito che devono essere «omogenei». Il risarcimento 

dei consumatori segue altre strade.

La riforma delle procedure concorsuali è stata realizzata con il d.l. 14 

marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, seguito dal d.lgs. 9 

gennaio 2006, n. 5. Poi è intervenuto il decreto «correttivo»: il d.lgs. 12 

settembre 2007, n. 169. A quest’ultimo hanno fatto seguito il d.l. 31 mag-

gio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122, la l. 18 giugno 2009, n. 

69, e il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, corretto 

dall’art. 82, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98. 

Pochi mesi dopo la sua introduzione, la disciplina della crisi da sovrain-

debitamento è stata profondamente e radicalmente modificata: la l. 27 

gennaio 2012, n. 3, infatti, era in concorrenza con il d.l. 22 dicembre 2011, 

n. 212, conv. in l. 17 febbraio 2012, n. 10. L’art. 18 d.l. 18 ottobre 2012, n. 

179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha rinnovato la materia.

La frenesia legislativa in materia di giustizia civile si è rafforzata con 

l’aggravarsi della crisi economica.

Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27, sono 

state istituite le «sezioni specializzate in materia di impresa». La istitu-

zione di questi uffici, operativi dal 20 settembre 2012, è stata disposta 

«senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni 

organiche», indipendentemente da ogni valutazione sul tessuto econo-

INTERVENTI

Ogni investimento è mortificato dalla incertezza sulla sorte dei capitali. Il maggior favore che lo 

Stato fa alle organizzazioni criminali è quello della inefficienza della giustizia civile, perché spinge a 

chiedere giustizia alla criminalità organizzata. L’economia chiede regole e strumenti per applicarle
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mico e sui flussi di contenzioso, ma anche, banalmente, dal numero dei 

tribunali del distretto o della regione. 

L’art. 1, co. 1° - 5°, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 

2011, n. 148, ha avviato un percorso lungo ed irto di difficoltà per la 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie: i dd.lgs. 7 settembre 2012, n. 

155, e n. 156, hanno soppresso 31 tribunali, 220 sezioni distaccate di 

tribunale e 667 uffici del giudice di pace. 

L’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha 

riformato la disciplina dell’appello.

Grazie all’art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 

2012, n. 221, il processo civile telematico è passato dalla fase sperimenta-

le e limitata ad alcuni uffici giudiziari, per diventare la regola generale.

Altre, non secondarie, modifiche della disciplina processuale sono con-

tenute nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Contro l’alluvione legislativa si sono espressi il Consiglio Nazionale 

forense e l’Associazione italiana tra gli studiosi del processo civile.

IV.

Nonostante la frenesia legislativa, è in moto, ormai da circa venti anni, un 

movimento diretto ad attuare una effettiva governance della giustizia.

Di quanto è stato fatto appare opportuno dare conto. 

Bari, Bologna e Salerno sono state le sedi dei primi confronti tra opera-

tori della giustizia, avvocati, magistrati, funzionari di cancelleria, profes-

sori, in funzione della realizzazione di un progetto comune, nella consa-

pevolezza che la cattedrale della giustizia è, appunto, un edificio comune, 

alla manutenzione del quale tutti possono e debbono cooperare. 

In queste sedi, la riforma del processo civile del 1990 – 1995 ha orienta-

to l’attenzione sui provvedimenti ordinatorii, tradizionalmente ignorati 

dal punto di vista scientifico perché assolutamente insindacabili.

La prima occasione di confronto tra le prassi applicative sul nuovo 

processo fu a Bari il 30 ed il 31 maggio 1997, nel convegno, organizzato 

dall’Osservatorio barese, «Un progetto per la giustizia civile». Lo stesso 

anno, dal 14 al 16 febbraio, l’Osservatorio barese aveva organizzato un 

convegno sulle «Misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi appli-

cativa», mettendo a confronto le esperienze degli operatori del settore 

penale con quelli della materia fallimentare, di coloro che considerava-

Legalità e giustizia civile

L’esigenza di difendere la dignità dell’uomo è la ragione più forte che spinge ad operare per l’efficienza 

della giustizia ed a reagire alle spinte ideologiche verso un ritorno al sistema feudale, nel quale il 

rispetto della persona riceve un riconoscimento soltanto in ragione della appartenenza ad un gruppo



34 no prevalentemente l’aspetto sanzionatorio e di coloro che si occupava-

no della gestione e della liquidazione di patrimoni.

Quella occasione ha costituito un passaggio fondamentale dal punto di 

vista teorico e della maturazione della consapevolezza degli Osservatori, 

perché riunì esperienze e prospettive totalmente diverse ed estranee tra 

loro e consentì di cogliere i nessi tra i diversi aspetti organizzativi.

L’11 ed il 12 dicembre 1999, all’indomani della istituzione del giudice 

unico, ancora a Bari, il tema del confronto fu «Il giudice unico e la giustizia 

civile. Dalle riforme dei processi alla riforma della organizzazione». 

L’8 ed il 9 giugno 2001, a Vietri sul Mare, per iniziativa dell’Osservatorio di 

Salerno si discusse di «Quale giustizia per il giusto processo» e della forma-

zione comune di avvocati e magistrati. fu l’ultima occasione di confronto 

con un magistrato che era stato l’anima ed il promotore di ogni iniziativa: 

Carlo Verardi. 

Il 15 ed il 16 novembre 2002, a Reggio Calabria, gli Osservatori si confron-

tarono su «Giustizia civile tra legalità ed efficienza»: l’attenzione fu orientata 

sull’applicazione dell’art. 47 quater dell’ordinamento giudiziario, ai sensi 

del quale «il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige 

la sezione cui è assegnato e, in particolare, … distribuisce il lavoro tra i giudici 

e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle espe-

rienze giurisprudenziali all’interno della sezione».

Il 12 ed il 13 dicembre 2003, a Roma, si tenne una «assemblea aperta» 

sulle prassi applicative.

Il 30 ottobre 2004, ad Alghero, gli Osservatori sulla giustizia civile si riuni-

rono per discutere per confrontare i protocolli di udienza, ormai elaborati 

in molti uffici giudiziari.

Quando i protocolli d’udienza costituivano, ormai, un modello diffuso in 

molti tribunali, il 17 maggio 2005, l’Osservatorio barese tentò di rilanciare 

l’esperienza con un incontro intitolato «Ricomincio da tre», nel quale fu 

presentata una terza versione del protocollo, elaborato una prima volta 

quasi dieci anni prima. Ma l’iniziativa non ebbe seguito.

Dopo l’assemblea aperta di Roma del 2003 e la parentesi di Alghero del 

2004, da quella di firenze del 2006 su «Prassi e norma tra cultura e diritto», 

l’Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile è diventata 

INTERVENTI

Gli interventi legislativi sono sovente diretti a realizzare un risultato di immagine. Essi riflettono la 

pericolosa tendenza alla fuga dal processo in luogo della difesa nel processo. La pendolarizzazione 

del quadro normativo, invece, rende incerta la governance della giustizia
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un appuntamento annuale: l’ultima si è tenuta quest’anno a Reggio Emilia.

La struttura delle assemblee annuali è ormai determinata; gli Osservatori 

sulla giustizia civile, dove sono operativi, sono diventati laboratori di ricer-

ca su settori specifici: le tecniche di redazione degli atti e dei provvedimen-

ti, le controversie risarcitorie, il contenzioso familiare, i processi esecutivi; 

alla occasione di confronto comune si affiancano i gruppi di lavoro. Come è 

avvenuto in alcune sedi, queste esperienze possono esaurirsi, ma possono 

anche crescere e diffondersi, superando gli ulteriori ostacoli.

La diffusione delle best practices, infatti, costituisce l’obiettivo della Com-

missione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ).

La realizzazione di un ordo judiciarius moderno, nell’ambito del quale la 

governance del processo civile sia effettiva, perché condivisa, e, quindi, 

uniforme e nota agli operatori appare un obiettivo che merita di essere 

testardamente perseguito. 

Virgilio Andrioli ha scritto che «la lunga notte della giustizia minaccia di 

procrastinarsi a date indefinite; più precisamente, le speranze dell’aurora 

sono affidate alla volontà interpretativa di singoli operatori pratici (magistrati 

e difensori), solleciti di preservare il minimum di valori, riuscito indenne dalla 

edace opera dei controriformatori e, ancora più a monte, all’insegnamento di 

quei docenti, che ravvisano lo scopo del processo civile nella risoluzione dei 

casi concreti e non nella prospettazione e nello scioglimento di questioni di di-

ritto, tanto eleganti quanto astratte, e credono nella collaborazione fra giudici 

e parti nella gestione della giustizia».

L’efficienza della giustizia, oltre che sugli interventi correttivi della legi-

slazione, talvolta utili, più spesso nocivi, presuppone la motivazione degli 

operatori e la diffusione dei modelli organizzativi o delle best practices. 

Implica il condiviso rifiuto di ogni regola di appartenenza, il diffuso rispetto 

della dignità dell’individuo e del principio di uguaglianza.

Qui, al sud, non si chiede «come ti chiami?»; si chiede «a chi appartieni?».

Perché la giustizia possa effettivamente funzionare, occorre la condivisio-

ne del motto di Voltaire: «odio quello che dici, ma difenderò fino alla morte il 

tuo diritto di dirlo». 

Occorre avere consapevolezza dei valori di fondo, rifiutare e combattere 

ogni logica di appartenenza ed operare per la utilizzazione delle risorse 

disponibili, perché, come insegna la parabola dei talenti, il servo inutile 

sarà gettato nelle tenebre dove è pianto e stridor di denti.

Legalità e giustizia civile

Il primo effetto delle continue riforme consiste in un rilancio dell’editoria giuridica e del turismo 

processuale. Convivono disposizioni processuali del 1940-42, del 1950, del 1973, del 1990, del 1995, 

del 1998, del 2001, del 2005, del 2006, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013
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La legalità, l’osservanza delle leggi, può dirsi un’infrastruttura 

essenziale per il continuo, ordinato svolgimento delle attività 

economiche. Quando la popolazione rispetta leggi, regolamenti e 

altre disposizioni emanate dalle autorità a ciò preposte, gli attori 

dell’economia (imprenditori, lavoratori dipendenti, professionisti e 

quant’altri cooperando nella produzione di beni e servizi guadagnano, 

consumano, risparmiano, investono), questi agenti economici, godono 

maggiormente del vantaggio della sicurezza. La sicurezza è un bene 

che altrimenti si può anche acquistare e a ciò provvedono le polizze 

d’assicurazione dai rischi. Ma le polizze d’assicurazione costano e 

se oltre che dai rischi dovuti a eventi naturali gli agenti economici 

dovessero proteggersi anche dai rischi attribuibili a comportamenti 

illegali, i costi delle attività economiche aumenterebbero e di molto. 

Nella nostra epoca segnata dalla libera circolazione di prodotti, di 

lavoro, di capitali oltre le frontiere nazionali, un Paese in cui c’è 

scarso rispetto della legalità respinge ovvero attira poco la ricchezza 

proveniente dall’estero. Respinge o attira poco gli imprenditori 

stranieri che volessero acquisire partecipazioni in imprese locali 

oppure realizzare investimenti diretti in nuovi impianti e lo stesso 

si dica per gli impieghi finanziari d’origine internazionale. finanche 

il commercio di beni e servizi in entrata e in uscita, le importazioni 

e le esportazioni di merci, è negativamente influenzato dal rischio 

di diffusa illegalità, di ampia violazione delle regole commerciali. 

L’ammissione di un Paese all’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(OMC, in inglese WTO, World Trade Organization) è condizionata, ad 

esempio, al rispetto della tutela dei brevetti nonché alle pratiche di 

non discriminazione commerciale e la procedura d’ammissione può 

richiedere esami minuziosi che durano anni, come nel caso della 

Repubblica Popolare Cinese (l’esame è durato oltre 15 anni) e della 

Russia (durata dell’esame di quasi 18 anni). Il rispetto delle regole 

nel caso degli scambi di merci e di libera circolazione dei capitali 

ovviamente non esclude che un Paese, superato l’esame di ammissione 

INTERVENTI
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38 all’OMC/WTO, violi invece sistematicamente altre regole, ad esempio 

la tutela dei diritti civili, di libertà politica, di stampa indipendente, 

di libera associazione sindacale. I fautori della globalizzazione dei 

mercati sono disposti ad ammettere che si verifichi un’asimmetria tra 

tutela degli scambi e tutela dei diritti civili ma sono fiduciosi che la 

globalizzazione dei mercati, dunque anche della conoscenza, accresca 

le opportunità dei popoli di reclamare e ottenere anche la soddisfazione 

delle libertà democratiche. L’argomento tuttavia è controverso.

L’Italia è per molti aspetti un Paese caratterizzato da scarsa 

osservanza delle leggi, da una ridotta legalità ovvero, in una visione 

pessimista, da diffusa illegalità. Per uscire dal vago soffermiamoci 

su due palesi fenomeni che caratterizzano dolorosamente il caso 

italiano: la corruzione e l’evasione fiscale. Sulla corruzione disponiamo 

di una stima elaborata da un organismo non-profit, l’Internazionale 

della trasparenza (Transparency International), che da quasi venti anni 

raccoglie le opinioni di osservatori indipendenti sulla diffusione del 

fenomeno in vari Paesi. L’ultimo sondaggio disponibile, condotto a 

fine anno 2012, ha coperto 176 Paesi distribuiti in tutti i continenti. 

Il risultato dell’analisi di Transparency International è un indice di 

percezione della non-corruzione che assume un valore dal minimo 0 

(elevata, diffusa corruzione) al massimo di 100 (assenza di corruzione). 

Nel 2012 l’indice ha toccato per l’Italia il valore di 42 e perciò il nostro 

Paese si è collocato al 72° posto tra quelli più virtuosi, nei quali c’è 

scarsa corruzione. I primi tre posti per bassa corruzione sono stati 

occupati da Danimarca, finlandia e Nuova zelanda, con indice per 

tutti e tre questi Paesi pari a 90. Tra i Paesi dell’eurozona virtuosi la 

Germania ha ottenuto il 13° posto (indice pari a 79), la francia il 22° 

posto (indice = 71), la Spagna il 30° posto (indice = 65), il Portogallo il 

33° posto (indice = 63), la Grecia il 94° posto (indice = 36).

Osserviamo che nel primo decennio di questo secolo la posizione 

dell’Italia si è progressivamente logorata in questa classifica di Paesi 

poco afflitti dalla corruzione: nel 2001 l’Italia era stata collocata al 29° 

posto, nel 2002 al 31° posto, nel 2005 al 40° posto e infine, come si è 

INTERVENTI

L’ammissione di un Paese all’Organizzazione Mondiale del Commercio è condizionata al rispetto 

della tutela dei brevetti nonché alle pratiche di non discriminazione commerciale. L’Italia è un 

Paese caratterizzato da scarsa osservanza delle leggi, in una visione pessimista, da diffusa illegalità
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detto, al 72° posto nel 2012. Per spiegare il dilagare della corruzione 

nel decennio scorso si può ricorrere alla maggiore articolazione 

dei livelli e dei poteri di governo tra centro e periferia in Italia nei 

primi dieci anni di questo secolo. Con la riforma del titolo V della 

Costituzione, attuata nel 2001, le autonomie territoriali, in particolare 

le Regioni, hanno acquisito poteri di legislazione esclusiva in alcune 

materie e concorrenti con lo Stato in altre. Anche gli enti locali 

(Comuni, Province) hanno ottenuto ampi poteri di regolamentazione nel 

governo del territorio. 

La moltiplicazione delle competenze e in alcuni casi la loro 

sovrapposizione sono stati il terreno fertile per la diffusione di pratiche 

corruttive, favorite peraltro dalla crisi dei maggiori partiti politici, dei 

meccanismi, poco basati sul merito, di selezione e promozione dei 

loro gruppi dirigenti, dall’appannarsi degli ideali a fondamento del 

loro operato. L’idea che la corruzione sia necessaria per “ungere le 

ruote” nei rapporti tra imprese e amministrazioni pubbliche è un’idea 

consolatoria: trascura i sovraccosti della corruttela che le imprese 

traslano sugli acquirenti, minimizza gli effetti negativi della corruzione 

sull’assetto dei mercati, sulla ridotta concorrenza a vantaggio di chi 

corrompe, tace sull’accresciuta incertezza che la corruzione introduce 

quando, in presenza di più livelli di governo, non è chiaro dove finisce la 

catena delle tangenti da pagare. La tesi poi che la corruzione sarebbe 

conseguenza del mancato sviluppo dell’economia, è ingannevole e 

unilaterale: rimanda la lotta alla corruzione ad un’epoca di maggiore 

sviluppo e trascura l’interdipendenza tra corruzione e debole sviluppo 

economico. Per tutti questi motivi contrastare e ridurre la corruzione 

è un obiettivo vitale per la crescita dell’economia italiana. È un 

obiettivo che richiede sforzi congiunti dei cittadini interessati al buon 

funzionamento dei servizi pubblici, delle organizzazioni imprenditoriali 

che chiedono l’accesso libero al mercato delle forniture pubbliche, 

degli esponenti della società civile raccolti in organismi non-profit 

per tutelare i diritti di cittadinanza e naturalmente di politici e 

amministratori della cosa pubblica che innalzano la bandiera delle 

“mani pulite”. Il contrasto della corruzione sollecita iniziative per 

semplificare l’amministrazione pubblica, per uniformare procedure 

dissimili da luogo a luogo del territorio nazionale, per cancellare norme 

La legalità, infrastruttura della crescita economica

Nel primo decennio di questo secolo la posizione dell’Italia nella classifica elaborata 

dall’Internazionale della trasparenza si è progressivamente logorata: nel 2001 era stata collocata 

al 29° posto, nel 2002 al 31° posto, nel 2005 al 40° posto e infine nel 2012  al 72° posto 



40 e regolamenti vecchi, cresciuti contraddittoriamente sulla stessa 

materia. Vale l’aforisma attribuito a Tacito secondo il quale “quanto 

più la Repubblica è corrotta, tanto più numerose sono le leggi” dove 

il rapporto tra causa e effetto può essere interpretato come originato 

dalla corruzione e trasmesso alla moltiplicazione delle leggi oppure 

viceversa.

L’evasione fiscale è un altro triste primato dell’Italia. Secondo la 

INTERVENTI

Per spiegare il dilagare della corruzione nel decennio scorso si può ricorrere alla maggiore 

articolazione dei livelli e dei poteri di governo tra centro e periferia in Italia. La moltiplicazione e la 

sovrapposizione delle competenze sono stati il terreno fertile per la diffusione di pratiche corruttive 
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Corte dei Conti il nostro Paese è al primo posto in Europa per le 

somme indebitamente sottratte al fisco (180 miliardi di euro all’anno). 

L’evasione fiscale s’intreccia con altri fenomeni d’illegalità, con la 

formazione di denaro sporco per corrompere pubblici ufficiali, pure 

ampiamente riciclato dalle organizzazioni criminali che se ne servono 

per alimentare imprese di facciata, formalmente in regola con le 

leggi. Evasione fiscale, riciclaggio, “lavanderie” di denaro sporco sono 

radicate in una zona grigio-nera dell’economia, il settore cosiddetto 

sommerso, dove convivono violazione delle leggi tributarie, dei 

contratti di lavoro, della sicurezza, della tutela ambientale. L’economia 

sommersa occupa in Italia una quota notevole, il 27% del prodotto 

interno lordo (Pil), superiore a quella raggiunta in altri Paesi europei 

sviluppati, alla Germania (16% del Pil), alla francia (15%), ai Paesi 

bassi (13,2%). al Regno Unito (12,5%). 

L’evasione fiscale danneggia la crescita economica: altera la 

concorrenza tra le imprese gravando su quelle che rispettano gli 

obblighi fiscali e contributivi e alleggerendo quelle inadempienti; 

discrimina i cittadini danneggiando coloro che, come salariati e 

pensionati, non possono sfuggire all’obbligazione fiscale; scoraggia 

l’avvio di nuove attività economiche che si svolgano alla luce del sole. 

Il contrasto dell’evasione fiscale non è facile. Recentemente sono 

stati messi a punto nuovi strumenti come il cosiddetto redditometro 

che dovrà permettere al fisco di confrontare le spese dei contribuenti 

col reddito dichiarato e, nel caso di sensibili scostamenti tra le due 

grandezze, attivare gli accertamenti. I malumori suscitati dalle 

iniziative di contrasto dell’evasione fiscale sono molto diffusi specie 

tra i piccoli imprenditori e in particolar modo tra quelli attivi nel 

Mezzogiorno d’Italia. Questi operatori sostengono che il rispetto pieno 

dell’obbligazione fiscale per molte piccole imprese significa la rovina, 

la cessazione dell’attività, essendo gli oneri fiscali insostenibili. Si 

può contrastare l’evasione, secondo questa tesi, solo se le aliquote 

saranno ridotte a livelli più ragionevoli permettendo all’impresa 

di sopravvivere. La riduzione delle aliquote fiscali non può farsi a 

vantaggio solo di alcuni territori escludendone altri perché ciò è 

vietato dall’Unione Europea che esige parità di diritti e doveri tra i 

cittadini indipendentemente dalla loro localizzazione. Una riduzione 

La legalità, infrastruttura della crescita economica

L’idea che la corruzione sia necessaria per “ungere le ruote” nei rapporti tra imprese e amministrazioni 

pubbliche trascura i sovraccosti della corruttela che le imprese traslano sugli acquirenti, minimizza gli 

effetti negativi della corruzione sui mercati mercati, tace sull’incertezza che determina 
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se contestualmente si riducono le spese pubbliche continuando a 

garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. L’operazione 

appare complessa anche perché ridurre o almeno contenere 

e comunque qualificare le spese pubbliche per consentire un 

alleggerimento della pressione fiscale urta con i poteri delle burocrazie 

molto influenti nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. 

Mi accorgo che questo modo di ragionare, tipico dell’economista, 

per cui “tutto dipende da tutto” e nulla si può muovere se non 

muovendo il resto, se mette correttamente a fuoco la complessità 

e la difficoltà delle azioni di contrasto dell’illegalità, al limite può 

portare allo sconforto, alla passività, all’inazione. Chi ha responsabilità 

di governo, opera invece in maniera più pragmatica scegliendo gli 

obiettivi importanti e immediatamente raggiungibili e passando 

successivamente, se necessario, agli obiettivi collegati.

Vorrei però introdurre una nota di ottimismo: nel deserto dei fenomeni 

di sregolatezza che caratterizzano l’Italia, recentemente è cresciuto un 

fiore che si chiama rating di legalità. Quest’istituto, un specie di pagella 

o di riconoscimento di rispetto delle regole, è stato introdotto con un 

decreto legge del marzo 2012 e poi confermato con la legge n.62 del 

18 maggio di quell’anno all’articolo 5-ter. Il rating di legalità è richiesto 

da e accordato a un’impresa che abbia fatturato almeno due milioni 

di euro e sia iscritta da almeno due anni nel registro delle imprese. 

I responsabili dell’impresa devono dichiarare di non aver subito 

condanne per reati di varia natura (violazione di norme tributarie, di 

tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, di obblighi 

retributivi, contributivi e assicurativi dovuti a dipendenti e collaboratori, 

per reati di mafia) e le loro dichiarazioni, presentate all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), saranno controllate 

da quest’organismo il quale assegnerà il punteggio minimo di una 

stelletta all’impresa ritenuta in regola. Altre due stellette al massimo 

si potranno aggiungere alla prima per l’impresa che abbia soddisfatto 

almeno altri tre requisiti di buone pratiche aziendali (come tracciabilità 

INTERVENTI

L’evasione fiscale è un altro triste primato dell’Italia. Secondo la Corte dei Conti il nostro Paese è al 

primo posto in Europa per le somme indebitamente sottratte al fisco (180 miliardi di euro all’anno). 

L’evasione fiscale s’intreccia con altri fenomeni d’illegalità come il riciclaggio di denaro sporco
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dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli stabiliti per legge, 

adozione di pratiche di responsabilità sociale, adesione a codici etici 

di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria). Il 

rating concesso all’impresa dura due anni e può essere rinnovato alla 

scadenza su richiesta. Potrà essere revocato prima dall’AGCOM oppure 

il numero di stellette potrà essere ridotto se vengono meno alcuni 

requisiti esibiti.

I vantaggi del rating per l’impresa richiedente sono evidenti. Il maggiore 

vantaggio è l’attestato di buona reputazione civica che il management 

ottiene ovvero l’immagine lusinghiera dell’impresa che l’attestato 

trasmette al mercato. Ci sono poi due benefici accessori stabiliti nella 

legge che ha definito il rating: le amministrazioni pubbliche nella 

concessione di finanziamenti alle imprese terranno conto del rating 

loro attribuito e ugualmente ne terranno conto le banche in sede di 

concessione del credito alle imprese, altrimenti dovranno giustificare 

alla Banca d’Italia le ragioni della decisione assunta.

Il rating di legalità è il frutto di un’iniziativa dell’associazione degli 

imprenditori italiani, la Confindustria, in particolare del suo consigliere 

alla legalità Montante che si è battuto perché la proposta del rating 

fosse fatta propria dal governo. È vero che si tratta di un risultato 

limitato, che finora ha registrato l’adesione di poche imprese (una 

cinquantina avevano chiesto e ottenuto il rating dall’AGCOM fino 

all’estate del 2013) anche perché è alta la soglia dimensionale posta 

alle imprese richiedenti. È vero che di quest’istituto sono circolate 

finora poche informazioni. Tuttavia il rating di legalità possiede due 

caratteristiche di pregio, non sempre presenti in iniziative di questa 

natura: proviene da un’associazione d’interessi che l’ha proposta alle 

istituzioni rappresentative, al governo e al Parlamento, e lancia un 

messaggio di rivalutazione e di promozione capillari dell’osservanza 

delle leggi. Due risultati promettenti, da non sottovalutare.

La legalità, infrastruttura della crescita economica

Il contrasto dell’evasione fiscale non è facile. Recentemente sono stati messi a punto nuovi 

strumenti come il cosiddetto redditometro che dovrà permettere al Fisco di confrontare le spese dei 

contribuenti col reddito dichiarato e, nel caso di scostamenti, attivare gli accertamenti
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1.

È principio generale, sancito dalle Costituzioni moderne, come appunto 

la nostra (art. 3, comma 1°), che tutti i cittadini sono eguali di fronte 

alla legge e sono tenuti a rispettarne i relativi precetti. L’art. 20 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone tale dovere 

a “tutte le persone”, secondo una prospettiva accolta dalla nostra Corte 

costituzionale, interpretando estensivamente l’art. 3 sopra richiamato, 

che, a differenza del precedente art. 2, si riferisce ai “cittadini” e non a 

“tutti”.

Malgrado tali solenni riconoscimenti del principio, che fa parte della 

struttura portante dello Stato moderno, la crisi dello stesso principio di 

legalità è oggi innegabile e deve attribuirsi a ragioni diverse.

Sussistono in primo luogo ragioni di carattere economico.

Come è ampiamente noto, la liberalizzazione completa ed assoluta 

del movimento dei capitali e la loro conseguente delocalizzazione, 

attuata agli inizi degli anni ottanta da Reagan, per gli Stati Uniti, e dalla 

Tatcher, per il Regno Unito, ha determinato un mutamento di fondo nel 

sistema economico mondiale.

L’equilibrio definito dalle potenze vincitrici del nazifascismo a Bretton 

Woods, alla fine della seconda guerra mondiale, prevedeva un forte 

controllo dei trasferimenti di capitali da un Paese all’altro e quindi 

anche una sottoposizione di tale attività alle leggi del singolo Stato. 

Di conseguenza, i Governi nazionali erano in grado di gestire la loro 

politica economica in senso correttivo rispetto alle spinte del mercato 

e gli Stati potevano perseguire i loro obbiettivi nazionali senza essere 

contraddetti dal movimento dei capitali. Del resto, gli stessi Economisti 

classici del XIX secolo hanno sempre ribadito che i capitali non sono 

valigie trasportabili da una parte all’altra del mondo, ma sono elementi 

del contesto sociale, il cui spostamento, senza alcun controllo da parte 

delle comunità, determina conseguenze rilevanti per la stessa coesione 

sociale di quelle comunità; e ciò in quanto crea, al di là di ogni controllo 

e di ogni legalità, condizioni di fortissimo vantaggio per le grandi 

imprese nei confronti degli Stati nazionali, vanificando la capacità 

INTERVENTI

 

Un problema che investe i nuovi processi economici, superando i limiti della semplice costruzione 

giuridica. Una vera e propria patologia politica, provocata dalla crisi della rappresentanza
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46 d’intervento degli stessi nell’economia e costringendo i lavoratori, 

al di là di ogni controllo di legalità, a subire i ricatti arbitrari delle 

delocalizzazioni produttive, oppure, per i settori produttivi, in cui tali 

delocalizzazioni non sono possibili (agricoltura, industria alberghiera, 

edilizia, industria agroalimentare, etc.), ad accettare forme di lavoro 

illegale fino ai limiti della schiavitù. 

Tutto ciò, nel breve periodo, oltre all’emergere di nuove forme di lavoro 

schiavistico in senso proprio, crea fenomeni assolutamente nuovi di 

illegalità, come la nascita di nuovi razzismi, di cui si ha esperienza 

anche in Italia e nell’Europa tutta, la tratta di esseri umani e, proprio 

al largo del nostro Mediterraneo, l’emergere di una vera “frontiera 

della fame”, che, come accade in altre parti del mondo (frontiera 

tra Messico e Stati Uniti, ad esempio), masse di diseredati tentano di 

forzare nell’illusoria speranza di mettere piede in un mondo c.d. civile, 

che li respinge e li sfrutta. Sono tutti fenomeni che i recenti rapporti 

dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro (OIL) mettono chiaramente in 

luce.     

         

2.

In presenza di queste nuove dinamiche, l’intero mercato, al pari delle 

forze politiche e sindacali, è chiamato a misurarsi con problemi di 

dimensioni assolutamente inedite.

La tratta degli schiavi, come è noto, viene formalmente soppressa nel 

1808, almeno nell’Atlantico coloniale, ma in realtà essa ha continuato a 

prosperare nonostante la sua proibizione; e ciò in quanto la domanda e 

l’offerta di schiavi è sempre stata elevata ed è stata praticata in quello 

che noi chiamiamo un mercato senza regole.

Oggi il fenomeno della tratta degli esseri umani è in costante e 

preoccupante aumento in tutte le diverse aree del mondo, compresa 

l’Europa e l’Italia, in quanto la riduzione di forme di asservimento 

riconducibili alla schiavitù affonda, come si è visto, le sue origini nella 

stessa evoluzione del mercato globale.

In particolare, le trasformazioni, avvenute nei Paesi dell’est europeo 

a partire dai primi anni novanta, con la conseguente mancanza di ogni 

INTERVENTI

La liberalizzazione completa ed assoluta del movimento dei capitali e la loro conseguente 

delocalizzazione, attuata agli inizi degli anni ottanta da Reagan, per gli Stati Uniti, e dalla Tatcher, 

per il Regno Unito, ha determinato un mutamento di fondo nel sistema economico mondiale
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efficace controllo sul mercato del lavoro, una divisione delle risorse 

tra nord e sud del mondo assolutamente iniqua e senza possibilità di 

correttivi a livello mondiale, la sempre più ampia diffusione di crisi 

politiche e di vere e proprie guerre nei Paesi già prostrati da miserie e 

da un sottosviluppo secolare, hanno alimentato migrazioni di massa e 

conseguenti traffici illegali, rispetto ai quali la politica dei respingimenti 

in mare appare a dir poco miope, determinando conseguenze tragiche. 

Come risulta da rapporti delle forze sindacali e da inchieste come 

quella recente di “Civiltà cattolica”, sono centinaia di migliaia i nuovi 

braccianti agricoli che lavorano sotto nuovi caporali post moderni, con 

paghe di circa quattro euro l’ora, con giornate di lavoro senza alcun 

limite e con spostamenti massacranti. 

Il fenomeno non è diffuso soltanto in agricoltura, ma si estende anche 

all’edilizia, all’agro-alimentare ed a diversi settori industriali.

La tratta delle donne, come è ampiamente noto, ha mutato 

profondamente il fenomeno della prostituzione, che ha assunto 

caratteri di massa e connotati chiaramente schiavistici; e ciò per non 

parlare della tratta dei minori, di cui si è spesso occupata la stessa 

giurisprudenza. Secondo il più recente rapporto della già citata 

Organizzazione Mondiale del Lavoro del maggio u. s., attualmente sono 

quasi ventuno milioni le vittime del lavoro forzato, comprese le vittime 

di tratte a scopo di trattamento sessuale.

3.

Vi è un altro aspetto della crisi della legalità meno drammatico 

di quello al quale si è fatto sopra riferimento, ma estremamente 

persuasivo e tale da corrodere dall’interno l’intero modo di essere 

del nostro ordinamento: è la crisi dei caratteri essenziali della legge, 

dell’astrattezza e generalità della stessa.

Sin dall’inizio di quella che chiamiamo l’età moderna, lo Stato moderno 

si presenta come una macchina legislativa. Nel corso dei due secoli 

XIX e XX, la legge fagocita il diritto, tanto che uno dei più grandi giuristi 

del secolo XX, hans Kelsen, ha rappresentato l’intero ordinamento 

giuridico dello Stato come un insieme di leggi.

Grazie a molte ricerche della scienza giuridica, oggi noi sappiamo 

che non è stato sempre così: il dominio della legge sul diritto, anzi, 

Crisi della legalità e delegittimazione dello strumento legislativo

Economisti classici del XIX secolo hanno sempre ribadito che i capitali non sono valigie trasportabili da 

una parte all’altra del mondo, ma sono elementi del contesto sociale, il cui spostamento, senza alcun 

controllo da parte delle comunità, determina conseguenze rilevanti per quelle comunità



48 l’assorbimento del secondo nella prima, è il risultato di determinati 

poteri politici astratti, che si affermano solo dopo la Rivoluzione 

francese e come risultato della democrazia moderna parlamentare.

Ancora al tempo della monarchia assoluta francese, le famose 

Ordonnances di Luigi XIV non esprimevano tutto il diritto privato, ma 

solo particolari settori dello stesso. Il resto era ancora governato 

non dalla legge, ma da un diritto dottrinale e giurisprudenziale che 

era il diritto comune, e la volontà del Sovrano di imporre la sua 

legge si scontrava con i Parlamenti dell’Antico Regime, veri e propri 

INTERVENTI

Le trasformazioni, avvenute nei Paesi dell’est europeo a partire dai primi anni novanta, hanno 

alimentato migrazioni di massa e conseguenti traffici illegali, rispetto ai quali la politica dei 

respingimenti in mare appare a dir poco miope, determinando conseguenze tragiche
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organi politico amministrativi, che, svolgendo compiti di giustizia 

costituzionale, avevano un ruolo di controllo sugli atti del Re in nome di 

un diritto assolutamente non riconducibile alla volontà del Sovrano.

Con la Rivoluzione francese il potere politico viene razionalizzato e 

giustificato, poiché diventa l’espressione della “volontà generale”, 

cioè della volontà della maggioranza degli eletti dal popolo e quindi 

della maggioranza di suoi rappresentanti senza vincolo di mandato, 

che approvano leggi generali ed astratte; rappresentanti, che, per 

definizione, interpretano non più interessi particolaristici, ma interessi 

generali, sicché lo Stato che agisce nel rispetto della legge rimane per 

definizione nell’ambito non solo della legalità, ma della legittimità.

Oggi la macchina legislativa dello Stato risulta per molti aspetti 

ingovernabile e ciò contribuisce in maniera determinante alla crisi della 

legalità anche qui per una serie di ragioni.

Da un lato, la legge pretende di disciplinare tutta la vita umana, anche 

nei suoi aspetti più intimi, come la famiglia, i rapporti tra genitori e figli, 

la procreazione, la stessa morte. 

Tutto concorre alla moltiplicazione delle leggi. Lo stesso Habitat 

naturale chiede di essere protetto dall’attività dell’uomo attraverso 

una serie di precetti legislativi. Ma la legge si rivela inadeguata a questi 

compiti e ciò moltiplica le occasioni della sua inosservanza da parte dei 

destinatari dei suoi precetti.

Dall’altra parte, però, l’illegalità affonda le sue radici in fenomeni molto 

più contingenti e più vicini alla nostra realtà quotidiana.

Siamo coinvolti in una bufera legislativa senza sosta: leggi nuove, 

leggi transitorie, leggi temporanee, leggi “interpretative” rendono di 

fatto impossibile ogni controllo di legalità e, sopra tutto, alterano il 

significato dello strumento legislativo; e ciò in quanto violano nella 

sostanza, se non nella forma, il carattere generale ed astratto, che è 

connaturato alla legge.

Le leggi ad personam oppure ad tabernas oppure ancora ad societatem 

non sono purtroppo prerogativa esclusiva di ben noti e famigerati 

“cavalieri”. Sono anche l’espressione di un modo di produrre leggi, 

che si collega alla perdita di rappresentanza politica dei membri del 

Parlamento; fenomeno che in Italia, con il crollo dei partiti dopo la 

caduta del Muro di Berlino, ha raggiunto vette non immaginabili. 

Crisi della legalità e delegittimazione dello strumento legislativo

Sin dall’inizio dell’età moderna, lo Stato si presenta come una macchina legislativa. Nel corso del 

XIX e XX secolo, la legge fagocita il diritto.  Uno dei più grandi giuristi del secolo XX, Hans Kelsen, ha 

rappresentato l’intero ordinamento giuridico dello Stato come un insieme di leggi



50 L’ultima riforma dell’Amministrazione straordinaria del 2011, la guerra 

sull’Opa che stiamo vivendo in questi giorni, con il tentativo di cambiare 

per decreto legge, a vantaggio di determinati gruppi economici, la 

disciplina sancita dal Testo unico della finanza, persino alcune strane 

modifiche della competenza territoriale per materia dei Tribunali 

dell’impresa sono esempi paradigmatici di un fenomeno, che svuota il 

senso stesso della legge. 

4.

Per combattere tali deformazioni non è sufficiente il solo ricorso al 

diritto e lo stesso giurista ipotizza interventi di natura diversa. Il ruolo 

che sta svolgendo oggi la Chiesa cattolica è emblematico a riguardo.

Circoscrivendo inevitabilmente il discorso all’esperienza giuridica, si 

rileva che la crisi della legalità viene combattuta, creando un più alto 

livello di legalità.

Il comma 3° della XVIII Disposizione Transitoria, con cui si chiude la 

nostra Carta fondamentale, sancisce che “la Costituzione dovrà essere 

fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da 

tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”, quindi anche da tutti i poteri 

dello Stato, da quello legislativo a quello esecutivo a quello giudiziario.

Il richiamo ad un grado più alto di legalità rispetto alla legge ordinaria, 

che è contenuto nella nostra Costituzione, come nelle altre Costituzioni 

c.d. “rigide” del secondo dopo guerra del secolo scorso, è la risposta 

ad una crisi della legalità che si era manifestata nel corso della prima 

metà del secolo XX, diversa, per i suoi caratteri, dall’attuale.

Nella prima metà del secolo scorso i regimi totalitari, dopo aver 

conquistato il consenso sociale ed essersi impadroniti della 

maggioranza degli organi parlamentari, si sono dimostrati capaci di 

piegare la legge ai loro fini, sino ad arrivare, come è accaduto nella 

Germania nazista, persino a giustificare l’assassinio degli avversari 

politici. Proprio il grande giurista tedesco Carl Schmitt, che di quel 

processo fu protagonista ed anche responsabile, a metà del secolo 

scorso, traccia tale tragico bilancio in un suo celebre articolo, intitolato, 

non a caso “Il problema della legalità”.

INTERVENTI

Oggi la macchina legislativa dello Stato risulta per molti aspetti ingovernabile e ciò contribuisce 

in maniera determinante alla crisi della legalità anche qui per una serie di ragioni. Tutto concorre 

alla moltiplicazione delle leggi e ciò moltiplica, a sua volta, le occasioni della sua inosservanza 
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Proprio per limitare e controllare il potere legislativo, che aveva dato 

tante cattive prove, il secondo dopo guerra del secolo scorso elabora la 

Costituzione moderna, cioè una “legge”, dotata di una forza maggiore 

di quella ordinaria, idonea a dare legittimità a quest’ultima, in quanto 

prevede dei diritti primari o fondamentali e dei principi di giustizia che 

la legge ordinaria non può violare, poiché, se ciò accade, quella stessa 

legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima da parte 

dei Giudici, nel caso di controllo di costituzionalità diffusa,oppure da 

parte di specifici Tribunali Supremi, come è appunto la nostra Corte 

costituzionale. 

Oggi questo livello di legalità costituzionale diventa più articolato e 

complesso, in quanto sia le Corti Supreme dei singoli Stati sia le Corti 

sovra nazionali, come la Corte di Giustizia dell’Unione europea, di 

Lussemburgo, o la Corte europea dei diritti dell’uomo, di Strasburgo, 

dialogano e si confrontano tra loro, elaborando un diritto comune, che si 

presenta come la sintesi delle diverse Leggi fondamentali. Questo diritto 

comune si è dimostrato fino ad ora capace di garantire, malgrado tutto, 

un livello elevato di legalità, malgrado le spinte eversive del mercato e, 

spesso, anche delle società civili dei singoli Stati.

5.

Sul piano giuridico, indubbiamente esiste tutto un apparato di rimedi 

contro le nuove illegalità e, in primo luogo, a difesa dei nuovi esclusi. 

 

La realtà istituzionale, tuttora operante sia in Italia sia a livello europeo, 

è riuscita fino ad oggi, sopra tutto per merito della Corte costituzionale 

e delle Corti europee, a contrastare tali tendenze.

Secondo l’ordine mondiale affermatosi nella metà del secolo scorso, 

dopo la fine della seconda guerra mondiale, e sancito nelle Costituzioni 

come la nostra, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

del 1948 e, successivamente, nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europee, esiste ormai una cittadinanza universale, nel 

senso che a “tutti” gli esseri umani, in quanto tali, sono riconosciuti, sia 

come singoli sia come partecipi delle diverse comunità sociali, i diritti 

inviolabili dell’Uomo; e cioè la dignità, la salute, la sicurezza, la libertà 

personale e gli altri diritti che la nostra civiltà ritiene connaturati alla 

Crisi della legalità e delegittimazione dello strumento legislativo

L’ultima riforma dell’Amministrazione straordinaria, la guerra sull’Opa con il tentativo di cambiare per 

decreto legge, a vantaggio di determinati gruppi economici, la disciplina sancita dal Testo unico della 

Finanza sono esempi paradigmatici di un fenomeno, che svuota il senso stesso della legge
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universale delle Nazioni Unite (art. 4), alla Carta europea dei diritti 

fondamentali (art. 5) considerano come reato aberrante la riduzione in 

schiavitù e la tratta degli esseri umani.

La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, approvata 

il 5 aprile 2011, offre, tra l’altro, utili indicazioni a riguardo, che qui è 

appena il caso di considerare. 

Essa, nei consideranda n. 3 e 4, ricorda che i fattori che spingono le 

persone a lasciare il proprio paese d’origine e quelli che le attraggono 

nei paesi di destinazione possono divergere in base ai settori 

interessati, ad esempio l’industria del sesso o lo sfruttamento del 

lavoro nel settore edile, in quello agricolo, come la Piana di Sibari, 

oppure in quello della servitù domestica, e che l’Unione europea 

accorda una netta priorità alla lotta contro la tratta degli esseri umani, 

non soltanto perché essa costituisce una seria violazione dei diritti 

fondamentali della persona che ne è vittima, ma anche perché essa 

intende creare un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela di tutti i 

cittadini e non soltanto delle vittime. 

Oltre che mediante l’apparato repressivo penale, la strategia per 

raggiungere tale meta è ancora una volta indicata dalla citata 

Direttiva europea, nella parte in cui, in particolare nel considerando 

n. 6, afferma che gli Stati membri hanno l’obbligo di incoraggiare le 

organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non 

governative, e collaborare strettamente con esse, in particolare per 

quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e di 

sensibilizzazione, i programmi di ricerca e di istruzione e la formazione. 

Nella nostra realtà europea, soprattutto in quella italiana, a favore 

degli esclusi della prima metà del secolo scorso, un ruolo idoneo a 

raggiungere tale risultato è stato svolto dai partiti e dai sindacati di 

massa nei loro periodi più felici di forte integrazione sociale, quando 

riuscirono a rendere operante una rete organizzativa di sostegno alla 

difesa dei lavoratori più deboli, come i braccianti, attraverso figure di 

veri e propri avvocati sociali.

INTERVENTI

Per limitare e controllare il potere legislativo, che aveva dato tante cattive prove, il secondo 

dopo guerra del secolo scorso elabora la Costituzione moderna, cioè una “legge” dotata di 

una forza maggiore di quella ordinaria, idonea a dare legittimità a quest’ultima
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Oggi, nel settore dell’immigrazione, gli sforzi delle organizzazioni 

sindacali risultano rilevanti, anche se non tali da coinvolgere l’intero 

apparato organizzativo, mentre la crisi della politica rende solo 

episodica ed affidata all’iniziativa di singoli dirigenti l’impegno dei 

partiti ad affrontare in termini di impegno collettivo problemi così vitali 

per l’intera nostra vita sociale.

Occorre però che partiti e sindacati, per svolgere tale ruolo consono 

al tempo presente, riescano a rinnovarsi in una prospettiva non più 

nazionale. Senza tale opera di sostegno da parte di soggetti sociali 

all’altezza dei tempi, la lotta contro le nuove illegalità non può essere 

vinta.

Una tutela egualmente significativa si manifesta nei confronti delle vere 

e proprie deformazioni dello strumento legislativo, che la crisi della 

rappresentanza politica produce, con la conseguente inflazione di un 

esasperato particolarismo legislativo.

Rispetto a tale patologica produzione legislativa la nostra Corte 

costituzionale interviene qualificando come contraria alla legalità 

costituzionale la legge arbitraria e comunque lesiva del principio di 

eguaglianza senza alcuna giustificazione razionalmente sostenibile.

Anche rispetto a tale anomalia, però, la soluzione del problema non 

può essere data dal solo intervento delle Corti, poiché essa richiede 

che si riconsideri in termini adeguati ai tempi la stessa rappresentanza 

politica, evitando così l’insorgere della patologia prima ancora della 

sua repressione. Anche in tal caso il discorso della legalità supera i 

limiti della semplice costruzione giuridica, mettendo in rilievo la sua 

natura di problema politico.

Crisi della legalità e delegittimazione dello strumento legislativo-

Secondo l’ordine mondiale affermatosi nella metà del secolo scorso e sancito nelle Costituzioni come la 

nostra, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e, successivamente, nella Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, esiste ormai una cittadinanza universale
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Si fa un gran parlare e scrivere da anni di «cultura della legalità». La 

legalità non è legalismo, ordine per l’ordine, ma sapere, sensibilità, 

educazione. Nei primi anni novanta un documento, secondo molti 

il migliore e più efficace prodotto dai vescovi italiani negli ultimi 

vent’anni, s’intitolava appunto «Educhiamoci alla legalità». Erano 

gli anni dei primi maxiprocessi alla mafia e, si direbbe, alla cultura 

mafiosa, quella per cui la legge si applica ai nemici, si interpreta per gli 

amici e si condona per se stessi. Erano gli anni dei primi maxiprocessi 

per reati contro la pubblica amministrazione, di cui è passato alla storia 

quello di «mani pulite». 

fiammate, nessun fuoco purificatore! Nel ventennio successivo 

l’illegalità, la corruzione, la criminalità delle ecomafie si sono 

aggiornate, sono forse anche aumentate e, soprattutto, non s’è diffusa 

proprio la cultura della legalità già nella vita quotidiana. Per dire: 

all’invivibilità dell’ambiente contribuiamo ampiamente anche noi 

cittadini con il traffico, l’inquinamento acustico o i rifiuti sparsi per 

strada. Il mancato rispetto dei beni comuni è frutto della mancata 

condivisione della cultura della legalità: si danneggiano quelli che 

abbiamo e non si paga per migliorarne la fruibilità. 

facciamo l’esempio dell’evasione fiscale. Nell’ottobre scorso s’è 

diffusa la notizia che il Governo sta pensando all’ennesimo «scudo 

fiscale» per agevolare il rientro dei capitali dall’estero. Non interessa 

qui discutere della scarsa efficacia di questa misura: gli ultimi quattro 

condoni varati dai governi Berlusconi hanno prodotto un gettito totale 

di 7,8 miliardi, una cifra pari all’1 per cento della spesa pubblica di un 

anno: «un salatino per sfamare un gigante bulimico», ha commentato 

Sergio Rizzo sul Corriere della sera. 

Ma qui preme fare un’altra considerazione. L’art. 53 della 

Costituzione stabilisce che «il sistema tributario è informato a 

criteri di progressività»: superate determinate soglie di reddito si 

paga un’aliquota superiore, più che proporzionalmente. Ebbene, lo 

scudo fiscale serve, come minimo, all’abbattimento di quell’aliquota 

NICOLA COLAIANNI

INTERVENTI

 
La cultura della legalità è parte fondamentale della cultura civica. La sua scarsezza impedisce l’incremento 

del capitale sociale del Mezzogiorno. Nella concezione personalistica della cosa pubblica proliferano gli 

scandali. La lotta contro gli abusi di potere deve diventare una esigenza profonda e permanente 

Professore ordinario

Università  “A. Moro”

Bari

L’importaNza DeLLa cuLtura DeLLa LegaLità 



56 superiore, a consentire a chi ha un reddito di 300.000 euro di 

contribuire – e dopo anni - con la stessa aliquota, e magari anche 

inferiore, di chi ricava dieci volte meno. Lo scudo fiscale è, quindi, 

lo strumento per vanificare addirittura una norma costituzionale. 

Ma questa patente di illegalità non è affatto percepita come tale: e 

il dibattito politico s’incentra solo sulla reale efficacia della misura, 

non sulla sua illegalità di fondo, che dovrebbe impedire finanche di 

prenderne in considerazione l’ipotesi.

