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Restituire alla giustizia una dignità adeguata alla storia di civiltà giu-
ridica del nostro Paese. Si apre con questa sfida non più rinviabile il
XXXI Congresso dell’Associazione nazionale magistrati, con l’ambi-
zione di formulare proposte concrete per restituire efficienza al ser-
vizio giustizia, nell’interesse esclusivo dei cittadini. L’Anm chiede che
la giustizia e la legalità entrino finalmente nell’agenda politica, con
lo scopo di avviare le riforme, da sempre auspicate dalla magistra-
tura associata, destinate a incidere sul sistema per migliorarne la fun-
zionalità. Una giustizia più efficiente tutela i diritti, rafforza la
credibilità del Paese, dà fiducia agli investitori stranieri, assicura cer-
tezze agli operatori economici. Allo stesso modo, l'azione di contra-
sto nei confronti dell'illegalità diffusa riduce le ingiustizie sociali e
consente il recupero allo Stato delle ingenti risorse sottratte ai poteri
criminali. 

Obiettivo ormai non più procrastinabile è quello di garantire ai cit-
tadini il diritto a un processo contenuto in tempi ragionevoli. Priorità
assoluta anche al diritto dei detenuti di scontare la pena in condizioni
umane e non degradanti secondo i principi contenuti nella nostra
Carta costituzionale e gli ammonimenti provenienti dall’Europa. Pari
attenzione dovrà essere data ai diritti alla salute e al lavoro, spesso
entrati in conflitto tra loro, e a quelli in attesa di riconoscimento (si
pensi ai diritti di genere, a quelli legati alle forme di famiglia non tra-
dizionale e alle problematiche bioetiche). In questi ambiti, a fronte
di vuoti legislativi, la magistratura è stata spesso chiamata a svolgere
un ruolo di supplenza. 

Un’efficiente e imparziale amministrazione della giustizia richiede,
tuttavia, che continuino a essere preservate quale bene prezioso per
il Paese l’autonomia e l’indipendenza della funzione giudiziaria, come
impone la Costituzione a fondamento dello Stato di diritto. Tali ca-
pisaldi, purtroppo, sono stati ciclicamente messi in discussione con
progetti di riforma riguardanti l’assetto costituzionale della magi-
stratura che, se approvati, non contribuirebbero al funzionamento
della macchina giudiziaria ma provocherebbero piuttosto un inde-
bolimento delle garanzie dei cittadini. In questa prospettiva, si im-
pone una seria riflessione sui rapporti tra giustizia, politica e
informazione e sulle rispettive aree di intervento. La salvaguardia
della libertà di forme e di modalità di azione deve trovare necessa-
riamente dei limiti nella reale condivisione dei valori costituzionali.
Un responsabile spirito di collaborazione, nel segno della fiducia e
del rispetto reciproco dei diversi ruoli e lontano da sterili e strumen-
tali polemiche, potrà servire a delineare un possibile orizzonte della
giustizia. È una sfida non più rinviabile, soprattutto in un momento
di crisi, perché non può esservi crescita senza un sistema di Giustizia
moderno ed efficiente. 



ore 9,00
registrazione dei partecipanti

ore 11,00
indirizzi di saluto

ore 11,30
relazione del Presidente dell’Anm
Rodolfo Maria Sabelli

ore 12,15
intervento del Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

ore 12,45
interventi
Evelina Canale, Mauro Vaglio

ore 13,30
pranzo

ore 15,00

I Sessione
Giustizia e tutela dei diritti
introduce
Marcello Bortolato
relazioni
Alessandra Camassa, Luisa De Renzis

ore 15,30
tavola rotonda
modera: Gad Lerner
partecipano: Mario Barbuto,
Piercamillo Davigo, Donatella Ferranti,
Maria Gabriella Luccioli, Renzo Menoni,
Andrea Riccardi, Stefano Rodotà

ore 17,30 – 19,00
dibattito

ore 21,00
aperitivo a teatro con Antonio Albanese

ore 9,00

II Sessione
Giustizia, politica e governo autonomo 
della magistratura
introduce
Ilaria Sasso del Verme
relazioni
Michele Ciambellini, Anna Giorgetti,
Vincenza Maccora, Andrea Reale

ore 10,00
tavola rotonda
modera: Massimo Giannini
partecipano: Giuseppe Maria Berruti,
Luigi Ferrajoli, Anna Finocchiaro,
Antonio Patrono, Renato Schifani,
Armando Spataro 

ore 12,00
interventi programmati
Vittorio Borraccetti, Paolo Corder,
Riccardo Fuzio, Aniello Nappi,
Angelantonio Racanelli

ore 13,30
pranzo

ore 15,00

III Sessione
Interventi programmati e dibattito
sui temi congressuali
introduce
Maurizio Carbone

intervento del Vice Presidente del Csm
Michele Vietti

ore 21,00
serata lounge

Venerdì 25 ottobre Sabato 26 ottobre

ore 9,30

IV Sessione
Giustizia e mass media
introduce
Valerio Savio

relazioni
Loredana Micciché, Fabrizio Vanorio

ore 10,00

tavola rotonda
modera: Lucia Annunziata

partecipano: Edmondo Bruti Liberati,

Luigi Ferrarella, Antoine Garapon,

Valerio Onida, Nitto Francesco Palma,

Giuseppe Pignatone, Valerio Spigarelli 

ore 12,00

dibattito

ore 13,00

conclusioni e approvazione
della mozione finale

Domenica 27 ottobre

PROGRAMMA SOCIALE ACCOMPAGNATORI
(SU PRENOTAZIONE E FINO A ESAURIMENTO POSTI)

Visita guidata a “Le Domus Romane”

presso Palazzo Valentini (piazza Venezia)

per il giorno 25 ottobre 2013

(durata circa 70 minuti)


