Il XXXII Congresso nazionale dell’ANM mette al centro
della riflessione i rapporti tra giurisdizione e realtà
economica nella tutela dei diritti e coinvolge nel dibattito
dedicato alla qualità della giustizia i più diversi e autorevoli
punti di vista.
Il Congresso si propone di riaffermare la modernità del
modello costituzionale della giurisdizione e della
magistratura, anche nella sua relazione con le altre
istituzioni e con l’economia, a fronte di orientamenti che
mettono in discussione il ruolo della funzione giudiziaria
e le condizioni del suo esercizio, che sollevano la questione
della sostenibilità dei provvedimenti e del costo della
tutela dei diritti e che vorrebbero indirizzare la decisione
del giudice tenendo conto dell’impatto che essa produce
sull’economia.
La crisi economica, il mutare delle realtà sociali, la varietà
delle fonti sovranazionali, la pericolosità crescente dei
fenomeni criminali, il grave deficit nell’etica pubblica sono
tutti fattori che richiamano il valore collettivo della
giurisdizione e la rilevanza della funzione di garanzia del
giudice. Riprendendo le parole di Rosario Livatino,
pronunciate durante la conferenza “Il ruolo del giudice
nella società che cambia”, titolo che abbiamo voluto
rievocare in questo Congresso, «la magistratura, per
restare ancora fedele al dovere costituzionale di fedeltà
alla legge, altro non cerca, anche per evitare
ondeggiamenti, incertezze ed ulteriori ingiusti rimproveri,
che di poter disporre di dettati normativi coerenti, chiari,
sicuramente intelligibili». Deve invece rilevarsi troppo
spesso l’inadeguatezza della legislazione e dell’azione
dell’autorità amministrativa.
Il Congresso è poi l’occasione per ribadire la centralità del
governo autonomo della magistratura, presidio
dell’indipendenza, dell’autonomia e dell’imparzialità della
giurisdizione, e l’importanza della sua funzione di tutela,
che va difesa contro ogni tentativo di riforma teso a
comprimerla. Nel solco del processo di autoriforma, sarà
comunque necessario proporre soluzioni a quei nodi critici
che rischiano di minare la fiducia nel sistema.
Nella stessa direzione si muove la sessione del Congresso
dedicata alla qualità della giustizia che, con particolare
riguardo al profilo della durata ragionevole del processo,
incide sulla crescita e sulla competitività di uno Stato
moderno. Buona organizzazione, condizioni di lavoro
decorose, dotazione di risorse e strumenti adeguati sono
le premesse necessarie di una giustizia efficiente.
Efficacia della giurisdizione significa però anche riforme
frutto di un progetto organico e strutturale, di cui ancora
si avverte la mancanza.
Anche per questo, abbiamo deciso di concludere il XXXII
Congresso con un confronto a tutto campo con le altre
componenti della società, su temi specifici, nel segno di
quel dialogo ragionevole e costruttivo di cui avrebbe
bisogno una stagione di serie riforme.
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Venerdì 23 ottobre
Teatro Petruzzelli
ore 8,30
registrazione dei partecipanti
ore 11,00
indirizzi di saluto
Antonio Decaro, Sindaco di Bari
Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia
Gianfranco Castellaneta, Presidente della Corte
d’appello di Bari
Anna Maria Tosto, Procuratore generale
presso la Corte d’appello di Bari
ore 11,30
relazione del Presidente dell’ANM
Rodolfo M. Sabelli
ore 12,15
interventi
Concetta Potito, Presidente dell’ANM di Bari
Giovanni Stefanì, Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Mirella Casiello, Presidente dell’OUA
ore 13,00
pranzo
I Sessione
ECONOMIA E GIURISDIZIONE
NEL MODELLO COSTITUZIONALE

ore 15,00

introduce
Valerio Savio, Vicepresidente dell’ANM
tavola rotonda
interviene il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
Pier Carlo Padoan
partecipano: Michele Ainis, Giovanni Canzio,
Renato Rordorf, Paola Severino
modera: Giovanni Floris
ore 17,00-18,00
interventi programmati e dibattito
ore 20,30
concerto
dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli

Sabato 24 ottobre
Villa Romanazzi Carducci
II Sessione
GOVERNO AUTONOMO DELLA MAGISTRATURA
E INDIPENDENZA DELLA GIURISDIZIONE

Domenica 25 ottobre
Villa Romanazzi Carducci
IV Sessione
RIFORME ED EFFICACIA
DELLA GIURISDIZIONE

ore 9,00

ore 9,00

introduce
Maurizio Carbone, Segretario generale dell’ANM

introduce
Ilaria Sasso del Verme,
Vicesegretario generale dell’ANM

interventi
Giovanni Legnini, Vicepresidente del CSM
Christophe Régnard, Presidente dell’Associazione
Europea dei Magistrati
ore 10,00
question time con i consiglieri del CSM
Paola Balducci, Luca Forteleoni, Valerio Fracassi,
Antonio Leone, Aldo Morgigni, Luca Palamara
ore 11,30
dibattito
ore 12,30
dalla formazione all’esercizio della giurisdizione
introduzione di Valerio Onida, Presidente della Scuola
Superiore della Magistratura
confronto con i giovani magistrati
ore 13,30
pranzo
III Sessione
ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA,
CONDIZIONI E CARICHI DI LAVORO

ore 15,00

intervento del Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
ore 16,00
tavola rotonda
partecipano i magistrati: Franca Amadori,
Marcello Basilico, Antonio Lepre, Alessandro Pepe,
Mariano Sciacca
ore 17,15
interventi programmati
Presidente dell’Associazione Dirigenti Giustizia
Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili
ore 17,45-19,30
dibattito
ore 21,30
serata lounge

intervento del Ministro
per le Riforme Costituzionali
Maria Elena Boschi
ore 10,00
esperienze a confronto
modera: Riccardo Iacona
tutela dei diritti e sostenibilità economica
Roberto Garofoli, Francesco Greco, Ivan Lo Bello
la riforma del processo penale,
corruzione e prescrizione
Piercamillo Davigo, David Ermini,
Beniamino Migliucci
intercettazioni: indagini, privacy e informazione
Federico Cafiero de Raho, Liana Milella,
Francesco Paolo Sisto
il ruolo del giudice tra riforme e organizzazione
Alfonso Bonafede, Angelo Piraino, Donatella Stasio
ore 13,00
conclusioni e approvazione della mozione finale