Tanto più che questa illegalità di fondo è il brodo di coltura di 

INTERVENTI

La legalità non è legalismo, ordine per l’ordine, ma sapere, sensibilità, educazione. Nei primi 

anni novanta un documento, secondo molti il migliore e più efficace prodotto dai vescovi 

italiani negli ultimi vent’anni, s’intitolava appunto «Educhiamoci alla legalità»

ph
. N

ic
ol

a 
Vi

gi
la

nt
i



57

operazioni di più alto livello, come il riciclaggio del denaro sporco 

della mafia. Molto più di un semplice sospetto viene dalle cifre. Com’è 

noto, il Sud, che conta un terzo della popolazione nazionale, produce 

meno di un quarto del reddito nazionale (valori pressoché costanti 

in sessant’anni di repubblica). Ma le regioni meridionali hanno il più 

alto numero di contribuenti che hanno utilizzato l’ultimo scudo fiscale 

(2009): in Sicilia sono stati addirittura 165mila, 98mila in Calabria, 

83mila in Campania, per parlare delle culle delle tre principali ‘mafie’. 

Colpisce anche il dato della Puglia, culla della “Sacra corona unita”: 

50mila, superiore a quello della Lombardia, la regione più ricca del 

Paese (e infiltrata, a sua volta, dai clan calabresi e siciliani): 35mila. 

Apparentemente inspiegabile questo testa-coda a livello di economia 

reale: meno si produce e più si mandano capitali all’estero: che gli 

scudi fiscali siano stati utilizzati dalle mafie per una enorme operazione 

di riciclaggio? «Non escluderei che i mafiosi abbiano usato lo scudo 

fiscale», aveva detto in un’intervista già nel 2010 il procuratore della 

Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Gratteri.

La mancanza della cultura della legalità alimenta indirettamente 

l’espansione del fenomeno della macrocriminalità. Infatti, essa è causa 

di indebolimento degli anticorpi, costituiti dai sistemi di controllo, in 

buona parte politici, delle fonti di emissione di condotte irrispettose del 

bene comune, quando non illecite (basta pensare alle grandi fabbriche, 

come in Puglia l’Ilva di Taranto o la centrale di Brindisi, o alle grandi 

aziende sanitarie pubbliche o a tutti gli enti in house o partecipati 

maggioritariamente dalla Regione o dagli enti locali). Una classe 

politica che non fa della legalità la sua bussola si orienta fatalmente 

verso la distribuzione di favori, crea sudditanze reciproche e relazioni 

di opportunismo, non di controllo della legalità. Queste reti di favori 

diventano, infatti, pericolose quando a ricevere risorse pubbliche, 

e a dare in cambio consenso politico e benefici personali, compare 

l’imprenditorialità criminale: tradizionale nel Sud ma ormai in vesti 

modernizzate. 

In altri termini, la cultura della legalità è parte fondamentale della 

cultura civica e la sua scarsezza impedisce l’incremento del capitale 

sociale del Mezzogiorno: infatti, «questo fa sì che la classe politica 

locale sia selezionata e valutata più per la capacità di moltiplicare 

L’importanza della cultura della legalità

Il Governo starebbe pensando all’ennesimo «scudo fiscale». Gli ultimi quattro condoni hanno prodotto 

un gettito totale di 7,8 miliardi, una cifra pari all’1 per cento della spesa pubblica di un anno: «un salatino 

per sfamare un gigante bulimico», ha commentato Sergio Rizzo sul Corriere della sera



58 benefici selettivi a gruppi particolari che non per la sua capacità di dare 

risposte a problemi collettivi». L’osservazione è di un esperto studioso 

dei problemi del Sud, il sociologo Carlo Trigilia, attualmente ministro 

della coesione sociale, in una relazione tenuta qualche settimana fa 

all’Accademia dei Lincei. Ma le cronache hanno riportato dure e ostili 

prese di posizione da parte di esponenti politici locali, basate su una 

presunta genericità di quell’analisi. Al netto della casistica, che certo 

va fatta con onestà intellettuale in relazione alle singole regioni, rimane 

che, secondo l’analisi diffusa a livello di opinione comune e non dei 

soli studiosi, il trend è proprio quello ed è favorito da una concezione 

personalistica della cosa pubblica, non ispirata esclusivamente dal 

buon andamento dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione). 

L’esercizio personalistico del potere permette un controllo poco 

trasparente delle risorse statali e trae la sua «legittimità» da reti 

clientelari e da legami di lealtà personale. Le reti clientelari orientano 

la distribuzione di risorse e di nomine in modo da premiare o 

penalizzare individui o gruppi a seconda del grado di sostegno politico 

al vertice di turno. Il clientelismo finisce così per collegarsi alla 

corruzione – intesa non solo come lo specifico reato previsto dal nostro 

codice penale ma in generale come abuso di risorse pubbliche, secondo 

la definizione di Transparency international. 

La mancanza di cultura della legalità ben è rappresentata dall’indice 

di percezione della corruzione. L’ultimo indice disponibile, 

quello del 2012, vede l’Italia al 72° posto (su 174 stati scrutinati), 

abbondantemente dietro tutti i paesi dell’Unione europea tranne la 

Romania, la Bulgaria e la Grecia. Rispetto al 2011 è retrocessa di tre 

posti e al 2010 di cinque. Rispetto a dieci anni prima, il 2002, il nostro 

paese quanto a percezione della corruzione è in caduta libera: allora 

pur senza raggiungere la sufficienza (aveva 5,2), era comunque al 31° 

posto. Nel decennio è andata progressivamente peggiorando, passando 

al 40° posto del 2005, al 45° del 2006, al 57° del 2008 fino al 72° 

dell’anno scorso.  Si capisce così perché le campagne anticorruzione, 

da “Mani pulite” in poi, vanno incontro a continui fallimenti: non c’è 

INTERVENTI

Le regioni meridionali hanno il più alto numero di contribuenti che hanno utilizzato l’ultimo scudo 

fiscale (2009), 50 mila in Puglia, culla della “Sacra corona unita”, superiore a quello della Lombardia, 

la regione più ricca del Paese (e infiltrata, a sua volta, dai clan calabresi e siciliani): 35mila
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una cultura della legalità diffusa nella società e nei pubblici poteri. 

E ciò comporta non solo un’infezione del corpo sociale ma anche la 

debolezza dei sistemi di controllo da parte delle autorità pubbliche: 

dalle Regioni agli enti locali. Gli “scandali” di cui sono intessute le 

cronache quotidiane, a qualsiasi livello e con qualsiasi colore delle 

maggioranze del luogo, sono espressione di questa mancanza di 

cultura.

Nuovi movimenti dei cittadini, che trovano ormai espressione anche 

a livello istituzionale rappresentativo, si propongono quella che 

sessant’anni fa Norberto Bobbio definiva l’esigenza permanente, 

espressa secondo lui dalla dottrina liberale, della lotta contro gli abusi 

del potere. Un’esigenza culturale profonda, che dovrebbe far sorgere 

il dubbio sulla legalità, specialmente costituzionale, della propria 

condotta a tutti gli operatori politici: laddove, invece, “di certezze 

– rivestite della fastosità del mito o edificate con la pietra dura del 

dogma – sono piene, rigurgitanti, le cronache della pseudocultura degli 

improvvisatori, dei dilettanti,dei propagandisti interessati” (BOBBIO, 

Politica e cultura, Torino, Einaudi, 1955, p. 15).

L’importanza della cultura della legalità

La mancanza della cultura della legalità alimenta indirettamente l’espansione della macrocriminalità. 

Infatti, essa è causa di indebolimento degli anticorpi, costituiti dai sistemi di controllo, in buona parte 

politici, delle fonti di emissione di condotte irrispettose del bene comune, quando non illecite
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Una riflessione sull’illegalità e sulle ricadute che il mancato 

rispetto delle regole ha sull’economia è inevitabilmente articolata e 

complessa.

L’aggressione a beni giuridici fondanti quel delicato e variegato 

meccanismo che è il mercato si realizza, infatti, attraverso 

una molteplicità di condotte irriducibile ad unità. Può essere 

interessante, tuttavia, considerare – in un’ottica inevitabilmente 

più settoriale – le forme di criminalità che più di altre allignano 

nel tessuto sociale pugliese anche in ragione delle caratteristiche 

economiche della realtà locale.

Inevitabile, in tal caso, è partire dal dato, che deve considerasi 

ormai accertato, costituito dalla presenza ed operatività in Puglia di 

associazioni criminali organizzate le quali tutte, che abbiano o meno 

assunto le caratteristiche che connotano propriamente quelle cc. 

dd. “di stampo mafioso/camorristico”, influenzano pesantemente 

l’economia danneggiando, soprattutto, lo sviluppo di un mercato 

libero e rispondente alle regole della corretta concorrenza. 

Il commercio come l’impresa produttiva di beni e servizi restano, 

in particolare, condizionati dall’imposizione sistematica e capillare 

del c.d. “pizzo”, della tangente. Il fenomeno estorsivo, spesso 

strettamente connesso con quello dell’usura, si atteggia diversamente 

sul territorio per modalità e capacità di penetrazione ma deve ritenersi 

comunque una costante che interessa trasversalmente tutti i settori.

Le inchieste condotte nel tempo dalla magistratura hanno, invero, solo 

in parte disvelato il fenomeno; né la circostanza che i processi a carico 

di gruppi organizzati dediti anche all’estorsione ed all’usura abbiano 

maggiormente interessato quelli operanti nel foggiano o nel nord 

barese è sintomatica dell’assenza di analoghe vicende in altre zone.

È di pochi giorni fa la notizia di inchieste che stanno interessando 

soprattutto imprese edili operanti prevalentemente nel barese e 

dell’appello rivolto dal Presidente ANCE di Bari e Bat agli operatori 

ANNA MARIA TOSTO

LO SCENARIO

 
La criminalità pugliese va assumendo sempre di più i connotati della “mafia degli affari”, ai danni 

di un mercato libero e rispondente alle regole della corretta concorrenza. Fenomeni allarmanti, 

soprattutto nella fase recessiva attuale, richiedono un rinnovato impegno di prevenzione e contrasto

Magistrato

L’iLLegaLità: vuLNus aLL’ecoNomia DeLLa regioNe



62 economici affinché denuncino le imposizioni cui sono sottoposti.

Né deve pensarsi all’estorsione solo nella sua forma “elementare” 

costituita dal prelievo sistematico di somme imposto al 

commerciante, all’imprenditore, al ristoratore ecc. la realtà 

emersa in occasione di una serie di inchieste giudiziarie, infatti, si è 

dimostrata assai spesso più complessa e allarmante.

L’imposizione frutto di intimidazione e minaccia (nella maggior 

parte dei casi “implicita” provenendo da clan tanto famigerati da 

intimorire la vittima senza necessità di un’aggressione violenta) si 

atteggia sempre più spesso in forme di vera e propria “infiltrazione” 

nell’azienda della quale restano alterati componenti determinanti ai 

fini della competitività e, quindi, dei risultati economici.

Imprese costrette alla creazione di rapporti di lavoro dipendente 

solo apparenti (non corrispondendo al pagamento dello stipendio 

alcuna prestazione lavorativa), ovvero all’approvvigionamento 

delle materie prime da determinati fornitori ed a costi non 

convenienti; ed, ancora, aziende che, stritolate dalla crisi economica 

e dall’ingenerosa politica di erogazione del credito da parte del 

sistema bancario, trovano in paralleli e opachi mercati la risposta, 

usuraia, alle urgenze di liquidità. Si innesca, così, in molti casi un 

processo degenerativo che il più delle volte apre la strada a forme 

di coinvolgimento da parte della malavita assai più radicali: dalle 

ricapitalizzazioni funzionali ad occultare reinvestimento di liquidità 

rivenienti dai traffici illeciti (in primis quello da stupefacenti) alla 

trasformazione dell’impresa in vera e propria “cartiera” destinata 

alla creazione di coperture formali (attraverso l’emissione di fatture 

per operazioni inesistenti) di operazioni economiche alimentate dal 

crimine. 

Recenti indagini della DDA di Bari hanno dimostrato, peraltro, come 

tali fenomeni spesso superano i confini locali per espandersi a livello 

nazionale e internazionale.

Estorsione e usura generano infiltrazione mafiosa in comparti 

diversi dell’economia: è stato accertato, per esempio, il ricorso 

LO SCENARIO

Il commercio come l’impresa che produce beni e servizi sono spesso condizionati dall’imposizione 

sistematica e capillare del c.d. “pizzo”. Il fenomeno estorsivo, spesso connesso con quello dell’usura, 

è costante sul territorio anche se in modo diverso per modalità e capacità di penetrazione 
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alla strategia del “multi-level marketing” da parte di esponenti di 

un clan malavitoso di Bari i quali affidavano compiti di promoter 

a imprenditori e commercianti già sottoposti ad usura; ovvero 

il coinvolgimento, mediante esecuzione di ingenti investimenti 

finanziari nel settore vitivinicolo, con imprenditori di quel comparto, 

d’appartenenti alla mafia foggiana, con consumazione di reati di 

usura, estorsione, frode fiscale e truffe comunitarie per oltre venti 

milioni di euro; ed ancora, episodi estorsivi ai danni di commercianti 

ed operatori del settore turistico-alberghiero del territorio di Vieste.

E mentre costituisce una costante la minaccia e l’imposizione del 

pizzo (in tutte le forme già richiamate) nel settore edile, del quale 

tutta la filiera produttiva è da sempre facile preda di iniziative 

estorsive della criminalità organizzata, sono via via emersi, 

soprattutto nel foggiano, episodi di infiltrazione mafiosa anche in 

società municipalizzate (partecipate) e cooperative sociali dedite in 

particolare alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, a dimostrazione di 

una capacità pervasiva anche del tessuto politico-amministrativo. 

Segnali allarmanti, d’altro canto, provengono ancora dal comparto 

– in grande espansione – delle energie alternative (soprattutto in 

relazione all’installazione di impianti fotovoltaici) ovvero da quello 

del movimento terra ed ancora da quello del settore dei giochi e 

video giochi collegati alla rete telematica gestita dai concessionari 

autorizzati dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato.

Si tratta di indicatori significativi dell’evoluzione della criminalità 

organizzata pugliese verso la c.d. “mafia degli affari”; e ciò malgrado 

i dati numerici riferiti ai processi aventi ad oggetto estorsione ed 

usura non registrino alcuna crescita.

Dato quest’ultimo che lungi dal riconnettersi ad una reale 

“contenimento” del fenomeno trova spiegazione nella perdurante 

natura “sommersa” dello stesso e nella rassegnata accettazione 

della maggior parte delle vittime che preferiscono subire 

silenziosamente piuttosto che denunciare l’aggressione. 

La penetrazione del crimine nel tessuto economico sano della Puglia, 

peraltro, ha assunto forme “nuove” che riflettono in qualche modo 

L’illegalità: vulnus all’economia della regione

L’imposizione frutto di intimidazione e minaccia si atteggia sempre più spesso in forme di vera e 

propria “infiltrazione” nell’azienda. Si innesca in molti casi un processo degenerativo che il più 

delle volte apre la strada a forme di coinvolgimento da parte della malavita assai più radicali



64 anche il mutamento indotto dalla sempre più massiccia presenza 

sul territorio di gruppi organizzati provenienti dall’estero ed, in 

particolare, dai paesi dell’est.

Oggi una seria minaccia che interessa soprattutto il settore 

agroalimentare pugliese è costituito dal sempre più imponente 

fenomeno del furto di materiale metallico riconducibile, in 

prevalenza, a tali aggregati criminali.

E mentre l’interruzione della rete di alimentazione conseguente 

alla sottrazione dei cavi di rame da cui essa è costituita sta 

LO SCENARIO

La penetrazione del crimine nel tessuto economico sano della Puglia ha assunto forme “nuove” 

che riflettono in qualche modo anche il mutamento indotto dalla sempre più massiccia presenza 

sul territorio di gruppi organizzati provenienti dall’estero ed, in particolare, dai paesi dell’est
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drammaticamente danneggiando la regolarità produttiva delle 

aziende agricole, soprattutto nel foggiano e nel leccese, le inchieste 

giudiziarie avviate sul fenomeno hanno dimostrato come, ancora una 

volta, si tratti di un traffico che ha spesso un respiro transnazionale 

ed alimenta flussi illegali di denaro da e verso l’estero con 

conseguente inquinamento dei meccanismi che presiedono una 

corretta evoluzione del mercato.

Nell’ambito di una sia pure sommaria ricognizione dell’incidenza 

dell’illegalità sul tessuto economico sano della regione, sarebbe 

tuttavia riduttivo rinviare esclusivamente a fenomeni riconducibili 

tradizionalmente alla c.d. “criminalità” comune. 

L’abbandono del piano della legalità, invero, si registra anche 

in molti altri fenomeni che, non meno dei primi, segnano 

significativamente la realtà locale e provocano importanti ricadute 

sull’economia regionale.

Nel settore già richiamato dell’agroalimentare non può, per esempio, 

ignorarsi quel fenomeno tanto risalente nel tempo quanto capace 

di “adattarsi” al novum rappresentato dal reclutamento della mano 

d’opera a basso costo; ieri rappresentata da lavoratori italiani, oggi, 

prevalentemente da stranieri, extracomunitari e non, sfruttati nelle 

campagne, dal foggiano al Salento, in violazione a tutte le regole 

di garanzia del lavoro: assenza di contratto, di orari di lavoro, di 

qualsiasi forma di assicurazione, paghe ampiamente al di sotto dei 

minimi.

Le condizioni disumane alle quali avviene lo sfruttamento della mano 

d’opera straniera, in realtà, impongono di guardare al fenomeno 

non già solo quale causa di alterazione dei meccanismi corretti 

della produzione e del commercio ma come aggressione a diritti 

fondamentali dell’uomo. Come tale meritevole di una risposta assai 

più energica, in termini di prevenzione ma anche di repressione, di 

quanto finora non sia stata quella assicurata dalla magistratura e 

dalle forze dell’ordine oltre che dagli organismi preposti alla tutela 

dei lavoratori.

D’altro canto il fenomeno del “caporalato” non è affatto estraneo 

alla sfera di interesse delle organizzazioni criminali che, anche 

L’illegalità: vulnus all’economia della regione

Nel settore già richiamato dell’agroalimentare non può ignorarsi quel fenomeno tanto risalente 

nel tempo quanto capace di “adattarsi” al novum rappresentato dal reclutamento della mano 

d’opera a basso costo; ieri rappresentata da lavoratori italiani, oggi, prevalentemente da stranieri 



66 attraverso la selezione al lavoro, acquisisce il controllo del territorio 

e si sostituisce allo Stato cui sottrae una funzione fondamentale 

quale è quella di disciplinare secondo regole di trasparenza il 

mercato del lavoro.

Solo di recente (2011) è stato introdotto nel nostro ordinamento il 

delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro all’art. 

603 bis del codice penale; esso andrà considerato come possibile 

reato spia di infiltrazione mafiosa nel settore. Ed, invero, le prime 

indagini avviate dalla magistratura subito dopo l’innovazione 

normativa hanno confermato lo stretto legame tra caporalato e 

criminalità organizzata.

La tipizzazione dell’illecito, unitamente all’approvazione della 

Direttiva Europea n. 52/2009 che sanziona i datori di lavoro che 

impiegano manodopera irregolare con previsione di premialità 

per i lavoratori stranieri che denunciano chi li sfrutta, costituisce 

certamente un passo in avanti; ma è indubbio che il fenomeno, 

per gravità ed estensione, pone come necessarie azioni radicali di 

contrasto al lavoro nero per il rispetto delle condizioni di sicurezza 

sul lavoro e per evitare tentativi di ingerenza criminale.  

Sempre restando al mondo del lavoro, la vicenda dell’Ilva di Taranto 

ha acceso i riflettori sulle conseguenze, irreparabili per la salute 

e la vita delle persone, ma altrettanto gravi per l’occupazione e 

lo sviluppo economico, cui la violazione delle regole relative alla 

sicurezza sul lavoro dà luogo; si tratta, d’altro canto, del caso più 

rilevante (per entità dei danni) dei tanti che pure hanno interessato 

nel tempo innumerevoli insediamenti industriali pugliesi qualificati 

da livelli di sicurezza al di sotto della soglia minima. 

Il panorama recente delle inchieste giudiziarie del circondario di 

Bari, infine, è stato interessato da processi riguardanti il frequente 

abuso dell’attività di intermediazione finanziaria che, sfuggita al 

controllo delle autorità preposte alla vigilanza, ha dato luogo a truffe 

che hanno colpito centinaia di risparmiatori determinando un vero e 

proprio vulnus alla fiducia che deve assistere il mercato finanziario.

LO SCENARIO

Le condizioni disumane alle quali avviene lo sfruttamento della mano d’opera straniera 

impongono di guardare al fenomeno non già solo quale causa di alterazione dei meccanismi 

corretti della produzione e del commercio ma come aggressione a diritti fondamentali dell’uomo
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Nell’attuale fase economica, segnata dalla recessione e da ostacoli 

strutturali alla ripresa, tutte le forme di illegalità suscettibili di 

concorrere a distorcere le regole di mercato e della concorrenza 

assumono una valenza particolarmente allarmante e meritano un 

rinnovato impegno di prevenzione e contrasto.

La consapevolezza peraltro che l’aggressione della criminalità 

organizzata al sistema economico, finanziario e produttivo del paese 

è coessenziale alle organizzazioni medesime, il cui scopo finale è 

costituito dall’ingerenza nel tessuto sano dell’economia, individua 

nelle indagini economiche e patrimoniali il piano da privilegiare 

anche per un’efficace azione repressiva dei fenomeni mafiosi.

L’illegalità: vulnus all’economia della regione

La tipizzazione dell’illecito, costituisce certamente un passo in avanti; ma è indubbio che il fenomeno, 

per gravità ed estensione, pone come necessarie azioni radicali di contrasto al lavoro nero per il 

rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro e per evitare tentativi di ingerenza criminale 
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Qual è il ruolo dell’avvocato nella società d’oggi? 

Per rispondere a questa domanda è necessario volgere lo sguardo 

alla realtà che ci circonda. 

Le nostre vite sono pervase da una complessa e profonda fase di 

transizione, ed è sotto gli occhi di tutti lo smarrimento provocato 

dalla rapida ed incessante successione di leggi, queste ultime spesso 

poco meditate, tecnicamente carenti e non sempre dirette alla difesa 

dell’interesse pubblico. 

In questo panorama - a volte surreale - plasmato dalla mutevolezza 

della realtà circostante, determinante è il ruolo - socialmente utile e 

costituzionalmente necessario - dell’avvocato. 

Esso, infatti, assieme al magistrato, si prodiga nella corretta 

interpretazione della legge ormai mutevole, cercando - dunque - 

di dare “certezza al diritto” tramite l’affermazione del principio di 

legalità. 

In questa affannosa e delicata opera interpretativa - volta alla tutela 

dei diritti del singolo individuo - l’avvocato deve lasciarsi guidare da 

un dovere per lui essenziale: il dovere di tutela dei diritti umani. 

Tale dovere rinviene la sua primaria fonte nella Costituzione 

Repubblicana, che all’articolo 2 prevede il riconoscimento e la 

garanzia, da parte della Repubblica italiana, dei diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 

la sua personalità. 

Ebbene, basta guardarsi attorno per capire come questa disposizione 

molto spesso si trasformi in una vuota formula legislativa; difatti, la 

garanzia di tali diritti inviolabili, pur solennemente riconosciuta, molto 

spesso si scontra con la garanzia degli interessi dello Stato, uscendo 

sconfitta da questa battaglia sicuramente combattuta ad armi impari.

Eppure, la collocazione di questo articolo dovrebbe far riflettere; 

esso, infatti, inserito tra i principi fondamentali, palesa la volontà 

del legislatore costituente di ritenere il riconoscimento dei diritti 

involabili dell’uomo in esso previsto, quale elemento imprescindibile 

in uno Stato di diritto.

GIOVANNI D’INNELLA

LO SCENARIO

 
L’avvocato, ieri come oggi, è abile domatore del diritto e pronto a coglierne le varie sfaccettature; 

vive per alimentare la difesa dei diritti dell’uomo, per proporre soluzioni equilibrate di composizione 

delle liti, ponendosi dunque come uno dei cardini dello Stato di diritto
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70 Si è tra l’altro in presenza di un riconoscimento fatto all’uomo 

in quanto tale, e non in quanto cittadino, con un implicito 

riconoscimento, dunque, di un primato della persona rispetto allo 

Stato.

Di tanto, per fortuna, si è dimostrata consapevole la Corte 

Costituzionale, più volte intervenuta per dare concretezza al testo 

di questo articolo -adeguandolo alle esigenze reali - e riuscendo in 

alcuni casi a travalicare i limiti che qualcuno vorrebbe riconoscere 

allo stesso. Essa, soprattutto in tempi recenti, ha infatti individuato 

diritti nuovi non espressamente codificati, ma ugualmente ritenuti 

inviolabili e suscettibili di una tutela rafforzata.  

Complice di questo estro creativo è sicuramente l’influenza della 

normativa sovranazionale, particolarmente attenta - quest’ultima - 

alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Basti pensare alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che, all’epoca della sua 

adozione, rappresentò una svolta innovativa e soprattutto civile, in un 

mondo che risorgeva dagli orrori e dalle distruzioni della guerra. 

Siffatta Convezione, tesa a rischiarare l’umanità all’epoca calata 

nelle tenebre, voleva non solo restituire pace e prosperità all’Europa, 

ma soprattutto attribuire a quest’ultima il ruolo di guida del destino 

dell’Occidente. 

Potente era il mezzo prospettato per il raggiungimento di questi 

obbiettivi: i valori della dignità della persona, declinati in un catalogo 

di diritti fondamentali integrato dai diritti economici e sociali. 

Ed è soltanto oggi, a distanza di anni dall’adozione della Convenzione, 

che si riesce a percepire l’innovazione da essa portata, la sua carica 

rivoluzionaria, che addirittura supera il significato e la funzione della 

Carta europea dei diritti fondamentali siglata a Nizza.

Quest’ultima, però, contrariamente alla prima, con l’entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona, ha assunto il medesimo valore giuridico 

dei trattati e si pone, dunque, come pienamente vincolante per le 

istituzioni europee e gli Stati membri.

LO SCENARIO

Le nostre vite sono pervase da una complessa e profonda fase di transizione, ed è sotto gli occhi 

di tutti lo smarrimento provocato dalla rapida ed incessante successione di leggi, queste ultime 

spesso poco meditate, tecnicamente carenti e non sempre dirette alla difesa dell’interesse pubblico
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L’Europa può quindi ben parlare, in termini credibili, di tutela 

dei diritti umani e, non solo e non tanto perché riconosce i diritti 

fondamentali dell’individuo come inalienabili ed universali, ma perché 

ha altresì creato istituzioni ad hoc per tutelare tali diritti.

Anche il modello economico-sociale a cui si ispira l’Unione europea 

si fonda sul rispetto dei diritti fondamentali che devono, questo 

sì, essere bilanciati con i principi della integrazione del mercato 

e della libertà di concorrenza. Inoltre, incessante è l’attività della 

Corte di Giustizia che da sempre si è prodigata, al pari della Corte 

Costituzionale italiana, nella diffusione della cultura dei diritti 

fondamentali.

Quando si affronta il tema della tutela dei diritti dell’uomo non ci 

si può limitare, come finora si è fatto, ad un esame della “realtà 

formale” fatta di leggi, di principi, di sentenze, ma bisogna spingersi 

ad un’analisi concreta volta a verificare l’effettiva osservanza, 

nella vita quotidiana, di tali principi consacrati a livello normativo e 

giurisprudenziale. 

Ed è qui che purtroppo nascono i problemi, in quanto il garantismo, 

offerto dall’impianto normativo e giurisprudenziale sopra delineato, 

viene nella realtà spesso sacrificato.

Ci si trova, difatti, di fronte ad un vero e proprio assedio di quei diritti 

fondamentali dell’uomo che la normativa nazionale e sovranazionale 

prova a tutelare.

In un contesto così tratteggiato, si colloca la figura dell’avvocato 

che, come già rilevato, ha il dovere di tutelare i diritti dell’individuo; 

d’altronde esso, pur attraversando nel corso della sua vita fasi aspre 

e tumultuose, non ha mai abbandonato il suo ruolo di custode della 

legalità e dei diritti dei cittadini. E non poteva essere diversamente, in 

quanto è questa la sua natura. 

L’avvocato, abile domatore del diritto e pronto a coglierne le varie 

sfaccettature, vive per alimentare la difesa dei diritti dell’uomo, per 

proporre soluzioni equilibrate di composizione delle liti, ponendosi 

dunque come uno dei cardini dello Stato di diritto. 

Ciò nonostante, la sua voglia di mettere il diritto al servizio dei 

cittadini si scontra ancora una volta con la dura realtà, questa volta 

L’avvocato, custode della legalità

Il dovere dell’avvocato rinviene la sua primaria fonte nella Costituzione Repubblicana, che 

all’articolo 2 prevede il riconoscimento e la garanzia, da parte della Repubblica italiana, dei diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità



72 delle nostre Corti, caratterizzata da tempi del processo abnormi, 

complessità dei riti; tutti fattori, questi, che tendono - inevitabilmente 

- a scoraggiare l’accesso alla giustizia e, quindi, a comprimere in 

nuce la tutela di pretese giuridicamente fondate.

In questo contesto emerge, dunque, prepotentemente 

l’imprescindibile ruolo dell’avvocato, vero e proprio mediatore della 

tutela dei diritti umani. 

È infatti l’avvocato che rende consapevole il cliente dei diritti che 

l’ordinamento gli riconosce ed è sempre l’avvocato che si adopera 

nella tutela degli stessi, mediante il ricorso ai rimedi che meglio si 

attagliano alle esigenze stesse di tutela.

L’avvocato, peraltro, è ben consapevole della mutevolezza della 

realtà che lo circonda e delle difficoltà che quotidianamente vengono 

frapposte alla tutela dei diritti, ma non può per questo dismettere il 

suo ruolo. 

Egli, anzi, deve scendere in campo con coraggio consapevole che la 

sua arma, ossia la conoscenza delle leggi e la corretta interpretazione 

delle stesse, se usata a dovere ben potrà portare a riaffermare la 

primazia dei diritti e delle libertà dell’uomo. 

È dunque evidente che la tutela di questi diritti fondamentali - 

riconosciuti come si è visto a livello costituzionale ma soprattutto 

europeo - si riverbera in maniera inevitabile sul modo di essere della 

stessa professione di avvocato.

Quest’ultimo è infatti tenuto, soprattutto a seguito dell’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona, ad interpretare la legge nazionale che 

attiene ai diritti fondamentali in conformità alle norme europee e a 

chiedere al giudice un’applicazione conforme o la disapplicazione 

della stessa, se in contrasto con la norma europea. 

L’avvocato, dunque, non può più limitarsi alla conoscenza e 

all’applicazione della normativa nazionale, ma deve allargare i suoi 

orizzonti, in quanto si trova ad operare in un contesto caratterizzato 

da un’osmosi, continua e ormai incessante, fra ordinamento nazionale 

e sovranazionale. I diritti fondamentali pongono così al professionista 

nuovi doveri e responsabilità verso gli altri e verso la società, che 

LO SCENARIO

L’avvocato non può più limitarsi alla conoscenza e all’applicazione della normativa nazionale, 

ma deve allargare i suoi orizzonti, in quanto si trova ad operare in un contesto caratterizzato 

da un’osmosi, continua e ormai incessante, fra ordinamento nazionale e sopranazionale
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si aggiungono a quelli iscritti nel codice deontologico ed anzi ne 

costituiscono una preliminare chiave di lettura e di interpretazione. 

Si dischiude, pertanto, uno scenario professionale del tutto nuovo 

nel quale l’Avvocatura può e deve svolgere il proprio ruolo di grande 

rilievo sociale, in particolar modo adoperandosi nella difesa dei diritti 

affidatale dalla Costituzione. 

Soltanto in questo modo l’avvocato potrà spogliarsi della veste di 

uomo autoreferenziale e venale attribuitagli dai suoi detrattori, 

per dimostrare come sia possibile cooperare con le istituzioni per 

migliorare la tutela dei diritti fondamentali stessi, per attenuare gli 

effetti deleteri della crisi economica, per risolvere i problemi annosi e 

gravi della amministrazione della giustizia, ai quale ormai da decenni 

attendono, senza risultati concreti, i governi e i parlamenti succedutisi 

nel tempo.

L’avvocato, custode della legalità

La normativa sopranazionale è particolarmente attenta alla tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Basti pensare alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali che rappresentò una svolta innovativa in un mondo che risorgeva dagli orrori della guerra
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1.

Qualche tempo fa, sono stato invitato a parlare di legalità in una scuola 

superiore. Uno dei docenti introdusse il dibattito portando con sé una 

boccia di vetro, nella quale nuotavano alcuni pesci rossi. Ricordò il 

discorso tenuto pochi anni prima da un giovane scrittore americano - 

un tipo piuttosto originale, malvestito e con una vistosa bandana che gli 

copriva i capelli - ai neolaureati di una prestigiosa Università dell’Ohio. 

Lo scrittore, David foster Wallace, aveva esordito con questa storiella: 

“Ci sono questi due giovani pesci che nuotano insieme, e a un certo punto 

incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta, il quale fa 

un cenno di saluto e dice: ‘Giorno, ragazzi, com’è l’acqua?’. I due giovani 

pesci continuano a nuotare per un po’, e infine uno dei due si rivolge 

all’altro e fa: ‘Oh, ma che diavolo è l’acqua?’.”

Il professore voleva dimostrare ai suoi studenti che non sempre si 

è consapevoli della realtà in cui si vive e che la legalità, in fondo, è il 

mare in cui nuotiamo.

Il discorso di Wallace, infatti, continuava così: “Il punto fondamentale 

della storiella dei pesci è che le realtà più ovvie, ubique e importanti spesso 

sono quelle più difficili da vedere e di cui è più difficile parlare. Detto in 

questi termini, naturalmente, non è che un luogo comune, ma il fatto è che, 

nelle trincee quotidiane dell’esistenza, i luoghi comuni possono essere una 

questione di vita o di morte.”

2. 

Questa metafora mi torna in mente ogni volta che viene evocato il 

valore della legalità. Perché anche la legalità è un pericoloso luogo 

comune, in senso letterale: un valore apparentemente condiviso da tutti 

che talvolta diventa una questione di vita o di morte. La legalità è come la 

fede cristiana per i mafiosi, che corrono a confessarsi dopo un omicidio. 

Un principio universale, al quale nessuno dichiara di volersi sottrarre, 

neppure coloro che vivono e praticano l’illegalità.

In effetti, il termine è di per sé carico di significati confliggenti, tanto 

da essere liberamente interpretato da ognuno secondo la propria 

MIChELE LAFORGIA

LO SCENARIO

 
La legalità è un principio universale al quale nessuno dichiara di volersi sottrarre, neppure coloro 

che praticano l’illegalità. Ma è allo stesso tempo un pericoloso luogo comune, da cui talvolta occorre 

pure difendersi. Una questione di vita o di morte, per dirla con David Foster Wallace 
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76 personale sensibilità, quando non secondo convenienza: ciascuno 

sembra avere una propria legge da far rispettare e alla quale 

appellarsi.

Dicevano di applicare la legge anche coloro che, nell’Italia fascista, 

impedivano agli ebrei di esercitare la professione di avvocato, mentre 

violavano la legge i partigiani e gli oppositori del regime.

Si potrebbe dire che in quest’ultimo caso la legalità non c’entra, perché 

il fascismo era una dittatura, mentre la legalità è un valore fondante 

delle società pluraliste e democratiche, ma resta il fatto che la legge 

può essere uno strumento nelle mani di chi esercita il potere, un 

simulacro che nasconde la brutalità dei rapporti di dominio e perpetua 

le ingiustizie.

E, allora, come facciamo a difenderci dai pericolosi luoghi comuni?

3.

Antigone – mito della tragedia greca e archetipo moderno – nel 

dare sepoltura al fratello, disobbedendo al re Creonte, pur non 

disconoscendo il valore della legge degli uomini si fa portatrice di una 

legge superiore. E accusa il sovrano di illegalità, per aver usurpato le 

leggi naturali. 

Antigone viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni 

imprigionata in una grotta. Quando Creonte decide di liberarla è 

troppo tardi, perché Antigone nel frattempo si è impiccata, e, a seguito 

della sua morte, si suicidano il figlio e la moglie di Creonte, Euridice. 

L’applicazione della legge ha portato morte e sventura, a Tebe.

Anche le Brigate Rosse negli anni ‘70 negavano l’autorità delle leggi 

dello Stato e dichiaravano i propri militanti detenuti ‘prigionieri politici’. 

Quando nel 1976 iniziò a Torino il processo alla colonna storica 

delle Brigate Rosse tutti gli imputati revocarono il mandato ai loro 

difensori, minacciarono di morte i difensori di ufficio e lessero in aula 

questo comunicato: “Gli imputati non hanno niente da cui difendersi. 

Mentre al contrario gli accusatori hanno da difendere la pratica criminale 

antiproletaria dell’infame regime che essi rappresentano. Se difensori, 

dunque, devono esservi, questi servono a voi egregie eccellenze. Per 

LO SCENARIO

Il termine legalità è di per sé carico di significati confliggenti, tanto da essere liberamente 

interpretato da ognuno secondo la propria personale sensibilità, quando non secondo 

convenienza: ciascuno sembra avere una propria legge da far rispettare e alla quale appellarsi
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togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per 

la difesa e li invitiamo, nel caso fossero nominati d’ufficio, a rifiutare ogni 

collaborazione con il potere”. 

A seguito di quel comunicato, la Corte di Assise nominò quale difensore 

d’ufficio il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Torino, fulvio Croce. 

Assassinato dalle B. R. il 28 aprile del 1977 perché aveva difeso uno dei 

principi fondamentali della legalità ‘borghese’: il diritto alla difesa.

Aveva evidentemente ragione, quello scrittore: “i luoghi comuni possono 

essere una questione di vita o di morte”.

Anche a Bari.

4. 

Michele fazio fu ucciso con un colpo di pistola alla testa in una 

caldissima sera d’estate, il 12 luglio 2001, mentre rientrava nella sua 

casa di Bari Vecchia, dopo una giornata di lavoro.

Apparve subito evidente che l’omicidio era avvenuto per errore. Un 

commando armato, nel tendere un agguato all’esponente di un clan 

rivale, lo aveva colpito perché si trovava casualmente sulla traiettoria di 

tiro, a pochi metri dalla sua abitazione. Nel posto sbagliato al momento 

sbagliato. Aveva soltanto 16 anni.

Come poi dimostrerà il processo, molti sapevano chi era l’obiettivo 

del gruppo armato, molti avevano assistito all’agguato, molti avevano 

visto e riconosciuto gli autori del delitto, coetanei o poco più grandi di 

Michele. Ma nessuno parlò. Non parlarono i giovanissimi assassini, 

che erano a volto scoperto; non parlò la vittima designata, sfuggita 

fortunosamente all’agguato, che conosceva bene chi aveva tentato 

di ucciderlo; non parlarono le tante persone che in quel momento si 

trovavano per strada, a pochi metri dall’attentato. 

Eppure a Bari Vecchia, come disse la mamma di Michele quando 

venne interrogata, “siamo tutti una famiglia… Nipoti, figli, cognati, 

generi, come ti volti e ti giri ci apparteniamo”. Nella stessa strada, nello 

stesso palazzo e a volte nella stessa famiglia convivevano e convivono 

tuttora pluripregiudicati e persone, come Michele fazio, che lavorano, 

duramente, senza inseguire il miraggio del rispetto e del guadagno 

facile proprio delle organizzazioni criminali. E a Bari Vecchia la regola 

era che ognuno si fa i fatti suoi, tutt’al più quelli della sua famiglia: a 

Il valore della legalità

Antigone – mito della tragedia greca e archetipo moderno – nel dare sepoltura al fratello, 

disobbedendo al re Creonte, pur non disconoscendo il valore della legge degli uomini, si fa portatrice di 

una legge superiore; viene condannata dal re a vivere il resto dei suoi giorni imprigionata in una grotta



78 Bari Vecchia ancora oggi ciascuno cura, e mantiene ordinato e pulito, il 

pezzo di strada prospiciente alla propria casa.

5.

Per questo, i genitori di Michele, quando decisero di costituirsi 

come persone offese dal reato, affidandosi alla giustizia dello Stato 

compirono un atto rivoluzionario, di aperta disobbedienza alle leggi non 

scritte della criminalità organizzata. Rompendo una antica tradizione 

di omertà, dichiararono pubblicamente che chi sapeva doveva parlare. 

Non per vendetta, nonostante la perdita di un figlio, ma per salvare 

tutti, buoni e cattivi, da una guerra insensata e fratricida. E pochi mesi 

dopo donarono l’intera colletta raccolta dai commercianti di Bari 

Vecchia per finanziare la prima cooperativa di ex detenuti costituita a 

Bari, della quale facevano parte parenti ed ex esponenti degli stessi 

clan criminali che avevano preso parte alla sparatoria. 

fu molto più di un atto di coraggio. fu una decisione eversiva, 

devastante per il potere dei clan mafiosi. 

Anche quando, qualche anno dopo, l’inchiesta fu archiviata, i genitori 

di Michele non si fermarono, non tornarono a casa a piangere il loro 

figlio morto, non si limitarono a indossare il vestito buono per le 

commemorazioni. Continuarono a chiedere ostinatamente giustizia e a 

farsi i fatti degli altri, non solo i propri, sino a quando l’inchiesta non fu 

riaperta e gli assassini di Michele individuati e arrestati.

hanno avuto ragione, alla fine. I responsabili dell’omicidio sono stati 

condannati e oggi Pinuccio e Lella fazio sono un esempio per tutti 

coloro che danno alla parola legalità un significato concreto.

La loro storia insegna molte cose, lontane dai luoghi comuni.

6.

Innanzi tutto che, a volte, ribellarsi è giusto. 

Anche la mafia è una istituzione, che ha un suo ordinamento: le sue 

leggi, le sue sanzioni, i suoi tribunali, la sua polizia, spesso molto più 

efficaci di quelle dello Stato. Lo sa bene chi è costretto a convivere con 

la mafia, che è tale proprio perché impone non solo ai propri associati, 

LO SCENARIO

“I  luoghi comuni possono essere una questione di vita o di morte”. Anche a Bari. Michele Fazio fu 

ucciso con un colpo di pistola alla testa nel luglio del 2001 mentre rientrava nella sua casa di Bari 

Vecchia, dopo una giornata di lavoro. Apparve subito evidente che l’omicidio era avvenuto per errore
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ma a tutti, le sue leggi, grazie “alla forza di intimidazione del vincolo 

associativo e alla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva”, 

come recita l’art. 416 bis del codice penale.

Ma disobbedire a quelle leggi è giusto. Per affermare la legalità, a 

volte bisogna ribellarsi. La storia di Michele, e poi quella dei suoi 

genitori, Pinuccio e Lella fazio, insegna che dobbiamo essere cittadini, 

non sudditi. Che non solo non dobbiamo essere schiavi delle mafie, 

ma anche pretendere che lo Stato faccia fino in fondo la sua parte: la 

legalità non è il primato dell’obbedienza cieca, della passività e del 

conformismo.

Anzi, il valore della legalità deve essere affermato anche nei confronti 

dello Stato, contro ogni violazione dei diritti civili, politici e sociali.

In democrazia, nessun potere è assoluto. Neppure il potere giudiziario, 

la cui legittimazione si fonda sulla tutela dei diritti e quindi innanzitutto 

sul rispetto del diritto di difesa: come avevano capito bene i terroristi 

che, negli anni ‘70, ricusavano i difensori, prima ancora dei giudici.

Per questo, la legalità è davvero il mio, il nostro mare. 

Il valore della legalità

Anche quando, qualche anno dopo, l’inchiesta fu archiviata, i genitori di Michele non si fermarono, 

non tornarono a casa a piangere il loro figlio morto, non si limitarono a indossare il vestito buono 

per le commemorazioni. Continuarono a chiedere ostinatamente giustizia per sé e per gli altri
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1.

La questione della legalità, come qualificazione di un valore condiviso 

nella comunità perché fondante della garanzia di libertà dalle 

ingiustizie e dai privilegi per gli interessi “forti”, inoltre della garanzia 

di sicurezza, che a sua volta è la premessa del progresso civile, morale 

ed economico della persona, presenta due aspetti di base, in parte 

collocati in reciproca contraddizione.

Sul primo aspetto, può subito osservarsi che la legalità è una premessa 

sostanzialmente indispensabile per qualsiasi attività che pacificamente 

si svolga nella società contemporanea. Ad onta della sua crisi 

permanente, infatti, lo Stato riesce, mediante la continua rimodulazione 

della consistenza, nell’ordinamento generale, del “tasso” di legalità, 

a proteggersi dalle spinte che trovano radice nell’assenza di regole 

e persino, in qualche misura, dalla negazione di ogni tipo di autorità 

politica.

La modifica della consistenza del valore della legalità, spesso una 

nuova modulazione per riduzione del suo peso obbligatorio nei 

rapporti rilevanti nell’ordine pubblico degli interessi, così come in 

quelli più semplici che intercorrono tra privati, consente di evitare 

la frattura dell’esperienza giuridica all’interno dell’involucro Stato o 

confederazione o unione di Stati che avvolge e, per suo volere, contiene 

le persone, recte la persona collettiva: lo Stato e la legalità, concepita 

come sua diretta emanazione, si sorreggono, dunque, a vicenda perché 

la legge nuova che, ad es., riduca i confini della legalità, più bassa ma 

tuttora innegabilmente presente, conduce al superamento della fase 

acuta della sua crisi.

2. 

Gli esempi sono ormai assai numerosi: dal riconoscimento con 

legge della statualità nel giovanissimo regno d’Italia di un’armata 

“illegale” come quella di Garibaldi, che soprattutto aveva vinto le 

battaglie contro i Borboni; alla continuazione della vendita di sigarette 

e tabacchi vari negli esercizi pubblici, che una volta commerciavano 

VINCENzO CAPUTI IAMBRENGhI

ANNAMARIA ANGIULI

LO SCENARIO

 
Per pervenire alla legalità sostanziale in tutti i rapporti giuridici, pubblici e privati, non c’è altra 

ricetta diversa da quella che vede la Repubblica intera impegnata nella ricerca, non già soltanto 

dell’uguaglianza nei diritti, ma della parità delle posizioni di partenza per qualunque cittadino
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82 soltanto in monopoli di Stato, contro l’esposizione, tuttavia, imposta 

dalla legge di scritte (“il fumo fa male”, “il fumo uccide”, ecc.); 

dall’introduzione della competenza di ditte private per certificare i 

requisiti di capacità tecnica ed economica di concorrenti in una gara 

ad evidenza pubblica, superando, dunque, ad onta del maggior rischio 

di malamministrazione, la presenza ingombrante dell’ente pubblico in 

questa materia particolare; all’autocertificazione di status e situazioni 

personali, che contrasta con un intero apparato organizzativo di 

pubblici impiegati dei vari enti, anzitutto territoriali, nel settore dei 

lavori pubblici, un tempo competenti per il rilascio delle certificazioni 

concernenti le suddette capacità delle imprese (quando il valore è 

troppo rilevante nell’ordine pubblico dei rapporti e degli interessi, 

non c’è alcun arretramento del livello dove si colloca la pretesa di 

legalità, come nelle certificazioni prefettizie antimafia relative alle ditte 

concorrenti ed anche nel DURC che affida la certazione della regolarità 

contributiva e retributiva all’INPS ed all’INAIL, agli istituti, cioè, che 

garantiscono la fondamentale parità tra concorrenti in gara quanto alla 

“legale” tenuta dei rapporti retributivi e contributivi dei datori di lavoro).

Anche l’amnistia e l’indulto sono strumenti di legalità nuova che 

cancellano i connotati della precedente regola ed ottengono, con 

l’estinzione del reato o mediante la riduzione della pena, un consenso 

pieno da parte dei beneficiati; mentre è frequente la non condivisione di 

siffatte misure da parte della maggioranza dei cittadini.

Ci fermiamo ai prossimi due esempi: la normativa di condono edilizio 

viola la regola della legalità urbanistica, collocando l’asticella della 

legalità in quell’ordinamento, che è di settore, tuttavia assai rilevante 

per la vita civile; ancora, l’istituto stesso della deroga amministrativa 

trascura, anzi nega, l’esistenza della regola prevista dalla legge, che 

- in quanto tale - vale per tutti e si inoltra in fattispecie particolari 

che, pur essendo previste talvolta con una certa completezza e 

precisione dalla stessa legge (che dovrebbe in principio escludere per 

chiunque deroghe al suo contenuto obbligatorio), riservano agli organi 

amministrativi destinatari ampi spazi per scelte discrezionali, in grado 

di infrangere la regola comune e di promuovere una vera e propria crisi 

LO SCENARIO

Anche l’amnistia e l’indulto sono strumenti di legalità nuova che cancellano i connotati della precedente 

regola ed ottengono, con l’estinzione del reato o mediante la riduzione della pena, un consenso pieno 

da parte dei beneficiati; è frequente la non condivisione da parte della maggioranza dei cittadini



83

di sistema mediante la legalizzazione delle sue contraddizioni.

Infatti, con il prevedere le deroghe ai precetti già posti e che 

sorreggono la costruzione del sistema giuridico, il legislatore 

spesso confessa la sua scarsa fiducia nella certezza del “suo” 

diritto, collocandolo su di un piano subordinato rispetto a quello 

dell’onnipotenza della legge che tutto può nella sua voluntas, anche 

la negazione di se stessa. Con ciò si legittima, dunque, la crisi della 

legalità, favorendo l’insorgere di frequenti spazi di antisistema - 

diseguaglianze assai spesso insostenibili -, piuttosto che ripiegarsi a 

servire la comunità nel dettagliare con apposite norme, coerentemente 

alla regola di base del civil law, tutte le posizioni eccezionali che 

residuano dal territorio già regolato e per tali posizioni creando tante 

altre norme quante sono le fattispecie altrimenti destinate ad essere 

articolate vivacemente, in perenne e dannosa mobilità, in un sempre 

più ampio esercizio della potestà di deroga.

3. 

Di contro, l’eccesso di giuridicizzazione dell’attività degli organi di 

governo e della struttura dell’amministrazione pubblica operante 

nel quotidiano secondo i principi costituzionali del buon andamento, 

dell’imparzialità e del pareggio del bilancio dello Stato (art. 97 Cost.) 

pone il problema del rapporto tra garanzia della legalità e la necessità 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’intera società politica all’interno 

della quale - soprattutto in epoca di globalizzazione del diritto e 

dell’economia - si costituisce fatalmente, cioè anche invito domino, 

un’unità operativa verso un “esterno” di ben difficile individuazione, 

ma che pure esiste e minaccia di condannare all’insuccesso ogni 

operazione voluta per attuare il principio di legalità.

Si tratta di affrontare confronti competitivi continui nella speranza di 

ottenere i risultati migliori dall’esito della competizione e le condizioni 

più favorevoli: e di riproporre un modulo di azione congiunta tra 

cittadini che possono/devono tendere al rispettivo benessere (non 

già la mano occulta che trasforma il lavoro e il profitto individuale 

in benessere collettivo, come riteneva Adam Smith) mediante la 

contemporanea utilizzazione di tutti gli strumenti che possa esprimere 

un’amministrazione pubblica articolata in uffici ben presidiati da 

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Con il prevedere le deroghe ai precetti già posti, il legislatore spesso confessa la sua scarsa 

fiducia nella certezza del “suo” diritto, collocandolo su di un piano subordinato rispetto a quello 

dell’onnipotenza della legge che tutto può nella sua voluntas, anche la negazione di se stessa
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al solo merito e dell’illegalità di qualsiasi altro parametro; uffici 

pubblici efficaci nell’attività ad essi affidata già nel disegno originario 

della loro istituzione ed efficienti nella tensione al risultato del buon 

andamento, che in altro non può consistere se non nell’accresciuto 

benessere delle persone che nel sistema giuridico dato operano, 

affrontando, vivendo e tessendo -anche qui spesso senza volerlo 

nell’attualità- i momenti più fondanti dell’esperienza comune.

Guardando alla dinamica della legalità deve osservarsi che nel 

civil law - nel nostro ordinamento il diritto scritto - essa nasce 

esclusivamente dalle norme costituzionali, dalla legge c.d. ordinaria 

formale, dal decreto legge, dal decreto legislativo delegato o dalle 

fonti che, nei menzionati testi di legge, siano individuate come 

equipollenti della legge: regolamenti delegati, usi e consuetudini 

richiamati e ritenuti applicabili in forza di espressi riferimenti di 

norme di legge.

Si aggiunge naturalmente l’ordinamento dell’Unione europea, 

che anzi nei settori suoi propri precede e condiziona quelli degli 

Stati membri: il regolamento, le forme diverse di direttiva, la 

giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale e le risoluzioni 

dell’Unione europea, oltre alle nuove discipline previste da trattati e, 

in tono un po’ minore, accordi comunitari.

4. 

Un’indicazione preziosa perché investe immediatamente la sostanza, 

la significazione ultima dell’attribuzione per legge del potere ad 

organi dello Stato è derivata, come dalla luce di un faro, dalla 

“prima” Corte costituzionale.

Nell’ormai celebre sentenza n. 35 del 1961, la Consulta avverte, a 

proposito del significato di legalità e della riserva di legge, che non 

basta che la legge attribuisca un potere in vista del raggiungimento 

di fini determinati, ma bisogna stabilire i limiti e l’estensione del 

potere; inoltre, prevedere gli effetti che con gli atti derivanti da tale 

potere si producono. Questo contenuto, assai ricco, dell’attività del 

LO SCENARIO

L’eccesso di giuridicizzazione dell’attività degli organi di governo e della struttura 

dell’amministrazione pubblica operante nel quotidiano pone il problema del rapporto tra 

garanzia della legalità e la necessità dell’efficacia e dell’efficienza dell’intera società politica



85

legislatore, se fosse sempre presente nella produzione delle norme, 

porterebbe al benessere della comunità nazionale in breve tempo. 

Se riuscissimo ad immaginare una sequenza di leggi che per un intero 

anno trovino origine dalla riflessione sulle loro principali conseguenze 

in sede applicativa, cioè nei rapporti tra eguali, tra cittadini o tra questi 

e gli organi giudiziari e amministrativi dell’organizzazione pubblica, a 

nessuno di noi sfuggirebbe il vero e proprio progresso che si sarebbe 

verificato nella popolazione: quello che deriva da affermazioni di una 

legalità cosciente, sostanziale fino in fondo, aliena da forma esteriori 

prive di contenuti, lontana ormai dalle discriminazioni sociali all’interno 

del popolo sovrano, favorite da un legislatore non cosciente del loro 

costo sociale, soprattutto costituito dalla diffidenza dei cittadini 

discriminati rispetto alla “loro” Repubblica a governo parlamentare.

Né i tentativi di istituzionalizzare la valutazione preventiva e presunta 

dell’impatto delle norme di legge emanande sui destinatari e 

sulle imprese attraverso strumenti, quali l’AIR (analisi di impatto 

della regolamentazione) e la VIR (verifica dell’impatto della 

regolamentazione) appaiono idonei allo scopo indicato: diversi sono, 

infatti, gli obiettivi perseguiti attraverso le tecniche indicate, quasi che 

il preventivato successo dell’ennesima normativa di liberalizzazione di 

questa od altra intrapresa economica possa valere ex se a costituire 

rapporti più equi in seno alla società civile.

Una disparità di trattamento tra categorie sociali che non dipenda da 

situazioni obiettivamente diverse viola il principio di fondo dell’égalité, 

che abbiamo condensato in una norma costituzionale come quella 

contenuta nell’art. 3, ricca di attenzioni, focalizzata si direbbe, insieme 

a quella che la precede all’art. 2, su ogni momento della giornata 

dell’uomo nella società che egli deve sentire sua, perché legale, anzi 

saggiamente e accortamente legale e votata, mediante un metodo 

d’azione trasparente dei pubblici poteri.

Nonostante le ricorrenti critiche che l’introduzione della stessa nozione 

giuridica di “trasparenza” subisce periodicamente (la p.A. come casa 

pubblica trasparente è anche proprietaria di una casa che deve restare 

completamente vuota per garantire la trasparenza......; la trasparenza 

è utile quando sta nei limiti, ma può trasformarsi in un pericoloso 

“voyeurismo istituzionale” come strumento del “giustizialismo 

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Nell’ormai celebre sentenza n. 35 del 1961, la Consulta avverte, a proposito del significato di 

legalità e della riserva di legge, che non basta che la legge attribuisca un potere in vista del 

raggiungimento di fini determinati, ma bisogna stabilire i limiti e l’estensione del potere



86 sociale”), l’attuazione concreta di un programma lineare e non 

farraginoso di trasparenza nell’organizzazione e nell’attività della 

pubblica Amministrazione costituisce uno strumento di reale sostegno 

per l’inveramento del principio di legalità.

Così, ad esempio, le recenti iniziative delle Camere di commercio 

attraverso la stipula di protocolli d’intesa con le Prefetture finalizzati 

alla migliore circolazione su tutto il territorio nazionale delle 

informazioni inerenti alla situazione ed alle modifiche delle compagini 

sociali e dell’attività delle imprese si pongono in linea con la tendenza 

- che può ormai dirsi diffusa - alla ricerca e sperimentazione di 

strumenti idonei alla realizzazione della legalità nell’attività degli uffici 

pubblici.

Né può trascurarsi, infine, che nella norma di cui all’art. 118 Cost. si 

riconosce un ruolo determinante alle iniziative di interesse generale 

assunte da cittadini singoli o associati che, nel ruolo definito di 

sussidiarietà orizzontale, amministrano con il favor loro dedicato dallo 

Stato e dagli enti territoriali, a norma dell’art. 118, “pezzi” sempre più 

rilevanti del welfare.

Si tratta, in realtà, di quelle attività cui allude la norma di cui all’art. 3 

Cost. tese al reale superamento di ogni fonte di illegalità mediante la 

rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana, offendendo, con la violazione 

del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale dinanzi alla legge, i 

diritti inviolabili dell’uomo, come singola persona e come componente 

della famiglia, nella piccola o grande comunità nella quale egli lavora, 

nell’associazione sindacale, nel partito, nell’associazione culturale, 

sportiva ove si svolge la sua personalità.

Negando, viceversa, il tipo di legalità costituzionale di cui all’art. 3 

morirebbe lentamente la comunità nazionale con la perdita della base 

minima costituita dal superamento dei diritti fondamentali in nome di 

esigenze volta a volta finanziarie, di sicurezza pubblica, di contingenza 

politica, ecc. Sparirebbero dall’orizzonte valori come quelli della 

legalità delle scelte, del comportamento improntato a legalità dei 

titolari di munera publici e di pubblici uffici; e soltanto una rivoluzione 

LO SCENARIO

Una disparità di trattamento tra categorie sociali che non dipenda da situazioni obiettivamente 

diverse viola il principio di fondo dell’égalité, condensato in una norma costituzionale come 

quella contenuta nell’art. 3 focalizzata su ogni momento della giornata dell’uomo nella società 
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civile, radicata nelle coscienze mediante un nuovo, ma in realtà innato 

ed ancestrale, pensiero dell’umanità stessa legata alla legalità, potrà 

cambiare profondamente la situazione in disfacimento.

5. 

Luogo di verifica e di misura degli interessi in conflitto, ma tutti 

collegati all’interesse protetto, per chiunque, alla legalità è il processo 

giurisdizionale. Anche le varie forme giustiziali, dall’arbitrato rituale 

al ricorso gerarchico, all’opposizione, al ricorso al presidente della 

Repubblica, rientrano senz’altro nel concetto di processo che deve 

garantire ai cittadini la legalità, mediante decisioni su istanze private (o, 

indifferentemente, di soggetti pubblici).

Si è posta da tempo perciò la questione della responsabilità civile 

risarcitoria dei giudici - quis custodiet ipsos custodes? - di ogni ordine 

e grado che, nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale o 

semplicemente giustiziale (arbitri, collegi amministrativi giudicanti, 

Consiglio di Stato Sez. I in sede consultiva nel procedimento di ricorso 

al presidente della Repubblica), provochino un danno ingiusto alle parti 

del giudizio mediante un comportamento qualificabile come colposo: 

imperizia, negligenza, imprudenza, scarso impegno nell’esercizio 

tempestivo della funzione di garanzia della legalità, oltre, ovviamente, 

alle condotte dolose e a quelle dispregiative degli obblighi di servizio 

precisati dalla legge, ricomprese nella colpa grave.

È evidente che la disciplina del controllo di legalità sull’operato 

del giudice non può essere collocata tra le norme di mera tecnica 

processuale, ma sottintende una questione politico-istituzionale 

che da troppo tempo nel nostro ordinamento è stata semplicemente 

accantonata sotto la pioggia delle sentenze di ogni ordine e grado che 

hanno respinto azioni risarcitorie di privati cittadini interpretando la 

legge in causa propria.

Risalta, infatti, nella legge che avrebbe dovuto disciplinare 

razionalmente - e con particolare attenzione dopo l’esito del 

referendum popolare del tutto favorevole all’emanazione di una norma 

di tutela dagli errori dei giudici - la responsabilità risarcitoria del 

giudice (13 aprile 1988, n. 117), la c.d. clausola di salvaguardia, cioè la 

previsione contenuta nell’art. 2, co. 2, secondo la quale «nell’esercizio 

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Nonostante le ricorrenti critiche che l’introduzione della nozione giuridica di “trasparenza” subisce, 

l’attuazione concreta di un programma lineare di trasparenza nell’organizzazione e nell’attività della 

P.A. costituisce uno strumento di reale sostegno per l’inveramento del principio di legalità
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interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle 

prove».

È questa formula che, nella sua ampiezza, induce all’esenzione 

di qualsiasi giudice da responsabilità risarcitorie per atti compiuti 

nell’esercizio delle proprie funzioni, quelle di garanzia della legalità.

In ordine a siffatta assenza di responsabilità del giudice in concreto, 

assenza che, paradossalmente, manda in crisi la legalità proprio 

in casa del suo primo custode, si esprime con chiarezza estrema 

Calamandrei1  in una sua riflessione sul rapporto tra il giudice e le 

norme processuali quando esse siano imperative: «La posizione del 

giudice di fronte alla legge», osserva il maestro, «non è qui diversa dalla 

posizione in cui può trovarsi di fronte alla legge qualsiasi funzionario di 

Stato investito di un pubblico ufficio che pur non abbia natura giudiziaria, 

o anche, per dirla più genericamente, qualunque privato cittadino che si 

trovi ad essere destinatario di una concreta volontà di legge sostanziale: 

qui si tratta per il giudice, come in altri casi si tratterebbe per il funzionario 

amministrativo o per il privato cittadino, di eseguire la legge, di agire 

secondo la legge; e se il giudice in procedendo si sottrae all’adempimento 

dell’obbligo che gli deriva da qualche prescrizione processuale e incorre 

in quella trasgressione del diritto che si chiama tipicamente errore in 

procedendo, egli commette con questo una “inesecuzione” di legge, 

perfettamente simile a quella che di fronte ad altre norme giuridiche può 

essere commessa anche da chi non sia giudice»2.

L’erronea impostazione della soglia della legalità a proposito della 

responsabilità risarcitoria dei giudici deriva, evidentemente, dalla 

presenza di controlimiti che sono individuabili nell’aspirazione ad 

un’attività giurisdizionale e giustiziale scevra da condizionamenti di 

qualsiasi natura, o anche dal timore di dover pagare per un proprio 

errore foriero di danno, in considerazione dell’inidoneità di qualsiasi 

formula normativa a scandire il processo logico del giudice che dalla 

1 P. CALAMANDREI, La Cassazione civile, II, Opera giuridica, VII, Napoli, 1976, p. 38

2 Sul tema cfr. il contributo acuto di f. P. LUISO, L’attività interpretativa del magistrato e la c.d. clau-
sola di salvaguardia, in Corr. giur., 2008, 5, 730, ed ivi dottrina e giurisprudenza in rassegna critica.

LO SCENARIO

È evidente che la disciplina del controllo di legalità sull’operato del giudice non può essere 

collocata tra le norme di mera tecnica processuale, ma sottintende una questione politico-

istituzionale che da troppo tempo nel nostro ordinamento è stata semplicemente accantonata 
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cognizione del fatto passa alla sua dichiarazione e dall’individuazione 

della norma di legge o contrattuale che regola il caso concreto 

perviene al convincimento autonomo e indipendente, quindi alla 

pronuncia della sentenza.

Tuttavia, seguendo la traccia della dottrina più critica, anche un 

funzionario amministrativo, un c.d. manager pubblico, può trovarsi di 

fronte a problemi di peso eccezionale che impegnano parte cospicua 

del bilancio dello Stato e deve decidere in qualche ora in ordine 

alla migliore finalizzazione della scelta economico-finanziaria da 

compiere.

Nel caso di suo errore sui limiti o sulla destinazione della spesa che 

egli non abbia osservato, sull’assenza di previa acquisizione di parere 

ministeriale, non sulla scelta di mercato, difficilmente imputabile, 

anche quando si dimostri ex post gravemente erronea, subiranno le 

conseguenze non le parti in un giudizio, ma i contribuenti, dunque l’intera 

collettività, poiché per rimediare al danno subito il Governo dovrà assai 

spesso provvedere mediante un’entrata fiscale sostitutiva, dunque ad un 

“aumento delle tasse”: ora, quel funzionario pubblico risponderà dinanzi 

al giudice del danno erariale, la Corte di conti, per l’errore commesso nel 

suo procedere, laddove il giudice risponderà -in pratica- soltanto in caso 

di commissione di reato.

Ma, più da vicino, ciò che rende speciale la legalità dell’attività del giudice 

non è certo la serie di norme concernenti i comportamenti obbligatori 

che egli deve tenere de procedendo, bensì le norme de judicando. 

Queste ultime, in realtà, non possono dirsi vere e proprie norme, perché 

disposizioni obbliganti la formazione dell’atto di volontà del giudice 

non sono concepibili nell’ordinamento: ma le vere e proprie norme di 

“procedura” devono ritenersi intimamente diverse e idonee ad obbligare 

il giudice al loro integrale rispetto. 

Esse si atteggiano come “strumentali” nei riguardi del risultato del 

giusto processo (art. 111 Cost.) e fissano obblighi di comportamento 

del giudice, ad es. quelle sulla composizione del Collegio3, sull’obbligo 

3 Cfr. Corte conti Emilia Romagna, 12 febbraio 2003, n. 521, secondo cui «costituisce danno all’Erario 
la nomina - con il pagamento dell’indennità loro spettante - di un numero di giudici popolari di Corte di 
assise in posizione aggiuntiva (c.d. aggiunti), relegati poi per tutta la durata della sessione nell’anoma-
lo ruolo “a disposizione”, cioè senza aggregare i medesimi ai collegi e senza quindi farli partecipare ai 
dibattimenti ed alle udienze in camera di consiglio della Corte stessa».

 Si tratta di un caso di responsabilità amministrativa del giudice (nel caso, del presidente della 

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

La c.d. clausola di salvaguardia, cioè la previsione contenuta nell’art. 2, co. 2, nella sua 

ampiezza, induce all’esenzione di qualsiasi giudice da responsabilità risarcitorie per atti compiuti 

nell’esercizio delle proprie funzioni, quelle di garanzia della legalità
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processuale, nei diversi aspetti propri dei vari processi ma tutte 

con una non trascurabile parte di obbligatorietà, sulle garanzie del 

contradditorio processuale affidate al controllo preliminare del giudice; 

quelle sul controllo dell’ammissibilità delle domande e delle eccezioni4; 

quelle sulle liquidazioni e sui pagamenti da loro ordinati senza i dovuti 

controlli preventivi 5; inoltre, norme sul termine per il deposito delle 

sentenze, più di frequente oggetto di violazione raramente foriera 

di procedimenti disciplinari ma spesso di azione risarcitoria per 

l’eccessiva durata del processo, un peso sulla finanza pubblica che si 

fa crescente nonostante il tentativo del legislatore di ridurre l’entità del 

singolo risarcimento (legge “Pinto”)6.

Corte di assise), nel quale «il giudizio ha per oggetto il corretto espletamento dei compiti del 
magistrato nell’utilizzo di risorse pubbliche nel rispetto dell’autonomia della funzione giudiziaria, 
conseguentemente non vi è alcuna commistione con l’istituto della responsabilità civile dei magistrati 
dettata dalla l. 13 aprile 1988 n. 117, né con le disposizioni in tema di nullità processuali riguardanti, 
diversamente, la tutela delle parti agenti nel processo».

 Cfr., inoltre, Corte conti, Sez. giur. Veneto, 13 luglio 2011, n. 382, secondo cui «è responsabile del 
danno patrimoniale derivante dalla indebita percezione degli emolumenti facenti parte del trattamento 
stipendiale il magistrato che abbia partecipato a una regata velica durante il periodo di aspettativa 
per motivi di salute, incompatibili con la pratica sportiva, a seguito della interruzione del sinallagma 
di servizio, ossia l’equilibrio delle prestazioni - quella al disimpegno di una corretta prestazione lavo-
rativa di servizio e quella alla percezione della corrispondente retribuzione, che sono in funzione l’una 
dell’altra - e del danno da disservizio, per gli effetti pregiudizievoli per l’organizzazione e lo svolgimen-
to della funzione magistratuale, ove il mancato apporto lavorativo incida causalmente sull’efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa-giudiziaria».

4 Anche il “danno all’immagine” è soggetto allo scrutinio giurisdizionale della Corte dei conti. 
 Cfr. Corte conti, sez. giur. Lazio, 3 aprile 2008, n. 650 a proposito di «due magistrati ordinari che 

hanno ricevuto somme di denaro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, finalizzati a condizionare 
in senso sfavorevole ad un ente pubblico l’esito di una causa giudiziaria promossa a suo tempo da un 
imprenditore».

5 La previsione di questa responsabilità è nell’art. 178 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 ed è da 
notare che Corte cost., 6 luglio 2006, n. 273, ha escluso l’incostituzionalità della nuova norma in 
quanto «la disposizione censurata non ha alcun contenuto innovativo dell’ordinamento giuridico previ-
gente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività 
giudiziaria oggetto del giudizio “a quo”, la quale trova la sua soluzione nell’interpretazione dell’ambito 
oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di dispo-
sizioni non sottoposte a censura dal giudice “a quo”, il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente 
circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse».

6 Di recente si è espressa la Corte dei conti, sez. giur. Puglia, 18 febbraio 2013, n. 251: «Pur nelle 
disfunzioni dell’Ufficio giudiziario, il Giudice è comunque tenuto ad adottare adeguate cautele che gli 
consentano di avere contezza dei fascicoli assegnatigli e che deve portare a decisione, non potendo 
egli affidare il reperimento di detti fascicoli alle “sollecitazioni e…collaborazione dei difensori delle 
parti”» (nella specie, il ritardo nel deposito della sentenza del GOA era pari a tre anni e cinque 
mesi). Si registra, talvolta, un comprensibile ma non condivisibile atteggiamento protettivo del 
giudice civile, che tende a sottrarre alla Corte dei conti la giurisdizione del danno provocato dal 

LO SCENARIO

Anche un funzionario amministrativo, un c.d. manager pubblico, può trovarsi di fronte a problemi 

di peso eccezionale che impegnano parte cospicua del bilancio dello Stato e deve decidere in 

qualche ora in ordine alla migliore finalizzazione della scelta economico-finanziaria da compiere
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Certo, vi sono ragioni assai spesso obiettive che giustificano il ritardo 

nella giustizia, ma la legalità va assolutamente ripristinata con apposite 

misure del Parlamento e dell’amministrazione della Giustizia nei 

confronti di siffatto ritardo, iniziando dall’ambiente giuridico-sociale 

deputato a garantirla.

In questa prospettiva non può comprendersi perché l’error in 

procedendo del giudice non debba formare oggetto di obbligazione 

risarcitoria quando da esso sia derivato, in rapporto di causa-effetto, un 

danno economicamente valutabile per l’incolpevole parte processuale 

vittima di quell’errore.

6.

L’Unione europea ha già condannato con sentenza della Corte di 

giustizia, Sez. III, 24 novembre 2011, C-379/10, la Repubblica italiana 

per eccessiva protezione dei giudici dalle loro responsabilità per danni 

provocati in judicando, in particolare la Corte ha accolto un ricorso della 

Commissione che le aveva chiesto «di dichiarare che:

– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni 

arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione 

imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora 

tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione 

di fatti e prove effettuata dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi 

giudice; in altri casi, le due giurisdizioni concordano: cfr. Corte conti, sez. I centr. app., 31 maggio 
2007, n. 144/A, che aveva assolto per difetto della sua giurisdizione il giudice incolpato «per il dan-
no erariale conseguente alla protratta custodia di beni sequestrati e non tempestivamente restituiti 
all’imputato con la definizione del processo penale, atteso che tale attività, per la natura giurisdizio-
nale che gli è propria, non può essere perseguita alla stregua delle vigenti norme sulla responsabilità 
amministrativa (nella specie, il ritardo nel provvedere al dissequestro è stato inquadrato nell’ambito 
dell’attività giurisdizionale ovvero della attività ad essa strumentale). La norma di cui all’art. 172 del 
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 non può ritenersi estensiva della responsabilità amministrativa dei 
magistrati anche alle ipotesi di attività giurisdizionale».

 Le SS.UU. della Cassazione concordano, rigettando il ricorso per denegata (difetto assoluto di) 
giurisdizione proposto dalla Procura generale della Corte dei conti per l’affermazione dell’erro-
neità della sentenza, dovendosi riconoscere la giurisdizione contabile: «spetta all’autorità giudizia-
ria ordinaria la giurisdizione nella controversia in cui un magistrato abbia cagionato, secondo il p.m. 
presso la corte dei conti, un danno all’amministrazione di appartenenza per effetto di una condotta 
gravemente colposa tenuta in violazione di obblighi di servizio» (nella specie, il magistrato, nel defi-
nire con sentenza un processo penale a carico di un soggetto sorpreso alla guida di autovetture 
senza patente, aveva omesso di disporre in ordine all’avvenuto sequestro delle autovetture, la 
cui custodia si era poi protratta fino al dissequestro, disposto due anni dopo che la sentenza era 
divenuta irrevocabile, con relativo danno per l’amministrazione per le spese di custodia dovute 
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al provvedimento di dissequestro).

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Vi sono ragioni assai spesso obiettive che giustificano il ritardo nella giustizia, ma la legalità va 

assolutamente ripristinata con apposite misure del Parlamento e dell’amministrazione della Giustizia 

nei confronti di siffatto ritardo, iniziando dall’ambiente giuridico-sociale deputato a garantirla



92 dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento 

dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla 

responsabilità civile dei magistrati, la Repubblica italiana è venuta meno 

agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale della 

responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell’Unione da 

parte di un proprio organo giurisdizionale di ultimo grado».

Secondo la Corte «si deve rilevare che la Commissione ha fornito ... 

elementi sufficienti da cui emerge che la condizione della “colpa grave”, 

di cui all’art. 2, co. 1 e 3, della l. n. 117/88, che deve sussistere affinché 

possa sorgere la responsabilità dello Stato italiano, viene interpretata dalla 

suprema Corte di cassazione in termini tali che finisce per imporre requisiti 

più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di “violazione manifesta del 

diritto vigente”».

Dal canto suo «la Repubblica italiana non ha confutato in termini 

sufficientemente sostanziali e dettagliati l’addebito contestatole dalla 

Commissione, secondo cui la normativa italiana limita, in casi diversi 

dall’interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione dei fatti e delle 

prove, la responsabilità dello Stato italiano per violazione del diritto 

dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado in 

modo non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte».

In conclusione, «ai sensi dell’art. 2, co. 1 e 2, della l. 13 aprile 1988, n. 117, 

sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie 

e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad 

essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati 

membri per violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri 

organi giurisdizionali di ultimo grado».

In nessun modo, per oltre due anni, vi è stata reazione a siffatto grave 

rilievo di illegalità comunitaria. 

Soltanto in questi ultimi giorni il Governo ha rilevato che la 

Commissione ha aperto un nuovo procedimento di infrazione alle 

norme dell’Unione europea nei confronti della Repubblica italiana, 

epperò ha approvato un disegno di legge che, pur escludendo ancora la 

responsabilità civile risarcitoria diretta del giudice (come, per la verità, 

prevede l’art. 28 Cost., ma si ritiene, in prevalenza nella classe politica, 

LO SCENARIO

L’Unione europea ha già condannato con sentenza della Corte di giustizia la Repubblica italiana 

per eccessiva protezione dei giudici dalle loro responsabilità per danni provocati in judicando. La 

Commissione di recente ha aperto un nuovo procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia
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che il giudice, come in altri Paesi, non debba subire il condizionamento 

dell’immediata azione di danni proposta nei suoi confronti dalla parte 

ingiustamente da lui condannata o non tutelata, con violazione delle 

regole di diritto anzitutto comunitario), ha tuttavia previsto che lo 

Stato sia obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni 

giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del 

diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale di ultimo 

grado, sempre che, quando ne ricorrano i presupposti, siano stati 

esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione (ricorso per 

revocazione o ricorso per difetto di giurisdizione).

C’è da osservare che, condannato lo Stato (il ministero di Giustizia) 

per colpa del giudice che ha agito in “violazione manifesta del diritto 

vigente”, questi potrà subire a sua volta una condanna risarcitoria 

da parte della Corte dei conti in favore dello Stato che ha risarcito il 

cittadino, ma unicamente per colpa grave o per dolo.

La “violazione manifesta”, secondo la Corte di giustizia, è assai più 

vicina alla colpa lieve che a quella grave, dunque non coincide con 

la colpa grave prevista nel nostro ordinamento: se ne deve dedurre 

che il regime dell’applicazione dell’art. 28 Cost., dopo il t.u. sul 

pubblico impiego, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che all’art. 23 addebita 

all’impiegato il risarcimento del “danno ingiusto” solo se commesso 

con dolo o colpa grave, è paritario anche per il giudice.

Lo Stato risarcisce per violazione manifesta, cioè per colpa lieve, e si 

rifà sul suo dipendente sol se possa imputargli colpa grave.

Senonché, la soluzione è zoppa: nei casi di violazione del solo diritto 

interno (materie escluse dall’ordinamento comunitario), come, a solo 

titolo di solo esempio, nel diritto di famiglia, successorio, nel rapporto 

del cittadino con la pubblica amministrazione nelle rare materie 

non invase dai trattati europei, resta in vita la disciplina della legge 

“Vassalli”, che protegge, come abbiamo visto, il giudice -e lo Stato- 

persino per gli errores in procedendo.

Nel caso, viceversa, di violazione del diritto comunitario, lo Stato deve 

risarcire il cittadino danneggiato dal giudice anche per violazione di 

una norma comunitaria; e potrà rifarsi sul giudice attraverso la Corte 

dei conti solo nel caso di solo o di colpa grave riscontrata nel suo 

comportamento.

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Vi sono episodi recenti che dimostrano come persino la legalità codificata talora viene considerata 

con tale sufficienza da poter essere, senza molte preoccupazioni, calpestata,  quella legalità che 

può qualificarsi democratica è stata calpestata, suscitando lo sdegno in Italia e all’estero 
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seconda che si applichino norme interne o norme comunitarie non 

rappresentano, tuttavia, apprezzabile soluzione di un problema 

talmente delicato e rilevante.

7.

Vi sono episodi recenti che dimostrano come persino la legalità 

codificata talora viene considerata con tale sufficienza da poter essere, 

senza molte preoccupazioni, calpestata.

La votazione sull’esilio di Socrate, espressa da ciascun ateniese 

dell’ἀγορά sul proprio pezzo di coccio, ὄστρακον, fu eseguita in 

segretezza, perché questa era la regola per le votazioni su questioni 

concernenti persone.

Coerentemente, per tutti i Collegi deliberanti della Repubblica italiana, 

si prevede lo scrutinio segreto per le questioni riguardanti persone e 

messe in votazione.

Anche il regolamento del Senato prevede che la Commissione 

competente può decidere su di un’incompatibilità o ineleggibilità di un 

senatore soltanto a scrutinio segreto. 

Un regolamento, una Commissione del Senato della Repubblica, 

presieduto da un magistrato a lungo capo dell’antimafia nazionale, 

decidono d’improvviso che la segretezza dello scrutinio mediante il 

quale si decide se un senatore, leader storico dell’opposizione al partito 

del presidente del Senato, può essere evitata perché è “preferibile” 

votare palesemente.

Ai richiami alla regola di legalità di altri senatori, una senatrice replica 

che non si sta violando il regolamento in quanto la maggioranza della 

Commissione ha deciso che per i casi di incompatibilità previsti da 

una legge speciale recente d’ora in poi si voterà a scrutinio palese 

e, visto che la nuova legge non esisteva quando il regolamento è 

stato approvato, il caso regolato da siffatta “nuova legge” esula dal 

regolamento e non vincola al rispetto del vecchio regolamento (!).

Nonostante lo scrutinio palese, la votazione ha raggiunto per un solo 

voto lo scopo per il quale è stato violato apertamente un regolamento 

LO SCENARIO

L’Unione europea supera le nazionalità e si rivolge ai cittadini europei dei quali governa e 

tutela gli interessi connessi allo sviluppo, mentre i trattati internazionali regolano la pacifica 

espressione dell’economia, della cultura, dell’organizzazione sociale per la pace
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parlamentare con motivazioni che possono definirsi almeno goffe.

Oltre che da alcuni giudici, dunque, anche da non pochi parlamentari, 

che volentieri il popolo italiano scambierebbe probabilmente con un 

gruppo di immigrati extraeuropei, vengono insidie alla legalità, che 

pure dal Parlamento è codificata.

Nel caso di specie, è quella legalità che può qualificarsi democratica 

ad essere stata calpestata, suscitando lo sdegno in Italia e all’estero 

e seminando elementi squalificanti nell’intera istituzione che va dal 

Senato al Governo, al presidente della Repubblica.

La legalità, questa è la morale della favola (ὁ μῦθος δηλοί), è 

disponibile per una maggioranza parlamentare che può capovolgere la 

regola del gioco durante il gioco: quis custodiet ipsos custodes?

La politica piccola e squalificante prevale per un voto su un antico 

principio di common e di civil law. È questo il vero, eterno limite della 

legalità formale.

8. 

Ma la legalità esprime un secondo aspetto che è idoneo, quando se ne 

prospetta la necessità, a contraddire il primo.

Infatti, nel criticare alla base e rifiutare il comportamento del Senato 

che ha intenzionalmente violato una norma di legalità codificata nel 

suo regolamento, non facciamo altro che esprimere non una nostra 

opinione personale, ma un’applicazione del principio di legalità 

sostanziale che è ben più pregnante di effetti multistellari su tutta la 

vita della comunità politica di quanto non possa essere la legalità scritta 

o formale, assai rilevante senza dubbio alcuno, ma assai più debole 

della legalità sostanziale (quella che ci rende persuasi dell’illegalità 

commessa dal Senato).

La sostanza della legalità, infatti, è ben lontana dall’affermazione che si 

legge all’art. 6 della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

espressa solennemente dall’Assemblea autoqualificatasi nazionale 

e costituente, così trasformandosi gli “Stati generali” convocati dopo 

un secolo e mezzo dallo sfortunato Luigi XVI d’Orleans l’8 agosto 

1788, i cui lavori furono inaugurati a Versailles il 5 maggio 1789, 

sotto il dominio degli interessi pretensivi del terzo Stato in esplicita e 

minacciosa polemica con la nobiltà e l’ “alto clero”.

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

L’applicazione della legge illegale non potrà che allontanare dalle istituzioni l’intera società ma, 

fino al nuovo ordo cui ci siamo riferiti, la legge illegale dovrà essere applicata a spese di ciascuna 

di quelle persone che facevano affidamento, viceversa, proprio sulla legalità 



96 Il 26 luglio l’Assemblea nazionale costituente adottò una carta 

costituzionale che viene accettata - in condizioni di non scelta - dal 

sovrano il 5 ottobre ed è promulgata come Déclaration il 3 novembre 1789.

Si tratta dell’affermazione secondo la quale «la legge è l’espressione 

della volontà generale», con la celebrazione dello statalismo legalista 

che certamente non giova -almeno non basta- alla pacificazione ed 

all’organizzazione di buon andamento in una società pluriclasse.

Anche la soppressione delle società intermedie non è casuale: si tratta 

della rivendicazione dell’individualità che riscatta la servitù secolare 

del popolo, schiacciato in massa dalla sovranità, anche nei periodi di 

monarchia illuminata che talvolta ha migliorato, sempre per le masse, 

le condizioni economiche della popolazione. Si pensi che, secondo uno 

studio compiuto dall’Università degli Studi di Bari, l’ancien régime, negli 

ultimi due decenni della sua parabola discendente, si è finalmente, ma 

troppo tardi, deciso a voltare pagina nella politica sociale istituendo 

ospedali pubblici con una progressività impressionante, quasi volendo 

concentrare nell’organizzazione della sanità la resipiscenza di secoli di 

abbandono dei sudditi e del popolo dei misérables 7.

Osserva un grande giurista storico: «Questo individuo ripulito di ogni 

incrostazione sociale è lo stesso uomo pre-sociale e pre-politico che 

popola lo Stato di natura delle favole giusnaturalistiche sei-settecentesche. 

Non è ... una creatura storicamente esistente in un certo spazio e in 

un certo tempo, ma un soggetto meta-storico, un soggetto virtuale, un 

modello di uomo e non un essere in carne ed ossa portatore anche delle 

sue miserie e delle sue sofferenze».

Quanto alla proclamazione dell’uguaglianza fra tutti gli uomini, fu 

quello «un passo decisivo di civiltà nel rifiutare e cancellare un mondo di 

disuguaglianze cetuali segnato da intollerabili iniquità; ma si tratta di un 

primo passo cui si è mancato di far seguire un secondo e necessarissimo: 

l’immersione nella concretezza dei fatti sociali ed economici, ossia nelle 

vicende reali dell’esistenza quotidiana».

7 Cfr. A. ANGIULI, Assistenza pubblica e sussidi, in Studi per il bicentenario della Rivoluzione francese, 
II: Gli Stati generali in Francia. L’iniziativa legislativa, Roma, 1989, p. 501-513; i volumi costituirono 
dono della Repubblica italiana a quella francese nel bicentenario della Révolution.

LO SCENARIO

Per quanto comunemente definita “espressione della volontà generale”, la legge è talora il frutto 

della dittatura della maggioranza e, ancor peggio, della prevalenza al suo interno di elementi troppo 

“forti” nell’economia nazionale, tanto da condizionare il Parlamento, spesso attraverso il Governo
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Grossi propone un esempio efficace: «Dietro i tumulti che sconvolgono 

Parigi nel 1789 c’era un popolo minuto che aveva fame; non aveva, invece, 

fame il cittadino virtuale, che nulla ha da spartire con la massa reale dei 

nullatenenti: purtroppo è a lui che pensano i filosofi e gli esclusivi circoli 

illuministici ed è per lui che scrivono i redattori della Déclaration» 8.

Per questa dottrina, il secondo passo è nell’art. 3 della Costituzione, 

che pone l’obbligo in capo alla Repubblica, dunque in capo a tutte le 

istituzioni pubbliche e private, a tutti gli individui, ai cittadini, anche 

ai cittadini nelle formazioni sociali dove si svolge, come ha previsto 

all’art. 2, la propria personalità, di non perdere di vista il traguardo 

dell’eguaglianza sostanziale; in questa nozione giuridica, che non 

sempre è applicata proprio da parte di giudici, troppo presi dal 

supposto compito di difesa dell’ordine costituito e delle regole “fredde” 

dedicate quasi sempre negli episodi normativi dalla legge ordinaria 

formale ai contratti inter privos, al provvedimento amministrativo, 

che per quanto trovi l’ubi consistat nell’opportunità di vedere più da 

vicino - proxime videre - le realtà sulle quali deve incidere, risulterebbe 

illegittimo se, per tendere alla realizzazione della legalità sostanziale, 

andasse a contrastare la legittimità, cioè con le regole già poste nel 

diritto scritto che, tuttavia, salvo alcuni casi di felice espressione di 

leggi recanti principi generali dell’ordinamento, leggi-quadro, leggi 

annuali di attuazione dell’acquis communautaire, sono più spesso rivolte 

all’individuo astratto, perché prescrittive delle principali condotte degli 

organi amministrativi dinanzi alle esigenze volta a volta evidenziantesi 

di gruppo o della totalità dei cittadini.

Il confronto con il diritto scritto comunitario non ha sinora indotto 

alcuna modifica di questo modo di essere fonte in senso soggettivo del 

diritto presso il nostro Parlamento. 

Infatti, la norma comunitaria, pur a sua volta limitata nel suo valore 

sociale complessivo perché tendente a regolare i meccanismi 

dello sviluppo dell’economia nel settore economico primario 

8 Cfr. P. GROSSI, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, in Le carte storiche dei diritti, 
raccolta di carte, dichiarazioni e costituzioni con note esplicative, a cura di A. Mariani Marini e V. 
Vincenti (in collaborazione con il CNf e la Scuola superiore dell’avvocatura), Pisa (University 
Press), 2013, p. 89 ss., che osserva: «All’uomo concreto dell’esistenza quotidiana -soggetto che resta 
socialmente ed economicamente debole- non pervengono i magnifici benefici dell’uguaglianza, dei 
diritti inalienabili, della proprietà protetta, della libertà, sicurezza, capacità di resistenza all’oppressio-
ne riservati all’uomo come astrazione della Déclaration».

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

C’è da osservare che, condannato lo Stato (il ministero di Giustizia) per colpa del giudice che ha agito in 

“violazione manifesta del diritto vigente”, questi potrà subire a sua volta una condanna risarcitoria da parte 

della Corte dei conti in favore dello Stato che ha risarcito il cittadino, ma unicamente per colpa grave o per dolo. 



98 dell’agricoltura, nell’industria che trasforma la materia, nei servizi, 

nonché nell’amplissimo settore terziario del commercio - economia 

di scambio, tuttavia si rivolge sempre e direttamente al soggetto 

economico interessato nella materia, non all’ufficio o agli uffici pubblici 

competenti nel settore, come fa abitualmente il nostro legislatore; 

e al primo assegna nuovi diritti o prevede nuove modalità perché 

egli possa per ottenere i vantaggi che gli spettano in concreto come 

cittadino europeo, secondo i trattati o le risoluzioni della Commissione, 

le sentenze della Corte di giustizia o le codecisioni del Parlamento  

europeo e del Consiglio su casi pratici che costituiscono precedente 

normativo insuperabile fino ad una nuova e diversa  codecisione 

sull’argomento.

Qui è la difficoltà di raggiungere la legalità sostanziale mediante 

strumenti e modalità che sono inevitabilmente formali, legati al diritto 

già scritto, il cui rispetto spesso conduce faticosamente alla legittimità, 

non alla legalità sostanziale: ciò fino ad un nuovo assetto delle funzioni 

pubbliche, all’affermarsi, in particolare, di una nuova concezione 

di Stato come minimo etico deputato a garantire uno sviluppo 

democratico nel rispetto della libertà di ciascun cittadino e la sicurezza 

dell’intera popolazione in un iter di progressiva conquista del livello di 

benessere, per ciascuno, maggiore che sia possibile nel caso concreto.

Da parte sua, l’Unione europea supera le nazionalità e si rivolge 

ai cittadini europei dei quali governa e tutela gli interessi connessi 

allo sviluppo, mentre i trattati internazionali regolano la pacifica 

espressione dell’economia, della cultura, dell’organizzazione sociale 

per la pace, con reciprocità di accettazione e accoglimento di tutto 

questo nelle radici dello Stato nazionale.

Per pervenire alla legalità sostanziale in tutti i rapporti giuridici, 

pubblici e privati, che nascono e si sviluppano in un ordinamento 

giuridico contemporaneo, non c’è ricetta diversa da quella che 

vede la Repubblica intera impegnata nella ricerca, non già soltanto 

dell’uguaglianza nei diritti, ma della parità delle posizioni di partenza 

per qualunque cittadino, da intendersi come parità di offerta di 

sostegno, imparzialità in questo compito (forse sarebbe meglio dire 

LO SCENARIO

Anche la soppressione delle società intermedie non è casuale: si tratta della rivendicazione 

dell’individualità che riscatta la servitù secolare del popolo, schiacciato in massa dalla sovranità, 

anche nei periodi di monarchia illuminata che talvolta ha migliorato le condizioni della popolazione 
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parzialità, in favore di chi sia rimasto indietro), con il metodo della 

ricerca perenne di sempre più equi ed accettati rapporti sociali.

Il raggiungimento o almeno l’avvicinamento sensibile a questo 

traguardo consente di guardare alla legalità sostanziale come valore 

finale che regge tutto l’ordinamento, non le sole leggi e neanche la loro 

somma.

Allora si vedrà con chiarezza (ma potremmo vederlo in ogni momento 

mediante una proiezione virtuale razionalmente ordinata) se il 

conseguimento del traguardo dell’uguaglianza sostanziale nella 

comunità possa identificarsi senza forzature con la legalità, come 

unica base possibile per una comunità politica che non voglia restare 

legata alla mera democrazia formale, ma abbia scelto con coraggio 

di cambiare passo e di lasciare da parte quella che nei palazzi della 

politica si definisce spesso “legalità normale e doverosa” (la legalità, 

doverosa, mai è “normale” perché nasce nel confronto dialettico 

con tutte le categorie di contenitori di regole, da un processo 

permanentemente in fieri nella società contemporanea), esorcizzando 

il pericolo di dover registrare attività nazionale, pubblica e privata, 

legittima ma nella sostanza illegale; oppure legale ma illegittima.

Nel primo caso la legalità sarebbe stata tradita dal diritto positivo, 

cioè da una norma di legge con la quale veniva a trovarsi in contrasto; 

dunque, in attesa di un eventuale intervento della Corte costituzionale, 

non v’è che da cedere il passo alla legittimità. 

I giudici applicheranno, infatti, la legge, illegale ma formata e approvata 

secondo le procedure costituzionali, e, non certo frequentemente, 

proporranno d’ufficio, o accogliendo una domanda di parte, in quanto 

non manifestamente infondata, e rilevanti ai fini del giudizio, la questione 

di legittimità costituzionale - cioè in definitiva la questione di legalità 

della legge - della norma che aveva rispettato la legittimità formale.

L’applicazione della legge illegale non potrà che allontanare dalle 

istituzioni l’intera società ma, fino al nuovo ordo cui ci siamo riferiti, 

la legge illegale dovrà essere applicata a spese di ciascuna di quelle 

persone che facevano affidamento, viceversa, proprio sulla legalità 

per ottenere la promozione dei rispettivi interessi pretensivi protetti 

dall’ordinamento generale, non da quella legge particolare aberrante e 

assai dannosa. 

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato

Quanto alla proclamazione dell’uguaglianza fra tutti gli uomini, fu quello «un passo decisivo di civiltà 

nel rifiutare e cancellare un mondo di disuguaglianze cetuali segnato da intollerabili iniquità; ma si 

tratta di un primo passo cui si è mancato di far seguire un secondo e necessarissimo...»



100 Per quanto comunemente definita “espressione della volontà 

generale”, la legge è talora il frutto della dittatura della maggioranza e, 

ancor peggio, della prevalenza al suo interno di elementi troppo “forti” 

nell’economia nazionale, tanto da condizionare sul tema di quella legge 

il Parlamento, spesso attraverso il Governo.

È, dunque, quella legge a rivelarsi in contrasto con l’ordinamento 

giuridico generale che negli artt. 2 e 3 della Costituzione obbliga la 

Repubblica ad eliminare tutti gli ostacoli all’uguaglianza sostanziale, 

tra questi anche la legge illegale,  l’ostacolo più difficile da superare 

rispetto ad altri frapposti dagli interessi non ritenuti meritevoli di 

riconoscimento e tutela e, nonostante ciò, talora fonte di ostacoli per 

l’eguaglianza sostanziale.

Nel secondo caso – viceversa - la rispondenza del comportamento, 

del provvedimento, del contratto alla legalità sostanziale, ma non alla 

legittimità, avrà l’avallo dell’ordinamento generale, che ovviamente 

ne riconoscerà la validità, identificando i segni della giustizia di 

base, quella che corrisponde all’origine stessa della vita quotidiana 

dell’ordinamento generale, dove sono attive tutte le fonti del diritto, 

non soltanto la legge, che ormai emergono dalla società politica con 

ricchezza sempre maggiore di contenuti, voluti profondamente dai 

cittadini, nella loro parte largamente prevalente.

Senonché, in caso di sottoposizione ai giudici naturali del 

comportamento al giudice penale e al giudice amministrativo, del 

provvedimento al giudice amministrativo, del contratto al giudice civile, 

prenderà corpo la reazione dei tutori della legge, volontà generale, e 

la legalità formale prenderà il sopravvento: ciò, tuttavia, soltanto fino 

al disvelarsi della volontà profonda del popolo sovrano che rimetterà 

in moto il circuito della revisione continua delle regole formali, 

(liberandosi, mediante la richiesta ai parlamentari di nuove norme 

modificative, o con il proporre un referendum popolare abrogativo o 

pervenendo all’incidente di costituzionalità nelle forme processuali 

necessarie), di quelle misure che, anche se solennemente proclamate 

in una legge, si siano rivelate inutili, non adatte ad entrare nella vita 

dei cittadini meno fortunati e “rimasti indietro”, di coloro che hanno più 

LO SCENARIO

Il confronto con il diritto scritto comunitario non ha sinora indotto alcuna modifica. Infatti, la norma 

comunitaria si rivolge sempre e direttamente al soggetto economico interessato nella materia, non 

all’ufficio o agli uffici pubblici competenti nel settore, come fa abitualmente il nostro legislatore 
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bisogno di sentirsi parte irrinunciabile della legalità sostanziale della 

quale l’ordinamento va alla ricerca ogni giorno, anche al li là e al di 

sopra delle discontinue volontà di chi governa.

***

Anche noi intendiamo dedicare il nostro contributo al tema della legalità 

alla memoria, viva e grata, del professore Michele Costantino, maestro 

vero della ricerca della legalità sostanziale, nemico del formalismo, che 

permea il diritto civile quasi quanto il diritto amministrativo, amico dei 

combattenti la giusta battaglia della giustizia nei rapporti giuridici della 

società contemporanea.

A Michele, presente in noi, il nostro grazie per l’esempio offerto nel Suo 

magistero di diritto privato, vera lucerna juris, nell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro.

Profili giuridici nel rapporto tra cittadini e Stato
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La sequenza di scandali societari che ha interessato l’economia globale 

in quest’ultimo trentennio ha evidenziato l’inadeguatezza dei processi di 

governo e soprattutto di controllo, nella prevenzione delle frodi contabili 

e finanziarie e, in genere, nella salvaguardia del patrimonio aziendale 

nonché nella più complessa attività di gestione dei rischi aziendali. In 

risposta a tali eventi, sia in ambito accademico che professionale, si è 

assistito allo sviluppo di un numero crescente di contributi che hanno 

avuto come oggetto l’analisi del ruolo sociale dell’impresa, la ricerca 

di modelli di governance ottimali e lo sviluppo di framework di controllo 

interno e di gestione del rischio (Rubino e Vitolla, 2012). Allo stesso 

tempo, al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholder in senso 

lato e accrescere la reputazione delle imprese, in molti Paesi sono state 

emanate leggi e regolamenti finalizzati ad un più efficace ridisegno dei 

sistemi di corporate governance. 

L’espressione corporate governance identifica un oggetto di studio 

molto vasto sia per l’ampiezza e la varietà degli stakeholder che sono 

considerati nel processo di governo economico, sia per l’ampiezza e 

la varietà degli organi societari o dei meccanismi che sono ritenuti 

responsabili della funzione di governo dell’impresa (zattoni, 2004). La 

corporate governance, con i limiti propri di ogni semplificazione, può 

essere intesa come the system by which companies are directed and 

controlled (Cadbury, 2002), ossia come l’insieme di istituzioni, regole, 

relazioni tra organi e strumenti di direzione e controllo che garantiscono 

un sistema di governance efficace, efficiente e corretto al fine di 

salvaguardare gli interessi di tutti gli stakeholder dell’impresa, così come 

è desumibile dalla definizione fornita dall’OECD (2004). 

Un buon governo di impresa deve consentire il raggiungimento di obiettivi 

fondamentali quali efficacia ed efficienza, trasparenza e legalità e, di 

conseguenza, deve indurre al recupero di una logica in base alla quale 

una migliore governance implica maggiore affidabilità, da cui conseguono 

una migliore reputazione e maggiori opportunità di sviluppo. È in 

quest’ottica che assumono rilievo i concetti di governance societaria, di 

risk management e di controllo interno ed è in questo contesto che si sono 

MIChELE RUBINO

LO SCENARIO

 
L’etica d’impresa può essere imposta da una noma di legge? L’attuazione di una disposizione 
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104 sviluppate, prima in ambito internazionale e poi in ambito nazionale, una 

serie di norme e regolamenti orientati alla definizione, alla valutazione e 

al rafforzamento dei sistemi di governance (Dittmeier, 2011).

Nel variegato contesto normativo, che si è evoluto nel corso degli anni 

sia in ambito internazionale che nazionale, il presente lavoro si sofferma 

sull’analisi dell’introduzione, nell’ordinamento giuridico nazionale, di 

una forma di responsabilità nominalmente amministrativa, ma di fatto 

penale, delle persone giuridiche, per effetto delle disposizioni previste 

dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. Le riflessioni che seguono 

partono da un interrogativo circa la reale efficacia dell’adozione di un 

modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire i reati 

e, pertanto, in grado di esimere le imprese da qualsiasi responsabilità 

di tipo sanzionatorio/penale. In particolare, le riflessioni vertono 

sull’opportunità che un’etica d’impresa sia imposta da norme di legge 

e su quanto di fatto una disposizione normativa possa rappresentare la 

garanzia per il rispetto del principio di legalità.

LA RESPONSABILITà DA REATO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

L’impianto normativo del D.Lgs. 231/2001 ha contenuti equivalenti alle 

disposizioni introdotte dal Foreign Corrupt Practices Act statunitense di 

cui, per certi versi, rappresenta una trasposizione nazionale. Attraverso 

tale decreto, è riconosciuta una responsabilità amministrativa di tipo 

“para-penale” in capo agli enti in relazione ad alcuni reati commessi 

nell’interesse o a vantaggio dei medesimi, da parte di:

a. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo 

dell’ente stesso;

b. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti sopra indicati.

Le sanzioni applicabili all’ente sono di tipo pecuniario o interdittivo a 

cui si aggiungono la confisca del prezzo/profitto ottenuto attraverso 

LO SCENARIO

Il termine etica deriva dal greco èthos, ossia condotta, carattere, consuetudine. La definizione 

più idonea al contesto economico attuale è: “…la ricerca di uno o più criteri che consentano 

all’individuo di gestire adeguatamente la propria attività, le proprie scelte… nel rispetto degli altri”
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la commissione del reato e la pubblicazione della sentenza di 

condanna. Tale responsabilità, evidentemente, si aggiunge a quella 

della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto illecito. 

È altresì da notare che la responsabilità dell’ente sussiste anche per 

i reati tentati. L’adozione di uno specifico Modello di organizzazione, 

gestione e controllo, benché non resa obbligatoria dalla norma, può 

tuttavia costituire una sorta di scudo aziendale in grado di esimere 

dalla responsabilità amministrativa. Infatti, nel caso in cui è commesso 

un reato previsto dalle disposizioni del citato decreto, l’ente non è 

responsabile del fatto commesso se dimostra:

1. di aver adottato, prima della commissione del fatto, un modello di 

organizzazione e di gestione e controllo idoneo a prevenire i reati;

2. di aver nominato un Organismo di Vigilanza (OdV) con compiti di 

verifica sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del Modello 

Organizzativo;

3. che la commissione del reato si è realizzata attraverso l’elusione 

fraudolenta del modello organizzativo implementato;

4. che vi sia stata adeguata vigilanza da parte dell’OdV.

L’emanazione di tale decreto ha comportato una profonda rivisitazione in 

termini organizzativi e procedurali per tutti gli enti tenuti a osservare le 

disposizioni in esso contenute. In ambito economico aziendale un’ampia 

rilevanza è stata attribuita all’adozione dei modelli organizzativi che, 

come detto, hanno un valore esimente ai fini dell’applicazione della 

responsabilità cosiddetta amministrativa delle società e degli enti. 

Va osservato che il decreto 231, che originariamente prevedeva la 

responsabilità amministrativa degli enti per i soli reati contro la pubblica 

amministrazione, con il passare degli anni è stato oggetto di numerose 

e significative integrazioni che hanno ampliato considerevolmente il 

novero delle fattispecie incriminatrici contenute nella norma, toccando 

anche ambiti disciplinari fortemente eterogenei tra loro. Pertanto, 

l’implementazione dei modelli organizzativi e la loro applicazione 

in modo integrato risultano sempre più importanti per le aziende, 

in ragione dell’ampiezza delle aree a rischio-reato e dalla rilevante 

disciplina sanzionatoria, soprattutto con riferimento a quelle realtà 

organizzative che presentano processi operativi complessi e altamente 

Etica d’impresa e norme di legge

Un buon governo di impresa deve consentire il raggiungimento di obiettivi fondamentali quali 

efficacia ed efficienza, trasparenza e legalità e, di conseguenza, deve indurre al recupero di una 

logica in base alla quale una migliore governance implica maggiore affidabilità 



106 strutturati. Tali modelli hanno assunto una posizione sempre più 

rilevante all’interno delle imprese in quanto rappresentano degli efficaci 

strumenti di governance che favoriscono l’implementazione dei sistemi 

di controllo interno.

L’ETICA D’IMPRESA IMPOSTA PER LEGGE

L’introduzione della norma prevista dal D.Lgs. 231/2001 offre numerosi 

stimoli e spunti di riflessione in ambito economico-aziendale oltre che 

sotto il profilo prettamente giuridico. In ambito aziendale va osservato 

che in una moderna concezione d’impresa, la responsabilità da reato 

va collocata sicuramente nel più vasto ambito della responsabilità 

sociale, la quale si realizza attraverso la ricerca di possibili convergenze 

tra i comportamenti etici suggeriti (se non imposti) dal diritto positivo 

e dall’etica d’impresa e la realizzazione del principio di economicità 

che costituisce, per amministratori e manager, la regola di condotta 

dell’intera gestione aziendale (Masini, 1970). 

Il termine etica deriva dal greco èthos, ossia condotta, carattere, 

consuetudine. Tra le sue tante definizioni quella che sembra più idonea 

al contesto economico contemporaneo è: “…la ricerca di uno o più criteri 

che consentano all’individuo di gestire adeguatamente la propria attività, le 

proprie scelte, la propria libera azione, nel rispetto degli altri”. Il concetto 

fondamentale insito nel significato di etica ruota attorno alla nozione del 

bene e del male, e di una determinata visione dell’uomo e dei rapporti 

umani, inerenti ogni contesto della vita sociale, e quindi nondimeno 

in quelli più specifici economico-imprenditoriali. Trattasi di valori, 

individuabili nell’onestà, nella giustizia, nel rispetto altrui, nella lealtà, 

nella coerenza, nella libertà, nell’equità, nella verità e così via. 

In ambito aziendale è evidente che il concetto di etica è strettamente 

legato alle azioni e ai comportamenti degli individui, vale a dire di coloro 

che esercitano di diritto o di fatto il potere di decisionale. Ai fini della 

definizione di comportamento etico sono rilevanti, quindi, le intenzioni 

degli attori e cioè gli obiettivi a cui mirano e non anche le conseguenze 

delle loro azioni. Le scelte aziendali, quindi, sono strettamente legate 

agli obiettivi a cui tendono i direttori e i manager d’impresa, obiettivi 

LO SCENARIO

Il legislatore italiano, alla luce dei gravi dissesti societari e sulla scorta di quanto già 

emanato nei Paesi d’oltre oceano, ha ritenuto opportuno introdurre, nel nostro ordinamento, 

una specifica norma al fine di sensibilizzare il comportamento etico delle imprese
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che a loro volta sono influenzati dai valori etici e morali degli individui 

stessi, dalla loro cultura nonché dal contesto ambientale, in senso lato, 

in cui gli stessi si trovano ad operare. Nonostante esistano differenti 

approcci teorici in relazione al delicato tema della funzione obiettivo 

delle imprese1, di fatto è possibile osservare che le frodi contabili e i 

dissesti finanziari si sono verificati anche in contesti imprenditoriali 

profondamente diversi. La rilettura dei più rilevanti scandali societari 

verificatisi in ambito internazionale e nazionale (Enron e Parmalat) 

evidenzia che, al di là dei sistemi di governance applicati nei singoli Paesi 

e delle differenti teorie che giustificano i fini e gli obiettivi delle imprese, 

la determinante dell’illegalità è rappresentata dalla commistione di 

carenze sia sul piano etico che su quello imprenditoriale. Dall’analisi 

dei dissesti societari emerge che l’illegalità, ripetuta e diffusa nei 

comportamenti dei vertici aziendali, si è sostituita alla razionalità ed 

al rispetto come principi guida del governo dell’impresa. Pertanto, le 

tre dimensioni dell’agire umano in campo economico – etica, legalità 

e imprenditorialità – da possibile volano di crescita e sviluppo si sono 

trasformate in una pesante zavorra che ha portato l’impresa a dissolversi 

(Paletta, 2008). Va osservato, comunque, che il senso dell’etica non può 

essere astrattamente separato dal senso degli affari. Infatti, è proprio nel 

momento in cui si mettono a punto le strategie di business che i direttori 

e i manager devono dimostrare senso etico attualizzando i rischi ai quali 

si sta esponendo un bene comune qual è l’impresa.

Nel caso specifico dell’implementazione della disposizione normativa 

della 231 alcuni interrogativi sorgono spontanei. L’etica d’impresa 

può essere imposta da una noma di legge? L’attuazione di una 

disposizione normativa può davvero tradursi in una reale applicazione di 

comportamenti etici da parte delle imprese? 

In relazione alla prima domanda è evidente che secondo una visione 

istituzionalista dell’impresa quest’ultima tende alla sopravvivenza 

1 In relazione alla funzione obiettivo delle imprese è possibile distinguere due tipologie di approcci. 
Il primo, di tipo neoistituzionalista, che caratterizza i Paesi anglosassoni, in cui è possibile inqua-
drare la Shareholder e la Stakeholder Theory. Il secondo, di tipo istituzionalista che contraddistingue 
l’impostazione degli studiosi italiani di economia aziendale, in cui l’impresa è studiata anche come 
forma istituzionale a sé, e non solo come insieme di relazioni o insieme di soggetti. L’approccio 
istituzionalista non ignora la dimensione relazionale, ma la subordina alla prospettiva dell’istituto 
economico-sociale visto come entità a sé stante, dotato di una propria identità e di specifici fini 
(Vitolla, 2008).

Etica d’impresa e norme di legge

Il decreto D.Lgs. 231/2001, che originariamente prevedeva la responsabilità amministrativa 

degli enti per i soli reati contro la P.A., con il passare degli anni è stato oggetto di numerose e 

significative integrazioni che hanno ampliato considerevolmente le  fattispecie incriminatrici 
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rappresentato dal conseguimento di un equilibrio economico di lungo 

periodo. Nell’impostazione italiana degli studi economico-aziendali, 

differentemente da quella anglosassone, le finalità dell’impresa sono 

strettamente interconnesse tra loro e possono essere ricondotte 

ai tre aspetti fondamentali che caratterizzano la sua attività e che 

sono determinanti per la sua sopravvivenza: dimensione economica, 

competitiva e sociale (Coda, 1988). La capacità dell’impresa di svolgere 

la sua funzione sociale è legata alla sua sopravvivenza nel tempo e, in 

definitiva, al conseguimento di un equilibrio economico stabile e duraturo 

(Giannessi, 1979). In quest’ambito l’analisi della dimensione etico-sociale 

dell’impresa sta proprio nella individuazione di un’autonoma entità che, 

perseguendo i propri fini, renda convergenti istanze potenzialmente 

divergenti ed in conflitto e consenta di assicurare a tutti, seppur con 

forme, contenuti e misure differenti, i benefici dell’operare comune 

(Lai, 2004). Pertanto, sebbene un comportamento etico e socialmente 

responsabile dovrebbe essere intrinseco all’agire imprenditoriale, il 

legislatore italiano, alla luce dei gravi dissesti societari e sulla scorta 

di quanto già emanato nei Paesi d’oltre oceano, ha ritenuto opportuno 

introdurre, nel nostro ordinamento, una specifica norma al fine di 

sensibilizzare il comportamento etico delle imprese. Al di là della 

discussione circa l’opportunità o meno dell’introduzione della norma, 

va ricordato che per il legislatore tale atto è derivato anche da precisi 

obblighi scaturenti da alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia 

aveva aderito da tempo.

In relazione al secondo quesito, va preliminarmente precisato quanto 

segue. La corretta implementazione dei modelli organizzativi di gestione 

e controllo non può prescindere da un’adeguata predisposizione di 

procedure, protocolli e strumenti di natura organizzativa mutuati dal 

vasto ambito delle metodologie e tecniche con cui si realizzano i controlli 

aziendali, ed in particolare i controlli interni. Tali componenti tecniche, 

tuttavia, hanno ben poca efficacia se non sono correttamente collocate in 

un ambito nel quale il rifiuto di pratiche illecite è pervasivo, ad un punto 

tale che il soggetto che voglia ugualmente metterle in atto non possa farlo 

LO SCENARIO

In una moderna concezione d’impresa, la responsabilità da reato va collocata nel più vasto ambito 

della responsabilità sociale, la quale si realizza nelle convergenze tra i comportamenti etici suggeriti 

(se non imposti) dal diritto positivo e dall’etica d’impresa e la realizzazione del principio di economicità 
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se non in modo fraudolento eludendo, di fatto, il modello organizzativo 

adottato (Garegnani, 2008). Sulla scorta di quanto appena affermato, 

appare evidente che la traduzione o meno dell’imposizione normativa in 

reali comportamenti etici da parte delle imprese dipende essenzialmente 

dall’orientamento strategico di fondo dell’impresa stessa. Quest’ultimo, a 

sua volta, è influenzato dai valori e dalla cultura della direzione aziendale 

e si compone in particolare di tre elementi fondanti:

1. il campo di attività dell’impresa, che riguarda essenzialmente le arene 

competitive in cui l’impresa si sente portata ad operare oggi e nel 

futuro;

2. i fini e gli obiettivi di fondo dell’attività di impresa, e più propriamente il 

significato attribuito al profitto, al rapporto con gli interlocutori sociali 

e all’orizzonte temporale dell’attività;

3. la filosofia gestionale, organizzativa e finanziaria, intesa come idee e 

convinzione di fondo sul come deve essere svolta l’attività di impresa. 

L’orientamento strategico naturalmente influenza l’intera vita 

imprenditoriale, e non soltanto quelle scelte che si sono definite 

strategiche. Inoltre, va osservato che l’orientamento strategico non 

comprende soltanto il modo in cui 1’alta direzione vede l’impresa, ma 

include anche una visione del futuro, più o meno ben definita a seconda 

del livello di consapevolezza manageriale raggiunto. Ciò significa che è 

l’orientamento strategico ad indirizzare l’impresa verso un determinato 

assetto target, cioè verso un obiettivo di carattere generale che poi 

guiderà tutte le successive scelte strategiche, a livello complessivo di 

impresa e a livello di singole arene competitive (Beretta zanoni, 2007). 

In ottica di analisi e valutazione dei sistemi di controllo interno potremmo 

dire che è rilevante osservare l’ambiente di controllo, ossia occorre 

osservare gli individui, le loro qualità individuali, e soprattutto la loro 

integrità, i loro valori etici e le loro competenze nonché l’ambiente 

nel quale operano. Questi elementi costituiscono l’essenza stessa di 

qualsiasi organizzazione da cui dipende l’assunzione di comportamenti 

etici e il rispetto della legalità, al di là di quelle che sono le norme 

imposte dalla legge.

In conclusione, è possibile affermare che l’agire etico delle 

imprese, in una visione economico-aziendale di tipo istituzionalista, 

Etica d’impresa e norme di legge

In ambito aziendale è evidente che il concetto di etica è strettamente legato alle azioni e ai 

comportamenti degli individui, vale a dire di coloro che esercitano di diritto o di fatto il potere di 

decisionale. Le scelte aziendali, quindi, sono strettamente legate agli obiettivi a cui tendono
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dell’impresa stessa. Infatti, come già accennato, le imprese nelle loro 

attività devono tener conto anche delle ripercussioni economiche, sociali 

ed ambientali. Di fatto esiste un forte legame tra etica ed economicità 

che si realizza mediante una concezione etica che incorpora le finalità 

profonde dell’agire d’impresa inteso quale missione produttiva tesa al 

soddisfacimento di bisogni moralmente validi e funzionali allo sviluppo 

individuale e collettivo. Solo in questo modo l’impresa può contare 

sull’appoggio di tutti i possibili stakeholder che ruotano attorno ad 

essa. Sebbene la realizzazione di questo equilibrio non può trascurare 

il rispetto delle regole va osservato che i principi etici vanno sempre 

oltre la legge. Le norme che necessariamente regolano la vita delle 

aziende fanno parte integrante della cultura, della filosofia di vita, 

dell’orientamento strategico di fondo che ogni impresa è tenuta a 

darsi, ad esplicitare e a rispettare per raggiungere il fine dell’equilibrio 

economico durevole ed evolutivo (ferraris franceschi, 2002). Il rispetto 

della legalità implica che l’integrità e i valori etici devono essere 

necessariamente definiti e comunicati all’interno del sistema aziendale 

affinché gli stessi possano permeare l’azione di chiunque operi 

all’interno dell’impresa. 

In merito all’efficacia delle imposizione dell’etica d’impresa per mezzo di 

una disposizione normativa, va rilevato che la legge stimola, senz’ombra 

di dubbio, lo sviluppo all’interno delle imprese di un maggior senso etico 

e di legalità. Tuttavia, è possibile affermare che, dopo oltre dieci anni 

dall’introduzione della norma, molte piccole e medie imprese di fatto 

non hanno ancora implementato un modello organizzativo. Al contrario, 

è probabile che per alcune imprese l’adozione del modello organizzativo 

si sia tradotto in un approccio di tipo parziale o ancor di più in una 

semplice operazione di window dressing. In tutto ciò, inevitabilmente, un 

ruolo rilevante è esercitato dai valori, dalla cultura e dai principi insiti 

nell’orientamento strategico di fondo dell’impresa stessa.

LO SCENARIO

Dall’analisi dei dissesti societari emerge che l’illegalità, ripetuta e diffusa nei comportamenti 

dei vertici aziendali, si è sostituita alla razionalità ed al rispetto come principi guida del governo 

dell’impresa. Pertanto etica, legalità e imprenditorialità  si sono trasformate in una pesante zavorra
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Quando si assumono come orizzonte la buona economia e lo sviluppo 

sostenibile, la legalità acquista indubbiamente una centralità ancora 

maggiore di quella che ha normalmente nei processi economici e 

sociali. Non può mai esserci un mercato, se non vi sono delle regole e 

delle istituzioni che godono della fiducia degli attori. Quando si punta 

alla qualità e sulla sostenibilità, servono buone istituzioni e un maggior 

rispetto delle regole, come si è sostenuto anche nel recente “festival 

della fiducia” che si è svolto a Como in settembre, e che ha coinvolto 

persone che avevano certamente ben presente le riflessioni svolte 

intorno a queste questioni da alcuni grandi economisti, come Amartya 

Sen, Joseph Stiglitz e Jean-Paul fitoussi.

Quando si parla di fiducia, riconoscendone l’importanza, ogni 

ragionamento non può prescindere dal fatto che la centralità spetta alla 

legalità. Gli organizzatori di questo interessante festival sanno infatti 

bene che “la fiducia è ingannevole”, per riprendere l’incipit con il quale 

‘Eloi Laurent, inizia il primo capitolo (intitolato La fiducia:prudenza!) 

del suo libro su L’economia della fiducia. Chi ha questa consapevolezza 

pensa quindi che sia necessario dedicare attenzione alle strategie che 

puntano ad incrementare la fiducia nelle istituzioni, e che siano capaci di 

togliere spazio nelle società e nelle economie a forme di fiducia che sono 

dannose. In questi processi e in queste dinamiche un ruolo centrale ha 

naturalmente il problema della legalità. 

Ponendosi in quest’ordine di idee, in quest’articolo ci si propone di 

provare a fissare alcuni punti, cercando di allontanarsi dai luoghi comuni 

che sono sul terreno per avventurarsi in spazi che non sono stati ancora 

ben esplorati e che forse meritano una maggiore attenzione. Si può 

procedere in questa direzione in modo agevole, provando a riflettere 

su alcune esperienze che sono in corso in Italia e negli altri europei. 

Qualcosa abbiamo certamente da imparare dalla lotta contro il fumo, 

da una esperienza italiana che il Parlamento europeo ha indicato agli 

altri Paesi europei come un modello virtuoso. La vicenda è abbastanza 

nota e non è quindi il caso di richiamarla interamente, ma solo ricordare 

LE STRATEGIE

 

Non bastano incentivi e disincentivi che mostrino in che misura possa essere conveniente una scelta 

di legalità, ma che si lavori a disinnescare le tante trappole sociali che esistono nei diversi contesti
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114 che, grazie a una legge che nel 2003 ha stabilito il divieto di fumo in tutti 

i luoghi pubblici al chiuso, si è ridotto in modo davvero significativo il 

numero dei fumatori in Italia. La legge stabiliva dei divieti e prevedeva 

controlli e sanzioni e tuttavia chi ha seguito questa vicenda sa bene 

che il successo di questa battaglia è dipeso soprattutto dal fatto che 

gli italiani non hanno sviluppato alcuna resistenza significativa alla sua 

applicazione.

In sede europea è stato elogiato il senso civico degli italiani, di una 

virtù che - com’è noto - non è particolarmente abbondante nel Paese. 

La verità è che, quando è stata emanata la nuova legge, vi era in Italia, 

anche grazie a capillari e insistite campagne informative sulla nocività 

del fumo, una diversa e diffusa sensibilità al problema, soprattutto tra i 

non fumatori. Più che i divieti e le sanzioni previste dalla normativa, ha 

contribuito in modo determinante al successo di questa legge il fatto 

che molti cittadini hanno ritenuto che i divieti previsti tutelavano i loro 

interessi individuali e si sono mobilitati. Detto in altro modo, vi era una 

consapevolezza diffusa che il fumo dei singoli danneggiava anche la 

salute degli altri e questo ha creato il clima sociale che ha determinato il 

successo del divieto introdotto. Come ha giustamente spiegato Roberta 

Pacifici, dell’Osservatorio droga fumo e alcol dell’Iss - la legge contro 

il fumo “nasce non per far smettere di fumare, ma per proteggere i 

cittadini dai danni del fumo passivo” e ha creato quindi “un’ulteriore 

motivazione, una spinta in più”, un incentivo questo che è stato utilizzato.

Il contesto culturale e sociale ha sempre un ruolo importante nel 

determinare lo stato della legalità ovvero l’accettazione di una norma. 

Il successo della battaglia contro il fumo in Italia, più che dai controlli 

delle autorità, dalle pene previste e che sono state inflitte, va spiegato 

soprattutto con il fatto che sono stati gli stessi cittadini a controllare 

il rispetto di un provvedimento che condividevano. Questa esperienza 

mette in discussione ogni ipotesi che si fondi sull’idea che la legalità 

nel Paese possa essere ottenuta solo dalla messa in campo di norme 

severe e da controlli che, punendo ogni illegalità, renda poco conveniente 

l’adozione di comportamenti illegali. L’idea che il cittadino sia sempre 

in grado di valutare i costi e i vantaggi delle sue azioni e che quindi il 

LE STRATEGIE

Quando si parla di fiducia, riconoscendone l’importanza, ogni ragionamento non può prescindere dal 

fatto che la centralità spetta alla legalità. Chi ha questa consapevolezza pensa che sia necessario 

dedicare attenzione alle strategie che puntano ad incrementare la fiducia nelle istituzioni



115

problema dell’illegalità lo si risolva rendendo più costosa l’illegalità non 

ha molto fondamento e non a caso non trova spazio neppure in altre 

ambiziose iniziative che sono in atto nell’Unione, come quella di elevare 

la cultura economica e finanziaria dei cittadini europei. 

L’indagine realizzata dalla fondazione Rosselli sull’esperienza di 

educazione finanziaria dà conto del modo con cui si sta cercando 

di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, 

conoscenze che possano rivelarsi preziose per la gestione dei loro soldi, 

rendendoli più capaci di pianificare meglio il proprio futuro. Offre così 

un ulteriore sostegno alla tesi qui sostenuta. Le esperienze descritte 

e analizzate in questo Rapporto - e che si sono svolte in diversi Paesi 

- descrivono progetti rivolti a diffondere tra i cittadini una maggiore 

conoscenza dei prodotti bancari, finanziari, assicurativi e previdenziali 

per renderli capaci di affrontare meglio i rischi connessi alle loro scelte 

finanziare, scelte che determineranno il loro tenore di vita negli anni a 

venire. 

Tutti si sforzano di introdurre una visione meno astratta dei cittadini e 

dei consumatori e quindi sono lontani dalle visioni astratte che di solito 

per pigrizia si continuano a usare. Stefania farsagli e francesca Traclò 

che hanno curato il rapporto e scritto, tra le altre cose, il capitolo che 

si occupa delle strategie educative finanziare messe in campo in Italia, 

ricordano che il successo che si ottiene dipende soprattutto dal fatto 

che si adotta “una visione più realistica del consumatore, la cui scelta è 

influenzata da una serie di fattori (emotivi, cognitivi, comportamentali) 

non riconducibili soltanto alle classiche asimmetrie informative”. Solo 

a partire da questa scelta si possono elaborare progetti e programmi 

realistici ovvero mirati e capaci di portare a buoni risultati. 

Per gli adulti si tratta di sviluppare una maggiore comprensione 

del mondo economico e insieme di migliorare la loro capacità di 

padroneggiare gli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle 

scelte finanziarie. L’obiettivo è, in questo caso, quello di renderli più 

capaci di scelte che non trascurino il ciclo di vita di ciascuno e che 

quindi induca a scelte coerenti in termini di risparmi, di investimenti 

e di accantonamenti in vista del ritiro dal lavoro. Nei giovani – per 

continuare ad esemplificare - si tratta invece di offrire formazione che 

Sulle strategie che servono per espandere la legalità e la buona economia

La lotta contro il fumo è stata un’esperienza italiana che il Parlamento europeo ha indicato agli 

altri Paesi europei come un modello virtuoso. Più che dai divieti e dalle sanzioni il successo di 

questa legge nasce dal fatto che molti cittadini si sono sentiti tutelati nei loro interessi individuali 
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e di gestire con una maggiore consapevolezza il consumo presente 

e quello futuro. In tutto il rapporto si coglie bene come il successo in 

materia di educazione finanziaria nei diversi paesi analizzati sia dipeso 

dalla possibilità di mettere in campo strategie che, pur essendo diverse, 

avevano in comune il fatto di prevedere interventi articolati e mirati agli 

specifici e differenti bisogni e che tenevano conto dei contesti nazionali, 

in quanto si voleva con questi interventi non solo sviluppare competenze 

finanziarie ma anche rafforzare il pensiero economico, legale e politico 

dei cittadini coinvolti.

La lotta per la legalità e per la buona economia richiede non solo la 

messa a punto di incentivi e di disincentivi che mostrino in che misura 

possa essere conveniente una scelta per la legalità, ma che si lavori a 

disinnescare le tante trappole sociali che esistono nei diversi contesti 

e che portano a scelte individuali che sono insoddisfacenti e costose, 

a volte in modo estremo, per l’insieme delle società. Il libro di ‘Eloi 

Laurent, su L’economia della fiducia si rivela una lettura preziosa per 

abbandonare tutti i modelli teorici fondati sull’ipotesi che esista un 

individuo razionale, onnisciente e infallibile e per indurre ad adottare 

spingendo verso modelli più realistici, i soli che possono essere utili per 

elaborare strategie capaci di intervenire sui meccanismi della fiducia e 

della sfiducia che determinano le scelte individuali e le coalizioni che, in 

molti contesti, impediscono di ridurre il peso della economia cattiva e 

dell’illegalità. 

In Italia l’economia sommersa ovvero la cattiva economia, secondo una 

stima fornita da un interessante studio della Banca d’Italia, ammonta 

al 31 per cento del prodotto annuo italiano. Questo risultato si ottiene 

sommando il 18,5 dell’economia che sfugge al fisco al 12,6 che viene 

dalle attività che violano la legge commettendo reati penali. Dallo 

studio emerge anche che con la crisi vi è una spinta ulteriore a celarsi 

all’economia ufficiale. L’entità del sommerso nel nostro paese viene 

spiegata con la fragilità strutturale del nostro sistema produttivo, 

LE STRATEGIE

L’indagine realizzata dalla Fondazione Rosselli sull’esperienza di educazione finanziaria rivela come 

si sta cercando di diffondere tra i consumatori dei diversi Paesi, non solo europei, conoscenze che 

possano rivelarsi preziose per la gestione dei loro soldi e per pianificare meglio il futuro
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per la esistenza di un sistema fiscale troppo oneroso e naturalmente 

con la crisi che spinge fuori dal mercato molte attività e imprese. 

Naturalmente non si tratta di negare la validità di queste analisi, ma 

forse bisognerebbe provare a capire se un qualche ruolo nello spazio che 

ha in Italia l’economia cattiva non lo abbiano ragioni culturali e sociali. 

In particolare a chi vive nel mezzogiorno non sfugge di certo che queste 

hanno un peso nel contribuire a scelte che poi marginalizzano imprese e 

individui. Si tratta di capire se questa struttura economica non dipenda in 

qualche misura dall’esistenza in molti luoghi di vere e proprie “trappole 

sociali” pronte a scattare, soprattutto, ma non solo, nei momenti di 

crisi. In questo caso, bisognerebbe dedicare attenzione a questi aspetti 

che non sono solo economici: una campagna per disinnescare queste 

trappole potrebbe produrre effetti sorprendenti. forse la battaglia 

contro il sommerso passa anche attraverso una maggiore capacità di 

modificare nei luoghi la situazione culturale che esiste e che determina 

le relazioni di fiducia dominanti. Come ci ricorda Laurent, “la fiducia 

può intrinsecarsi in diverse forme (fiducia tra le persone, fiducia nelle 

istituzioni), la si può costruire secondo modalità diverse (familiarità, 

abitudine, calcolo, cultura) e può infine avere gradi variabili (ci si può 

fidare poco o molto, ciecamente o per nulla)”. Vi sono certamente ragioni 

economiche che spiegano l’entità del sommerso nel nostro paese 

e tuttavia appare utile uno sforzo per rivisitare il patrimonio sociale 

esistente nei diversi contesti.

Naturalmente l’azione di contrasto dello Stato, l’uso della forza verso 

l’economia criminale e quella sommersa vanno mantenuti e rafforzati, 

ma, se si assume questo punto di vista, s’intuisce facilmente che vi 

sono margini per mettere in campo anche altre iniziative che possono 

fare molto per ampliare la buona economia rispetto a quella cattiva. 

Suggestioni per ripensare in modo serio le strategie di lotta per la 

legalità vengono dalle esperienze raccontate, ma ve ne sono molte altre 

che possono essere riprese per provare a creare di usare la fiducia e 

altre risorse immateriali che servono nella battaglia per la legalità. 

Bisognerebbe – per esempio - dedicare una maggiore attenzione alle 

questioni che Richard Sennett pone al centro del suo ultimo libro, 

Insieme, un volume che dedica grande attenzione ai rituali, ai piaceri e 

Sulle strategie che servono per espandere la legalità e la buona economia

Le esperienze descritte e analizzate dal Rapporto sull’educazione sono il risultato di progetti rivolti 

a diffondere tra i cittadini una maggiore conoscenza dei prodotti bancari, finanziari, assicurativi e 

previdenziali per renderli  capaci di affrontare meglio i rischi connessi alle loro scelte finanziarie
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possibile eseguire delle “riparazioni” nei contesti sociali che ne hanno 

bisogno. forse molti buoni risultati possono aversi con l’avvio di processi 

di “riconfigurazione”, a partire da quella che, da un punto di vista tecnico, 

Sennett definisce “la forma più radicale di riparazione”. Questa ha come 

punto chiave quello di richiedere improvvisazione e cambiamenti minimi 

che tuttavia producono, in modo non del tutto previsto, dei risultati 

inaspettati e rilevanti. Le riflessioni di Sennett ovviamente rimandano 

alle lezione che ci ha fornito da tempo Albert O. hirschman. Infatti molti 

stimoli possono venire dalla lettura di un libro dedicato a Come far 

passare le riforme, un testo che dovrebbe essere tenuto in gran conto da 

chi ha a cuore la buona economia e lo sviluppo sostenibile.

LE STRATEGIE

Nel Rapporto si coglie bene come il successo in materia di educazione finanziaria nei diversi 

Paesi sia dipeso dalla possibilità di mettere in campo strategie rispettose dei contesti 

nazionali per rafforzare il pensiero economico, legale e politico dei cittadini coinvolti
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Sulle strategie che servono per espandere la legalità e la buona economia
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Aumenta in Italia la ricchezza invisibile, quella non accertata, spesso 

frutto di evasione e quella prodotta dalla criminalità organizzata. Un 

flusso di denaro enorme - recenti indagini stimano a 120 miliardi di 

euro il denaro sottratto al fisco ogni anno e almeno in 10 miliardi i 

ricavi medi delle mafie - che toglie risorse allo sviluppo del Paese. 

E che, soprattutto, oltre ad affievolire un naturale e necessario 

“controllo sociale” su comportamenti censurabili, genera gravi 

distorsioni nell’economia legale. 

È con l’aggravarsi della crisi che si è registrata una sempre 

maggiore infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico 

del Paese. Situazioni che fino a pochi anni fa sembravano immuni 

dal fenomeno della criminalità organizzata hanno iniziato a fare i 

conti con la possibile diffusione a macchia d’olio di una economia 

alternativa, “grigia”, spesso nascosta dietro facciate apparentemente 

presentabili. Dal sovra indebitamento all’usura il passo è breve. 

Da qui il rischio di perdere intere imprese fagocitate da un vero 

e proprio “contropotere” finanziario ed economico, utilizzato per 

riciclare denaro di provenienza illecita ed alimentando, in tal modo, 

un mercato perverso.

Ecco perché, oggi, discutere di lotta alla criminalità finanziaria e 

al riciclaggio significa entrare nel tessuto vivo del Paese reale. E 

provare a mettere in campo tutti quei correttivi che non possono 

non passare da una relazione dal basso, stretta e costante con chi 

è potenziale vittima; allo stesso tempo affinando i meccanismi di 

controllo e trasparenza da parte del sistema finanziario legale. 

Chiamato anche a questo sforzo gigantesco di contrasto ad 

una deriva che spesso non fa notizia, ma che in molti casi sta 

letteralmente cambiando la fisionomia del tessuto delle piccole e 

medie imprese. Non solo al Sud, come innanzi dicevo.

In questo ambito il ruolo svolto dalle Banche di Credito Cooperativo 

(BCC) che per Statuto e valori di riferimento hanno come missione 

lo sviluppo delle comunità di cui sono espressione (reinvestendo sul 

territorio il risparmio che lì si origina, senza l’obiettivo di remunerare 

ARGOMENTI

 

Molte le iniziative messe in campo dalle banche di credito cooperativo per contrastare l’illegalità e per 

accrescere il livello di attenzione e di presidio verso il territorio. Un impegno costante per riaffermare 

il corretto funzionamento del mercato  che la criminalità ha in parte distorto
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culturale delle comunità di riferimento , contribuisce in via diretta 

anche ad educare ad un uso responsabile del denaro, a chiarire 

le finalità dell’azione economica e, in ultima analisi, a diffondere 

cultura della legalità. 

Questo sul versante “istituzionale”, connaturato all’esperienza 

originale e storica della cooperazione mutualistica di credito. E non 

è certo un caso, sul versante operativo, che le BCC si siano adeguate 

prontamente agli adempimenti previsti dai diversi provvedimenti 

attuativi del Dlgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio. In particolare 

a quelli relativi all’adeguamento della procedura organizzativa e dei 

controlli interni; all’adeguata verifica della clientela; all’introduzione 

ARGOMENTI

Discutere di lotta alla criminalità finanziaria e al riciclaggio significa entrare nel tessuto vivo del 

Paese reale. E provare a mettere in campo tutti quei correttivi che non possono non passare da una 

relazione dal basso, stretta e costante con chi è potenziale vittima e da un maggiore controllo legale
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dei criteri per la valutazione dei fattori di rischio associato al cliente; 

alle misure che rilevano anche la rischiosità delle aree geografiche 

in cui opera la banca. 

Le BCC hanno inoltre messo in campo iniziative ad hoc per 

contrastare l’illegalità, partendo proprio dalla profonda conoscenza 

del territorio e dalla trasparenza che contraddistingue da 

sempre il rapporto con soci e clienti. In tal senso, federcasse (la 

federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse 

Rurali) ha avviato di recente un progetto di categoria in materia di 

antiriciclaggio che prevede la predisposizione di strumenti specifici 

per le BCC (ad esempio, di circolari interpretative delle disposizioni 

di legge e della modulistica, come i questionari per realizzare 

un’adeguata profilatura della clientela; di revisione della piattaforma 

informativa, ecc.) per rispettare i nuovi obblighi imposti dalle 

Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia entro il 1 gennaio 2014 e, 

soprattutto, per realizzare un’efficace ed efficiente monitoraggio 

delle informazioni bancarie raccolte giungendo, ove necessario, alla 

tempestiva segnalazione delle operazioni sospette. 

E, ancora, per accrescere il livello di attenzione e di presidio verso 

il territorio, nonché aumentare il livello di responsabilità sociale 

da parte del personale delle BCC, la federazione nazionale ha 

organizzato incontri formativi per il personale in tema di obblighi 

e responsabilità aziendali derivanti dal mancato adempimento 

alla normativa. E ha realizzato un volume dal titolo: “Antiriclaggio. 

Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti” per contribuire 

alla diffusione di una autentica cultura dell’antiriciclaggio e del 

contrasto alla diffusione di pratiche illecite, sempre più difficili 

da evidenziare nella loro sostanza di illegalità. Il volume, infatti, 

in maniera organica delinea l’articolata normativa ed affronta 

importanti profili conoscitivi connessi alla materia, da quelli 

amministrativi-fiscali a quelli informativi ed organizzativi. In questo 

modo il Credito Cooperativo intende continuare a lavorare per 

ripristinare le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento 

del mercato e riaffermare i sani meccanismi fisiologici di allocazione 

delle risorse che la criminalità organizzata ha in parte distorto. È, 

così, che intende proseguire per riaffermare i valori della legalità 

Antiriciclaggio: l’esperienza delle BCC

Il ruolo svolto dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC), che per Statuto e valori di riferimento 

hanno come missione lo sviluppo delle comunità di cui sono espressione e la crescita sociale e 

culturale delle comunità di riferimento, contribuisce anche a diffondere cultura della legalità
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contempli il reale benessere delle comunità locali. 

In questo contesto giova ricordare, infine, anche i “numeri “ che 

la cooperazione di credito può mettere in campo contando sulla 

propria radicata presenza sul territorio e, in particolare, dallo 

svolgimento costante di una riconosciuta vocazione anticiclica, 

continuando ad erogare credito anche nel periodo più drammatico 

del credit crunch degli anni dal 2009 ad oggi. Le BCC – 390 banche 

con oltre 4.430 sportelli (il 13,6% degli sportelli bancari italiani) – 

erogano all’economia reale oltre 137 miliardi di finanziamenti, di 

cui 90 alle sole imprese. A livello di segmentazione, gli impieghi 

erogati dalle BCC italiane rappresentano il 22,6% del totale dei 

crediti alle imprese artigiane, il 16% del totale dei crediti alle “altre 

imprese minori”, il 17,6% del totale dei crediti alle piccole aziende 

familiari, l’8,6% dei crediti erogati alle famiglie, il 12,6% del totale 

dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore). Il 

Patrimonio netto, cosa che pone le BCC ai vertici del sistema per 

capitalizzazione, ha superato i 19 miliardi di euro. In crescita anche 

il patrimonio di energie umane rappresentato dal milione e 141 mila 

soci e dai 37 mila dipendenti.

Numeri che da soli direbbero forse poco se non nascondessero, 

al loro interno, una miriade di iniziative e di microstorie tutte 

finalizzate allo sviluppo locale. Dallo scoppio della crisi sono stati 

censiti centinaia di accordi locali per anticipare la cassa integrazione 

guadagni ai lavoratori di aziende in crisi, intese con le Diocesi per 

plafond finalizzati a microcredito, accordi con le associazioni di 

impresa (in questo senso un altro intervento diretto a tutela della 

legalità e di contrasto all’usura) per la moratoria di debiti vantati nei 

confronti delle stesse BCC. 

Da ultimo, credo sia significativo ricordare anche la partnership 

avviata tra il Credito Cooperativo italiano e l’associazione antimafia 

“Libera”. Con l’obiettivo di sinergizzare l’azione di quest’ultima con 

l’attività sul territorio delle stesse BCC, sia in termini di sostegno 

ARGOMENTI

Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) ha avviato 

di recente un progetto in materia di antiriciclaggio. Prevista la predisposizione di strumenti specifici 

per le BCC, per rispettare i nuovi obblighi imposti dalla Vigilanza della Banca d’Italia 
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operativo che formativo (nell’estate appena conclusa, tra l’altro, 

numerosi sono stati i funzionari e dirigenti delle BCC chiamati a 

svolgere attività formativa a favore dei ragazzi impegnati nei “Campi 

Estivi della legalità” organizzati da “Libera” sui terreni confiscati 

alla criminalità organizzata). Sul tema specifico dell’antiriciclaggio, 

la partnership con “Libera” prevede, tra l’altro, grazie all’impegno 

diretto della nostra federazione Marchigiana, l’avvio a partire 

dall’anno accademico 2013 – 2014 della “Scuola per l’Alta formazione 

in Economia e Legislazione Antiriciclaggio”, in collaborazione con 

il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Sudi di 

Macerata.

Antiriciclaggio: l’esperienza delle BCC

La Federcasse ha organizzato incontri formativi per il personale e ha realizzato un volume dal titolo: 

“Antiriclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti”, per contribuire alla diffusione 

di una autentica cultura dell’antiriciclaggio e del contrasto alla diffusione di pratiche illecite
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La società postindustriale si basa fortemente sulle nuove tecnologie 

le quali portano con sé lo sviluppo dei servizi, la qualificazione e la 

crescita del livello medio di istruzione delle risorse umane.

Tali tipologie di crescita non possono svilupparsi in modo incontrollato 

ma, avendo quale elemento centrale l’essere umano, necessitano di 

regole, di norme e di etica per divenire quel valore aggiunto che una 

società deve metabolizzare e mettere a frutto attraverso processi 

basati sulla cultura scientifica.

Nell’epoca attuale, successiva a quella postindustriale, sta nascendo 

un nuovo tipo di società caratterizzato dalla produzione e dalla 

gestione delle risorse digitali delle quali il “dato” rappresenta 

l’epicentro di ogni disciplina; dall’economia all’astrologia, dalla finanza 

all’archeologia nel cui intorno gravita l’esistenza umana.

Poiché il modello di società corrente è sempre più basato sulla 

preziosa risorsa “dato”, che per essere prodotta e gestita ha bisogno 

di processi e di una tecnologia che è essenzialmente software oltre 

che hardware e telematica, diviene un dovere assoluto verificare 

che l’insieme di tali processi trovi la sua realizzazione all’insegna 

dell’etica.

Uno degli aspetti che attraverso la gestione delle risorse digitali 

caratterizza il modello di società corrente è la globalizzazione: 

l’integrazione dell’intera economia, l’ampliamento degli orizzonti 

culturali e sociali che ha permesso all’individuo di valicare confini che 

solo pochi lustri addietro erano impensabili.

È evidente la necessità di pensare eticamente al processo di 

produzione della risorsa “dato”, ovvero è fondamentale pensare al 

“carattere”, al “comportamento”, al “costume”, alla “consuetudine” 

dei processi che consentono la produzione e la gestione del dato al 

fine di assegnare certificazioni di qualità ai processi aziendali.

Le aziende, pubbliche o private che siano, devono essere consapevoli 

del concetto di etica del processo di produzione del dato poiché solo 

in tal modo possono supportare le proprie decisioni attraverso quella 

ARGOMENTI
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La digitalizzazione pervade la vita privata dei cittadini così come quella delle aziende, pubbliche 

e private. In questo susseguirsi di innovazioni tecnologiche la qualità del software e dei dati è un 

caposaldo storicamente irrinunciabile ma è perseguibile solo dotandole di un codice etico
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letteratura.

Nonostante le tecnologie ICT (Information and Communication 

Technology) siano mature per supportare la gestione delle risorse 

digitali, si riscontra, ancor oggi, una cattiva gestione a tutti i livelli 

del sistema informativo aziendale ben rappresentata dalla notizia 

riportata dall’ANSA qualche giorno fa, e ripresa con amplificato 

clamore dai maggiori notiziari televisivi e radiofonici, che riferiva di 

una raccomandata inviata dall’INPS ad un ottantaquatrenne verso il 

quale l’ente vantava un credito di un centesimo; notizia aggravata dalla 

possibilità concessa all’anziano signore di rateizzare il proprio debito.

I software ed i dati sono, quindi, due risorse digitali che devono essere 

dotati di una sorta di codice etico adottato in azienda e finalizzato a 

stabilire, con assoluta certezza, la bontà della risorsa adottata/prodotta.

IL SOfTWARE

Tipicamente, le aziende pur dimostrando competenze appropriate 

nell’acquisto di un bene o di un sevizio che soddisfi le loro necessità, si 

dimostrano impreparate nella scelta e nella valutazione dell’acquisto 

di un software.

Il software non deve essere considerato solo un programma eseguibile 

da un computer, ma esso è costituito da diversi componenti:

•	i	programmi	eseguiti	dall’esecutore	(il	computer);

•	la	documentazione	utente,	denominata	manuale,	che	spiega	come	

usare il sistema;

•	il	documento	di	analisi	dei	requisiti,	che	descrive	“senza	se	e	senza	

ma” le funzionalità del sistema software.

Inoltre, ma meno utile ai nostri scopi, il software consta anche dei dati 

di configurazione, usati per impostare i programmi e, opzionalmente, 

di un sito web per permettere agli utenti di scaricare informazioni 

aggiornate sul prodotto.

Il software, pertanto, non è costituito solo dal programma che sarà 

eseguito dal computer ma risulta fondamentale la presenza della 

ARGOMENTI
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sviluppare, di regole, di norme e di etica per divenire quel valore aggiunto che una società 

deve metabolizzare e mettere a frutto attraverso processi basati sulla cultura scientifica
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documentazione del sistema tecnicamente denominata “Documento 

di analisi dei requisiti (funzionali e non funzionali)”. Questo documento 

descrive i requisiti posseduti dal sistema software; dove ogni requisito 

deve avere una sola interpretazione possibile sia per chi lo definisce 

sia per chi lo usa.

La presenza di questo documento è fondamentale in quanto il 

software ha una “propria vita” durante la quale si evolve e deve essere 

manutenuto per effettuare quelle modifiche che si rendono necessarie 

dopo il rilascio iniziale.

Durante la sua vita, il software subisce modifiche per eliminare difetti, 

per potenziare le caratteristiche già presenti, per implementare nuove 

caratteristiche ed eliminare quelle obsolete oppure perché deve 

essere adattato a funzionare in un nuovo ambiente.

Il software ha una sua peculiarità: non è tangibile ma duttile, ovvero 

è possibile modificare direttamente il prodotto senza intaccare il 

progetto da cui deriva e questo lo rende diverso da altri prodotti come 

automobili, edifici, ponti, ecc.. Questa specificità è male utilizzata; 

infatti, spesso viene chiesto agli ingegneri del software di effettuare 

modifiche sostanziali senza che queste risultino nel progetto. Una 

qualsiasi modifica del software, invece, deve essere vista come un 

cambiamento del progetto piuttosto che del prodotto. Il software, 

inoltre, è human intensive: richiede un’elevata intensità di lavoro 

di tipo “ingegneristico” piuttosto che di “fabbricazione”; ovvero è 

fondamentale specificare le norme tecniche, i metodi, i progetti e le 

specifiche per la costruzione della risorsa software. In altri contesti 

è il processo di fabbricazione che determina il costo finale, mentre 

per il software la fabbricazione si riduce ad un banale processo 

di duplicazione. Il processo di produzione del software consiste 

essenzialmente nella sua progettazione e nell’implementazione e non 

nella fabbricazione.

Le modifiche che si possono effettuare sulla risorsa software possono 

essere classificate in tre tipologie: 

1. la manutenzione correttiva (bug fixing), finalizzata alla rimozione 

degli errori e volta a riportare il software nello stato in cui possa 

Il codice etico del software e dei dati

Le aziende, pubbliche o private che siano, devono essere consapevoli del concetto di etica del 

processo di produzione del dato poiché solo in tal modo possono supportare le proprie decisioni 

attraverso quella conoscenza che pone le basi su tecniche scientificamente trattate in letteratura



130 eseguire la funzione richiesta. Di solito le operazioni che ricadono 

in questo tipo di manutenzione sono regolate, dal punto di vista 

economico, da un contratto di assistenza e generalmente i costi 

sono a carico della software house che ha prodotto il software;

2. la manutenzione adattiva, finalizzata ai cambiamenti dell’ambiente 

in cui opera (nuova versione del sistema operativo, nuovo hardware, 

ecc.);

3. la manutenzione perfettiva, finalizzata a migliorarne le funzioni 

offerte, aggiungerne nuove, migliorare le prestazioni, renderne più 

facile l’utilizzo, ecc.

ARGOMENTI

Il software non è costituito solo dal programma che sarà eseguito dal computer ma risulta 

fondamentale la presenza della documentazione del sistema che descrive i requisiti posseduti dal 

sistema software e che renda possibile una sola interpretazione sia per chi lo definisce sia per chi lo usa
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La confusione sulla risorsa software aumenta nel momento in cui si 

chiede ai vari attori quali qualità essa debba possedere; infatti, l’utente 

finale richiede che il software sia affidabile, efficiente e facile da 

usare. Il produttore del software, invece, richiede che sia verificabile, 

manutenibile, portabile su varie piattaforme ed estendibile. Il manager 

del progetto, diversamente dai precedenti, desidera che il processo di 

sviluppo sia produttivo, prevedibile e facile da controllare.

A questo si aggiunga che il prodotto software introdotto in azienda, 

molto spesso non adeguatamente conosciuto, influenza l’ambiente e 

genera nuovi requisiti che non potevano essere evidenziati all’inizio.

Senza addentrarsi in dettagli tecnici, è utile evidenziare che un 

software è corretto se e solo se esegue tutte le funzioni indicate nel 

documento di analisi dei requisiti. In mancanza del documento di analisi 

dei requisiti funzionali qualsiasi software risulta corretto e quindi tutta la 

manutenzione diventa adattiva o perfettiva, comunque non correttiva 

e quindi effettuata dietro la corresponsione di un importo da parte 

dell’azienda fruitrice del prodotto software.

Quando un software è corretto vuol dire che rispecchia l’analisi dei 

requisiti e che l’analisi è stata fatta e quindi si è dato un contenuto 

etico al prodotto software.

Molteplici analisi concordano nel ritenere che la maggior parte 

del costo del software è attribuibile alla manutenzione. Inoltre, 

percentualmente la sua incidenza, sempre sul costo complessivo 

del software nella sua “vita aziendale”, è crescente nel tempo ed 

attualmente è stimabile all’80%.

Si pensi, allora, a quante aziende, soprattutto pubbliche, avendo i 

processi del proprio sistema informativo basati su software e non 

avendo a corredo il documento di analisi dei requisiti sono costrette 

ad un esborso di danaro che poteva essere ridotto rispettando quanto 

specificato in letteratura; ovvero che il software deve essere corredato 

dal documento di analisi dei requisiti. 

I DATI

La correttezza del software è la premessa per avere dati di qualità 

da cui poter all’occorrenza generare le informazioni necessarie al 

Il codice etico del software e dei dati

Tre modifiche si possono effettuare sulla risorsa software: 1. la manutenzione correttiva (bug 

fixing), finalizzata alla rimozione degli errori; 2. la manutenzione adattiva, finalizzata ai cambiamenti 

dell’ambiente in cui opera; 3. la manutenzione perfettiva, finalizzata a migliorarne le funzioni offerte



132 contesto aziendale nonché quella conoscenza da utilizzare a supporto 

delle decisioni.

I dati, appunto, sono la fondamentale risorsa da “estrarre dal 

sottosuolo” costituito dalla sterminata miriade di aziende private ma 

soprattutto pubbliche che quotidianamente li produce. Sfruttando 

meglio questi dati, secondo McKinsey & Company si potrebbe generare 

un nuovo valore di tremilamiliardi di dollari su scala mondiale.

Per cogliere le maggiori opportunità economiche offerte dai dati è 

opportuno gestirli all’insegna di un’etica, ovvero occorrerebbe renderli 

più “liquidi”, ossia più “accessibili”, con meno limitazioni di uso: in 

definitiva bisogna renderli open. McKinsey fa comunque notare che 

non basta rendere i dati più liquidi per far nascere valore economico. 

È necessario costruire un vero e proprio ecosistema di sviluppatori, 

con più investimenti in tecnologia e professionalità, e affrontare i nuovi 

rischi e le minacce connessi alla privacy, alla proprietà intellettuale 

e alla reputazione, individuale e aziendale, promuovendo la creazione 

di un ambiente più favorevole agli open data da parte di consumatori 

e aziende. I governi, in questo quadro, possono avere un ruolo chiave 

intervenendo sulla regolamentazione, su politiche educative e sulla 

definizione di standard.

Gli open data, e in particolar modo gli open government data (ovvero 

i dati prodotti dalla pubblica amministrazione), sono una immensa 

risorsa ancora in gran parte inutilizzata. Essi possono diventare 

non solo un importante elemento di trasparenza della pubblica 

amministrazione e di democrazia, ma anche strumento di sviluppo 

economico e sociale.

Indipendentemente dalla definizione di open data, in questa analisi si 

vuole evidenziare il carattere etico della risorsa; infatti, i dati devono 

essere forniti a tutti, nessuno escluso, a condizioni tali da permetterne 

il riutilizzo e la ridistribuzione, devono essere in un formato utile e 

modificabile, devono essere disponibili preferibilmente attraverso 

Internet, devono essere messi a disposizione gratuitamente o al 

massimo ad un prezzo non superiore ad un ragionevole costo di 

riproduzione. Solo dati eticamente validi possono, inoltre, aiutare il 

ARGOMENTI

Un software è corretto se, e solo se, esegue tutte le funzioni indicate nel documento di analisi dei 

requisiti. In mancanza del documento di analisi dei requisiti funzionali qualsiasi software risulta 

corretto e quindi tutta la manutenzione diventa adattiva o perfettiva, comunque non correttiva 
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cittadino a prendere decisioni migliori nella propria vita privata, se non 

renderlo più attivo nell’ambito della società civile.

CONCLUSIONI

La digitalizzazione pervade la vita privata dei cittadini così come quella 

aziendale pubblica e privata. In questo susseguirsi di innovazioni 

tecnologiche la qualità del software e dei dati è un caposaldo 

storicamente irrinunciabile. La qualità si può perseguire solo se le 

organizzazioni dotano queste due risorse di un codice etico.

L’eticità del dato sta nella sua natura open che può consentire la 

valorizzazione del grandissimo patrimonio informativo pubblico 

incentivandone il riuso anche a fini commerciali.

Alla stessa maniera, l’approccio etico alla progettazione dei sistemi 

informativi della Pubblica Amministrazione che prevede, tra le altre 

cose, la stesura del documento di analisi dei requisiti, consente di 

risparmiare soldi pubblici da investire in altri settori in sofferenza. 

Approccio non seguito, probabilmente, dall’INPS per la definizione 

delle funzionalità del software origine del clamore mediatico su 

menzionato. A parere dello scrivente, la funzionalità in questione 

poteva prevedere, per esempio, che quando la spesa di spedizione 

della richiesta ecceda il credito vantato, l’ente debba gestire 

contabilmente l’input adoperandosi attraverso una compensazione 

interna di un capitolo di spesa realizzato per tali evenienze. È di tutta 

evidenza che tale operatività avrebbe fatto risparmiare il costo di una 

raccomandata a fronte di una richiesta di credito di un centesimo 

evitando, in tal modo, spreco di danaro pubblico.

Il codice etico del software e dei dati

Gli open data, e in particolar modo gli open government data (ovvero i dati prodotti dalla pubblica 

amministrazione), sono una immensa risorsa ancora in gran parte inutilizzata. Essi possono 

diventare un importante elemento di trasparenza della pubblica amministrazione e di democrazia
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L’evasione fiscale in Italia, secondo autorevoli fonti, è stimata intorno 

ai 130-150 miliardi annui, una dimensione che colloca il Paese ai 

primi posti nel mondo. E mentre da anni si discute invano di una 

sempre più necessaria riforma fiscale, l’evasione continua ad essere 

una piaga indelebile del Paese con cifre da record. Un triste primato 

per una realtà come quella italiana in cui l’ampiezza del fenomeno si 

coniuga, inevitabilmente, con un’elevatissima pressione fiscale sui 

contribuenti onesti e con l’alto livello del debito pubblico. Dunque, non 

vi è dubbio che il dilagare dell’evasione fiscale rappresenta, ormai, un 

problema culturale nazionale legato ad una serie di fattori contingenti: 

regole eccessive, alta pressione fiscale, inadeguatezza della struttura 

produttiva, equità fiscale troppe volte dimenticata, qualità dei servizi, in 

molti casi scadente e via dicendo. 

Così man mano che il fenomeno incalza si vedono gli effetti distorsivi 

sull’equilibrio finanziario, in termini di equità, distribuzione del reddito 

e della ricchezza. 

Per non parlare poi degli effetti che l’evasione fiscale provoca sul 

funzionamento della libera concorrenza dove la “sopravvivenza” di 

imprese “marginali”, che trovano spazio a scapito delle imprese 

più efficienti che pagano le tasse, rischia di ridurre il mercato ad un 

semplice simulacro. 

I NUMERI DELL’EVASIONE fISCALE IN PUGLIA

Anche in Puglia gli evasori fiscali non hanno vita facile. Il pugno duro 

della Guardia di finanza contro la lotta all’evasione ed all’economia 

sommersa si fa sentire forte dal Gargano al Salento. E, come nel 

resto del Paese, tra verifiche a raffica e controlli a tappeto sono stati 

scoperti centinaia di evasori e recuperati svariati milioni. I risultati 

conseguiti dai reparti pugliesi delle fiamme Gialle e contenuti 

nel rapporto del Comando regionale dimostrano come l’azione di 

contrasto è compatta e impegnativa. Nel 2012 sono state effettuate 

in Puglia oltre 7.383 verifiche e 5.874 controlli che hanno portato alla 

constatazione di maggiori redditi sottratti a tassazione per circa 1,2 
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versate per quasi 14 milioni. Cifre da capogiro alle quali si aggiungono 

quelle dell’economia sommersa ovvero quelle degli evasori totali 

e paratotali. Vale adire quei soggetti completamente sconosciuti al 

fisco o che hanno occultato oltre il 50 per cento del proprio reddito: 

641 i denunciati con un recupero a tassazione di 800 milioni di base 

imponibile.

A questi dati si aggiungono quelli della criminalità organizzata 

che sullo smercio delle produzioni del sommerso economico e 

dell’evasione fiscale, spesso, vive e vegeta con enormi danni per le 

casse dell’Erario e le tasche dei cittadini. Ma andiamo per ordine. 

Lo scorso anno sono stati sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata 250 immobili per un valore di circa 49 milioni, 43 aziende 

commerciali per un valore di oltre 68 milioni, disponibilità finanziarie, 

quote societarie e titoli per oltre 25 milioni e 247 tra automezzi, 

imbarcazioni e yacht. In sintesi una valanga di immobili e un fiume di 

danaro sottratto alla criminalità organizzata pugliese che ha cambiato 

volto. Si è evoluta. Il sequestro di numerose aziende e di quote 

societarie sono la dimostrazione di come le organizzazioni criminali 

non accennano ad allentare la pressione sulle imprese di qualsiasi 

settore con inevitabili ripercussioni anche sul fronte fiscale. La 

criminalità pugliese è oggi connotata dalla presenza di una pluralità 

di consorterie dotate di spiccata capacità di adattamento e da una 

particolare vocazione affaristica diversa dal passato. Aggregazioni 

criminali strutturate anche per evadere il fisco. Veri e propri sodalizi 

sempre più versatili e flessibili verso “affari” diversi, dal rilevante 

ritorno economico e capaci di infiltrarsi con disinvoltura in ogni 

settore pubblico e privato per realizzare profitti indebiti violando ogni 

norma fiscale e tributaria. 

A tappeto anche le verifiche agli esercenti: oltre 29 mila controlli 

ai negozi, ristoranti, parrucchieri e rivendite con circa 10 mila casi 

accertati di mancata o scorretta emissione di scontrini e ricevute 

fiscali. 

ARGOMENTI

Il dilagare dell’evasione fiscale rappresenta, ormai, un problema culturale nazionale legato 

ad una serie di fattori contingenti: regole eccessive, alta pressione fiscale, inadeguatezza 

della struttura produttiva, equità fiscale troppe volte dimenticata, qualità dei servizi
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SERPICO E NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO

Dai dati rappresentati è facile intuire come corre anche in Puglia la 

lotta all’evasione con le attività ispettive che s’incrementano sempre 

di più aiutate dalle nuove norme e metodi. Un valido aiuto arriva dai 

cosiddetti indici di capacità contributiva. Si tratta di alcuni indici che 

mettono in relazione anche la proprietà o il possesso di beni mobili ed 

immobili di lusso (auto di grossa cilindrata, imbarcazioni da diporto 

e abitazioni ad alto valore commerciale) con la capacità contributiva 

del relativo proprietario o possessore. In altre parole è in atto una 

programmazione dove vengono individuati gli obiettivi attraverso una 

intensa e preventiva azione di intelligence e di analisi degli indici di 

capacità contributiva relativa agli abitanti di ogni singolo territorio 

della nostra regione (tenore di vita, investimenti immobiliari realizzati, 

autovetture, barche etc.). 

Si va, inoltre, consolidando l’impegno nel campo del contrasto alla 

“black economy”, ossia ai casi di completa inottemperanza agli obblighi 

di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Un’attività di verifica 

verso soggetti completamente sconosciuti al fisco. La persistente 

presenza di uno “zoccolo duro” di soggetti operanti nel sommerso 

spiega anche la tendenza di alcune piccole imprese o professionisti di 

tentare di sottrarsi all’applicazione degli studi di settore, preferendo 

“sommergersi” completamente, sperando così di sfuggire alle maglie 

dei controlli. 

Ma il vero incubo degli evasori ora si chiama Serpico che sta per 

Servizio per i contribuenti. 

Un sistema informatico di controllo capace di utilizzare migliaia di 

informazioni utili a stanare coloro che ogni anno sottraggono all’erario 

non meno di 130 miliardi. Una sorta di vero e proprio redditometro 

con il quale si verifica concretamente la corrispondenza tra reddito 

dichiarato e spese sostenute. In pratica il sistema incrocia i dati 

provenienti anche dalle banche, e quindi dei correntisti, con tutti gli 

altri già a disposizione dell’Agenzia delle entrate (utenze, proprietà 

immobiliari, mutui, spese per le assicurazioni, l’istruzione, i viaggi, 

acquisto dell’auto, eccetera). Il margine di errore è praticamente nullo. 

Dunque Serpico, opportunamente indirizzato, analizza milioni di 

Evasione fiscale, fenomeno ampio e complesso

Notevoli gli effetti distorsivi dell’evasione fiscale sull’equilibrio finanziario, in termini di equità, 

distribuzione del reddito e della ricchezza.  Per non parlare poi degli effetti che provoca sul 

funzionamento della libera concorrenza, rischiando di ridurre il mercato ad un semplice simulacro



138 informazioni, selezionando anche quei conti correnti, in particolare 

i saldi dei movimenti bancari, che considera fuori linea. E quindi le 

incongruenze tra entrate e uscite, tra tenore di vita e imposte pagate. 

Lo fa in pochi istanti e, così come previsto dall’articolo 11, comma 4 

del decreto salva-Italia, si possono ottenere specifiche liste selettive di 

contribuenti a maggior rischio di evasione. Ovviamente ogni incursione 

nella privacy dei contribuenti è tracciata, con un meccanismo di 

controlli e autorizzazioni blindato e allo stesso tempo trasparente. 

Stesse garanzie e tutele per i saldi e i flussi finanziari che le banche 

invieranno, utilizzando il canale dedicato dell’Agenzia delle entrate. E 

non c’è scampo. L’accertamento fiscale va indietro fino a cinque anni 

e passeranno sotto la lente i redditi e le spese a partire dal 2009. E 

l’azione di controllo si potrà avvalere della disponibilità dal 2011 in poi 

delle nuove informazioni che confluiranno nell’anagrafe tributaria dei 

conti bancari. In altre parole si ottimizzano, così, le verifiche fiscali 

attraverso l’utilizzo delle informazioni e dei nuovi strumenti informatici 

di cui è stata dotata l’Agenzia delle entrate per consentire un’intensa e 

preventiva azione di intelligence sulla capacità contributiva. 

CONCLUSIONI

In sintesi colpire quei cittadini che pensano di essere più furbi degli 

altri non pagando le tasse non solo è doveroso ma è necessario. Ora 

lo Stato per reperire le risorse non può che agire su due direttrici: la 

riduzione del debito pubblico e il recupero dell’evasione fiscale. Certo 

non sarà semplice visto l’esercito di mancati contribuenti rispetto agli 

onesti costretti a sopportare il peso degli evasori e “a pagare” anche 

per loro. Ma sembra esserci un cambio di rotta. Anche in Puglia, come 

nel resto del Paese, inizia ad emergere un forte malessere che tenta 

di respingere il pericoloso senso di assuefazione verso una evasione 

fiscale che rappresenta un cancro, una zavorra, un triste peso, un 

limite economico oggettivo ben preciso. Una nemica mortale che 

chiude ogni speranza, taglia le ali al futuro e schiavizza ogni rapporto. 

Allora più è chiara questa consapevolezza, più chiara sarà la nostra 

denuncia contro di essa e dei cosiddetti ricchi nullatenenti e poveri 

ARGOMENTI

Lo scorso anno sono stati sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 250 immobili per 

un valore di circa 49 milioni, 43 aziende commerciali per un valore di oltre 68 milioni, disponibilità 

finanziarie, quote societarie e titoli per oltre 25 milioni e 247 tra automezzi, imbarcazioni e yacht
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possidenti che spendono migliaia di euro, ma non hanno nulla da 

dichiarare al fisco. In America chi evade le tasse rischia prima di tutto il 

carcere. Nel 2012, il 95% dei condannati per evasione fiscale è finito in 

galera e non certo con condanne lievi di qualche settimana o mese. Si 

parla di anni. In media, ogni condanna al carcere è di 3 anni. E pensare 

che in Italia alcuni si chiedono addirittura se i meccanismi di controllo 

messi in atto possano scatenare nel Paese la fuga dei contribuenti 

abbienti, ma la risposta è chiara: gli onesti non scappano e sperano che 

insieme ai controlli aumenti anche il senso civico.

Evasione fiscale, fenomeno ampio e complesso



ph
. R

oc
co

 D
e 

B
en

ed
ic

tis
 (T

od
ay

)

140



141

È noto ai più attenti osservatori dei fenomeni di psicologia sociale 

– basta essere uno che segue i telegiornali e i rotocalchi televisivi, 

per intenderci - che il sentimento di sicurezza e di protezione della 

cittadinanza cresce anche a misura del mantenimento di un sufficien-

te decoro urbano.

Le scritte sui muri, a prescindere che l’imbrattamento sia ascrivibile 

a motti politici o a dichiarazioni d’amore, pare influiscano sensibil-

mente sul sentimento di sicurezza del cittadino, al pari delle eiezioni 

canine per terra e della vandalizzazione di panchine, cabine telefo-

niche (che non esistono più ma della cui presenza ci si accorgeva, 

proprio in occasione della rilevazione di un danneggiamento radicale, 

ricorderete) ed altri componenti del cosiddetto arredo urbano.

Ebbene stiamo giocando la partita della restorative justice, letteral-

mente della giustizia ripartiva.

facciamo ricorso all’inglesismo, in letteratura, per rimarcare la 

matrice di common law, dei paesi anglofoni, quindi, di questo tipo di 

intuizione pragmatica.

Chi è chiamato, doverosamente, a espiare una pena per la commis-

sione di un reato non proprio rilevante, può ben essere impiegato in 

un programma che gli faccia colmare il disvalore procurato, con un 

impegno concreto, reale, materiale e magari pure faticoso.

Ma adesso ci abbiamo pensato anche noi, figli diletti del formalismo 

garantista, un po’ legulei e orgogliosamente refrattari al sostanziali-

smo ed agli interstizi – sempre più rari, per la verità - della discrezio-

nalità giudiziaria.

L’abbiamo presa alla larga: prima il Legislatore ha consentito che, 

mercè la defiscalizzazione degli oneri contributivi, alcuni datori di 

lavoro volenterosi potessero assumere soggetti in espiazione di pena 

(anche interna) a costi contenuti, per la produzione di beni e servizi di 

qualunque tipo e natura.

La garanzia dei diritti del lavoro l’ha sempre fornita lo Stato, nella 

misura in cui ha conferito il pagamento dei contributi spettanti ai la-

FOCUS
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142 voratori stessi seppure fino ad esaurimento della disponibilità finan-

ziaria necessaria, con grave esposizione di rischio imprenditoriale del 

datore di lavoro che non sapeva di preciso quanto alla fine sarebbe 

costato il lavoratore (ma questo apre un altro scivolosissimo dibattito 

e la chiudiamo qua).

Poi si sono fatti strada i primi esperimenti di lavoro per detenuti e 

condannati (quindi anche quelli in espiazione esterna) assegnati agli 

enti locali che impiegavano la manodopera proprio nell’espletamen-

to di quei servizi, cosiddetti labour intensive, destinati a migliorare il 

decoro urbano.

Quindi la ristorative justice è diventata giustizia ripartiva e quando, per 

esempio,  beccano qualcuno che ha guidato in stato di ebbrezza ma 

non ha causato danni gravi, insomma se non ci sono scappati morti e 

feriti, anziché andare in galera, viene destinato ad assistere anziani 

allettati o a potare le siepi in un giardino pubblico.

Poi ci è caduta addosso la spending revue e il patto di stabilità che non 

hanno consentito ai comuni di spostare più manco uno spillo, figurarsi 

di architettare il ricorso al lavoro di detenuti e condannati. 

Ma, a quel punto, in un raro accesso di pragmatismo,  persino il 

nostro Legislatore a stigma formal-garantista prende atto che se 

il lavoro non c’è per i buoni, per i monelli è più improbabile di una 

bestemmia in chiesa e stabilisce che gli autorizzati ex art 21 dell’Or-

dinamento penitenziario (quelli che possono lavorare fuori e tornare 

dentro, in cella, quando finiscono) possono essere impiegati in lavori 

di utilità sociale anche quando non c’è copertura economica del com-

mittente. A patto che questi sia l’ente locale (e del resto vige un meri-

torio accordo nazionale tra Associazione Nazionale Comuni d’Italia e 

Ministero della Giustizia) e che si provveda alla copertura assicurativa  

che ammonta a poche centinaia di euro all’anno. Insomma, come 

urlava il protagonista di frankestein Junior nel cuore della notte: SI … 

PUò…fAREEEEE!

A questo punto anche il cittadino più riottoso e forcaiolo capisce che 

non soltanto procuriamo senso alla pena ma che, per giunta, l’invo-

FOCUS

Le scritte sui muri, a prescindere che l’imbrattamento sia ascrivibile a motti politici o a 

dichiarazioni d’amore, pare influiscano sensibilmente sul sentimento di sicurezza del cittadino, 

al pari delle eiezioni canine per terra e della vandalizzazione di panchine e cabine telefoniche
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lontario fancazzista recluso, viene atteso al varco e messo spalle al 

muro: se si vuole riscattare davvero deve aderire a progetti di utilità 

sociale, rendersi utile e restituire simbolicamente ma anche tangibil-

mente un po’ del “maltolto” della sua condotta criminosa. 

Lo stiamo facendo a Trani e lo faremo a Bari. In quest’ultimo caso, si 

tratterà di far dare una mano proprio al ripristino del decoro urbano e 

proprio cancellando le scritte dai muri. hai visto mai la gente riprende 

un po’ di fiducia nella città e si sente più protetta? Trovate parados-

sale che gli stessi che attentano alla sicurezza dei cittadini possano 

essere gli artefici della ricostruzione del sentimento di sicurezza? 

Anch’io. Suggestivo, però ed efficace, parrebbe.

Niente buonismo ma cerchiamo di essere buoni a riflettere su ciò che 

serve davvero, direbbe l’imitazione di Renzi, fatta da Crozza.

Il rapporto tra forma, materia e tecnica nell’approccio critico al restauro

Nella restorative justice chi è chiamato, doverosamente, a espiare una pena per la commissione di 

un reato non proprio rilevante, può ben essere impiegato in un programma che gli faccia colmare 

il disvalore procurato, con un impegno concreto, reale, materiale e magari pure faticoso
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Non è possibile parlare di sviluppo, senza parlare di legalità. E quando 

si parla di legalità, è bene intendersi, non si parla di qualcosa di astrat-

to. Tutt’altro. Legalità è rispetto delle regole, burocrazia snella, tempi 

certi, efficienza amministrativa, trasparenza assoluta nei procedimenti 

e nei referenti perché è necessario sapere sempre chi fa che cosa. 

Tutto questo è legalità. E solo così è possibile immaginare un futuro di 

crescita economica per le nostre imprese, costrette invece a fare i conti 

con una situazione di enorme difficoltà.

Basti pensare che, secondo gli ultimi dati forniti dallo Svimez, “dal 2008 

al 2012 in Sicilia si sono persi 11 punti di Pil e 86mila posti di lavoro, di 

cui circa 80mila tra i giovani under 34 e che il rischio di povertà sull’Iso-

la è quattro volte superiore al Centro Nord”. Cifre allarmanti che 

rendono ancora più evidente, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità 

di un cambio di passo. Che non può che passare dal rilancio dell’econo-

mia. Perché se non ripartono le imprese non riparte il Paese e, nel giro 

di poco tempo, potremmo assistere a una desertificazione del tessuto 

economico nazionale, a tutto vantaggio dei mercati esteri.

Le cose da fare sono essenzialmente tre: liberare da lungaggini e 

incertezze chi vuole fare impresa, attraverso un processo di sempli-

ficazione della macchina amministrativa; diffondere e promuovere 

un clima di legalità e di lotta alle mafie, fenomeni che ostacolano lo 

sviluppo e la crescita sana del nostro Paese; e intervenire sulla pres-

sione fiscale, che sfiora ormai il 54 per cento, un livello insostenibile 

soprattutto per le piccole e piccolissime imprese. Tra l’altro, il costo 

altissimo del lavoro che non corrisponde, poi, allo stipendio netto dei 

lavoratori, blocca la domanda interna. Una situazione insostenibile per 

un Paese dove l’imperativo categorico è recuperare terreno in termini 

di competitività. Ma certo non si può pensare di crescere adagiandosi 

sullo status quo. Alla fase doverosa di austerità va agganciata una fase 

di politiche e di stimolo all’economia.

Sono certo che la ripresa ci sarà. Anche se debole. E, considerando il 

BEST PRACTICES

 

Legalità è rispetto delle regole, burocrazia snella, tempi certi, efficienza amministrativa, trasparenza 

assoluta nei procedimenti. Solo così è possibile immaginare un futuro di crescita economica

ANTONELLO MONTANTE
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146 fatto, che questa che stiamo attraversando è la più lunga recessione 

della storia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, questo è comun-

que un elemento positivo. Ma una ripresa reale è possibile solo in un 

mercato libero. Non è più possibile accettare condizionamenti di alcun 

tipo. E le imprese devono essere determinate nella scelta, che è innan-

zitutto una scelta culturale: bisogna stare dalla parte dello Stato. È per 

questo che continuiamo a ripetere a chi ancora non si convince che è 

più conveniente vivere di libero mercato che soggiacere al ricatto del 

pizzo che toglie il sonno, la serenità della famiglia e finisce per rovinare 

dal punto di vista imprenditoriale. E posso assicurarvi che i tentativi di 

estorsione verso le imprese sane sono destinati a fallire miseramente. 

BEST PRACTICES

Secondo gli ultimi dati forniti dallo Svimez, “dal 2008 al 2012 in Sicilia si sono persi 11 punti di Pil e 86mila 

posti di lavoro, di cui circa 80mila tra i giovani under 34 e che il rischio di povertà sull’Isola è quattro volte 

superiore al Centro Nord”. Cifre allarmanti che rendono ancora più evidente un cambio di passo
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Confindustria Sicilia in tal senso ha fatto delle scelte precise: ci siamo 

dotati di un codice etico per emarginare chi non denuncia e liberare dal 

giogo mafioso le imprese sane. Abbiamo modificato il nostro statuto, 

prevedendo l’immediata espulsione per chi non denuncia le estorsioni 

o è colluso con la criminalità organizzata. Proprio qualche giorno fa 

abbiamo siglato un protocollo d’intesa con la fai, la federazione delle 

associazioni antiracket e antiusura italiane, per seguire e sostenere, 

passo dopo passo, gli imprenditori che decidono di ribellarsi al racket. 

Da anni ormai stiamo al fianco di chi è per la legalità e la trasparenza 

perché non è più possibile accettare un certo tipo di connivenza che, 

per anni, è stata considerata ‘normale’. Il problema è, come dicevo, 

culturale e oggi ammetto di essere un po’ meno ottimista rispetto a 

qualche mese fa, perché stiamo registrando forti resistenze da una 

serie di soggetti che evidentemente hanno capito che qui facciamo sul 

serio. 

È chiaro che alla mafia faccia paura chi, in ogni settore, abbia un ruolo 

tale da condizionare culturalmente la società. Ma la rivoluzione è ormai 

in atto e sta travolgendo ogni settore. Perché, voglio che sia chiara una 

cosa, la crisi è un fatto con il quale tutte le imprese devono fare i conti. 

Ma diventa poca cosa di fronte a quegli imbuti creati ad hoc da una 

burocrazia malata che costringe le aziende a chiedere come ‘favore’ ciò 

che invece dovrebbero ottenere come un ‘diritto’. Questo è un cancro 

tanto pericoloso quanto lo è la mafia. Anzi, forse, ancora più insidioso 

perché nascosto tra i meandri dei Palazzi. Oggi, più che mai, deve an-

dare avanti e sopravvivere solo chi si impegna e chi lavora nel rispetto 

della legge. È questa l’unica strada che Confindustria conosce. Ed è 

questa quella che continueremo a seguire.

Un codice etico per liberare dal giogo mafioso le imprese sane

Confindustria Sicilia ha fatto delle scelte precise: ci siamo dotati di un codice etico per  liberare 

dal giogo mafioso le imprese sane. Abbiamo modificato il nostro statuto, prevedendo l’immediata 

espulsione per chi non denuncia le estorsioni o è colluso con la criminalità organizzata



ph
. V

itt
or

io
 A

rc
ie

ri

148



149

Scrivere di legalità di questi tempi, per fortuna, non è più un lusso 

per pochi. Giornali, libri, progetti scolastici e non solo, dedicano uno 

spazio enorme alla tematica, tanto da far dire a qualche autorevo-

le commentatore che se ne parla addirittura troppo e – a volte – a 

sproposito. La legalità, nella fattispecie che mi concerne, è stretta-

mente connessa al tema della criminalità organizzata (la mafia, le 

mafie) o meglio, a quello dell’antimafia sociale. 

A distanza di quasi 25 anni da quel 1989, che avrebbe cambiato i de-

stini d’Europa ben oltre Berlino, e che sarebbe stato per l’associa-

zionismo lo spartiacque dell’impegno di una generazione, non ne-

cessariamente anagrafica, impegnata in modo radicalmente diverso 

dai decenni precedenti, sarebbe utile fare un primo bilancio. Credo, 

infatti, che vi sia una stretta connessione fra ciò che ha segnato la 

fine degli anni ‘80 e lo sviluppo di reti sociali rivolte ad analizzare 

il fenomeno della criminalità organizzata e a contrastarlo, affian-

cando il lavoro dell’antimafia giudiziaria. L’impegno per la legalità 

è stato oggetto, in quegli anni, di una trasformazione storica, della 

quale i protagonisti attuali sono probabilmente gli eredi.

È condivisibile il pensiero di Umberto Santino quando scrive che la 

lotta (sociale) contro la mafia “è coeva alla mafia stessa” ed è co-

minciata in anni lontani (fasci siciliani). Questa analisi, tuttavia, per 

quanto corretta mi sembra appropriata alla sola Sicilia. 

In Puglia, sino alla fine degli anni ‘80, probabilmente anche per 

l’assenza di una mafia “epica”, non abbiamo avuto personaggi come 

Danilo Dolci o Peppino Impastato, ovvero figure esemplari da inse-

rire, mi si perdoni la brutale semplificazione, nel “pantheon anti-

mafioso”. Un caso, isolato, è quella di Renata fonte, assessore del 

Comune di Nardò che si è battuta contro la speculazione di Porto 

Selvaggio ed è stata, per questo motivo, assassinata. Non è casuale 

che nella filmografia su donne e uomini che si son battuti contro le 

mafie, il suo nome compaia affianco a quelli di Impastato, Placido 

Rizzotto, Dalla Chiesa, falcone e Borsellino.

Lo “sbarco” di Cosa nostra e della camorra nel territorio pugliese risa-

ALESSANDRO COBIANChI

BEST PRACTICES

 
Occorre fare un salto di qualità e calarsi nei territori, rinsaldare il patto fra cittadino e istituzione 

con azioni concrete di inclusione sociale, perché la legalità è uno strumento ma il vero obiettivo, se 

vogliamo sconfiggere la subcultura di cui le mafie si nutrono, è la giustizia sociale

Referente Libera Puglia

coordinatore Carovana 

internazionale antimafie 

L’aNtimaFia sociaLe, Necessario presiDio Di LegaLità



150 le almeno alla fine degli anni ‘70. Nonostante l’affiliazione di camorra 

all’hotel florio di foggia (1979), la nascita della Sacra Corona Unita 

di Rogoli (1986) e la “maturazione criminale” dei clan baresi, in quegli 

anni il fenomeno è del tutto sottovalutato. 

Nel 1986 la mafia, in Puglia, non è mafia! Lo dicono le sentenze della 

magistratura, lo scrivono i giornali e di conseguenza lo pensa la gente 

comune. Nemmeno l’incendio del teatro Petruzzelli (1991), uno dei 

simboli dell’intera comunità barese, sulla cui vicenda ancora perman-

gono inquietanti misteri, riesce a smuovere un movimento civico orga-

nizzato, costante e realmente deciso nel contrastare l’azione mafiosa 

“dal basso”. 

Il fenomeno della criminalità organizzata, cioè di una delle forme più 

alte e cruente di illegalità, era in quegli anni, una materia ristretta agli 

addetti ai lavori (giuristi, forze dell’ordine, pochi giornalisti, qualche 

ricercatore e rari politici).

Una delle prime esperienze di “reazione civile”, alla fine degli anni ‘80, 

fu quella dell’Osservatorio pugliese contro la criminalità per la legalità 

e la nonviolenza, animata da magistrati, studiosi e operatori sociali, una 

vera e propria antesignana di Libera, ovvero di un network di persone e 

associazioni di diversa provenienza, interessate allo studio del fenome-

no e alla ricerca delle buone pratiche nella lotta alla criminalità orga-

nizzata. Una conferma dal passato remoto, sembrano trascorsi secoli 

da allora, che la Puglia ha avuto sul tema antenne attente ma ristrette 

a pochi lungimiranti. 

In Italia il 1989 verrà ricordato anche per l’omicidio di Jerry Esslan 

Masslo, lavoratore assassinato a Villa Literno. Un delitto che ci fece 

comprendere come il nostro fosse diventato un Paese di migranti, a ri-

schio razzismo e soprattutto che lo sfruttamento dei lavoratori stranieri 

in agricoltura (come poi il tempo avrebbe confermato), sarebbe stato 

uno degli affari più lucrosi delle mafie nostrane e straniere. 

Masslo viene assassinato nello stesso territorio oggi definito la “terra 

dei fuochi”, in cui la camorra e le altre mafie hanno seppellito ton-

BEST PRACTICES

Vi è una stretta connessione fra ciò che ha segnato la fine degli anni ‘80 e lo sviluppo di reti sociali 

rivolte ad analizzare e contrastare la criminalità organizzata, affiancando l’antimafia giudiziaria. 

Anni di trasformazione storica di cui i protagonisti attuali sono probabilmente gli eredi
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nellate di rifiuti, anche radioattivi, provenienti dalle aziende del nord. 

Un disastro annunciato che ha visto la complicità della classe politica 

e della stessa cittadinanza: entrambe hanno assistito e permesso la 

devastazione di un territorio un tempo bellissimo. Sarebbe ipocrita non 

pensare che questo sia accaduto anche per la totale assenza di “con-

trollo sociale” e di una qualsiasi idea di bene comune. 

La prima grande manifestazione nazionale antirazzista di ottobre e il 

campo di solidarietà organizzato dai giovani della figc, furono però 

l’embrione di un movimento che dopo qualche anno, complice lo shock 

delle stragi del 1992-1993, avrebbe scelto di fare i conti con la prepo-

tenza e la brutalità delle “nuove” mafie. 

I giovani di Villa Literno e di Stornara credo che abbiano preceduto 

nella “nuova resistenza” i giovani siciliani che, seppure con diverse 

contraddizioni, sarebbero poi divenuti i progenitori dell’antimafia socia-

le odierna.

Ma per un risveglio delle coscienze davvero “di massa” devono arrivare 

Capaci e Via d’Amelio. Devono saltare in aria autostrade e vie come se si 

fosse in guerra. Non che prima non fosse accaduto nulla: Pio La Torre 

(il padre della legge sui beni confiscati) e il generale Dalla Chiesa sono 

stati assassinati nel 1982 e in quegli anni vengono uccisi politici, giorna-

listi, poliziotti e magistrati ma sembra – ai più – che sia una questione 

siciliana o tutto al più campana. “Che la resistenza se la organizzino 

loro!” sembra essere il pensiero diffuso. La stessa Sicilia e la Campania 

devono metabolizzare davvero tanta violenza prima di risvegliarsi.

Agli inizi degli anni ‘90 c’è maggiore consapevolezza della gravità della 

situazione e la comprensione (dopo le stragi di Milano, Roma, firenze 

del 1993) che le mafie agiscono su tutto il territorio italiano perché su 

tutto il territorio “possono” agire. 

In Puglia, nonostante il rafforzamento dei clan del barese, che dalla 

città si spostano ad occupare l’hinterland e che fanno di alcuni quartieri 

del capoluogo (Japigia fra tutti), la piazza meridionale dello spaccio 

di droga, l’escalation della Scu nel Salento e gli omicidi Panunzio e 

Marcone a foggia (fra il 1992 e il 1995),  a chiamare “mafia” la mafia si 

rischia di sentirsi dare dell’allarmista, dell’esagerato. Eppure proprio 

la vicenda foggiana dovrebbe far riflettere: Giovanni Panunzio è uno 

L’antimafia sociale, necessario presidio di legalità

Nel 1986 la mafia, in Puglia, non è mafia! Lo dicono le sentenze della magistratura, lo scrivono i 

giornali e di conseguenza lo pensa la gente comune. Una delle prime esperienze di “reazione civile”  

fu quella dell’Osservatorio pugliese contro la criminalità per la legalità e la nonviolenza
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dell’Agenzia delle entrate. Qui non si tratta di omicidi di uomini comu-

ni, di facile comprensione, da archiviare con le tristi conclusioni che le 

armi, quando sparano, fanno anche vittime innocenti.  Al salto di qualità 

delle mafie locali, tuttavia, non corrisponde una decisa sfida della 

cittadinanza. Il comitato Marcone, animato da molti volontari fra cui Da-

niela, orgogliosa figlia di francesco, si batte per la verità e la giustizia 

ma resta di fatto un corpo estraneo per le tante realtà cittadine impe-

gnate nel sociale e probabilmente per la stessa città. Qui, nonostante le 

celebrazioni, le intitolazioni delle vie e gli attestati di stima, di fronte a 

omicidi che sono assimilabili a quelli “siciliani”, la città in fondo non c’è. 

Non vorrei essere frainteso: non si può dire che non accada nulla ma la 

reazione della “società civile” non è affatto proporzionata alla gravità 

delle cose. Che la situazione sia di preoccupante sottovalutazione da 

parte anche della cittadinanza, è dimostrata dalle parole del curatore di 

un’illuminata pubblicazione (“Cosche di casa nostra”), il quale sottoli-

nea la “necessità di offrire un contributo di conoscenza, necessaria a 

valutare la gravità della situazione barese”.   

Sono questi, in Italia, anni straordinari dal punto di vista delle risposte 

che lo Stato, quello dei cittadini, riesce a dare. Nel 1994 nasce la Caro-

vana antimafia da un’idea di Rita Borsellino e dell’Arci, che decidono di 

reagire alla barbarie e di “andare incontro alle persone” e di contribu-

ire alla formazione di una società civile meno distratta e indifferente. 

Nel 1995 nasce, su impulso di don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo 

Abele, Libera e la prima Giornata della memoria e dell’impegno per le 

vittime innocenti di mafia, in cui vengono letti i nomi delle centinaia di 

persone che hanno pagato con la vita la presenza delle mafie nei nostri 

territori. Nel 1996 la legge per il riuso sociale dei beni confiscati, prima 

e sinora unica legge di iniziativa popolare grazie al milione di firme 

raccolte da Libera. Poi la nascita di Avviso pubblico, la rete di Comuni 

contro le mafie (un po’ la “sorella” di Libera). 

La Puglia, Bari in particolare, ha avuto bisogno purtroppo di altre tra-

gedie perché la società civile e le associazioni reagissero davvero. Agli 

BEST PRACTICES

In Italia il 1989 verrà ricordato anche per l’omicidio di Jerry Esslan Masslo, lavoratore assassinato a 

Villa Literno. Un delitto che ci fece comprendere come il nostro fosse diventato un Paese di migranti, 

a rischio razzismo e soprattutto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri in agricoltura
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inizi del secondo millennio, a Bari vecchia come a Carbonara (frazione 

barese), il controllo del territorio da parte della criminalità è funzionale 

alla gestione indisturbata degli affari illeciti. Siamo di fronte ad uno 

spazio pubblico di fatto governato da coloro che vivono contro la legge 

al solo scopo di arricchirsi. Lo fanno, la lezione di falcone è magistrale, 

a beneficio degli affiliati e a totale discapito della restante comunità. 

La sensazione di potenza porta non solo a organizzare lo spaccio degli 

stupefacenti, a chiedere il “pizzo” ai commercianti, a usurare coloro 

che si rivolgono ai clan, quasi cercando sollievo nel “welfare mafioso”, 

ma anche (effetto collaterale e non obiettivo primario) a uccidere rivali 

e gente comune. 

Ragazzi come Michele fazio e Gaetano Marchitelli, di 15 anni o poco 

più, finiti ad incontrare il proiettile vagante dell’ennesimo regola-

mento di conti. Accade nel 2001 (12 luglio) e nel 2003 (2 ottobre). Nel 

2000 stessa tragica sorta era toccata a Maria Colangiuli e Giuseppe 

Grandolfo. Chi si sente a casa sua, se non ha regole, è convinto di fare 

ciò che vuole, compreso sparare e ammazzare, pazienza se muoiono 

gli innocenti. Uccidere non è fra gli scopi sociali delle organizzazioni 

criminali ma uno strumento indispensabile se non si può fare altrimenti 

e delle cui conseguenze, in primis il dolore altrui, queste organizzazio-

ni, non tengono conto. Il dolore di madri, padri, fratelli e sorelle, di figli 

che piangono una morte senza risposta, permessa anche dall’indiffe-

renza della maggioranza della popolazione. Non siamo stati abbastan-

za reattivi nell’impedire alle organizzazioni criminali di mettere, nei 

nostri quartieri, un “divieto di circolazione”. Un divieto che non aveva 

bisogno di alcun segnale, eretto su un palo fatto di paura e omertà. Lo 

spazio pubblico ceduto alle organizzazioni criminali è la conseguenza di 

un’idea distorta della legalità, secondo la quale è illegale passare con 

il rosso e non è illegale permettere – anche con l’indifferenza - che in 

certi quartieri la prepotenza mafiosa possa spadroneggiare. Le famiglie 

fazio e Marchitelli sono oggi instancabili messaggere della necessità di 

riprendersi gli spazi e riconquistare un territorio ceduto, troppo a lun-

go, alla prepotenza delle organizzazioni criminali. La legalità ha quasi 

sempre contorni ben chiari quando è richiesta dalle leggi, si sfuma, fino 

a perdersi, quando deve essere praticata attivamente da tutti.  Memo-

ria e impegno ed educazione alla legalità democratica sono i principali 

L’antimafia sociale, necessario presidio di legalità

Agli inizi degli anni ‘90 c’è maggiore consapevolezza della gravità della situazione. La vicenda foggiana 

dovrebbe far riflettere: Giovanni Panunzio è uno dei maggiori costruttori della città, Francesco 

Marcone è il direttore dell’Agenzia delle entrate. Qui non si tratta di omicidi di uomini comuni
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una società “alternativa alle mafie”.

La fase più alta e di rilancio, in cui memoria e impegno non siano state 

le immagini sbiadite di una retorica a poco prezzo, credo sia stata la 

Giornata della memoria e dell’impegno a Bari, il 16 marzo 2008. La 

manifestazione fortemente voluta dal Sindaco di Bari Michele Emiliano 

e dal presidente della Regione Vendola, è stato il punto del coming out 

“antimafioso” delle associazioni pugliesi. Il forte lavoro delle ammi-

nistrazioni (in particolare dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla 

criminalità organizzata del Comune di Bari), la saldatura con esperien-

ze come quella dell’allora neonato coordinamento di Libera, il prota-

gonismo di Agesci, Arci, Pax Christi e di tante altre associazioni locali e 

nazionali, il suggello di una partecipazione popolare senza precedenti, 

è stato un patrimonio prezioso consegnato alla città ed alla regione. 

Bari, in particolare ha vissuto una nuova primavera che nei simboli 

non poteva essere più forte. Dal concerto di Capodanno con “ospitate” 

inopportune volute dalla precedente amministrazione alla più impor-

tante, sino ad allora, manifestazione di popolo per la legalità e contro 

le mafie. “Il potere dei segni contro i segni del potere” (come ci ricorda 

l’insegnamento di don Tonino Bello). Un patrimonio prezioso ma anche 

pesante che è stato forse rallentato dalla fatica, che ha deluso qualche 

aspettativa, ma che ancora oggi fa di questo territorio un laboratorio 

possibile. La sfida è andare oltre i simboli, alzare il livello della citta-

dinanza. Entrare nello spazio di movimento della zona grigia, dei suoi 

interessi ancora coperti, non limitarsi a recitare un’antimafia che non 

scalfisce nessuno. Per non parlare del fatto che ancora assistiamo ad 

omicidi di innocenti come quello di Giuseppe Mizzi, nel 2011, assas-

sinato per uno scambio di persona. L’antimafia sociale deve essere 

capace di intercettare quel tessuto profondo fortemente influenzato 

dagli interessi criminali, deve riconquistare spazi, anche fisici. I pro-

cessi conclusi e quelli in corso, dimostrano però che questo affare non 

riguarda solo la mafia “di prossimità”, quella che troviamo nei quartieri 

e che assume contorni grotteschi e brutali, ma che c’è altro. Una filiera 

BEST PRACTICES

Nel 1994 nasce la Carovana antimafia da un’idea di Rita Borsellino e dell’Arci, che decidono di 

reagire alla barbarie e di “andare incontro alle persone”. Nel 1995 nasce, su impulso di don Luigi 

Ciotti, Libera e la prima Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia
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della illegalità diffusa e molti “colletti bianchi” disposti a compromessi 

diabolici. Le cronache quotidiane parlano del controllo dei quartieri con 

lo spaccio, l’imposizione del “pizzo”, la gestione di videogiochi, la tratta 

delle donne. Tutte cose che avvengono persino alla luce del sole, basti 

guardare cosa accade sul nostro lungomare. Ma le denunce di auto-

revoli esponenti dell’associazione costruttori, le richiesta di tutela che 

arrivano da commercianti e imprenditori, ci devono indurre a fare di 

più. La stessa magistratura e le forze dell’ordine chiedono alla “società 

civile” di fare la sua parte. Seminare semi di Costituzione, aumentare 

la partecipazione, farsi promotori di un controllo sociale che porti a 

denunciare “con naturalezza” e senza paura i reati, a espellere le armi 

dai territori, a includere concretamente coloro che sono inclini, per 

destino familiare o per debolezza economica, a consegnarsi nelle mani 

di chi gestisce il malaffare, riempire con la cultura il vuoto di comunità. 

Educazione popolare dicono i francesi, mi sembra un termine più forte 

e incisivo di educazione alla legalità, perché trasuda di cittadinanza 

responsabile. 

Se l’antimafia sociale attraverso i percorsi di formazione, la ricerca 

della giustizia e la valorizzazione della memoria, anche grazie al ruolo 

protagonista dei familiari delle vittime innocenti di mafia, ha fatto passi 

enormi, lo deve anche a uno strumento indispensabile nella lotta alle 

mafie e per il ripristino della legalità: i beni confiscati. Il nostro ordina-

mento deve molto all’intuizione di Pio La Torre, portata a compimento 

da quella che è stata autorevolmente definita da Antonio Maruccia, già 

commissario straordinario del Governo per i beni confiscati, come  la 

“legge Ciotti”, ovvero la legge 105/96 che, voluta da una mobilitazione 

popolare straordinaria e senza precedenti, permette di aggredire i pa-

trimoni dei mafiosi e di restituirli alla collettività. Come togliere di fatto 

ad un’associazione lo scopo sociale. Se le mafie avessero uno statuto, 

nei primi articoli sarebbe scritto: “obiettivo delle mafie è fare profitto 

in modo illecito, arricchirsi, acquistare ingenti patrimoni attraverso 

lo spaccio degli stupefacenti, la corruzione, le irregolarità nell’acqui-

sizione degli appalti in edilizia e così via…”. Pensiamo quindi a cosa 

significhi davvero colpire un’associazione nella sua mission. Significa 

sconfiggerla, toglierle ogni motivo d’azione. I beni confiscati sono uno 

L’antimafia sociale, necessario presidio di legalità

La sfida è andare oltre i simboli, alzare il livello della cittadinanza. Entrare nello spazio di 

movimento della zona grigia, dei suoi interessi ancora coperti, non limitarsi a recitare un’antimafia 

che non scalfisce nessuno. L’antimafia sociale deve riconquistare spazi, anche fisici
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prime 5 regioni italiane per presenza di beni confiscati) ci sono oltre 

1000 beni immobili (347 nella sola Provincia di Bari). La corretta ge-

stione di questi beni dipende da molti attori e le amministrazioni locali 

svolgono un ruolo fondamentale.

Sono questi beni, veri e propri presidi di legalità, veri e propri monu-

menti di un risorgimento moderno, quello della lotta alle mafie. Ma 

svolgono anche un ruolo economico, le cooperative che lavorano le 

terre confiscate permettono l’inserimento in tutta Italia di circa mille 

lavoratori, i prodotti – biologici – di questi beni possiamo trovarli sugli 

scaffali dei supermercati, si concretizzano agli occhi di coloro che con 

un gesto consapevole possono contribuire a sostenere un percorso di 

riscatto e dignità del lavoro. C’è bisogno a questo proposito di rafforza-

re il ruolo dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, il cui organico fin 

troppo ridotto limita le buone potenzialità. C’è bisogno di investimenti 

economici, a partire dal Governo, che deve destinare maggiori risorse 

alla valorizzazione di queste strutture che potrebbero aumentare le 

potenzialità lavorative offerte dal terzo settore. Un discorso a parte 

meritano le aziende confiscate. La campagna “Io riattivo il lavoro”, vo-

luta da Cgil, Libera, Arci e altre organizzazioni costituisce una proposta 

seria per impedire che le aziende una volta confiscate, falliscano con 

conseguenti ricadute sui lavoratori e sull’opinione dei cittadini che si 

convincono che “almeno quando c’era la mafia….”. Questo pericolo si 

è manifestato tutto, negli anni scorsi, nella vicenda dell’azienda “ex 

Parco dei Templari”, nel territorio di Altamura. I fornitori delusi dalla 

gestione dello Stato hanno invocato il tempo passato. Di fronte ai man-

cati pagamenti è più complicato spiegare che quando c’era la mafia non 

c’era concorrenza e che i capitali impiegati venivano da affari illeciti, 

aziende ottime quindi per essere anche centrali di riciclaggio. Credo 

che lo Stato, nel suo complesso, possa dare risposte migliori.

Eppure la nostra regione in tema di beni confiscati si può dire una vera 

antesignana nello sviluppo di nuove buone pratiche. Si pensi alla succi-

tata Agenzia del Comune di Bari, ed al ruolo svolto nella gestione degli 

BEST PRACTICES

I beni confiscati sono uno degli strumenti indispensabili nella lotta alle mafie. In Puglia (una 

delle prime 5 regioni italiane per presenza di beni confiscati) ci sono oltre 1000 beni immobili 

(347 nella sola Provincia di Bari). La corretta gestione di questi beni dipende da molti attori
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sgomberi degli appartamenti ancora abusivamente occupati e al bando 

che ha visto nel 2008-2009 l’assegnazione di numerosi appartamenti ad 

associazioni e cooperative. La Regione Puglia e l’ufficio Bollenti spiriti, 

con la collaborazione di Libera, hanno lanciato il progetto “Libera il 

bene”, rivolto a rimuovere gli ostacoli culturali e finanziari all’azione di 

riutilizzo dei beni, finanziando con fondi europei (fESR)  14 progetti di 

recupero, riconversione e riuso dei beni confiscati. Siamo di fronte ad 

esperienze sinora uniche in Italia.  C’è ancora tanto da fare, è vero ma 

la strada è stata sicuramente tracciata.

La rete deve dunque rafforzarsi: scuole, associazioni, amministrazioni 

devono evitare di cadere nella sindrome di Narciso, specchiandosi in 

una pozza d’acqua e trovandosi tanto belli da gettarsi dentro.

Le mafie sono più veloci ed enormemente più ricche. Muovono milioni 

di euro, aggrediscono l’economia legale, non possiamo certo combat-

terle quando ci va, magari divisi. L’antimafia sociale, anche nelle nostre 

città e nella nostra regione, deve (nessuno escluso) fare un salto di 

qualità e calarsi nei territori, rinsaldare il patto fra cittadino e istitu-

zione con azioni concrete di inclusione sociale, perché la legalità è uno 

strumento ma il vero obiettivo, se vogliamo sconfiggere non solo le 

mafie ma la subcultura di cui le mafie si nutrono, è  la giustizia sociale.

L’antimafia sociale, necessario presidio di legalità

C’è bisogno di rafforzare il ruolo dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, il cui organico fin 

troppo ridotto limita le buone potenzialità. C’è bisogno di investimenti economici, a partire dal 

Governo che deve destinare maggiori risorse alla valorizzazione di queste strutture 
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OSSERVATORIO ECONOMICO CAMERALE
a cura di Antonio fiore

Tab.1- CCIAA BARI - Protesti levati per comune  

N.B. - Non sono compresi i dati della Biblioteca statale Oratoriana del Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli in quanto non rilevabile nel corso del 2012
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali

Comune
GEN – AGO 2013  GEN – AGO 2012 ANNO 2012

n. effetti imp effetti  n. effetti imp effetti  n. effetti imp effetti

Acquaviva Delle f. 352 703.102  407 989.057  677 1.935.703

Alberobello 221 339.549  237 616.000  369 841.326

Altamura 1.453 3.747.738  1.486 4.497.937  2.206 6.758.775

Andria 1.633 2.389.893  1.469 2.639.110  2.341 3.909.313

Bari 6.608 12.923.910  8.081 36.593.185  12.237 47.942.689

Barletta 1.499 2.876.758  1.431 2.213.119  2.140 3.232.584

Bisceglie 915 1.277.088  1.092 1.933.265  1.555 2.546.568

Bitetto 155 166.591  160 175.536  269 936.291

Bitonto 912 1.539.503  1.038 1.271.175  1.552 1.966.552

Bitritto 1 3.000  0 0  0 0

Canosa Di Puglia 943 3.307.136  881 1.327.705  1.228 1.731.405

Capurso 2 9.440  0 0  0 0

Casamassima 494 1.804.407  45 128.484  255 764.014

Cassano Delle M. 177 273.017  247 462.892  386 696.803

Castellana Grotte 194 188.060  234 411.572  397 777.164

Conversano 155 387.534  168 334.991  234 451.397

Corato 1.847 4.602.325  1.998 4.423.233  3.061 7.341.046

Gioia Del Colle 553 1.090.932  662 1.591.027  916 2.592.695

Giovinazzo 301 504.971  310 409.062  557 749.587

Gravina In Puglia 791 2.287.849  871 2.731.368  1.327 3.913.756

Locorotondo 225 373.224  250 519.661  373 675.468

Minervino Murge 57 122.038  58 78.901  105 179.991

Modugno 456 1.679.075  551 1.468.195  817 2.230.542

Mola Di Bari 485 704.302  0 0  0 0

Molfetta 824 1.241.045  891 1.594.290  1.445 2.515.403

Monopoli 1.538 2.069.757  1.511 2.088.680  2.273 2.978.083

Noicattaro 65 36.157  97 114.463  133 192.428

Palo Del Colle 9 3.604  0 0  0 0

Poggiorsini 3 4.000  13 2.400  14 5.400

Polignano A Mare 260 330.201  316 634.257  455 812.988

Putignano 68 137.843  0 0  0 0

Rutigliano 64 65.675  99 137.296  162 243.019

Ruvo Di Puglia 302 313.009  272 370.491  451 597.365

Sannicandro Di Bari 1.284 1.478.904  1.458 2.215.710  2.144 3.035.152

Santeramo In Colle 649 1.476.664  666 1.093.983  1.061 1.820.003

Spinazzola 99 182.347  85 128.448  157 268.483

Terlizzi 525 432.313  553 575.431  850 921.711

Triggiano 381 1.298.600  383 810.473  587 1.420.998

Valenzano 198 554.411  266 688.973  348 874.487

TOTALE 26.698 52.925.971  28.286 75.270.369  43.082 107.859.187
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Tab.2 Delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria - PV Bari  

* Le voci di dettaglio sono solo una selezione delle più rilevanti
Fonte: Istat

Tipo di delitto 2010 2011
strage 0 2
*omicidi volontari consumati 23 14
omicidi volontari consumati a scopo di furto o rapina 4 1
omicidi volontari consumati di tipo mafioso 7 3
omicidi volontari consumati a scopo terroristico 0 0
tentati omicidi 42 51
infanticidi 0 0
omicidi preterintenzionali 3 1
* omicidi colposi 51 24
omicidi colposi da incidente stradale 39 17
percosse 323 270
lesioni dolose 1 882 1 581
minacce 2 131 1 741
sequestri di persona 50 39
ingiurie 1 704 1 437
violenze sessuali 105 81
atti sessuali con minorenne 16 7
corruzione di minorenne 2 2
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione 32 25
pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico 7 4
* furti 35 890 29 863
furti con strappo 888 839
furti con destrezza 1 469 1 258
furti in abitazioni 3 377 3 538
furti in esercizi commerciali 1 399 1 265
furti in auto in sosta 3 371 3 394
furti di opere d’arte e materiale archeologico 10 8
furti di automezzi pesanti trasportanti merci 87 43
furti di ciclomotori 947 502
furti di motocicli 1 066 687
furti di autovetture 10 722 6 891
* rapine 1 015 978
rapine in abitazione 55 60
rapine in banca 29 18
rapine in uffici postali 10 8
rapine in esercizi commerciali 254 180
rapine in pubblica via 394 425
estorsioni 198 178
truffe e frodi informatiche 2 185 1 867
delitti informatici 105 110
contraffazione di marchi e prodotti industriali 354 194
violazione della proprietà intellettuale 67 35
ricettazione 606 452
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 43 31
usura 14 7
danneggiamenti 7 769 5 882
* incendi 577 355
incendi boschivi 159 60
danneggiamento seguito da incendio 347 277
normativa sugli stupefacenti 694 604
attentati 25 12
associazione per delinquere 17 7
associazione di tipo mafioso 2 0
contrabbando 72 81
altri delitti 9 060 8 213

Totale 65 411 54 425
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Osservatorio economico camerale

Tab.3 Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. 
Situazione al 31 luglio 2013  

* Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 
** I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo

 Regione di detenzione Numero Istituti Capienza 
Regolamentare (*) Detenuti Presenti di cui

 Stranieri
Detenuti presenti  
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri

Abruzzo 8 1.534 2.047 70 261 13 1

Basilicata 3 441 483 15 61 3 0

Calabria 13 2.470 2.651 59 352 15 0

Campania 17 5.636 7.999 354 958 228 2

Emilia Romagna 13 2.465 3.759 159 1.947 48 10

friuli Venezia Giulia 5 548 845 24 459 30 8

Lazio 14 4.834 7.175 489 2.876 78 11

Liguria 7 1.088 1.764 74 1.005 31 10

Lombardia 19 6.051 8.961 551 3.960 69 10

Marche 7 847 1.108 32 483 3 0

Molise 3 391 505 0 66 2 0

Piemonte 13 3.875 4.870 168 2.433 38 8

Puglia 11 2.459 4.039 228 744 91 3

Sardegna 12 2.267 2.095 43 752 21 0

Sicilia 26 5.489 6.976 150 1.197 107 4

Toscana 18 3.263 4.135 172 2.220 76 25

Trentino Alto Adige 2 280 405 19 292 9 4

Umbria 4 1.342 1.672 66 658 16 0

Valle d’Aosta 1 181 278 0 194 2 1

Veneto 10 1.998 3.106 147 1.826 32 5

Totale nazionale 206 47.459 64.873 2.820 22.744 912 102
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*  La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati 
appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all’interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non 
risulta corretto sommare le frequenze.

**  Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all’art. 14 del T. U. 286/98.
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

Tab.4 Detenuti presenti per tipologia di reato (*). Situazione al 30 giugno 2013 

 Tipologia di reato Donne Uomini Totale

Detenuti Italiani + Stranieri

Associazione di stampo mafioso (416bis) 134 6.624 6.758

Legge droga 1.159 24.883 26.042

Legge armi 135 10.563 10.698

Ordine pubblico 112 3.155 3.267

Contro il patrimonio 1.302 33.970 35.272

Prostituzione 121 864 985

Contro la pubblica amministrazione 164 8.140 8.304

Incolumità pubblica 30 1.630 1.660

fede pubblica 205 4.597 4.802

Moralità pubblica 5 197 202

Contro la famiglia 65 1.858 1.923

Contro la persona 835 23.510 24.345

Contro la personalità dello stato 13 119 132

Contro l’amministrazione della giustizia 331 6.593 6.924

Economia pubblica 13 644 657

Contravvenzioni 97 4.289 4.386

Legge stranieri (**) 69 1.136 1.205

Contro il sent.to e la pietà dei defunti 44 1.063 1.107

Altri reati 63 3.244 3.307

Detenuti Stranieri

Associazione di stampo mafioso (416bis) 8 67 75

Legge droga 457 10.176 10.633

Legge armi 16 967 983

Ordine pubblico 69 840 909

Contro il patrimonio 478 9.574 10.052

Prostituzione 106 666 772

Contro la pubblica amministrazione 43 3.132 3.175

Incolumità pubblica 4 209 213

fede pubblica 77 1.752 1.829

Moralità pubblica - 61 61

Contro la famiglia 22 465 487

Contro la persona 310 7.270 7.580

Contro la personalità dello stato 1 34 35

Contro l’amministrazione della giustizia 90 992 1.082

Economia pubblica 1 16 17

Contravvenzioni 23 697 720

Legge stranieri (**) 64 1.018 1.082

Contro il sent.to e la pietà dei defunti 14 101 115

Altri reati 5 198 203
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Osservatorio economico camerale

Tab.5 Detenuti presenti per posizione giuridica. Situazione al 31 luglio 2013  

*  Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna 
definitiva.

**  La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’ar-
chivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto 
dipartimentale - Sezione Statistica

 Regione di 
detenzione

In attesa 
di  primo  
giudizio

Condannati non definitivi Condannati 
definitivi Internati Da  imposta-

re (**) Totale

Appellanti Ricorrenti Misto (*)
Totale 

condannati 
non definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri

Abruzzo 211 83 55 79 217 1.447 172 0 2.047

Basilicata 60 22 32 11 65 358 0 0 483

Calabria 741 283 183 81 547 1.362 0 1 2.651

Campania 1.968 943 602 429 1.974 3.814 221 22 7.999

Emilia Romagna 671 380 300 61 741 2.144 201 2 3.759

friuli Venezia Giulia 105 62 51 10 123 617 0 0 845

Lazio 1.191 1.020 565 193 1.778 4.190 1 15 7.175

Liguria 377 168 156 26 350 1.036 0 1 1.764

Lombardia 1.447 831 790 174 1.795 5.451 267 1 8.961

Marche 196 90 85 31 206 706 0 0 1.108

Molise 42 21 18 8 47 415 0 1 505

Piemonte 579 464 384 67 915 3.374 1 1 4.870

Puglia 868 350 309 115 774 2.388 3 6 4.039

Sardegna 171 96 89 11 196 1.718 10 0 2.095

Sicilia 1.360 566 436 195 1.197 4.224 190 5 6.976

Toscana 571 439 214 81 734 2.741 85 4 4.135

Trentino Alto Adige 51 29 27 2 58 296 0 0 405

Umbria 150 71 83 21 175 1.347 0 0 1.672

Valle d’Aosta 6 12 21 3 36 236 0 0 278

Veneto 515 252 146 43 441 2.110 40 0 3.106

Totale detenuti 
Italiani + Stranieri

11.280 6.182 4.546 1.641 12.369 39.974 1.191 59 64.873

Totale detenuti  
Stranieri

4.406 2.772 2.058 303 5.133 13.031 152 22 22.744
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LA VOCE DELLE ASSOCIAzIONI

LE BANChE, TRINCEE NELLA PREVENzIONE E CONTRASTO A 
COMPORTAMENTI CRIMINOSI

Il tema della legalità, nelle sue più ampie sfumature, è un tema ne-

vralgico per il mondo bancario e per il Paese tutto.

Il settore bancario svolge infatti un ruolo di prima linea nella preven-

zione dei comportamenti criminosi; ciò proprio in ragione della sua 

specifica funzione, se così si può dire, di “trincea”, anche considerata 

la sua relazione diretta con la clientela e quindi con i cittadini.

Mi riferisco in primo luogo alle normative che hanno il fine di contra-

stare e, soprattutto, di prevenire comportamenti illeciti tali da costi-

tuire veri e propri reati, alla cui applicazione concorrono in maniera 

essenziale le banche.

Da questo punto di vista, segnalo l’impegno profuso dall’industria 

bancaria, a partire dai vertici sino alla rete, per la costituzione e la 

piena operatività dell’Anagrafe dei conti e dei rapporti, costituita 

presso l’Agenzia delle Entrate, al cui obbligo di alimentazione/comu-

nicazione sono tenute le Banche ed altri intermediari e che costituisce 

uno strumento importantissimo per l’Amministrazione finanziaria per 

combattere l’evasione fiscale e per la cui realizzazione, che è stata 

lunga e complicata, il contributo dell’ABI e del settore bancario è stato 

decisivo.

Concentrando l’attenzione sul ruolo della nostra industria ai fini della 

prevenzione del fenomeno del riciclaggio, si può affermare che ciò è 

sia la risultante di un ruolo forte riconosciuto alle banche da previsioni 

normative di matrice comunitaria, ispirate in ultima analisi da princi-

pi definiti a livello internazionale, sia la risultante di iniziative che le 

stesse banche hanno posto in essere per elevare al massimo la qualità 

del contrasto a tale fenomeno. Si tratta di adempimenti articolati che 

poggiano su un sistema di registrazione noto come Archivio Unico 

Informatico.

Un cenno a parte merita poi l’azione svolta per la prevenzione delle 

infiltrazioni mafiose e al contrasto della criminalità organizzata. Mi 

limito a segnalare che, sulla base di una legge del 2010, le banche 

concorrono alla “tracciabilità dei flussi finanziari” delle imprese ap-

paltatrici di lavori, servizi e forniture per la Pubblica Amministrazione 

(nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese) 

Altro fronte delicato e importante sul quale le banche sono impegnate 

è la prevenzione e il contrasto all’usura. Da tempo le Commissioni 

ALESSANDRO D’ORIA

Presidente Abi Puglia



166

regionali ABI si stanno adoperando, d’intesa con le Prefetture, nella 

prevenzione di questo reato, attraverso l’applicazione delle previ-

sioni contenute in specifici Accordi che declinino a livello provinciale 

l’Accordo-Quadro per la prevenzione dell’usura e per il sostegno alle 

vittime del racket, dell’estorsione e dell’usura sottoscritto a livello na-

zionale il 31 luglio 2007 dall’ABI, dal Ministero dell’Interno, dagli Enti 

interessati e dalle altre Associazioni di categoria. 

Altro ambito su cui il settore bancario si muove da tempo è l’attività 

di prevenzione di attacchi della criminalità comune e organizzata in 

banca. La necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso 

impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e 

risponde all’esigenza di consentire l’operatività in condizioni di si-

curezza: dalla stretta e significativa collaborazione con Prefetture e 

forze dell’Ordine è scaturito un Protocollo, operativo pressoché su 

tutto il territorio nazionale, il cui scopo è individuare una serie di misu-

re potenzialmente idonee a contrastare rapine e furti alle dipendenze 

bancarie. 

Nello stesso solco del Protocollo in parola si pongono anche le positive 

esperienze maturate sia nel Protocollo per la prevenzione dei crimi-

ni informatici sottoscritto nel dicembre 2010 tra l’ABI e il Capo della 

Polizia sia nel Protocollo per lo scambio di dati ed informazioni utili 

alla prevenzione e repressione dei reati predatori sottoscritto dall’ABI 
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e dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno nel 

novembre del 2011.

Si tratta di molteplici adempimenti su ambiti diversi ma tutti legati 

dall’unico fil-rouge del presidio della Legalità. Proprio perché consa-

pevoli che svolgiamo per legge un ruolo di prima barriera, di trincea, 

alla prevenzione e contrasto a comportamenti criminosi, attribuiamo 

una importanza assai rilevante alla formazione del nostro personale. 

Il settore dedica ampie risorse alla formazione, atteso che su molte-

plici fronti la banca è chiamata a svolgere un ruolo di ausiliario dello 

Stato e di cerniera informativa tra questi e il cittadino (antiriciclaggio, 

indagini bancarie e fini penali e a fini tributari, fondo Unico Giusti-

zia, segnalazione di operazioni sospette all’UIf Unità d’Informazione 

finanziaria, applicazione delle imposte su redditi di natura finanziaria, 

monitoraggio di operazioni da, per e sull’estero, etc.).

NEI CAMPI I SEMI DELLA LEGALITà

Mai come in questi ultimi anni il tema della legalità è sempre più pre-

sente nel contesto agricolo. Perchè?

Innanzitutto perchè il settore agricolo è stato sommerso da una valan-

ga di normative comunitarie, nazionali e regionali che hanno disciplina-

to un contesto che non è quello di trenta anni fa. Oggi l’azienda agricola 

è legata al sistema della produzione agroalimentare, commerciale ed 

anche turistico ed è soggetto attivo in una rete di programmazione e 

supporto finanziario con erogazioni comunitarie e regionali.

L’agricoltura è anche inserita in un contesto di attenzione ambienta-

le molto forte ed è spesso parte attiva di processi di riqualificazione 

quale ad esempio quello compiuto nel Parco dell’Alta Murgia dove si è 

passati dalla assunta criminalizzazione del settore (si ricordi l’opera-

zione Apocalisse della Procura di Trani sugli spietramenti) alla piena 

attuale compartecipazione attiva nei progetti dell’Ente Parco. 

Il contesto occupazionale non è più quello di vecchi rapporti di tipo 

arcaico legati alla figura del proprietario o a cessati rapporti agrari 

quali la mezzadria e la compartecipazione ma vive di forte occupazione 

talvolta legata a fenomeni di attenzione sociale quali il caporalato o il 

lavoro extracomunitario che hanno spesso toccato le cronache. 

Questi fatti hanno sollecitato il mondo agricolo ad una riflessione più 

ampia sulla situazione del sistema agroalimentare italiano che spesso 

mostra elementi di fragilità che lo rendono particolarmente esposto a 

MIChELANGELO DE BENEDITTIS 

Vice Presidente

Confagricoltura Bari 
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preoccupanti fenomeni di illegalità, che rischiano di alterare pesante-

mente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze 

per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per la poten-

zialità di sviluppo di un settore strategico dell’economia.

Appare poi del tutto evidente quanto maggiori debbano essere le 

preoccupazioni per questi fenomeni di illegalità laddove essi risultino 

connessi alla presenza di criminalità organizzata. 

In proposito appare fondato il rischio che le organizzazioni criminali 

possano orientare le proprie capacità di pressione e investimento in 

tale settore, garantendosi la possibilità di riciclare capitali di prove-

nienza illecita e di accedere a finanziamenti pubblici destinati allo 

sviluppo dell’agricoltura.

Innanzitutto viene in evidenza la situazione del mercato del lavoro 

agricolo, vi sono poi i casi di vere e proprie truffe agli enti previdenzia-

li, per esempio attraverso la costituzione di rapporti di lavoro total-

mente o parzialmente fittizi.

Altro campo di enorme importanza è quello delle frodi e delle contraf-

fazioni dei prodotti agroalimentari, fenomeno che produce danni per 

il consumatore, sia dal punto di vista economico sia da quello della 

sicurezza alimentare, per i produttori onesti che vedono alterato il gio-

co della concorrenza, nonché in generale, per l’economia nazionale, in 
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considerazione dell’incidenza negativa sull’immagine e sui consumi dei 

prodotti interessati, anche a livello internazionale.

Altrettanto gravi appaiono poi le denunce circa i tentativi delle organiz-

zazioni criminali di esercitare un controllo delle filiere di produzione e 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari o addirittura di acqui-

sire il controllo e delle proprietà delle aziende.

Tali tentativi si realizzano attraverso pressioni, minacce, furti, estor-

sioni nei confronti degli agricoltori oppure attraverso il fenomeno 

dell’usura, che trae alimento dalla tradizionale carenza di liquidità e 

redditività delle imprese del comparto.

Va in proposito ricordato che, come emerso dagli allarmi provenienti 

dalle associazioni di rappresentanza settoriale, la concreta presenza 

degli interessi delle organizzazioni criminali in agricoltura è questio-

ne riferibile non soltanto al Meridione ma anche a importanti regioni 

settentrionali.

La Politica Agricola Comune assorbe attualmente circa il 40% del bud-

get comunitario e per l’Italia si traduce in rapporti finanziari stimati in 

circa 5 miliardi di euro annui per i pagamenti diretti della PAC e in circa 

1,25 miliardi di euro annui per il finanziamento dei Piani di Sviluppo 

Rurale Regionali.

La rilevanza economico-sociale degli interessi finanziari comunitari 

nel comparto agroalimentare pone dunque l’esigenza di assicurare un 

“sistema di controlli” efficace ed incisivo che eviti indebite destinazioni 

di contributi pubblici che possono alimentare anche il finanziamento 

delle organizzazioni criminali.

A tal proposito le condotte criminose più diffuse riguardano:

•	la	falsa	attestazione	di	conduzione	di	superfici	agricole	(anche	di	

proprietà pubblica) finalizzata all’illecito percepimento del Premio 

comunitario.

•	l’attestazione	di	operazioni	inesistenti	(realizzazione	e	ammoder-

namento di strutture aziendali) o sovrastima dei costi di acquisto di 

macchinari.

Ora, in tutto questo contesto spicca il ruolo fondamentale delle Asso-

ciazioni di categoria che quotidianamente conducono le aziende agrico-

le su percorsi di legalità legati al rispetto delle normative, alla denuncia 

di fatti illeciti di cui sono spesso vittime gli imprenditori, alla parteci-

pazione attiva nei vari contesti di analisi dei fenomeni quali i Comitati 

costituti presso le Prefetture, le relazioni istituzionali e sindacali .

Ma ancor più fondamentale è l’impegno di formare ed assistere l’azien-

da seguendola in ogni fase di attenzione al rispetto della legalità quale 

principio cardine della moderna impresa.
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LEGALITà, TRASPARENzA E TRACCIABILITà: fATTORI 
ESSENzIALI PER LA COMPETITIVITà DELL’AGRICOLTURA E 
DELL’AGRO-ALIMENTARE 

Agricoltura all’avanguardia nella tutela della sicurezza alimentare e 

del lavoro, ma ancora tanto c’è da fare. Controlli ancora più serrati, 

coordinati ed efficaci contro furti, sofisticazioni e agropirateria, attività 

su cui Coldiretti Puglia ribadisce piena collaborazione, garantendo un 

monitoraggio costante ed attento sul territorio. 

La legalità, la trasparenza, la tracciabilità rappresentano fattori essen-

ziali per la competitività della sana imprenditoria agricola e agroali-

mentare, per la quale risulta essere del tutto improbabile competere 

attraverso un abbattimento dei costi di produzione, sui quali incidono 

considerevolmente oneri sociali ed energia. 

Legge ‘Salva Olio’ del gennaio 2013, legge n. 4 del febbraio 2011 in 

materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari, introduzione 

dei principi di premialità e riconoscimento della funzione e dell’utiliz-

zo dato al DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) anche in 

campo agricolo, legandone il rispetto a tutti i sistemi di investimento 

agevolato, incentivi e sostegni offerti dalle Istituzioni nazionali e comu-

nitarie all’agricoltura, istituzione del tavolo regionale contro lo sfrut-

tamento e i fenomeni criminosi perpetrati da ‘finte aziende agricole’, 

firma di contratti di riallineamento e dell’avviso comune sul sommerso, 

sigla dell’accordo con l’Ambasciata Italiana in Egitto per l’utilizzo di 

lavoratori egiziani, protocollo d’intesa Coldiretti e Carabinieri dei NAS: 

interventi che testimoniano quanto ampio sia il fronte dell’illegalità. Ri-

guarda anche la proprietà fondiaria, le infrastrutture di servizio all’atti-

vità agricola e, non da ultime, le produzioni agricole ed agroalimentari. 

I reati contro il patrimonio (furto, abigeato, usura, danneggiamento, 

pascolo abusivo, estorsione, ecc) rappresentano la “porta di ingresso 

principale” della malavita organizzata e spicciola nella vita dell’impren-

ditore e nella regolare conduzione aziendale. Le notizie di furti di rame 

di cui sono piene le cronache locali parlano di aziende, pozzi e strutture 

letteralmente depredate. Una Roma–Bari di cavi di rame rubati nelle 

campagne pugliesi ogni anno, oltre 500 chilometri di fili, letteralmente 

volatilizzati lasciando le imprese senza energia elettrica e possibilità di 

proseguire nelle quotidiane attività imprenditoriali.

Al vertice della piramide criminale si colloca, e non potrebbe essere 

diversamente, il mix di reati e di situazioni di illegalità strisciante che 

maggiormente devastano e destabilizzano la sana imprenditoria agrico-

ANTONIO DE CONCILIO

Direttore 

Coldiretti Puglia

Consigliere CCIAA di Bari
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la ed agroalimentare della Puglia. Coldiretti ha coniato un neologismo 

per descrivere il panorama criminale: “agropirateria” che si sviluppa 

attraverso le importazioni, la manipolazione e la trasformazione di pro-

dotti agricoli di dubbia qualità e provenienza che giungono nel nostro 

Paese e che diventano “made in Puglia” e “made in Italy” fregiandosi 

in modo fraudolento dell’immagine che accompagna, nel mondo, le 

produzioni nostrane. È indispensabile evitare che continuino ad essere 

secretati i dati relativi alle importazioni dei prodotti agricoli nei nostri 

territori, addirittura nei confronti degli Organi di Controllo.

È, inoltre, assolutamente necessario che l’attività di controllo sia 

accompagnata da un sistema sanzionatorio più rigido che preveda, per 

coloro che si macchiano di reati contro la sicurezza alimentare, pene 

pecuniarie molto elevate fino ad arrivare alla detenzione e alla confisca 

di beni mobili ed immobili che, come già avviene per i beni sottratti alla 

criminalità organizzata di stampo mafioso, potrebbero essere assegnati 

a cooperative e/o associazioni onlus per la produzione, la trasforma-

zione e la commercializzazioni di produzioni agricole ed agroalimentari 

tipiche di qualità. 
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Per questo, abbiamo chiesto che, innanzitutto, i controlli debbano es-

sere coordinati da una Cabina di Regia Interforze, attraverso la concer-

tazione continua delle Istituzioni con le Organizzazioni Imprenditoriali e 

con le forze dell’Ordine.

In tema di agropiraterie, a breve sarà possibile esplorarne nuovi sce-

nari nel “2° Rapporto sui Crimini Agroalimentari in Italia” di Eurispes/

Coldiretti che Coldiretti Puglia presenterà ufficialmente a Bari.

IL LAVORO E LA LEGALITà NEGATA

In una situazione politica, istituzionale e di gravissima crisi economica 

quale quella che l’Italia sta da anni vivendo e che vede il nostro Paese 

sempre più in difficoltà nella competizione mondiale dei mercati, la 

questione morale e quella della legalità acquisiscono sempre maggio-

re centralità nel dibattito politico e culturale, nonché nella coscienza 

collettiva.

Non vi è un giorno in cui i media non trattino di scandali e corruzioni 

che caratterizzano sempre più la vita nazionale in ambiti sempre più 

diffusi e che vedono coinvolti molto spesso uomini della “Politica” o 

dello Stato.
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A queste situazioni di malcostume e corruzione si affiancano poi i 

fenomeni legati alla criminalità organizzata di cui tutti sappiamo, e che 

rappresentano un ostacolo, spesso insormontabile, allo sviluppo civile 

ed economico di interi territori, intimidendo e vessando la società civile.

Concordo perfettamente con chi afferma che il peso della criminalità 

organizzata in certe aree del nostro Paese può essere paragonato alla 

più odiata ed ingiusta delle tasse, che succhia e sottrae risorse, umilia 

e avvilisce le energie migliori, contribuisce essa stessa a determinare 

le condizioni di cronica arretratezza e insufficiente infrastrutturazione, 

mantenendo un sistema sociale di tipo feudale e promuovendo parassi-

tismi di vario tipo.

Io credo che i pilastri su cui si regge e si reggerà sempre più la nostra 

società e la nostra democrazia siano Legalità, sviluppo e sicurezza.

Il mondo del lavoro nelle sue componenti è da sempre particolarmente 

interessato a questi temi, temi che sia le imprese che i lavoratori hanno 

spesso vissuto e pagato sulla propria pelle; temi che per i lavoratori 

non sono solo e sempre legati a questioni di criminalità che vessa e 

distrugge le aziende, ma che nel mondo del lavoro attengono anche al 

rapporto datore di lavoro–lavoratori.

Infatti i temi della sicurezza non sono solo quelli della pur fondamen-

tale sicurezza sociale e quindi anche del diritto al lavoro, ma anche e 

soprattutto quelli della sicurezza sul posto di lavoro.

Non starò qui a fare la storia delle battaglie, dei confronti e delle leggi 

ottenute sul tema della sicurezza sul lavoro, non starò qui a ricordare il 

numero esorbitante e non accettabile, per nessuna ragione, delle “Mor-

ti Bianche” , o quello degli infortuni invalidanti, non citerò il costo so-

ciale che essi hanno e che si riversa su tutti noi: dico solo che battaglie 

civili e sindacali sul tema della sicurezza sul lavoro e delle leggi che 

esse hanno prodotto, sono strettamente e più propriamente intrecciate 

con il tema della legalità.

Per i lavoratori infatti al tema della Legalità è collegato strettamen-

te, fino a identificarsi, a quello della sicurezza sul lavoro, così come a 

quello del rispetto e dell’applicazione delle norme contrattuali; perché 

quando un contratto di lavoro, nazionale o provinciale che sia, non lo 

si rispetta, sia nella parte normativa e ancor più in quella salariale, 

attraverso innumerevoli escamotage di diversa natura, che portano i 

lavoratori ad essere “vittime” di vessazioni e ricatti materiali e psico-

logici, stiamo parlando di legalità negata, legalità che manca; in questi 

tempi di grandi e prolungata crisi economica e morale questi fenomeni, 
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mai veramente debellati del tutto, stanno ripresentandosi con connotati 

e caratteristiche di altri tempi.

Il nostro compito è quello di non smettere mai di affermare il rispetto 

della legalità e dei diritti di chi lavora e dei cittadini in generale.

LA GRANDE BELLEzzA DELLA LEGALITà
SEMPRE DI SCENA GRAzIE AL KISMET 

La storia del Kismet, fin dalle sue origini, è una storia legata, oltre che 

alla tutela del principio di legalità, alla sua diffusione e promozione 

con i linguaggi dell’arte. Sintomatica è a riguardo la scelta che ci portò 

trent’anni fa ormai ad aprire il nostro spazio, all’immediata periferia 

della città (che tale è rimasta nonostante i numerosi contenitori cultu-

rali all’epoca attivi), con una lunga maratona dedicata alla compren-

sione di come si configurava il fenomeno della criminalità organizzata 

e che intitolammo “Le mani sulla città”. Erano gli anni in cui Giovanni 

falcone e Paolo Borsellino stavano lavorando a quello che sarebbe 

stato lo storico maxi processo, ma erano anche anni nei quali non si 

riconosceva o non si voleva riconoscere il fatto che la mafia, la crimi-

nalità organizzata in generale, permeava tutto il nostro sistema econo-

mico, sociale e culturale. Leoluca Orlando, Nando Dalla Chiesa, Letizia 

Battaglia, francesco Rosi, Michele Pantaleone, insieme con giornalisti 

e intellettuali si confrontarono per quattro intense giornate sul tema 

e il teatro contribuì con il suo linguaggio presentando lo spettacolo 

“Quick quick slow” di Carlo formigoni, che per la prima volta portava 

sulla scena le figure di Peppino Impastato e Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Muovendo da questo primo approccio, il Teatro Kismet si è impegna-

to nei decenni a non abbassare mai l’asticella dell’attenzione, dando 

spazio a compagnie impegnate ciascuna a proprio modo nel garantire 

e promuovere principi di legalità, creando occasioni di incontro fra 

giovani e meno giovani e scoprendo anche quanto un luogo simbolo – 

un carcere minorile – possa trasformarsi in fucina di idee, espressioni 

artistiche e ricchezza cultural-sociale. È questo il caso dell’Istituto Pe-

nale per i Minorenni “N.fornelli”, all’interno del quale il Kismet opera 

dal 1997. La prima azione, il primo anno, è stata la realizzazione, con i 

giovani detenuti di una sala teatrale attrezzata, per settanta spettatori, 

in cui dagli anni successivi si susseguono laboratori, programmazioni 

di spettacoli, concerti, visioni cinematografiche, prove per produzioni 

teatrali, seminari e incontri. Gran parte dell’attività è naturalmente 

realizzata con i giovani detenuti, impegnati innanzitutto in un laborato-

AUGUSTO MASIELLO

Presidente Teatro Kismet OperA
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rio teatrale annuale il cui esito è sempre pubblico. L’obiettivo è il lavoro 

delle arti sceniche, ovvero la scoperta e la condivisione di una pratica 

espressiva rigorosa fondata sull’azione del proprio corpo come stru-

mento di relazione. 

Il laboratorio, tuttavia, pur costituendone l’ossatura, non esaurisce il 

progetto. Obiettivo ambizioso è quello di rendere lo spazio in cui essa 

ha luogo, ormai da tempo denominato la Sala Prove, un contenitore di 

partecipazione culturale allargata. Negli anni l’attività del “fornelli” è 

andata crescendo, gli spettacoli nati al suo interno hanno avuto oc-

casione di proporsi all’esterno in tournèe e alcuni degli (ex)detenuti 

hanno avuto modo di salire su palcoscenici nazionali. In questo caso un 

luogo di “ripristino” della legalità è divenuto grazie al teatro – e grazie 

alla perseveranza e alla passione del suo direttore Nicola Petruzzelli – 

un luogo di bellezza e un nuovo spazio conquistato al quartiere e a una 

città notoriamente povera di spazi culturali: il “fornelli” si è trasforma-

to da luogo di frontiera a luogo di cerniera, creandosi una sua precisa 

identità. E su questa scia, punto d’arrivo quindi di un lavoro cominciato 

trent’anni fa, dallo scorso anno il Kismet insieme con MOMArt e con la 

preziosa associazione Libera di don Luigi Ciotti e grazie alla Regione 

Puglia si impegna a proporre la cultura della legalità attraverso un 
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vero e proprio festival. Si chiama “I luoghi della legalità” e nel mese di 

ottobre per circa una settimana sceglie di parlare di legalità attraverso 

quei linguaggi “pop” della musica, del cinema, del teatro, del fumetto, 

capaci di arrivare anche a quelle giovani generazioni rispetto alle quali 

il nostro compito è di non distrarci mai.

L’IMPEGNO DI CONfARTIGIANATO CONTRO IL LAVORO NERO

La legalità è uno dei valori fondativi di uno Stato e certamente il primo 

perché siano assicurati l’ordine e la sicurezza per i cittadini.

Le sue sfaccettature sono molteplici e investono in misura esponenzia-

le il comportamento dei singoli e delle comunità, delle famiglie e delle 

associazioni, dei partiti politici e dei movimenti di opinione.

Naturalmente, la legalità e, con essa, l’etica che ne costituisce l’essen-

za ispiratrice, riguarda anche i settori produttivi e le diverse categorie 

che operano nell’industria, nell’artigianato, nel commercio, nell’agri-

coltura, nei servizi.

Di particolare gravità si sta rivelando il vasto complesso del lavoro abu-

sivo, del sommerso, di quella economia, purtroppo abbastanza corposa, 

che sfugge al controllo del fisco e che incide significativamente negli 

equilibri finanziari, penalizzando altresì quanti operano nel rispetto 

delle norme vigenti. 

Il sommerso è il secondo settore di attività nel Mezzogiorno e senz’al-

tro uno dei primi in tutta Italia.

L’economia occulta, fonte principale dell’evasione fiscale, fenome-

no del quale il nostro Paese detiene purtroppo il primato in Europa, 

sta raggiungendo livelli ormai insostenibili, tali da compromettere in 

misura molto significativa la stabilità, e talvolta la sopravvivenza, delle 

micro e delle piccole imprese, soprattutto nell’artigianato, vessate da 

una pressione del fisco che si attesta intorno al 65% .

Ciò significa che la quasi totalità del tessuto imprenditoriale destina al 

fisco oltre la metà dei proventi che realizza nell’anno; il che significa 

ancora che, specie i micro e i piccoli imprenditori, devono lavorare per 

i primi sei mesi in conto-fisco e per la restante parte dell’anno per sé e 

per i propri dipendenti. 

Il lavoro irregolare, in larga parte configurabile con il lavoro sommerso 

delle imprese completamente abusive, supera quello della Pubblica 

Amministrazione: gli irregolari sono, infatti, 1.222.000, entità superio-

re del 7% a quella dell’intera schiera dei dipendenti pubblici che sono 

1.142.000 

FRANCESCO SGhERzA

Presidente

Confartigianato Puglia
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LA VOCE DELLE ASSOCIAzIONI

In Puglia, gli irregolari superano gli operatori regolari del 12.5% 

Complessivamente, nelle aree meridionali, il peso delle attività in nero 

risulta doppio rispetto a quello che si registra nel Centro-nord.

A riprova della portata del fenomeno, basti citare i dati relativi ai con-

trolli della Guardia di finanza che, tra il 2004 e il 2011, ha individuato 

61.900 evasori totali (sconosciuti al fisco), recuperando circa 116 mila 

milioni di euro di base imponibile e di Iva, dovuta e non versata. Molto 

ancora, quindi, resta da fare, con la collaborazione della collettività.

Negli ultimi tempi, causa di una forte impennata dei lavoratori-fan-

tasma nella nostra terra, è stata la galoppante crisi che ha costretto 

molti micro e piccoli imprenditori a chiudere le proprie aziende e ad 

infoltire il già numeroso esercito di abusivi.

La recessione, fra l’altro, ha impietosamente colpito il sistema delle 

imprese manifatturiere, creando perdite occupazionali in parte rifluite 

sul mercato sommerso.

Colpiti dalla attività in nero, in misura rilevante, i settori dei servizi, più 

che altro quelli alla persona: estetisti, parrucchieri, podologi, visagisti, 

sono i profili professionali nei quali operano maggiormente soggetti 

privi di partita Iva e spesso anche di titolo abilitante.

Non meno trascurabile il numero degli edili, degli elettricisti e degli 

idraulici che lavorano nell’ombra. 

Confartigianato ha promosso, con la stampa e la diffusione di appo-

siti manifesti nelle diverse città, una campagna di sensibilizzazione 

dell’opinione pubblica all’emergenza “lavoro nero”, nella consapevo-

lezza che solo con la riduzione di domanda di prodotti e di servizi può 

essere contrastato e contenuto il fenomeno dell’economia sommersa.

Ma non basta: occorrono risolutive misure da parte degli organi com-

petenti, misure che possano sanare del tutto una piaga ormai inammis-

sibile per un Paese civile.

Alimentare le attività abusive significa danneggiare anche se stessi ol-

tre che favorire la proliferazione di servizi e di prodotti di dubbia qualità 

soprattutto con riguardo alla sicurezza.
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ALESSANDRO AMBROSI PRESIDENTE DI UNIONCAMERE PUGLIA

Alessandro Ambrosi è il nuovo presidente di Unioncamere Puglia. É 

stato eletto lo scorso 10 dicembre dal Consiglio dell’associazione delle 

Camere di Commercio regionali. Succede a Alfredo Prete.  Ambrosi è 

presidente della Camera di Commercio di Bari e della Confcommercio 

della Puglia. 

“L’impegno dell’Unioncamere Puglia nei prossimi anni – ha detto Am-

brosi – coincide con  un momento decisivo della vita dei Paesi aderenti 

all’Unione Europea. Pertanto il nostro lavoro sarà focalizzato su una 

progettualità mirata al massimo utilizzo nell’interesse delle aziende del 

territorio della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, anche 

nell’ottica del potenziamento dell’Euroregione Adriatica e a sostene-

re, nel sistema camerale nazionale e in tutte le sedi, azioni e politiche 

per l’internazionalizzazione nelle Regioni Obiettivo. Continueremo a 

lavorare insieme all’ente Regione, con il quale in questi anni abbiamo 

costruito una efficiente partnership istituzionale, intensificando i mo-

menti di operatività comune, per far convergere ancora di più iniziative 

e progetti a vantaggio di un’immagine sempre più unitaria e coordinata 

dell’economia pugliese,  pur nel rispetto delle peculiarità delle singole 

province. Potenzieremo la rete delle Camere di Commercio della regio-

ne, soprattutto in materia di internazionalizzazione. All’estero devono 

sapere bene dove siamo e che cosa offriamo.”

ANGELA PARTIPILO È IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

Con decreto del 17 ottobre 2013 il ministero dello Sviluppo Economico 

ha nominato la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo segretario generale 

della Camera di Commercio di Bari. La giunta dell’ente ha provvedu-

to con  la determinazione n. 165 del 25 ottobre 2013 all’insediamento 

nell’incarico per i prossimi cinque anni.

Barese, già segretario generale facente funzioni e Conservatore del 

Registro delle Imprese dello stesso ente, Angela Patrizia Partipilo è 

attualmente anche direttore ff. dell’Unioncamere Puglia e direttore 

delle tre aziende speciali Aicai, Ifoc e Samer. Laureata in Giurispruden-

za all’Università degli Studi di Bari, il nuovo segretario generale Angela 

Patrizia Partipilo ha sostenuto numerosi percorsi di specializzazione 

e di aggiornamento professionale e ha ricoperto, nel corso degli anni, 

mansioni in tutti gli ambiti operativi della Camera di Commercio di Bari.a cura di ChICCA MARALFA
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TAIWAN, PANAMA, MESSICO, COREA, fINLANDIA E POLONIA:

MISSIONE DI INCOMING

Undici buyer del settore eno-agro-alimentare provenienti da Taiwan, 

Panama, Messico, Corea, finlandia e Polonia lo scorso ottobre hanno 

partecipato ad incontri business to business e a  visite aziendali con 30 

produttori delle province Bari, Bat e Brindisi. 

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’ente camerale barese e 

dall’azienda speciale Aicai con l’obiettivo di far conoscere ai qualificati 

compratori di questi Paesi le eccellenze produttive del territorio. 

“Nonostante la crisi – ha detto Alessandro Ambrosi, presidente della 

Camera di Commercio di Bari - l’agroalimentare pugliese tiene, in 

Italia e all’estero. Una tendenza già chiara nel 2012: secondo i dati di 

Bankitalia la crescita dell’export era stata  del 12,9% rispetto al 2011. 

A trainare erano stati tutti i prodotti agroalimentari tipici, soprattutto il 

vino. I dati di interscambio confermano che Messico e Panama hanno 

incrementato negli ultimi due anni l’importazione dei prodotti di qualità 

del food italiani, così come la Corea e Taiwan che confermano la loro 

crescita economica e quindi l’interesse per  prodotti di fascia medio 

alta in cui si collocano le eccellenze del nostro territorio. Stessa cosa 

per la Polonia e per alcuni Paesi del Nord Europa dove marcata è l’at-

tenzione per i prodotti biologici e salutistici”.

Nella sala convegni della Camera di Commercio di Bari i buyer stra-

nieri sono stati impegnati in nell’assaggio di vini, oli, conserve, prodotti 

caseari, olio extravergine di oliva, distillati e sciroppi ortofrutta, prodotti 

ittici, da forno, biscotti, pasta.  

“Abbiamo fatto conoscere a questi compratori – ha dichiarato Mario 

Laforgia, presidente dell’Aicai – il meglio delle nostre produzioni. È 

un’azione sinergica con la Camera di Commercio di Bari nell’ambito di 

una programmazione articolata e condivisa con il sistema dell’asso-

ciazionismo che ha consentito nei mesi scorsi di ‘avvicinare’ le nostre 

realtà produttive a importanti operatori economici internazionali pro-

venienti dai mercati più promettenti e dove il made in Italy è particolar-

mente ricercato. Il prossimo novembre e dicembre riceveremo opera-

tori nel settore del lapideo e moda provenienti da Emirati Arabi, Qatar, 

Azerbaijan e Kazakhstan”.

REAL ITALIAN WINE – LONDRA – 15 OTTOBRE 2013.

15 CANTINE CON REGIONE PUGLIA E UNIONCAMERE

Nell’ambito del programma promozionale 2013, realizzato in con-

venzione con l’assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione 
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Puglia, Unioncamere Puglia ha curato la partecipazione di quindici 

aziende pugliesi alla terza edizione di Real Italian Wine (www.there-

alitalianwine.co.uk) che si è svolta a Londra, presso il Church house 

Conference Centre, Dean’s Yard, Westminster, lo scorso 15 Ottobre.

É un importante appuntamento dedicato all’enologia, organizzato 

da Global Urbe Ltd in collaborazione con l’ICE di Londra, che mira a 

favorire l’incontro tra operatori commerciali britannici e produttori 

di vino italiani. Sono stati invitati, previa registrazione, esclusiva-

mente operatori commerciali, ristoratori, agenti, distributori, buyers, 

sommelier di ristoranti di alto livello, critici e giornalisti di riviste di 

settore, grande distribuzione ed enoteche.

“Il Regno Unito – ha detto Alfredo Prete, presidente di Unioncamere 

Puglia - rappresenta per le esportazioni italiane di vino un mercato 

importante. I dati dell’Office for National Statistics (ONS) mostra-

no che negli ultimi 15 anni il consumo di vino è cresciuto del 75%. 

L’Italia, tra i principali Paesi fornitori di vino, registra una crescita in 

termini di volumi venduti. La Puglia del vino sta vivendo un momento 

particolarmente felice.  L’ottima qualità raggiunta dai nostri produtto-

ri è sostenuta con attenzione dalla Regione Puglia e dall’Unioncame-

re, con mirate azioni promozionali. L’inserimento di questo importan-

te evento nel programma promozionale, insieme ad altre di  rilevanza 

internazionale, ne è prova”.

Le aziende pugliesi partecipanti con Regione Puglia e Unioncamere 

Puglia:

Cantine Carpentiere; Amastuola; Bosco Soc. Coop. Agr. - Gruppo De 

Padova; Antica Enotria - Az.Agr. Di Tuccio Raffaele; Bufano Azienda 

Agricola; Azienda Agricola Cannito francesco; Le Vigne Di Sammarco; 

Az. Agricola Romaldo Greco; Compagnia Mediterranea del Vino Srl; 

Terra Jovia Srl; Vigneti Reale; Vetrere; Campa Erminio; Vinicola Medi-

terranea Srl; Azienda Agricola “Tor De falchi”

NETWORK AGRONET: OPPORTUNITà TRANSfRONTALIERE 

PER LE IMPRESE AGRO-ALIMENTARI PUGLIESI 

 

La Regione Puglia, Servizio Ricerca Industriale e Innovazione, in col-

laborazione con l’AICAI e l’ARTI, ha organizzato lo scorso 18 ottobre 

nell’ambito di Agrilevante un convegno per illustrare, al sistema di 

imprese pugliesi, le opportunità offerte dall’adesione al network 

AGRONET.

Il progetto, cofinanziato dell’Unione Europea, attraverso il Program-

ma IPA Adriatico, riunisce 11 partner (tra cui la Camera di Com-
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mercio di Bari, in collaborazione con la sua Azienda Speciale AICAI) 

provenienti da 5 nazioni (Italia, Croazia, Albania, Bosnia-herzgovina 

e Slovenia) ed ha come obiettivo quello di promuove la cooperazio-

ne economica nelle produzioni agroalimentari tra le due sponde 

dell’adriatico, attraverso la realizzazione di un network permanente 

di infrastrutture logistiche, distributive e di servizi per le imprese del 

settore.

L’adesione ad network AGRONET rappresenta una reale opportu-

nità di visibilità ed un sostegno concreto per lo sviluppo di relazioni 

commerciali tra le imprese aderenti, fornendo strumenti operativi, 

tecnologici e finanziari per gestire i flussi commerciali nella filiera 

dell’area.

INTERNAzIONALIzzAzIONE: 500MILA EURO

DALLA CDC AL fONDO DI GARANzIA 

500mila euro a copertura di spese destinate a interventi per l’interna-

zionalizzazione delle piccole e medie imprese di terra di Bari e Bat. La 

Camera di Commercio di Bari li ha messi a disposizione della Sezione 

Speciale del fondo di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico 

e grazie a un effetto moltiplicatore attiveranno circa 20 milioni di euro di 

finanziamento.  

L’iniziativa, che coinvolge 21 camere di commercio italiane (ad oggi può 
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contare su complessivi 16 milioni di euro di risorse camerali stanziate 

per il progetto, 33 milioni di plafond a disposizione delle imprese grazie 

alla compartecipazione del fondo centrale al rischio, 600 milioni di euro 

di finanziamenti attivabili) è stata presentata lo scorso novembre ad un 

ricco parterre di imprenditori, in un incontro ospitato dall’ente camerale 

barese. Vi hanno preso parte il presidente Alessandro Ambrosi, Rober-

to Calugi, Coordinatore Consorzio Camerale per il credito e la finanza e 

Michele farella, RTI per la gestione del fondo di Garanzia per le PMI. Le 

camere di commercio hanno aderito alla Sezione Speciale nell’ambito di 

un protocollo di intesa fra Ministero dello Sviluppo Economico e Consor-

zio Camerale per il Credito e la finanza. La documentazione informativa 

dettagliata è disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it

“La Camera di Commercio di Bari – ha detto il presidente Ambrosi – è 

stata una delle prime ad aderire alla Sezione Speciale del fondo. Mentre 

in Italia siamo di fronte al crollo della domanda interna e dei consumi, 

la capacità delle nostre imprese di rivolgersi ad altri mercati, fuori del 

Paese, è in crescita e rappresenta una necessità, un fattore cruciale 

per la loro sopravvivenza e per quella dell’Italia.  Nel secondo trimestre 

2013 i dati dell’export per la provincia di Bari risultano particolarmente 

significativi: + 13,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Con un incremento in termini assoluti a circa 233 milioni di euro. Questa 

performance positiva va pertanto sostenuta, che è quanto la Camera di 

Commercio di Bari facendo con tante azioni e fra queste l’adesione alla 

sezione speciale”. 

Possono accedere ai fondi le piccole e medie imprese iscritte alla Came-

ra di Commercio di Bari, consorzi di PMI, società consortili di servizi alle 

PMI; società consortili miste che intendano svolgere attività di internazio-

nalizzazione, nel rispetto della normativa europea (che prevede l’aiuto di 

Stato limitatamente alle spese non direttamente collegate a quantitativi 

esportabili), come ad esempio partecipazione a fiere in Italia e all’estero, 

corsi di formazione professionale; apertura sito internet (in lingua estera); 

spese di consulenza per ricerche e analisi di mercato; realizzazione di una 

struttura ai fini commerciali; acquisto di immobile. 

“Le risorse a valere sulle Sezioni Speciali sono destinate a interventi di 

cogaranzia e controgaranzia a prima richiesta del fondo Centrale in col-

laborazione con il sistema dei Confidi - ha detto Roberto Calugi, Coordi-

natore Consorzio Camerale per il credito e la finanza - che devono essere 

accreditati con il fondo per la normale operatività. Sono ammissibili 

operazioni sia per liquidità che per investimenti. La quota controgarantita 

dal fondo può raggiungere un livello massimo dell’80% a fronte di una 

quota garantita dal Confidi che non può superare, a sua volta, l’80%. Il 

rischio è ripartito nella misura del 50% tra le risorse a valere sul fondo e 



184

quelle sulla sezione speciale. I finanziamenti a cui viene concessa la co- o 

la contro-garanzia del fondo Centrale mediante l’utilizzo delle risorse 

delle sezioni speciali devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e 

non superiore ai 60 mesi”.

“A partire dal 2009 – ha detto Michele farella, del team di assistenza alla 

clientela di Mediocredito Italiano, Rti Gestore del fondo di Garanzia - le 

domande accolte hanno segnato un incremento del 76,5% rispetto al 

2008. I dati relativi al 2012 rafforzano tale evoluzione, evidenziando un 

numero di domande accolte superiore alle 61.000 operazioni, con un 

aumento del 10,1% rispetto al 2011”.  A conferma del fatto che nella 

difficile fase congiunturale in atto, il fondo di Garanzia si è dimostra-

to uno strumento particolarmente utile per le PMI, sostenendo le 

esigenze di liquidità e di nuovi investimenti e limitando il fenomeno 

della contrazione del credito. Ottime le performance già realizzate dal 

territorio barese attraverso il fondo centrale di garanzia nel 2012 prima 

che fossero attivate le sezioni speciali. “Sono state accolte domande 

per 22mila operazioni e Bari – ha concluso farella - è l’ottava provincia 

nella graduatoria nazionale con più di 1300 operazioni, di cui 298 con la 

controgaranzia dei Confidi (22,3%)”.

fARE IMPRESA: A SOSTEGNO

DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITà

ha preso il via lo scorso ottobre la prima edizione di fareimpresa - 

Servizi Integrati per la nuova imprenditorialità, il nuovo servizio gratuito 

promosso dalla Camera di Commercio di Bari per favorire l’autoim-

piego e lo start up di nuove iniziative imprenditoriali nelle province di 

Bari e BAT e realizzato grazie all’intervento della sua azienda speciale  

I.fO.C – Agenzia di formazione. Il progetto è finanziato da UNIONCAME-

RE nazionale attraverso il fondo di Perequazione – Accordo di pro-

gramma MISE – UNIONCAMERE 2011. 

Al nastro di partenza 20 beneficiari, di cui 16 disoccupati/inoccupati, 3 

in CIG o mobilità ed 1 extracomunitario; 15 risiedono nella provincia di 

Bari e 5 nella BAT.  Tra le idee d’impresa  presentate in fase di candi-

datura spiccano  un concept store, un orto a km.0, attività di bakery ar-

tigianale e iniziative nel settore dell’ICT, della grafica, della comunica-

zione e dell’editoria. Il progetto fARE IMPRESA prevede una prima fase 

di orientamento, che coinvolge i partecipanti in sessioni sia individuali 

che di gruppo, per portarli all’identificazione e rafforzamento dell’idea 

di impresa ed all’autoanalisi di conoscenze e competenze necessarie 

per la sua realizzazione. È poi previsto un ciclo di seminari formativi 
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sui temi della cultura d’impresa, per far loro acquisire gli strumenti 

necessari per la pianificazione di un’attività imprenditoriale e trasfe-

rire le conoscenze di base utili ad avviare una nuova impresa. Infine, 

a seguito della verifica di fattibilità e sostenibilità dell’idea, è previsto 

l’affiancamento individuale da parte di un consulente dei beneficiari, 

otto per edizione, che avranno sviluppato un’idea di impresa dall’imme-

diata cantierabilità.

Il progetto prevede in tutto tre edizioni da 20 partecipanti ciascuna. Per 

approfondimenti e candidature: www.ifoc.it.

IL fUTURO DELLA QUALITà SI ChIAMA 

RISONANzA MAGNETICA NUCLEARE 

La qualità “dichiarata” non è garanzia di successo di mercato di un 

prodotto. Molto di più  può fare la qualità “provata”. Soprattutto per un 

prodotto agro-alimentare locale che vuole farsi strada in contesti globali, 

sempre più esigenti. La Risonanza Magnetica Nucleare, nella sua applica-

zione nel campo della chimica, può essere un efficace passaporto interna-

zionale dei parametri chimico-fisici dei prodotti agroalimentari. E quindi 

della loro insindacabile qualità. La Puglia, che vanta un ampio paniere di 

prodotti tipici, può trarre grande vantaggio dal suo utilizzo.

Retelab - la rete dei 26 laboratori delle Camere di Commercio italiane - si 

è data appuntamento lo scorso novembre  alla Camera di Commercio per 

presentare i risultati del primo confronto interlaboratorio nazionale sulla 

Risonanza Magnetica Nucleare. fondamentali sono difatti le metodiche 
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di analisi. Affinché si giunga al riconoscimento ufficiale di un protocollo 

per la  massima affidabilità in materia di  tracciabilità, origine, qualità e 

conservabilità dei prodotti alimentari.

Il meeting nazionale è stato promosso e organizzato dal Samer, il labo-

ratorio chimico merceologico dell’ente camerale barese che aderisce a 

Retelab con l’obiettivo di realizzare un confronto fra tutti i protagonisti 

della rete per sviluppare protocolli  di Risonanza Magnetica Nucleare: 

“In questo modo vogliamo offrire al mondo imprenditoriale elementi di 

serenità operativa e creare economie di scala – ha dichiarato in apertura 

il presidente del Samer, Giuseppe Margiotta - a livello di tutti i soggetti 

coinvolti.  Ogni laboratorio ha le sue specificità. Solo lavorando insieme 

e coinvolgendo istituti di ricerca nazionali e mondo universitario si può 

creare quella rete di valore che è garanzia di risultato, necessario a dare 

alle nostre imprese la presentazione di cui i loro prodotti hanno bisogno 

se vogliono avere maggiore credibilità qualitativa sui mercati esteri”.

Esposti durante l’incontro i risultati ottenuti in materia di Risonanza 

Magnetica Nucleare. Raccolti  in un volume,  daranno vita a protocolli 

operativi  per applicazioni dedicate, sia ai fini sia analitici che di ricerca.

“Al giorno d’oggi – ha detto nell’intervento iniziale Giuseppe Riccardi 

– vice presidente della Camera di Commercio di Bari – non si può fare 

internazionalizzazione se non tenendo insieme tutti questi elementi.  La 

qualità aiuta a vendere ma fa anche maturare i processi di industrializza-

zione e i contesti in cui si sviluppano. Capacità di produrre deve diventare 

capacità di fare affari”.

Sono intervenuti all’incontro, dopo i saluti del segretario generale della 

Camera di Commercio di Bari, Angela Partipilo, Stefano Mammi  e Luisa 

Mannina del Gruppo italiano di discussione sulle Risonanze Magnetiche; 

Pasquale Scapicchio, presidente di Retelab, Mario Stefanelli, amministra-

tore delegato di Lab Indstruments, srl, Vito Gallo, ricercatore del Politec-

nico di Bari e consulente Scientifico Samer e Nicola Intini in rappresen-

tanza di Innovative Solutions srl, spin off del Politecnico di Bari.

 

“UNO PIù UNO, UGUALE TRE”

AL VIA NET SETTING PER LE RETI D’IMPRESA

Prima si formano gratuitamente le aziende in materia di reti d’impre-

sa, quindi si finanziano le neonate aggregazioni di PMI con un bando ad 

hoc per sostenerne economicamente lo start up. Consiste in questo Net 

Setting, la nuova iniziativa della Camera di Commercio di Bari presentata 

lo scorso novembre. Il progetto ha l’obiettivo di illustrare alle imprese 

baresi e della BAT il funzionamento di questo innovativo strumento giuri-
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dico, accompagnandole quindi fino alla costituzione di almeno dieci nuove 

reti e dotando ciascuna di esse di contratto di rete, progetto esecutivo e 

business plan. In tal modo le aziende decideranno formalmente cosa fare 

insieme, in quanto tempo e con quali risorse.

Entusiastica la risposta degli imprenditori: sono già 212 quelli che si sono 

già iscritti all’iniziativa.

“Uno più uno - ha dichiarato Alessandro Ambrosi, Presidente della Came-

ra di Commercio Bari -  non sempre fa due; talvolta magicamente fa tre. 

Perché la costituzione in rete di più imprese, il fatto che intraprendano un 

percorso strategico comune, aggiunge massa critica e capacità finanzia-

ria, integra la filiera, aumenta i volumi produttivi e abbatte i costi. Tutti 

aspetti che talvolta mancano alle PMI locali e ne tarpano le ali. L’Ente che 

presiedo crede a tal punto in questo strumento di competitività che non 

solo aiuterà le aziende a conoscerlo e adottarlo, ma ne finanzierà lo start 

up”. Infatti, alla fine del percorso di accompagnamento manageriale, la 

Camera di Commercio di Bari sosterrà le neonate reti d’impresa attraver-

so un bando che ha una dotazione economica di 500mila euro.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Riccardo figliolia, Vicepre-

sidente di  Pmi formazione Puglia, ente attuatore del progetto, che ha 

spiegato che le reti d’impresa saranno un fulcro della programmazione 

europea 2014-2020. In sostanza, una grossa fetta dei prossimi finanzia-

menti comunitari sarà destinata solo ed esclusivamente ai “cluster” di 

aziende, per cui diventa strategico essere pronti a rispondere a questa 

sfida per poter accedere a suo tempo a queste risorse.

È stato quindi illustrato agli imprenditori il calendario degli incontri: dopo 

l’evento di lancio, Net Setting proseguirà con un tour itinerante di presen-

tazione (Bari, Trani e Altamura), quindi con due mesi di gruppi di lavoro in 

cui le aziende saranno affiancate da consulenti esperti che le guideranno 

a costituirsi in rete, sviluppare un percorso comune e candidarsi infine al 

bando camerale a favore delle aggregazioni d’impresa.  

 

I ChOOSE TEChNOLOGY

UN PROGETTO PER fAR INNOVAzIONE 

NELLE IMPRESE MANIfATTURIERE E IN QUELLE DELL’ITC

Un’azione di sistema per innalzare i contenuti innovativi delle tecnologie 

ICT (Information and Communication Technology) nel sistema delle im-

prese delle province di Bari e di Barletta-Andria-Trani. 

Si muove in due direzioni convergenti il progetto I Choose Technology 

della Camera di Commercio di Bari, presentato lo scorso novembre a 

imprenditori e stakeholder istituzionali. «Da un lato promuove l’utilizzo di 
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avanzate applicazioni delle tecnologie ICT da parte delle imprese manifat-

turiere e, dall’altro, sostiene lo sviluppo delle aziende che offrono prodotti 

e servizi innovativi», ha detto in apertura il presidente dell’ente Alessan-

dro Ambrosi.  A condividere gli obiettivi i partner istituzionali: Regione 

Puglia, rappresentata dall’assessore allo Sviluppo Economico, Loredana 

Capone, la Bat, dal presidente francesco Ventola e la Provincia di Bari, 

dal vice presidente Nuccio Altieri.

Un progetto ad impatto sistemico, I Choose Technology, «una positiva 

“contaminazione” – secondo l’assessore allo Sviluppo Economico, Lore-

dana Capone – che si rivela coerente con gli obiettivi della nuova pro-

grammazione comunitaria, che sono sia tematici che sociali, con l’inno-

vazione e l’agenda digitale al primo posto di quelli tematici, a sottolineare 

l’importanza della costruzione degli eco sistemi per l’innovazione, una 

delle strategie più importanti delle azioni per lo sviluppo che sta ponendo 

in atto la Regione Puglia».

La forte correlazione fra utilizzo delle tecnologie ICT e competitività è di-

mostrata da molte analisi statistiche a scala internazionale. «Il basso livello 

di utilizzo delle tecnologie da parte delle aziende pugliesi - ha evidenziato 

nel suo intervento il vice presidente dell’ente camerale Giuseppe Riccardi – 

ha rivelato la necessità di elaborare un progetto mirato. La stessa capacità 

delle imprese di sviluppare innovazioni è condizionata dal loro utilizzo di 

Tecnologie ICT». 

In Italia la quota degli investimenti totali effettuati dalle imprese dedicata 

alle tecnologie ICT è sensibilmente inferiore a quella dei principali Paesi 

industrializzati: 10,9% (con 5,1% per software, 3,2% in tecnologie della 

Comunicazione) 2,8% per tecnologie della Informazione) contro 12,3% della 

Germania, 19,7% di francia, 23,8% di Regno Unito, 32,2% di USA. Inoltre 

solo il 7,8% delle imprese italiane offrono prodotti e servizi on-line, da cui 

traggono il 6% del fatturato, contro il 14% di francia, 17% di Germania, 19% 

di Regno Unito. La Camera di Commercio di Bari per I Choose Tecnology si 

avvale della collaborazione tecnica di COTEC-fondazione per l’Innovazione 

Tecnologica. Stamani è stato il direttore della fondazione Claudio Roveda 

ad illustrate lo sviluppo del progetto: sarà effettuata una mappatura delle 

soluzioni ICT offerte dal mondo accademico (centri di ricerca, spin off uni-

versitari, Politecnico e Università di di Bari, ecc.) e poi una disseminazione 

delle soluzioni ICT alle PMI attraverso audit tecnologici in azienda, impianti 

pilota, formazione e B2B di “brokeraggio tecnologico” (in cui offerta e do-

manda di tecnologia si confronteranno in incontri one to one). Centoventi le 

aziende manifatturiere (dei settori agro-alimentare, tessile-abbigliamento-

calzature, meccanico) e di Itc  (software, consulenza, infrastruttura, svilup-

po applicazioni) che si sono già iscritte al progetto. L’iniziativa si svilupperà 

nell’arco di 2 mesi e mezzo e verrà realizzata con i fondi Perequativi (Ac-
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cordo di programma MISE-Unioncamere 2011). Investimento totale 105.437 

euro; cofinanziamento della Cciaa Bari di 42.174 euro.

INCOMING DA QATAR E EMIRATI ARABI 

PER LAPIDEO E AGRO-ALIMENTARE 

La Camera di Commercio di Bari lo scorso 25 novembre ha ospitato  in-

contri business to business fra otto operatori specializzati provenienti dal 

Emirati Arabi e Qatar e 33 aziende delle province di Bari e  Bat operanti nel 

settore dell’arredo, complementi di arredo e lapideo. Il programma della 

missione di incoming è stato completato dalle visite aziendali. L’iniziativa 

fa parte del programma di internazionalizzazione dedicato alle imprese, 

promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bari, attraverso la sua 

Azienda Speciale AICAI, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 

Produttive della Provincia Bat. L’Azienda Speciale AICAI si è avvalsa della 

collaborazione della Camera di Commercio Italiana di Dubai per la sele-

zione dei buyers.Di seguito elenco delle imprese partecipanti e dei buyers 

facenti parte della delegazione:

Emirati Arabi Uniti:  2 M Divino Interior JLT (Mr. Andrew Cadzow Joinery 

Division - Operations Manager); f.Lex Interiors (Mr. hussain Mohd. Arab - 

Managing Director); All New Gypsum & Marble Products LLC (Mr. Andrew 

Cadzow- Joinery Division - Operations Manager); Cusinato Concept (Mrs. 

Emanuela Cusinato - CEO); TRA.ART TradingMs. (Mr. Ayman Khaled - 

Managing Director)

Qatar: Al hamad Engineering (Ms. Rahma Driss - Procurement Assistant); 

Option One (Mr. Marco Ramundo - head Design); Jama Marble & Granite 

Company (Mr. Ahmed Mohammed J. A. Alkuwari -General Manager)

Aziende pugliesi partecipanti: Albas Estrazione Marmi di Storelli Savino & 

C. Snc; Allegretti Andrea Marmi di Gianluigi  e Domenico Allegretti Snc.; 

Apulia Stone dei f.lli Musicco Snc; Arredamenti Mangini di Mangini fran-

cesco; Art Marmi Srl; Arte per Arte di Elisabetta Liddi; C.T.f. S.R.L.; Centro 

Scambi Universal Srl; Covelli Pasquale Marmi Sas; Dm Marmi & Graniti 

Srl; Ekip S.R.L. Europa Marmi di Chiola Riccardo; flagsam Srl; Germinario 

Marmi Srl; Ghiro Tassiello Architetti; Gimar di Gramegna Giulio & C. Sas; 

Gruppo Lo.fra Marmi Srl; Il Serpeggiante Srl; L.C.M. di Giuseppe Marzano 

& C. Sas; Lady Cucine Srl; Laforgiarredi S.R.L.; L’età Della Pietra (Rete Di 

Imprese); Marmi Iannone Snc; Matarrese Arredamenti Sas di Matarrese 

Nicola & f.; Meduso Marmi Del Geom. Agostino Meduso & C. Snc; Monitil-

lo Marmi Srl; Moretti Marmi Del Cav.  Moretti Vincenzo; N.O.M.A. Snc di Di 

Benedetto D.Co. & f.Snc; Pastore Srl; Sapore D’antico di Silvestri Nunzia 

Sabina; Spaziodesign Srl; Timas Srl; Wave Srl
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BATTERIO DELL’OLIVO. LE MISURE DI EMERGENzA

Approvate dalla giunta regionale le misure di emergenza per la preven-

zione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena “Xylella 

fastidiosa” associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”, 

in attesa di provvedimenti specifici elaborati anche in sede comunitaria. 

Con lo stesso provvedimento è stata approvata la nota informativa del 

15/10/2013 sul “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”, predi-

sposta dall’Ufficio Osservatorio fitosanitario per le indicazioni relative alle 

misure di primo intervento. La deliberazione GR n. 2023 è stata pubblicata 

nel bollettino ufficiale regionale n. 153 del 22 novembre 2013.

MODA E AGROALIMENTARE: 25 OPERATORI RUSSI IN PUGLIA 

Una delegazione di 25 operatori russi (buyers, distributori e importato-

ri) dal 24 al 28 novembre scorsi ha incontrato in Puglia più di 100 ope-

ratori di altrettante imprese che eccellono nella produzione di tessile, 

abbigliamento e calzaturiero; e in quella di vino, olio, pasta, conserve 

vegetali, salumi e formaggi. 

L’iniziativa ha concluso il progetto An Apulian Journey, realizzato da 

Regione Puglia e Confindustria Bari e Bat, che ad ottobre ha già portato 

in Puglia 19 opinion leader e giornalisti russi, in un viaggio alla scoper-

ta del meglio delle produzioni pugliesi raccontate in reportage sulle 

maggiori testate della federazione Russa. 

Nel 2012 la Puglia ha incrementato le sue esportazioni con la Russia 

dell’11%, per un valore di 94,7 milioni di euro. Quanto ai soli settori di 

riferimento di An Apulian Journey, nel 2012 le esportazioni pugliesi sono 

cresciute rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore com-

plessivo di oltre 45 milioni di euro.

Nel corso delle tre giornate, i buyer russi hanno conosciuto gli opera-

tori delle imprese del barese, del Salento e della provincia di foggia e 

partecipato a ben 559 incontri d’affari (one to one). E, in particolare, nei 

workshop con esperti (trade analyst) dell’(ex)Ice di Mosca, con i rap-

presentanti di PugliaPromozione e di Confindustria Bari-Bat, le aziende 

pugliesi hanno ricevuto importanti informazioni sulle opportunità di 

business in Russia. Numerosi gli incontri d’affari, tra agroalimentare e 

moda: 162 a Lecce il 25 novembre, 212 a Bari il giorno successivo, e 185 

mercoledì 27 novembre, sempre a Bari; dunque più di cinque incontri 

per azienda, realizzati sulla base di agende personalizzate. 

Il progetto An Apulian Journey rientra nell’ambito del Programma di 

Internazionalizzazione della Regione Puglia. L’iniziativa è il risultato 

a cura di MARILENA RUSSO

giornalista
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della sinergia fra Confindustria Bari-Bat, assessorato allo Sviluppo 

economico – Servizio Internazionalizzazione – assessorato alle Risorse 

agroalimentari e assessorato al Mediterraneo, Cultura, Turismo, per il 

tramite dell’agenzia regionale PugliaPromozione.  Il supporto operativo 

è dello Sprint Puglia, lo Sportello regionale per l’internazionalizzazione 

delle imprese.

“MATChING 2.0” A MILANO
LA PUGLIA PUNTA SU INTERNAzIONALIzzAzIONE E INNOVAzIONE 
 
fare rete, scambiare esperienze, incontrare nuovi mercati e investi-

tori in Italia e all’estero, continuano ad essere le linee guida con cui 

la Regione Puglia ha deciso di rispondere alla crisi, puntando sull’in-

ternazionalizzazione e sull’innovazione. Dal 25 al 27 novembre la 

Regione ha partecipato con un proprio spazio espositivo al Matching 

2.0 di Milano (nel centro fieramilano di Rho), dove ha incontrato buyer 

internazionali e aziende provenienti da 40 Paesi, avendo occasione di 

selezionare nuovi fornitori e conoscere potenziali clienti.

L’evento, al quale l’anno scorso hanno partecipato 950 imprese, 

riguarda i distretti merceologici di particolare interesse per la Pu-

glia. Tra questi ci sono l’agroalimentare, con aziende impegnate nella 

tutela e lo sviluppo dei prodotti nazionali. Un ambito, quest’ultimo, 

in cui la Regione Puglia è molto impegnata e per il quale l’assessore 

regionale allo Sviluppo economico, Loredana Capone, ha lanciato un 

appello al Governo affinché insista in Europa per una normativa sulla 

tracciabilità dei prodotti che tuteli il made in Italy e i consumatori. 

Protagonisti di Matching 2.0 sono stati anche l’energia, l’ambiente 

e la sostenibilità, con approfondimenti sul risparmio energetico e le 

fonti alternative. Entrambi settori in cui la Puglia ha investito molto, 

legiferando per uno sviluppo armonico delle rinnovabili col territorio, 

spendendo 110 milioni di euro per l’efficientamento energetico nelle 

scuole. Tra gli altri temi di Matching 2.0 anche la comunicazione, la 

meccanica, la Information tecnology con le proposte di sviluppo per 

le imprese e la logistica con le ultime innovazioni tecnologiche; uno 

spazio per la finanza, con tutti gli strumenti a disposizione di imprese 

e imprenditori e uno per la sanità, con un confronto sull’integrazione 

tra il sistema pubblico e quello privato. Inoltre, all’interno dell’area  

Puglia, la Regione ha illustrato i propri strumenti di agevolazione in 

favore dello sviluppo economico e del tessuto imprenditoriale, ripor-

tando la propria esperienza sui temi dell’internazionalizzazione e dello 

sviluppo delle reti d’impresa.
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MICROCREDITO - 2° AVVISO PER LA PRESENTAzIONE 
DELLE ISTANzE DI fINANzIAMENTO 
 
Pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.152 del 21 

novembre 2013, il  2° Avviso che disciplina l’accesso al finanziamento 

del fondo Microcredito d’Impresa della Puglia da parte di microimpre-

se, considerate “non bancabili”, in quanto prive delle garanzie neces-

sarie.  

Possono presentare istanza di finanziamento le microimprese opera-

tive che intendano effettuare, impiegando un finanziamento concesso 

dal fondo, nuovi investimenti in una sede operativa in Puglia, costituite 

nelle seguenti forme giuridiche:

a. ditta individuale;

b. società in nome collettivo;

c. società in accomandita semplice;

d. società cooperative;

e. società a responsabilità limitata semplificata;

f. associazioni tra professionisti.

Tra le novità principali l’incremento della dotazione del fondo da 30 a 

42 milioni di euro, l’ampliamento dei settori d’intervento (servizio risto-

razione, pub, pizzerie, ecc, trasporti), la decadenza dell’obbligo della 

costituzione dell’attività da meno di 5 anni.

I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di 

mutui chirografari con le seguenti caratteristiche: 

Importo minimo: 5mila euro

Importo massimo: 25mila euro

Durata massima: 60 mesi più preammortamento della durata di 6 mesi.

Tasso di interesse: fisso, pari al 70% del tasso di riferimento UE.

Tra le spese ammissibili, sempre al netto dell’IVA anche le spese rela-

tive all’acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e 

le altre spese di gestione.

A partire dal 21 novembre 2013 (data di pubblicazione del presente 

Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia)  possono essere 

trasmesse dalle imprese le domande preliminari di finanziamento del 

fondo Microcredito. La presentazione delle domande deve essere fatta 

utilizzando il sistema informatico/telematico che sarà reso disponibile 

sul sito Internet http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/Siste-

maPuglia/microcredito. Nello stesso sito sarà 

L’intervento è cofinanziato con risorse derivanti dal Programma 

Operativo del fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 (Asse II 

“Occupabilità”) ed è parte del Piano Straordinario per il Lavoro. Ulterio-

ri informazioni disponibili sul sito www.sistema.puglia.it/microcredito.

www.regione.puglia.it
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SOSTEGNO ALLO START UP 
APPROVAzIONE SChEMA fONDO NUOVE INIzIATIVE  

Pubblicata, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 

19 novembre 2013, la deliberazione di giunta n. 1990 del 25 ottobre 

2013 riguardante l’approvazione dello “Schema di accordo di finan-

ziamento e istituzione del fondo Nuove Iniziative d’Impresa”. 

L’accordo, tra la Regione Puglia e la Società Puglia Sviluppo S.p.A., 

assegna al “fondo per mutui” (fondo Nuove Iniziative d’Impresa) 

una dotazione finanziaria pari a € 25.758.419,43.

L’azione supporta i progetti ammessi al fondo Nuove Iniziative 

d’Impresa mediante sovvenzioni dirette, nella forma di contributi in 

conto impianti e in conto esercizio.

LA PUGLIA DELLA NAUTICA DA DIPORTO ALLA 26ª EDIzIONE 
DI METS-MARINE AD AMSTERDAM 

La Regione Puglia ha partecipato in Olanda con un proprio spazio 

espositivo alla 26a edizione del “METS-Marine Equipment Trade Show”, 

fiera europea dedicata ad attrezzature, materiali, accessori, sistemi e 

servizi per il settore marittimo, in programma ad Amsterdam dal 19 al 

21 novembre 2013.

forte della propria rilevanza internazionale e della sua eccezionale 

offerta, con circa 1.300 espositori in 15 padiglioni, il METS si è rivelato 

un’importante vetrina per le 12 imprese pugliesi presenti all’evento, 

offrendo importanti occasioni di incontri d’affari (B2B) in uno dei settori 

di punta del tacco d’Italia. In Puglia la nautica da diporto ha infatti un 

ruolo importante per l’economia del territorio sia per infrastrutture e 

parco nautico, che per tessuto produttivo. La regione, caratterizzata da 

865 km di costa, dispone di 3 porti principali, 6 porti minori e 68 porti 

turistici, ha 11.500 posti barca nel 2013 e un parco nautico composto da 

3.317 unità da diporto immatricolate, mentre le patenti nautiche sono 

4.162. 

Sotto il profilo produttivo, sono 217 le aziende specializzate attive che 

impiegano oltre 1.300 lavoratori, mentre l’export nel 2012 ha superato 

i 2,84 milioni di Euro e ha visto i flussi di esportazione maggiore verso 

Argentina (1,6 milioni di euro), Stati Uniti (496 mila euro) e Turchia (166 

mila euro). I dati economici relativi al primo semestre 2013, invece, 

indicano scambi già avvenuti per circa 1,9 milioni di euro. «Con il METS 

– ha dichiarato Loredana Capone, assessore regionale allo Svilup-
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po economico – prosegue la partecipazione delle aziende di settore 

pugliesi a eventi di rilevanza internazionale come il recente festival de 

la Plaisance di Cannes. Questi momenti sono strategici per promuo-

vere l’esperienza pugliese all’estero e far conoscere il nostro sistema 

nautico. L’obiettivo della Regione Puglia che accompagna le imprese a 

queste manifestazioni, è aprire dei canali commerciali a livello inter-

nazionale, stabilendo delle partnership economiche durature in un 

settore che, per la Puglia, ha un enorme potenziale di sviluppo».

La partecipazione delle imprese pugliesi al “METS-Marine Equipment 

Trade Show” rientra nel Programma di promozione dell’internazio-

nalizzazione dei sistemi produttivi locali per il biennio 2013-2014, ed 

è curato dal Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia, con 

il supporto operativo dello Sprint Puglia (lo Sportello regionale per 

l’Internazionalizzazione delle imprese). 

PREMIO PER LA REGIONE PUGLIA: 
L’“INTERNATIONAL AWARD ARChITECTURE IN STONE”

La Regione Puglia ha vinto l’“International Award Architecture in 

Stone”, per l’architettura in pietra a secco. Il concorso giunto alla 

tredicesima edizione e organizzato da Veronafiere nell’ambito delle 

manifestazioni culturali della 48a Marmomacc (in programma a Ve-

rona fino al 28 settembre scorso), premia le migliori opere realizzate 

negli ultimi anni con l’utilizzo di marmi e pietre naturali. Il riconosci-

mento è stato attribuito alla Regione Puglia per la sezione dedicata 

all’Architettura Vernacolare in Pietra, all’interno della quale la giuria 

ha scelto di premiare l’architettura in pietra a secco dell’area mediter-

ranea. La Puglia – si legge nelle motivazioni del premio – “è il territo-

rio in cui questa cultura costruttiva ha prodotto la maggior varietà di 

tipologie architettoniche e modellato l’intero paesaggio”. Veronafiere 

ha organizzato una mostra durante la 48a edizione di Marmomacc e 

realizzato un catalogo bilingue (italiano-inglese) di grande pregio, nel 

quale sono illustrati i progetti vincitori. Soddisfazione è stata espressa 

dall’assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone: “Questo 

riconoscimento – ha detto – oltre a premiare una regione che ha fatto 

dell’architettura in pietra a secco una caratteristica peculiare del suo 

paesaggio, valorizza il sistema produttivo pugliese che vede nell’estra-

zione e lavorazione della pietra uno dei settori più fiorenti della propria 

economia: una vera e propria eccellenza che la Puglia esporta in tutto 

il mondo con grande successo”.

www.regione.puglia.it
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“START CUP” DELL’ARTI: VINCE “ECOPIzzABOX”  

Una scatola per pizza riciclabile interamente riciclabile: ECOPIzzABOX 

è il vincitore assoluto della Start Cup Puglia 2013, nonché il vincito-

re per la categoria Industrial. E ancora, per la categoria ICT-Social 

Innovation il vincitore è JOINMEThERE TV, un’applicazione per smart-

phone che permette di costruire un proprio profilo, un proprio network 

e un proprio palinsesto Tv, contribuendo attivamente alla costruzione 

della prima web-tv geolocalizzata; per la categoria Agrofood-cleantech, 

il vincitore è SKYLINE, un innovativo sistema di telerilevamento per la 

viticoltura, in grado di rispondere alla crescente richiesta di un suppor-

to tecnico per il miglioramento della qualità produttiva vitivinicola, che 

funzione grazie a un drone; infine, per la categoria Life Science, vince 

AVR MED, che utilizza la Realtà Aumentata e, fornendo una sorta di vi-

sione a raggi X degli organi interni del paziente grazie alla sovrapposi-

zione di modelli virtuali realizzati dalle sue immagini mediche, permet-

te di ridurre la complessità di alcune procedure chirurgiche, i rischi per 

il paziente e il tempo necessario per eseguire l’intervento.

Sono questi i vincitori della sesta edizione della gara tra business plan. 

All’edizione 2013 della competizione si sono iscritte 176 business idea 
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e, tra queste, ben 76 sono evolute in business plan completi, regi-

strando un incremento del 23% rispetto alle 62 compagini in gara nel 

2012 (già in crescita rispetto alla precedente edizione) ed un raddoppio 

rispetto ai 38 business plan presentati nel 2011.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si è svolta lo scorso settem-

bre nella cornice del foyer del Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza 

di rappresentanti del mondo regionale della ricerca e dell’impresa, che 

da sempre accompagnano proattivamente le iniziative che favoriscono 

l’autoimprenditorialità. A ciascuno dei vincitori spetta un premio in 

denaro di 10mila euro e la partecipazione di diritto al Premio Nazionale 

per L’innovazione, che quest’anno si è svolto  a GENOVA il 30 e 31 otto-

bre. Al vincitore assoluto della manifestazione è andato poi un ulteriore 

premio in denaro pari a 5mila euro. Menzione d’onore anche ad hIQ-

NANO, che si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e commercializ-

zazione di nanoparticelle di eccellente qualità, di diversi materiali e 

con differenti proprietà chimico-fisiche per soddisfare le richieste del 

mondo sia accademico sia industriale e a SMARfLE, player musicale 

smart e social in grado di apprendere i gusti musicali degli utenti, asso-

ciarli alle attività che svolgono e proporre loro in maniera automatica i 

brani da ascoltare.

La Start Cup Puglia 2013, come le precedenti, è stata organizzata 

dall’ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione su 

incarico dell’Assessorato allo Sviluppo Economico - Area Politiche per 

lo Sviluppo Economico, il Lavoro, l’Innovazione della REGIONE PUGLIA, 

nell’ambito del Progetto “Creare impresa e diffondere tecnologia a 

partire dalla ricerca - Programma Operativo per la fase 2 del Progetto 

ILO2”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Università e il 

Politecnico di Bari, l’Università di foggia, l’Università del Salento, la 

LUM Jean Monnet, il CNR e l’ENEA e, come per l’edizione precedente, 

con il programma regionale Bollenti Spiriti e il PNI - Premio Nazionale 

per l’Innovazione. (com.)

LA PUGLIA A TORINO PER 
AEROSPACE&DEfENCE MEETING 

La Puglia dal 23 e il 24 ottobre ha partecipato a Torino con un pro-

prio spazio espositivo e 10 imprese dell’aerospazio (dalla costruzione 

di attrezzature aeronautiche alla realizzazione dei rilievi aerei; dalla 

progettazione di aerostrutture ai servizi IT agli arredi d’interni ai micro-

satelliti) alla quarta edizione di Aerospace & Defence Meetings, rasse-

gna biennale ospitata dal Lingotto fiere. Strutturata come una borsa 

www.regione.puglia.it
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d’affari, partecipano a Aerospace & Defence Meetings player aerospa-

ziali provenienti da tutto il mondo, interessati a valutare nuovi potenzia-

li fornitori da inserire nella propria supply chain (catena di distribuzio-

ne). In Puglia ci sono oltre 80 aziende di ogni dimensione e più di 5.500 

lavoratori operanti nel settore dell’Aerospazio che nel 2012 ha realiz-

zato un miliardo di euro di fatturato. La loro apertura verso i mercati 

internazionali è una realtà consolidata e nel 2012 l’export regionale nel 

settore aerospaziale rispetto all’anno precedente è cresciuto il doppio 

del valore nazionale: +36,9% in Puglia e +18,9% in Italia. Le esporta-

zioni pugliesi nel 2012 hanno registrato un valore di circa 396 milioni di 

euro, pari al 7,5% del risultato settoriale nazionale (circa 5,3 miliardi 

di euro). Tra le attività della rassegna torinese conferenze e workshop 

sugli scenari di sviluppo del settore, a partire dalla conferenza inaugu-

rale sulle politiche di intervento a livello europeo in tema di ricerca e 

sviluppo nell’ambito del prossimo programma europeo “horizon 2020”. 

Le imprese pugliesi sono state inoltre impegnate in incontri d’affari 

(b-to-b). La presenza della Regione Puglia e delle aziende all’evento 

è coordinata dal Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con 

il Distretto Produttivo Aerospaziale Pugliese – Dap e con il supporto 

tecnico dello Sprint Puglia.

IL DESIGN INNOVATIVO, I MATERIALI 
E LE TECNOLOGIE PUGLIESI IN VETRINA 

Mostrare le potenzialità del sistema pugliese nei comparti delle co-

struzioni, a oltre 232mila professionisti e operatori di settore, 32mila 

dei quali provenienti dai mercati esteri. È per questo che la Regione 

Puglia ha partecipato dal 2 al 5 ottobre scorsi a MadeExpo – Milano 

Architettura Design Edilizia, accompagnando una delegazione di 22 

imprese nello sviluppo di contatti e opportunità di collaborazione con 

operatori internazionali. L’offerta pugliese nei settori del legno-arredo 

(porte e finestre), lapideo (rivestimenti in pietra per interni ed esterni) e 

dell’edilizia (serramenti in metallo), è stata protagonista negli ambienti 

espositivi “Spazio Puglia”, all’interno dei Saloni specializzati ‘Involucro 

e Serramenti’ e ‘Interni e finiture’, con materiali, tecnologie e soluzioni 

innovative di design per interni.

Con la presenza a una delle fiere di settore più importanti d’Europa, 

la Puglia ha avuto modo di  consolidare le performance già positive 

nell’export dei vari comparti. Per quanto riguarda il legno-arredo, 

nel 2012 la Puglia ha registrato esportazioni per 355,6 milioni di euro, 

contribuendo al 3,7% del risultato complessivo nazionale (9,6 miliardi di 
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euro) e al 57,5% dell’export realizzato nell’Italia meridionale (617 milio-

ni di euro). E’ stato invece di 484 milioni il totale dell’interscambio com-

merciale pugliese nel legno-arredo con un saldo positivo della bilancia 

di oltre 226 milioni. Molto positive le performance del ‘tacco d’Italia’ 

anche per quanto riguarda i materiali lapidei per la cui produzione la 

Puglia è al secondo posto dopo la Toscana. Nei primi sei mesi del 2013, 

le esportazioni pugliesi registrano un incremento del 14,7%, oltre il 

doppio rispetto al trend di crescita italiano (+6,7%), con un valore di 

quasi 21 milioni di euro. Per quanto riguarda infine il mercato dell’invo-

lucro edilizio e dei serramenti, è importante ricordare che gli incentivi 

fiscali del 55% hanno generato in Italia un fatturato di circa 20 miliardi 

di euro, di cui 8 per il settore dei serramenti nel suo complesso. 

La presenza delle imprese a MadeExpo, a cura del Servizio Internazio-

nalizzazione della Regione Puglia con il supporto operativo dello spor-

tello operativo Sprint Puglia, si inserisce nella strategia di promozione 

economica delineata nel Programma di promozione dell’internaziona-

lizzazione dei Sistemi produttivi locali per il 2013-2014.

www.regione.puglia.it
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La mafia è un fenomeno tutto italiano che dalla Sicilia si è diffuso al resto 

della penisola e ha conquistato altri contesti geografici dall’America 

all’Europa. Sotto la generica denominazione di mafia sono compre-

se anche altre organizzazioni criminali come la camorra napoletana e 

campana, la ‘ndrangheta calabrese e, più recentemente, la sacra co-

rona unita pugliese. Sarebbe complicato soffermarsi sulle differenze, 

storicamente determinatesi, che hanno dato luogo alla proliferazione 

di queste vere e proprie strutture dedite ad attività illegali, come sulle 

loro specificità regionali e specializzazioni delinquenziali. La presenza di 

queste associazioni costituisce comunque un problema di tale rilevanza 

che non passa giorno senza un qualche riferimento alla sua ingombrante 

interferenza da parte dei mass media. A questi temi è dedicato il libro di 

Nicola Tranfaglia, La mafia come metodo, che ad oltre vent’anni dalla sua 

prima edizione per i tipi di Laterza ripropone una ricostruzione della sua 

incidenza nel nostro Paese. Ne emerge la storia dell’Italia postbellica e 

un’interessante riflessione sul settantennio repubblicano. Vi si legge il 

racconto molto circostanziato della lotta spesso impari che lo Stato ha 

dovuto sostenere a causa dei condizionamenti e delle collusioni con la 

mafia di organi ed apparati istituzionali. 

Riassumerne nel breve spazio di una scheda bibliografia il contenuto 

del volume è impresa piuttosto difficile per la gravità dei problemi che 

vengono esaminati e delle vicende che vi sono narrate. Alcuni protago-

nisti occupano tuttora le cronache giornalistiche e continuano ad essere 

oggetto di interesse da parte della magistratura. In qualche caso il coin-

volgimento di personalità che hanno avuto grandi responsabilità istitu-

zionali e svolto un ruolo non secondario nella politica e in altri comparti 

della vita pubblica italiana conferisce a questi problemi un’importanza 

che non può essere minimizzata e trascurata. Tra gli argomenti esamina-

ti dall’autore è il caso di ricordare i provvedimenti adottati a partire dagli 

anni Sessanta per contenere l’azione della mafia. Tra questi si segnalano 

quelli del 1965 che prevedevano il confino dei suoi principali esponenti in 

zone dell’Italia centro settentrionale o in altre regioni meridionali e che 

risultarono fallimentari perché contribuirono al diffondersi della crimi-
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nalità anche in queste aree. Successivamente si aggiunsero le inchieste 

parlamentari istituite per conoscere meglio aspetti e forme di propa-

gazione dei fenomeni mafiosi. L’analisi della documentazione disponi-

bile dimostra i risultati non sempre omogenei e coerenti tra il compito 

istituzionale di quelle commissioni e la loro incidenza nei confronti della 

criminalità organizzata. Alla commissione Cattanei e alla sua relazione 

del 1972 che sottolineò i rapporti esistenti tra la mafia e i poteri pubblici, 

al fine di salvaguardare i propri interessi e il proprio campo d’azione, 

fece seguito, nella legislatura successiva, quella presieduta dal senatore 

Carraro che sottovalutò le conclusioni della commissione precedente e 

riabilitò sostanzialmente gli organi di polizia e i settori della magistra-

tura che erano stati additati come “corresponsabili delle infiltrazioni 

mafiose nelle istituzioni” (p. 32). Seguendo questa cronologia si possono 

rintracciare le altre vicissitudini che hanno segnato la storia della nostra 

repubblica e che, se sono note alle generazioni più mature, non lo sono 

a quelle dei giovani che dovrebbero esserne informati per comprendere 

la realtà nella quale essi vivono. La lunga scia di sangue che la mafia ha 

prodotto nel suo attacco alla Stato ed ai suoi più autentici servitori passa 

per una serie di omicidi eccellenti cui anche la cinematografia ha offerto 

il suo contributo civile. Negli anni Ottanta la sua offensiva colpì magi-

strati, esponenti della politica schierati contro di essa (e in altri casi suoi 

fiancheggiatori) fino al brutale assassinio del generale Dalla Chiesa, da 

poco nominato prefetto di Palermo. Ma l’escalation della guerra dichiara-

ta dalla mafia continuò - come noto - in maniera ancora più sensazionale 

nel decennio seguente con i più eclatanti attentati ai magistrati falcone 

e Borsellino che tra maggio e luglio del 1992 furono fatti saltare in aria 

con le rispettive scorte. Ovviamente questi brevi riferimenti non possono 

essere esaustivi per riassumere il contenuto di un libro che, come si è già 

detto, passa in rassegna i settant’anni dell’Italia repubblicana evidenzian-

done gli intrighi e le difficoltà: dal caso Sindona alla P2 di Licio Gelli, dal 

rapimento dell’assessore regionale democristiano Ciro Cirillo all’inchie-

sta del giudice Carlo Palermo su un traffico di armi e di stupefacenti nel 

quale erano coinvolti i poteri occulti che negli anni Ottanta hanno avuto 

un ruolo non secondario nelle trame dell’epoca. L’attentato al quale 

sfuggì il giudice Palermo causò la morte di una signora e dei suoi due figli 

che viaggiavano in macchina con lei. Di episodi del genere è ricco il libro 

di Tranfaglia che ripropone anche le circostanze emerse nel maxiproces-

so del 1986-87 e si conclude con la questione sulle presunte trattative tra 

la mafia e lo Stato durante la strategia adottata dai suoi capi negli anni 

Novanta. Questi ultimi riferimenti costituiscono ancora oggi un tema di 

grande attualità per i coinvolgimenti di figure importanti della politica e 

delle istituzioni repubblicane.
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Il merito del libro di Nicola Tranfaglia va oltre la narrazione e l’esposizio-

ne di quanto è accaduto nel recente passato. La sua è una testimonianza 

che ha un alto valore civile e che come tale andrebbe fatta conoscere 

alle giovani generazioni e, soprattutto, a quelle che vivono nelle regioni 

meridionali. Una corretta informazione di quanto è accaduto consente 

di evitare non solo che la mafia possa continuare a reclutare adepti ma, 

più in generale, impedirebbe che si perpetuino condizioni di subordina-

zione sociale ed economica a suo vantaggio e sostanzialmente a danno 

della comunità. Da questo versante passa l’attenzione che al Sud bisogna 

porre per la crescita e il mantenimento delle istituzioni che svolgono un 

compito essenziale in questa direzione come la scuola e l’università. Il 

depotenziamento di queste strutture può riflettersi negativamente nel 

futuro. È necessario pertanto evitare che le attuali difficoltà economiche 

del paese possano incidere nel settore dell’istruzione che costituisce 

un ineludibile faro di riferimento per le attuali e prossime generazioni 

di cittadini. In un Mezzogiorno dove le opportunità si riducono progres-

sivamente anziché aumentare e sottoposto ad una difficile congiuntura 

economica, il rilancio passa anche attraverso l’attenzione che le politiche 

scolastiche e della formazione in genere possono determinare. L’alterna-

tiva è quella di diventare una sorta di “zona franca” con tutte le conse-

guenze che ciò comporterebbe.

RECENSIONI
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Gherardo Colombo, il noto magistrato del pool milanese di Mani Pulite 

che ormai da tempo ha abbandonato la toga, continua ugualmente ad 

occuparsi di legalità sia pure sotto forme diverse. Alle aule giudizia-

rie preferisce infatti le aule scolastiche, alle dichiarazioni di pentiti e 

testimoni di crimini e misfatti le testimonianze, i dubbi e le domande 

di ragazzi di ogni età ed estrazione sociale,  di studenti di ogni ordine e 

grado. È fermamente convinto, in realtà, che l’azione della magistratu-

ra da sola non può bastare a diffondere un’idea di legalità che valga per 

tutti ovvero il principio del rispetto delle regole non solo da parte degli 

“altri” ma da parte di ogni singolo individuo, insomma da tutti i cittadini 

di una comunità e di uno Stato.

E per lasciare una traccia concreta di questo impegno civile e culturale 

Gherardo Colombo raccoglie le testimonianze, i dubbi e le domande 

più stimolanti dei ragazzi che incontra girando in lungo e in largo per 

l’Italia in agili volumi che non dovrebbero mancare nelle biblioteche do-

mestiche e scolastiche delle nuove generazioni del Duemila. Dopo aver 

pubblicato Sei stato tu? La Costituzione attraverso le domande dei bam-

bini, Colombo sempre per i tipi della Salani e sempre in collaborazione 

con Anna Sarfatti, un’attiva e dinamica docente della scuola primaria 

nonché autrice di altri testi per bambini, raccoglie in questo agile volu-

me una serie di “suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti”. 

Si tratta della lettura e dell’analisi dei principali articoli della Costituzio-

ne così come sono stati letti e commentati da alcuni alunni delle scuole 

primarie ovvero da quella parte della popolazione scolastica alla quale 

i due autori riservano una particolare attenzione, convinti come sono 

che è proprio dai bambini, dai più piccoli che bisogna partire per edu-

care alla legalità: qualsiasi tentativo di sensibilizzazione, a loro avviso, 

è destinato a fallire se non si è capaci di invertire una certa “tendenza 

educativa (sarebbe forse più appropriato dire diseducativa) abbastanza 

comune nel nostro Paese; quella di ritenere che per insegnare non è 

necessario sapere. Si è di fronte a una specie di spirale perversa: legali-

tà e regole non insegnate agli adulti di oggi, e di conseguenza questi non 
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possono insegnarle ai bambini e ai ragazzi, adulti di domani”.

Sulla base di queste premesse di carattere generale e di altre di carat-

tere più propriamente metodologico, e partendo dal significato delle 

parole impiegate nel corso degli incontri con i bambini, prime fra tutte 

“regole”, “leggi”, “legalità”, si passa poi ad illustrare il significato più 

profondo o meglio l’essenza della Costituzione che “sta in una specie di 

triangolo, il cui vertice è la persona e i cui angoli alla base sono i diritti 

e il loro rovescio, i doveri) e le pari opportunità”: un triangolo che non 

costituisce, però, una pura e semplice figura geometrica, ma piuttosto 

un complesso meccanismo che per poter funzionare nel migliore dei 

modi ha bisogno che tutte le leggi, quelle approvate non solo dal Par-

lamento ma anche dai Consigli regionali, siano perfettamente coerenti 

con quei princìpi.

E mentre nella premessa non mancano interessanti spunti sul ruolo 

della Corte Costituzionale e sull’opportunità di eventuali modifiche alla 

Costituzione di cui ormai si parla con sempre maggiore insistenza, la 

parte più corposa e interessante del volume consiste in una serie di 

schede ragionate sui principali articoli della Costituzione così come 

sono stati illustrati e commentati dai bambini della scuola primaria e 

come, attraverso precise, stimolanti proposte operative, possono esse-

re oggetto di studio e riflessione anche da parte di alunni più grandi.

Ogni scheda è arricchita da una serie di approfondimenti/suggerimenti 

bibliografici, cartacei e digitali, mentre il volume si chiude con il testo 

completo della Costituzione italiana e con un utile elenco dei siti che 

si occupano della salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’uomo a livello europeo e mondiale.
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All’interrogativo posto come titolo del volume, l’autore – docente di 

filosofia del diritto nell’Università di Parma – ha risposto con una rigo-

rosa, approfondita analisi giuridica, storica e filosofica.

Alla preliminare domanda: perché nella descrizione della realtà 

globale contemporanea l’espressione governance ha preso il posto di 

government, la risposta che Palombella dà nell’antefatto alla tratta-

zione nasce dalla constatazione che oggi il mondo è tenuto in equili-

brio da una molteplicità di attori sia pubblici che privati, da sofisticati 

strumenti economico-finanziari e da numerosi organismi, di controllo, 

di valutazione, di coordinazione del commercio internazionale, della 

salute, della sicurezza, dell’energia, dell’ecosistema, dei diritti umani 

in grado di imporsi a livello globale. 

Laddove però più organismi di governance emettono direttive normati-

ve, la prospettiva giuridica assume il carattere di una sfida che richie-

de necessariamente la cooperazione degli stati attraverso appositi 

apparati giudiziari e amministrativi. E se è vero che l’orientamento 

funzionale della governance offre vantaggi pratici e raggiunge obiettivi 

concreti di guida del comportamento degli stati come degli individui, 

riducendo le inefficienze dei tradizionali modelli di amministrazione 

burocratizzata, per Palombella è anche evidente che scelte politiche e 

interessi pubblici si presentano come variabili dipendenti da rischi che 

richiedono un costante adeguato controllo.

Su queste considerazioni l’autore innesta la sua ricerca rispondendo 

a questi precisi quesiti: innanzi alla costante delega verso istituzioni 

sovranazionali bisogna rassegnarsi all’evaporazione della democra-

zia? Se si va configurando una legalità globale, cioè un vero e proprio 

diritto globale, quali dovrebbero essere i suoi rapporti con gli ordi-

namenti degli stati, delle comunità in cui gli individui proteggono la 

loro identità? Conseguentemente, qual è il senso di quella legalità 

che si vorrebbe imporre a tecnocrazie e autorità regolatrici al di là 

del confine degli stati? E cosa resta del diritto senza il rassicurante 

insieme che quel confine protegge, ovvero un territorio, un popolo, una 

costituzione? Infine, è auspicabile una Costituzione globale che defini-
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sca un nuovo quadro normativo che sposi valori sostanziali e istituisca 

poteri planetari? O serve invece elaborare le forme di un confronto tra 

Ordinamenti e tra Costituzioni?

L’autore risponde offrendo in primis una teoria normativa - che rico-

struisce e raccomanda una interpretazione del senso della legalità 

- traendola dal principio del Rule of law e delle sue radici storico-isti-

tuzionali. Concettualmente il Rule of law è compatibile con una ampio 

spettro di regimi politici e anche se non esclude “l’interferenza” nella 

vita dei cittadini, esclude ogni interferenza arbitraria.

Lo sviluppo più imponente di ciò che Palombella definisce “l’altro diritto 

internazionale”, cioè quel “diritto” che introduce il nucleo fondamenta-

le strutturale del Rule of law nell’ordine internazionale, è stato genera-

to soprattutto successivamente alla Dichiarazione Universale del 1948, 

includendo oltre a trattati, patti e convenzioni a protezione dei diritti 

umani, civili e politici, anche il bando delle torture, della schiavitù, del 

genocidio, della discriminazione, consolidando il corpus del diritto uma-

nitario per il quale, anche nel corso di ostilità, è ritenuta inderogabile 

la difesa della basilare dignità degli uomini.

Il Rule of law si è esteso a comprendere obblighi degli stati anche in 

mancanza di un’assunzione volontaria verso la comunità internaziona-

le in generale, e dunque norme applicabili erga omnes. 

Tra i principali propositi della trattazione del Palombella vi è quello di 

indicare come i vari livelli di legalità entrino in rapporto tra loro e qua-

le sia il ruolo che il Rule of law può assumere sia nel diritto internazio-

nale sia nell’insieme dei diritti concorrenti sulla scena del globo.

Anche se il Rule of law non può contribuire a generare una più o meno 

realistica autorità mondiale, può però prevenire, contrastare il mo-

nopolio di un’unica dominante autorità generatrice di diritto. E se lo 

stretto principio della legalità è per il Rule of law una premessa perché 

sia quell’ideale normativo di equilibrio del diritto così come indicato da 

Palombella, è anche necessaria una configurazione che contrasti non 

solo la legittimazione giuridica dell’unilateralità, ma sopratutto il mo-

nopolio del diritto ad opera di una parte e la cancellazione del giusto in 

nome del bene.

In definitiva, il Rule of law punta alle condizioni per le quali il diritto 

può servire ad evitare l’ingiustizia piuttosto che ad esserne lo stru-

mento. Ed è sotto questo profilo che per Palombella l’ideale normativo 

del Rule of law non ha nulla in comune con una giustizia compiuta e 

perfetta ma costituisce un presupposto per non imprigionare il diritto 

nella cosiddetta “logica dei frammenti” per valorizzare il senso della 

divergenza tra accountability e responsabilità.

 

Una realtà globale per il diritto
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Il pregio più rilevante dei diversi Autori coinvolti è quello di aver affron-

tato un tema particolarmente rilevante come quello della legalità nel 

nostro Paese e del rispetto delle regole con un approccio particolare 

che ha visto affiancare al percorso teorico (costituito da numerosi con-

tributi di insigni studiosi, tra cui quelli di Weber, Eisenstadt e di Polanyi 

cui gli Autori fanno esplicito riferimento), un altro di carattere opera-

tivo basato sulla realizzazione di un’indagine empirica diretta rivolta a 

quattro categorie ben distinte: dirigenti amministrativi, imprenditori, 

medici e politici (localizzati in cinque regioni italiane, quali Lombardia, 

Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia). L’assunto di partenza consiste infatti 

nella necessità di ampliare l’attuale livello di conoscenza a disposizione 

per cercare di capire quali siano le motivazioni e le condizioni reali che 

portano nel nostro Paese ad un aumento della sfiducia nelle norme 

e nelle istituzioni andando ad analizzare direttamente i processi di 

costruzione e decostruzione della legalità. Le ipotesi di partenza della 

ricerca sono state rappresentate da tre assunti principali: 1) la legalità 

in Italia appare complessivamente debole anche alla luce di altri Paesi 

occidentali; 2) essa appare in maggiore crisi negli ultimi anni; 3) la 

legalità in Italia risulta tuttavia differenziata a livello regionale ed anche 

a livello di élite. 

Il quadro che emerge contribuisce a confermare alcune situazioni già 

oggetto di studio negli ultimi anni, ma anche ad evidenziare alcune 

importanti novità. In primo luogo emerge che gli organismi più tradi-

zionali, emanazione della sfera politica ed economica (partiti, finanza, 

banche), non sono ritenuti più affidabili, confermando la profonda 

frattura con la società civile. Dalla parte opposta al mercato, anche lo 

Stato appare poco in grado di rispondere ad esigenze sempre più com-

plesse perché i problemi sono originati sempre più a livello globale, 

riuscendo sempre meno di conseguenza a governare efficacemente 

il cambiamento. Di fronte a queste situazioni gli intervistati tendono 

ad aumentare i livelli di fiducia attribuiti a quei “luoghi di solidarietà” 

che finiscono per garantire più aspettative, come la famiglia, le reti 

parentali, le associazioni, le reti amicali. Emerge di conseguenza nel 
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complesso un basso grado di fiducia in tutti coloro che rappresenta-

no quotidianamente l’ordine sociale, quelli che dovrebbero essere i 

costruttori di legittimità, aspetto particolarmente preoccupante che 

contribuisce a spiegare una parte importante del fenomeno italiano. A 

ciò si aggiunge un ulteriore fenomeno che la ricerca pone in evidenza 

quale elemento centrale della perdita di influenza della legalità, ovvero 

quello del “neopatrimonialismo” inteso come quell’aspetto sempre più 

ricorrente nel campo della politica, dell’economia, delle professioni, 

degli apparati amministrativi che riguardano l’uso personale di beni 

delle amministrazioni pubbliche e private teso al raggiungimento di un 

vantaggio particolaristico da parte di chi esercita o è in qualche modo 

legato al potere. 

L’indagine mostra quanto sia radicata nelle diverse categoria profes-

sionali e nei diversi contesti regionali, la convinzione di dover operare 

in ambienti nei quali è diffuso l’uso privatistico dei beni nelle ammini-

strazioni pubbliche e private. Appare diffusa l’idea che siano soprattutto 

gli altri attori sociali a manifestare tendenza neopatrimoniali, mo-

strando una scarsa sensibilità delle élite locali e regionali a riflettere 

autocriticamente sui comportamenti della propria categoria. In termini 

territoriali si osserva che le regioni del Centro-Sud sono ritenute quelle 

in cui sono maggiormente presenti i fenomeni di tipo particolaristico, 

mentre le forti differenze territoriali diminuiscono quando si prendono 

in considerazione alcuni indicatori quali le raccomandazioni e i privilegi 

(al contrario aumentano quando si fa riferimento a veri e propri reati 

come quello della corruzione). Un altro aspetto di grande interesse 

(che riguarda anche le relazioni tra legalità e sfera economica) è quello 

ben evidenziato dagli Autori relativo al ruolo dell’immagine che un at-

tore sociale si costruisce della realtà che diventa tanto più importante 

quanto essa produce conseguenze concrete su suo rapporto con essa e 

sul suo agire. In altri termini, la percezione e la rappresentazione della 

realtà è parte essenziale dei processi di costruzione delle credenze di 

una data società. Ovvero la percezione di vivere in un contesto in cui 

determinate pratiche sono diffuse o ritenute tali, finisce per derespon-

sabilizzare i singoli, delegittimando i comportamenti rispettosi della 

legalità. In questo modo, indipendentemente dal fatto che l’immagine 

percepita sia più o meno rispondente alla realtà, diviene reale nelle sue 

conseguenze. 

Da qui la necessità di intervenire più massicciamente in programmi 

che puntano a diffondere la cultura della legalità, non solo tuttavia nei 

più giovani, ma anche in fasce più ampie ed adulte della popolazione 

italiana.

Viaggio nella legalità in crisi dall’economia alla politica
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Non prendete tra le mani questo volumetto dalle agili vesti editoriali 

palesemente rievocanti la chatwiniane Moleskine (taccuino del genere 

utilizzato da Matisse, Picasso, Oscar Wilde ed Ernest hemingway) im-

maginando di avere a che fare con un lavoro sintetico e di facile lettura, 

una sorta di Bignami sui temi dell’etica. 

Anche se è comunque al britannico Bruce Chatwin ed ai suoi famosi 

racconti di viaggio cui ci sembra utile far comunque riferimento - è lui 

a citare per primo il termine “moleskine”in Le vie dei canti del 1986 - 

scoprendo quel filo sottile che unisce concetti ancestrali ed universali; 

di quelli che a lanciare sguardi trasversali nella storia dell’umanità 

notiamo sbucare qua e là con le loro rappresentazioni così somiglianti; 

come ignare dei confini dello spazio e del tempo e del contesto in cui si 

trovavano a nascere. 

Qui non sono i canti tradizionali aborigeni a definire e sancire appar-

tenenze a territori geografici e topografici, com’era in Chatwin, ma 

modelli di comportamento, etici, appunto, a definire e rimandare a 

territori questa volta mentali dell’agire consapevole; lo stesso che a 

volte sfonda il muro della capacità d’intendere e volere o attraversa le 

regioni della religiosità umana, della scienza che percorre i guadi della 

filosofia morale piuttosto che della politica. E poi della filantropia fino 

alle grandi “valli” dove risiedono gli imperialismi del mercato globale, 

delle piccole, dove abitano le origini del commercio cosiddetto “equo e 

solidale”. 

Di questo e non solo di questo tratta qui Baggini: un PhD in filosofia, 

giornalista e divulgatore di scienze filosofiche che proprio attraverso 

l’etica si occupano dei problemi morali, è fondatore di The Philosopher 

Magazine e firma prestigiosa di The Guardian, Independent e Times. 

Autore tradotto in Italia già da Rizzoli, Cairo e Vallardi, è tra i più recenti 

ed interessanti intercettati e tradotti ora anche dalla barese Dedalo. 

Che con questa pubblicazione (il suo titolo nell’edizione originaria 

inglese per i tipi della Quercus Editions Ltd è The Big Questions: Ethics) 

mostra di voler offrire ai suoi lettori la possibilità di aver strumenti 

necessari e sufficienti a rispondere anche ai venti grandi interrogativi 

RECENSIONI

 
Dalla vita di tutti i giorni alla storia dell’umanità: il libro offre ai lettori, adoperando la metafora 

del viaggio, la possibilità di rispondere a domande importanti, dall’ambiente all’eutanasia, dalle 

discriminazioni alle guerre, rimettendo però al singolo la scelta finale

etica: i veNti iNterrogativi DeLL’uomo

“Etica”

MARIA PAOLA PORCELLI

Giornalista 

Julian Baggini

Collana “Le Grandi domande”

diretta da Simon Blackburn,

Edizioni Dedalo, Bari, marzo 

2013

pp. 208 



211

che pone, legati alla vita di tutti i giorni come alla Storia dell’Umanità: 

l’ambiente, le droghe, la sessualità - è un problema morale? -, il diritto 

naturale che ad animali diversi dall’uomo possano esser riconosciuti...

diritti e, ancora, aborto, eutanasia, discriminazioni di genere o razza, 

guerre e torture - ed a proposito, per il filosofo britannico Bernard 

Williams, spiega Baggini, esisterebbe un’“autoindulgenza morale” 

nel rifiuto a compiere gesti normalmente ritenuti ripugnanti, “tuttavia 

necessari per raggiungere un bene più grande...”.  

E sempre il tema del viaggiatore presente nell’avanzare nella lettura 

del volume: profilo utile per comprendere fin dalle prime righe del la-

voro che nelle ultime non si racconterà di una meta raggiunta ma che è 

il percorso stesso ed il suo ritmo ed ogni angolo perlustrato dal prota-

gonista/Autore il messaggio che questa pubblicazione vuol lasciare. 

Ancora di più: è al suo metodo di penetrazione in un territorio non certo 

scelto per gite organizzate - per proseguire nella metafora del viaggio - 

che bisogna prestare attenzione senza mai perdere di vista la tecnica di 

avvicinamento ad una tappa. 

Qui, in un territorio mentale, dicevamo, che mutua significanti e si-

gnificati, complice una mappa geografica che ha l’Etica come unità di 

misura, “scala”, di un sentire empatico che induce a comportamenti più 

o meno riconducibili al codice valoriale del “Bene” e del “Giusto”. 

Baggini raccomanda “soste” scandite da una tecnica, quella di antichi 

viaggiatori - perché importanti sono i riferimenti ai pensatori antichi 

-, nelle terre delle argomentazioni e della speculazioni: tesi, antitesi e 

sintesi per strutturare e destrutturare convincimenti ed indagare tra le 

ragioni ultime dell’Etica, della Morale, della Scienza e della Religione. 

Interessante questo lavoro anche perché attinge e si innerva nella 

attualità facendo costantemente riferimento ai fatti di cronaca, anche 

recentissima: nera, giudiziaria, politica; alimentando ed ancorando al 

qui ed ora la sua speculazione più alta come i suoi riferimenti a pen-

satori minori, comunque protagonisti di passaggi epocali della Storia 

della filosofia. 

Attento, l’Autore, anche al dato statistico, il più aggiornato possibile, 

che arricchisce e fa pulsare ogni rigo ed ogni pagina di questa.

Come quando cita, a proposito di etica della beneficenza, come secondo 

alcune stime il costo per salvare una vita umana nei paesi sottosvilup-

pati nel 2012 si aggirasse intorno alle 650 sterline inglesi/1000 dollari 

USA e che il cittadino medio del Regno Unito nel 2011 avesse speso 

3181 sterline in vacanze e week end, 754 per cene in ristoranti e 772 in 

take away e cibo di qualità. 

E, ancora, i temi:

il fenomeno del terrorismo nella storia e nel mondo e poi l’etica nei 

Etica: i venti interrogativi dell’uomo
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favoritismi, approfondimento, quest’ultimo, che - racconta Baggini - 

sfiora la filosofia morale di Adam Smith come trattata in Teoria dei sen-

timenti morali, sulla scia della tesi sviluppata da hume, hutcheson e da 

Lord Shaftesbury sull’empatia; ancora, i temi della filantropia con i casi 

di Mark zuckerberg, Bill e Melinda Gates o quello del regista George 

Lucas, sempre statistiche e dati e fatti alla mano. 

L’Autore fa riferimento ad iniquità che appartengono anche al nostro 

sistema sociale (eccome!) e che comunque, in qualche modo, già im-

maginiamo o percepiamo. Perché, allora, ripercorrere queste argo-

mentazioni, leggerne? 

Perchè Baggini riesce nell’insolito obiettivo di proiettare l’interessante 

architettura che innalza con questo suo lavoro (numeri e casi e crona-

che e metodi di riflessione) sulle nostre vite. Riesce a dare una ragione. 

A farsi una ragione e offrirci gli strumenti per costruire un pensiero, 

un’opinione personale. 

Anche chiamando a leggere le dinamiche e le ragioni ultime dei com-

portamenti la Storia (dai bombardamenti alleati su Dresda nel 1945 

all’attentato di Madrid del marzo 2004), citando opere letterarie o pel-

licole (il dilemma di Marlow, protagonista in Cuore di tenebra di Joseph 

Conrad che sceglie di mentire pur di porgere “qualcosa - un pensiero 

- con cui vivere” o L’innocenza del diavolo del 1993, film tratto da una 

sceneggiatura di Ian McEwan). 

L’Autore procede per tappe - temi che qui diventano capitoli in cui si 

articolano percorsi e svolte che sono fitte confutazioni scandite dal rit-

mo incalzante di un’etica consequenzialista (che consente di sostenere 

come il fine giustifichi i mezzi) o deontologica (che non lo consente), tra 

assolutismo e relativismo. Ed è ad un relativismo “etico” che l’Autore 

invita a modulare lo sguardo, “prestando scrupolosa attenzione a ciò 

cui realmente diamo valore...” ricordando che “...la scelta finale è sem-

pre la nostra...”. Assumendo così quella distanza con cui invita, infine, 

ad osservare il mondo. La sua, la nostra esistenza. 
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Esiste una sola verità o vi sono tante verità quanti i punti di vista di 

chi osserva o valuta un fatto, un evento? Il segreto di Stato tutela 

i cittadini o costituisce una forma di occultamento della verità e si 

configura come uno strumento contro la libertà di informazione e la 

democrazia? Esiste un potere occulto che manipola, quanto può, i 

mezzi di comunicazione di massa e le informazioni che forniscono? Il 

potere occulto è tanto efficace da manipolare la verità, da servirsi del 

segreto e di incidere sulla democrazia? Tra potere occulto e politica 

vi è una commistione? A questi e ad altri interrogativi è finalizzato 

l’interessante saggio del docente-filosofo Vincenzo Sorrentino dal 

titolo: Il potere invisibile e sottotitolo Il segreto e la menzogna nella 

politica contemporanea.

Il volume, che si avvale della prestigiosa prefazione di Pietro Barcel-

lona, traccia nelle sue complessive 329 pagine un impietoso quadro 

della politica internazionale negli ultimi anni a partire dal fatale e 

luttuoso 11 settembre in poi.

Sarebbe impossibile in questo breve spazio sintetizzare i molteplici 

ed interessantissimi temi che l’Autore indaga; il filo conduttore del 

libro è l’indagine e la ricostruzione del concetto di verità che da ca-

tegoria platonica e, quindi, kantiana si trasforma in “verità di fatto” o 

“relativa” attraverso le varie forme del suo continuo divenire. 

Iniziando da una analisi del totalitarismo e del potere derivante dai 

regimi burocratici che schiacciano il cittadino sotto una marea di 

disposizioni legislative e regolamentari e che rendono precario il 

concetto di certezza del diritto, l’Autore evidenzia il ruolo dei tecnici, 

chiamati anche ed esercitare un potere politico che sottraggono a 

quello popolare per cui essi divengono arbitri di ogni forma di deci-

sione. Viene aperto, in tale modo, il campo al manipolatore che può 

assoggettare ogni libertà e democrazia al proprio volere. Vengono 

svuotate da ogni potere le istituzioni pubbliche che sono asservite al 

potere del manipolatore e che non risultano più né trasparenti e né 

controllabili. 

GIOVANNI PAPARELLA 

RECENSIONI

 
Il libro è un’indagine ragionata su due dei più articolati strumenti di detenzione del potere politico: il 

segreto e la menzogna. La gran parte dei cittadini è tenuta lontana dalle principali decisioni di tipo 

economico e politico.  La verità è costantemente manipolata dai mezzi di informazione

Ricercatore 

di Diritto Privato

QueL potere iNvisiBiLe cHe ucciDe La Democrazia 

Il potere invisibile
il segreto e la menzogna 
nella politica 
contemporanea

Vincenzo Sorrentino

Dedalo 2011

pp. 329



214

La distinzione tra sfera pubblica e privata viene cancellata a vantag-

gio del potere occulto che si spinge fino a diventare potere sulla vita, 

trasformando i cittadini da soggetti attivi ad oggetti del potere, ribal-

tando il concetto filosofico di essere umano e regredendo la condi-

zione umana a quella servile. Quelli che erano i protagonisti della vita 

sia pubblica che privata sono destinati ad essere schiavi e strumenti 

del potere convinti che esista una sola verità, quella propugnata dal 

manipolatore, una unica certezza. Le altre “verità” anche se evidenti 

ed oggettivamente confermate, non sono che “una abile e non veritie-

ra ricostruzione altrui”. Infatti le verità di fatto, per hannah Arendt, 

“non sono mai necessariamente vere e hanno bisogno di testimoni per 

essere ricordate”, mentre la verità del potere occulto, quale virus 

della democrazia, è inconfutabile proprio per la sua provenienza.

“Non contano più i rapporti umani o le persone - scrive Barcellona - ma 

rapporti funzionali disciplinati dai mezzi di comunicazione di massa, 

attraverso connessioni funzionali, determinati da interventi tecnologici e 

da processi sostitutivi delle funzioni celebrali umane con artifici svolgen-

ti le stesse funzioni”. 

L’informazione, attraverso la manipolazione della verità divenuta 

unica e propinata dai mezzi di comunicazione, guida i cittadini verso 

una individualità di decisione rovesciando ogni precedente immagi-

ne di conquista sociale collettiva ed accentuando la trasformazione 

dell’individuo in un prodotto del potere invisibile, in un consumatore 

di beni inutili e voluttuari, in un fruitore dell’ambiente contaminato e 

ormai irrimediabilmente degradato. Di fronte ad una unica verità non 

è più necessaria alcuna mediazione sociale che viene sostituita da 

questo “idolo”, prodotto di un sistema che, globalizzando ogni potere 

politico, relega anche i governi nazionali ad un ruolo secondario at-

traverso la perdita della loro sovranità. Nasce un sistema tecnocra-

tico in cui le authorities e la governance sostituiscono ogni centralità 

statale autonoma, collegando i singoli individui ai poteri occulti la cui 

sovranità non risiede in alcun luogo politico o sociale, ma è insita in 

un centro di interessi che trae vita ora da uno ed ora dall’altro in una 

unica e misteriosa commistione. 

Il segreto diviene uno strumento di occultamento della verità ed 

assume una dimensione di fabbricazione della stessa al fine di attri-

buire ad altri la responsabilità delle ingiustizie sociali come comodo 

transfert per deresponsabilizzare i cittadini. La realtà falsata attra-

verso la menzogna e la calunnia è uno degli strumenti di cui il potere 

occulto si serve maggiormente.

RECENSIONI Quel potere invisibile che uccide la democrazia
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Il potere invisibile uccide quindi la democrazia che considera come 

un concetto sovversivo perché fa nascere il potere dal basso, per cui 

l’Autore suggerisce una maggiore espansione della partecipazione 

sociale alla vita pubblica quale rimedio per combatterlo.

La complessità del lavoro e la ricchezza delle citazioni e delle fonti 

su cui si basa, costituiscono uno dei tanti pregi di questa opera che 

merita, senza dubbio, un ben più serio approfondimento. 

Si può condividere o meno il pensiero di Sorrentino, ma una verità è 

inconfutabile, ed emerge dalla lettura di questo libro. Si tratta di un 

ottimo saggio che aggiunge alle precedenti riflessioni dell’Autore 

una nuova e sagace analisi.

RECENSIONI

 



216

«La legalità é condizione di libertà perché solo la legalità assicura, nel modo 

meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale prati-

camente non può sussistere la libertà politica». È su questa idea di base che 

si articola il pamphlet di Calamandrei, cioè sulla necessità di uno Stato che 

abbia come premessa fondamentale per la libertà del singolo la condizione 

della legalità. Uno dei padri della Costituzione, tramite quest’opera, spiega 

come la condizione fondamentale per la libertà sia la legge che contempo-

raneamente la limita e la difende, nonché il rispetto di quest’ultima, pilastro 

dello stato di diritto.

Il breve saggio, pubblicato postumo e databile al ‘44, risente fortemente 

della piena sofferenza del giurista negli anni del regime e ne combatte in 

modo acceso le discrepanze, giuridiche e non, rispetto a quella legalità 

che il regime stesso propugnava. L’autore divide il suo pensiero scritto in 

due parti: nella prima affronta i principi che stanno alla base della libertà e 

quindi della legalità, nella seconda analizza e critica in maniera aspra, ma 

pur sempre puntuale e precisa, le leggi, gli organi e difetti posti alla base 

dell’Italia del ventennio.

Il filo conduttore della prima parte dell’opera, intitolata Libertà e legalità, è 

il principio della legalità alla base della libertà individuale come condizione 

necessaria: al grido di «la libertà di uno inizia dove finisce quella di un altro» 

si spiega come alla base della concezione di uno stato liberale sia necessario 

istituire delle leggi che garantiscano questo principio inviolabile e come senza 

il rispetto di queste leggi la condizione risulti impossibile da raggiungere. Per 

Calamandrei, dunque, è la legge a garantire la libertà dei cittadini e allo stes-

so modo i diritti e doveri vari tramite il principio di rispetto di quest’ultima. 

Interessante è la distinzione fra libertà morale e politica, mettendo in risalto 

come per quanto la prima sia caratteristica innata dell’individuo, la seconda 

può essere solo garantita dalla possibilità del cittadino di poterla esprimere, 

diritto garantito dalla legge e dal rispetto da parte di tutti di quest’ultima. Il 

compito della politica e in particolare dei partiti di matrice liberale, secon-

do l’autore, è non tanto quello di effettuare un programma di governo, che 

risulterebbe in larga parte inadeguato non essendo contemporaneo alla 

circostanza del governo stesso, quanto di sostenere che quest’ultimo sarà 
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realizzato secondo il principio della discussione democratica che porterà 

certamente alla soluzione ottima di una qualsiasi materia su cui legiferare. 

Da qui si evince come ci sia stata una deriva da quello che dovrebbe essere 

il filo conduttore della politica liberale da ciò che invece risulta nella politica 

odierna partitica.

filo conduttore della trattazione è anche un dibattito acceso e una rivalità 

intellettuale che scaglia Calamandrei contro Croce. Parte di questa accesa 

polemica è nelle considerazioni fatte sulla scissione fra potere legislativo e 

giudiziario sostenendo come la figura del giudice deve essere sottoposta non 

al controllo da parte dello stato, ma limitandone il giudizio al mero rispetto 

delle leggi. Sta al legislatore formulare tutte le ipotesi necessarie affinché la 

legge sia in grado di prevedere il verificarsi pratico degli eventi e da con-

sentire al giudice di poterla applicare senza lasciare a questo la possibilità 

di condizionare il singolo caso. Per definizione la giustizia altro non è che 

conformità alla legge e il compito del giudice è di conformarsi a questa, 

per quanto possa risultare moralmente inadeguata se applicata a qualche 

particolare circostanza: anche laddove sia necessario mantenere un certo 

«potere discrezionale» sarà necessario istituire organi necessari al controllo 

di questo potere e delle leggi che garantiscano anche le libertà fondamenta-

li, proprie di quello che è il diritto naturale. A nostro avviso la politica risulta 

come base di questo processo legislativo in cui forze diverse lottano per 

potersi garantire la legge che più le rispecchiano e tutelano, in cui sia mag-

gioranza che opposizione dovrebbero rispettarsi fornendo un giusto spunto 

di riflessione sulla politica del contrasto che si spende nelle aule odierne. 

La difesa del sistema da parte dell’autore risulta nettamente fondata su base 

solida e su un’argomentazione stabile: il principio del male minore che com-

porta questo tipo di sistema. Il giurista, per difendere il suo pensiero, contrap-

pone alle critiche mosse al sistema della legalità - quali la libertà sia da parte 

dell’individuo di agire comunque in maniera incontrollata e quella del giudice 

rispetto all’adattabilità della legge al caso singolo - il principio fondato sulla 

certezza delle leggi, e quindi il pegno noto a priori in caso d’infrazione, e sulla 

limitazione del potere decisionale del giudice dettato dalla legge stessa come 

garanzia di questo tipo di diritto. Il sostegno fornito al sistema deriva dalle 

scarse falle che esso presenta rispetto al giudizio «caso per caso», dettato 

per lo più da legge morale, laddove invece si pone l’accento sul fatto che la 

maggior parte delle controversie è di natura tecnica da cui risulta logico che 

esse non possono essere risolte mediante la giustizia morale.

A nostro avviso, il principio di contrapposizione fra giustizia morale e 

giustizia giuridica è affrontato nella maniera migliore possibile, mediante 

l’uso del sistema legislativo e non tramite quello giudiziario: l’infallibilità del 

legislatore, condizione secondo i più necessaria per il funzionamento del 

sistema, viene rivista tramite l’uso del processo di revisione a posteriori da 
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parte del legislatore stesso e non da parte del giudice di cui l’autore ribadi-

sce con forza la necessaria estraneità al processo di formazione del codice. 

Infatti, la criticità del processo di creazione della legge sta nella diversità fra 

quella che viene considerata giustizia morale e la giustizia giuridica: qualora 

le leggi non rispettino il principio di equità relazionate al caso singolo sta 

ancora al legislatore modificare la legge in modo da includere alla base la 

maggior parte dei casi collocandoli in classi, dando alla giustizia non solo 

quella eticità e quel senso di oggettività assoluta ma anche un principio 

di uguaglianza e parità di cui fortemente ogni singolo cittadino necessita, 

non solo per giustizia ma anche per garantire quel rispetto della legge alla 

base della libertà. In base al principio di egualità che la giustizia pone in 

essere, Calamandrei continua la sua aperta scissione dal pensiero di Croce 

asserendo che questo principio deve essere legato non tanto ad una parità 

incondizionata ma legata ai meriti e alle condizioni singole del soggetto pur 

sempre dettate dalla legge e dalle classi prima menzionate, condannando 

duramente le leggi ad personam, sancendo l’importanza fondamentale e 

imprescindibile dell’articolo 24.

Un altro degli aspetti più contemporanei in relazione a quest’opera, legata 

fortemente al momento che vive il nostro Paese, oltre alla trattazione da 

parte dell’autore delle leggi per il singolo individuo, è la irretroattività delle 

leggi. L’autore asserisce come questo principio sia basilare per garantire 

la validità del diritto e il principio di legalità: qualora la legge avesse vali-

dità retroattiva, la persona, nel momento stesso in cui decide di compiere 

un’azione, non è consapevole di ciò cui va incontro sia in caso d’infrazione 

della legge che nel suo rispetto. Questo genererebbe la possibilità di vedersi 

in futuro un reato depenalizzato o una semplice azione condannata, facendo 

crollare il principio del perseguimento della legalità e quindi del rispetto 

delle libertà altrui. A nostro avviso senza la certezza del rispetto dei propri 

diritti, non avrebbe più senso rispettare la legge e il diritto deve dunque 

essere garante di se stesso. 

La domanda che ci si pone è scontata: come sarebbe possibile ciò in uno 

stato dove comunque la legge può essere modificata? Com’è possibile 

garantire il rispetto di quelle libertà inviolabili che sono alla base dello 

Stato? In questo caso l’organo che l’autore pone a tutela del suo modello è 

la Costituzione stessa, come insieme di leggi immodificabili, dogmi base del 

diritto naturale che sono condizione necessaria per lo sviluppo della legalità. 

È in questo che si sviluppa pieno il concetto di libertà secondo lo scrittore: la 

possibilità di vedersi garantire i principi inviolabili, quali la libertà di pensie-

ro, di parola, di opinione, tramite la costituzione, la sua serie di leggi che non 

possono essere “pienamente modificate” e gli organi che ne garantiscono 

l’inviolabilità consentono al cittadino la certezza di poter aspirare a modifi-

care le leggi stesse conferendo il potere politico a ciascuno di essi. 
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È qui che si sviluppa il principio di legalità alla base dello stato di diritto, e al 

quale non si può che chinare il capo: qualora il singolo cittadino veda rispet-

tati i suoi diritti inviolabili, può sempre anelare a modificare le leggi secondo 

il suo pensiero tramite l’attività politica e quindi sarà portato a rispettare 

queste ultime sia quando gli siano congeniali sia quando non rispettino il 

suo filone ideologico. La contrapposizione politica sancita dalla Costituzio-

ne e dagli organi garanti permette allo stato di diritto di mantenersi solido 

e stabile nei cittadini che si sentiranno tutelati e saranno quindi disposti 

ad accettare e rispettare lo statuto nella sua interezza, «qui si vede che la 

libertà è la condivisione della legalità. Perché le leggi, le quali non sono 

che condizioni di persuasione, possano godere di quell’autorità che invita i 

cittadini a farle proprie, occorre che essi le sentano come cosa propria […]: il 

che non si ottiene che con la libertà». 

L’autore si sofferma anche sul concetto di socialismo e mette in risalto il 

suo legame con il principio di legalità e libertà ma entro i limiti dell’ugua-

glianza economica e sociale di “partenza”, oltre che ovviamente a quella giu-

ridica. Secondo Calamandrei per quanto la legge possa tutelare quei diritti 

inviolabili alla base della modifica dei vari statuti, nulla si può se il cittadino 

non è posto in condizione di poterli applicare, cioè in quella condizione per 

cui ciascuno non abbia la potenza economica necessaria da poter far valere 

le sue libertà. Da qui sostiene l’importanza dello Stato come garante non 

solo dei diritti fondamentali ma anche di quel minimo economico necessario 

allo sviluppo delle proprie libertà e al garantire lo sviluppo dell’opinione e 

della persona come forza per la vita politica, diversa dalla «libertà di morire 

di fame» propria di alcuni lavoratori. 

Questo non pone l’autore nell’ottica di un socialismo puro, che come la 

storia ci insegna risulta del tutto inattuabile, piuttosto come condizione 

necessaria alla base dello sviluppo di un regime di libertà. In tale condi-

zione, infatti, l’uguaglianza sociale non è sancita come condizione cardine, 

anzi viene totalmente disapprovata sostenendo la questione del merito a 

posteriori, sulla base dell’ideologia che una persona capace in uno stato di 

diritto possa far valere i suoi meriti e le sue abilità con benefici proporzionali 

a questi ultimi.

Infine è esplicata, anche come introduzione alla seconda parte del saggio, 

l’importanza della libertà a difesa di se stessa: essendo ancora vicini agli anni 

del regime, l’autore sente necessario l’istituzione di un organo garante delle 

libertà, non distinguendo fra monarchia e repubblica, purché sia impedita 

quella libertà di pensiero “filoditattoriale” che porta all’annullamento della 

libertà stessa, sancendo che lo Stato ha il dovere di ostacolarla in ogni modo. 

Nella seconda parte del libello, il regime dell’illegalità, l’autore critica aspra-

mente il regime fascista sotto ogni punto di vista e tutte le concause che ne 

hanno determinato il dilagarsi. L’invettiva pone le basi sulla distinzione fra 
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principio di legalità nel momento in cui si stabiliscono delle leggi e princi-

pio di legalità nel momento in cui queste vengono applicate, entrambi non 

rispettati durante il ventennio. La lettura di questa parte dell’opera ci mette 

in contatto con uno schema semplice che porterebbe anche il più convin-

to dei malinconici a ricredersi in quanto viene messo in risalto il continuo 

contrasto fra il regime autoritario e la scarsità dell’effettivo perseguimento 

di quest’opera di governo.

Uno degli esempi calzanti e che esaltano in particolar modo la nefandezza 

del regime, che siamo in grado di rivivere attraverso l’utilizzo spietato del 

decreto è la proliferazione delle leggi. Questo è emblema di mancanza di 

libertà soprattutto per quelle materie di cui lo Stato non dovrebbe occuparsi, 

quali il modo di vestirsi o di «utilizzare la grammatica». Questa proliferazio-

ne si manifesta anche come necessità di abbattere leggi dello Stato-regime 

che sono contro il regime stesso. La negata possibilità di poter ammettere 

i propri errori da parte di questo tipo di governo lo spinge a dover rivedere 

costantemente i propri provvedimenti non tramite l’abrogazione ma tramite 

la generazione di cavilli e sotterfugi, rendendo il diritto materia in continua 

evoluzione e di non chiara determinazione. Calamandrei critica aspramente 

questa maniera di agire, individuando nella proliferazione e nel continuo 

susseguirsi di queste leggi uno dei più gravi crimini commessi dal regime, 

che è possibile ricondurre anche ai giorni nostri. A nostro  avviso una legge 

che non venga discussa secondo i termini posti dalla legge stessa e lo 

strumento del decreto utilizzato oltre necessità, garantito dalla ragione di 

guerra e dal susseguirsi di condizioni generate dalle stesse leggi “irragiona-

te”, trasuda in un diritto che non viene seguito da nessuno e porta i giuristi 

stessi a non interessarsi delle modifiche. Si evidenzia dunque la necessità 

della discussione parlamentare alla base della correttezza e a una minima 

permanenza della legge.

Oltre alla legge la critica viene mossa anche verso gli organi (in particolare 

verso il re) che avrebbero dovuto garantire il principio di legalità e libertà, 

che invece fecero sfociare il regime in una forma di legalità apparente, 

con la continuità garantita dagli organi dello Stato dove la libertà era solo 

ed esclusivamente nella forma, senza mai giungere alla forma del regime 

tirannico che effettivamente era: «le elezioni, limitate a un sì o un no, […] 

avevano lo stesso scopo dei colloqui con la folla: un paravento per far cre-

dere che quel governo fosse l’espressione di quel popolo». L’applicazione 

delle leggi, secondo l’autore, non viene anch’essa rispetta giacché determi-

nata più che altro dagli interessi del singolo nell’applicazione della legge al 

determinato caso (vedi esempio del ricco ebreo che non viene perseguito). 

Per quanto l’intero testo ci trova in accordo ritengo che la figura del re è 

stata cardine del fallimento della garanzia posta al cittadino. In uno stato 

in cui gli organi di garanzia suprema non siano scelti dal popolo, non si può 
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mai avere la certezza del rispetto delle condizioni poste dal diritto naturale; 

laddove il singolo non ha da render conto a chi l’ha eletto, non c’è possibilità 

ne di miglioramento ne di ricambio, garantendo quindi solo la possibilità di 

un’autotutela da parte dell’organo stesso.

Uno dei passi più interessanti del libello è sicuramente la spiegazione che 

l’autore fornisce per quanto riguarda la mancanza di legalità nel nostro 

paese. Spiega Calamandrei che questo perenne teatro e tutte le relative 

nefandezze, sono alla base dell’illegalità presente in Italia e radicata nel 

suo popolo che vede da sempre le leggi come stabilite da un «conquistatore 

straniero», prima effettivo e successivamente rappresentato dal regime, che 

impediscono da parte dei cittadini la comprensione dell’importanza delle 

leggi stesse e il perenne tentativo da parte dei più di violarle. È altamente 

impensabile trovarsi in disaccordo con l’autore considerando inoltre che in 

un paese giovane non è ottenibile che questo rispetto, tipico dei paesi fondati 

su centinaia d’anni di democrazia, si ottenga nel breve termine. «In nessun 

regime, infatti, le leggi sono state allegramente violate come sotto il fasci-

smo […]. I cittadini hanno avuto la sensazione che le leggi non erano fatte 

sul serio, che nessuno doveva prenderle sul serio e che quindi bisognava 

impegnarsi a cercar di violarle e di fare i propri affari per proprio conto».

Da quanto menzionato s’intuisce facilmente come lo scritto di Calamandrei 

risulti dopo settant’anni ancora attuale: la mancanza di legalità e le cause 

che ne derivano ne fanno un’ottima lettura tanto per i neofiti, non solo del 

giuridico ma soprattutto della politica, quanto per i più attenti alla mate-

ria dell’istituzione dello Stato. L’analisi viene effettuata in termini chiari e 

comprensibili, senza togliere precisione e puntualità alla trattazione e senza 

mai cadere nel banale. Gli svariati esempi aiutano il lettore a comprendere 

la natura della politica italiana nei primi del novecento.

Risulta molto difficile parlare di questo testo se non positivamente, an-

che per l’esaustività e chiarezza con cui vengono affrontate le tematiche, 

fornendo spunti di riflessione sull’Italia odierna. La contemporaneità degli 

argomenti si rivede soprattutto nella trattazione che l’autore fornisce sulle 

leggi ad personam quanto nell’importanza delle irretroattività della legge, 

mettendo in luce gli obbrobri che ancora oggi si ripercuotono nella vita poli-

tica e che tanti anni di dissenso non hanno insegnato. Lo scritto pone le basi 

per una politica e uno Stato fondato sul rispetto delle idee reciproche, solide 

fondamenta per uno stato democratico. La condanna di entrambi gli schie-

ramenti qualora non sia perseguito il principio di legalità e libertà risentono 

ancor più fervore per quanto accade nelle aule dei palazzi, dimostrando 

quanto il pensiero di Calamandrei, nel quale scritto si rispecchiano gli ideali 

e la volontà di chi si avvicinava alla formazione della prima Repubblica, risulti 

sempre solida base per una buona e saggia attività di governo. Ideali che ad 

oggi andrebbero rispolverati, rivisti, magari riutilizzati.
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A distanza di un lustro dalla precedente edizione dal titolo Sentieri in-

terrotti della legalità, l’autore, accademico delle Università di firenze e 

Pisa ha inteso, con il presente lavoro, riprendere il discorso per appro-

fondire ulteriormente in tema di legalità amministrativa quanto risulti 

instabile nella disciplina legislativa, nella creazione giurisprudenziale e 

nelle decostruzioni dottrinarie, alla luce di ulteriori riflessioni e da ciò 

che è scaturito da precedenti considerazioni.

Il riferimento, in primis, che l’autore, giurista di profonda esperienza, 

fa, riguarda il cosiddetto Sportello unico per le attività produttive, confor-

tato soprattutto da quanto la Corte di Giustizia della Comunità Europea 

va sostenendo da tempo circa la certezza del diritto laddove, partico-

larmente nell’ordinamento italiano, regna l’incertezza. E l’analisi degli 

accadimenti verificati ben sostengono tale constatazione: alla legge del 

2008 ha fatto seguito dopo due anni il regolamento di esecuzione per 

poi giungere alla deliberazione “preliminare” del Consiglio dei Ministri, 

al parere della Conferenza Stato-Regioni, al parere del Consiglio di 

Stato, al parere delle competenti Commissioni parlamentari delle due 

Camere e, ancora, alle due deliberazioni conclusive del Consiglio dei 

Ministri; il tutto con la conseguenza che a furia di metterci le mani, le 

conclusioni risultano lontane dalle motivazioni primarie, dando spazio 

alle immancabili successive interpretazioni giurisprudenziali.

Le difficoltà, naturalmente, non si fermano a queste brevi considera-

zioni per ovvi motivi di economia recensiva, ma si spingono a ben altre 

“tappe” del penoso percorso per la realizzazione dello Sportello unico, 

spesso affidato alle locali Camere di Commercio.

Il riferimento allo Sportello unico, come altri considerati dall’autore, fa 

parte di un gruppo “di interventi avvenuti in tempi diversi e suggeriti 

da accadimenti di diversa portata e significato, tutti riferiti a problemi 

suscitati da ‘avventure’ della legalità amministrativa nell’ordinamento 

italiano”, come in premessa lo stesso Merusi sottolinea, con l’obiettivo 

di mettere in risalto come la sovranità appartenga al popolo e ai singoli 

cittadini che devono essere messi nella condizione di partecipare a 

ciascuno dei tre poteri che la esercitano.

“L’azione di adempimento è scomparsa, ma è rimasta quella di condanna”, tutto a scapito dell’azione 

generale di accertamento in presenza di ipotesi tipiche. Le tante incompletezze del codice amministrativo 
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I tanti sentieri sbarrati della legalità amministrativa

Purtroppo, la legge 241 del 1990, che doveva costituire la pietra miliare 

del procedimento amministrativo, dopo quasi cinque lustri, presenta 

diverse problematicità che la discostano dallo spirito insito in essa: 

partecipazione del cittadino, codificazione del diritto amministrativo, 

riforma della P.A. ai fini dell’efficienza tanto spesso richiamata, unità 

e pluralità del potere esecutivo, trasparenza indispensabile perché il 

cittadino sia partecipe all’esercizio dei poteri sovrani, il tutto lontano 

dal fondamentale principio dell’armonicità che dovrebbe legare tra loro 

la trentina di articoli che la compongono, con tante implicazioni ai fini 

dell’applicazione del principio del giusto processo nel processo ammi-

nistrativo.

In conclusione “l’azione di adempimento è scomparsa, ma è rimasta 

quella di condanna”, tutto a scapito dell’azione generale di accerta-

mento in presenza di ipotesi tipiche, quali il silenzio e l’accertamento 

della nullità dell’atto, cioè numerose “creazioni” giurisprudenziali che 

hanno trovato spazio in presenza di un codice amministrativo “incom-

pleto”.

Una disamina che mira ad elevare al giusto ruolo il diritto ammini-

strativo e che l’autore ha svolto supportando le proprie riflessioni con 

riferimenti al vasto bagaglio normativo considerato nelle interessanti 

pagine di Storia del diritto amministrativo.
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