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Stati generali dell’Economia: la politica che,
nell’emergenza, cerca il punto di emersione.
Costituzione permettendo
25 Giugno 2020
Angelo Lucarella
Una recente affermazione del Presidente Mattarella è il punto da cui partire: “la Magistratura recuperi
credibilità, ai cittadini si dia certezza del diritto”.
Mi si dirà, condivisibilmente, cosa mai c’entri la questione toghe con gli Stati generali dell’Economia.
C’entra eccome.

Il mondo “Giustizia” vale, stime 2019, circa 18 miliardi di euro e
costituisce pressappoco il 3% di Pil; la lentezza del sistema, nel
suo complesso, costa invece circa il 2% di esso. Allora come si fa
a non tenere conto del fatto che il diritto, in altri termini, non è
che l’economia stessa di un paese?
D’altronde il diritto non altro delimita il confine in cui il mondo del “pubblico” ed il mondo del “privato”
cercano la rispettiva dignità in un rapporto di auspicato equilibrio che, il più delle volte, vede il primo
sopraffare l’altro e, sporadicamente, accadendo il contrario.
Chi dovrebbe essere l’arbitro?
Un soggetto terzo, imparziale (non immacolato, ma quasi) chiamato Giudice.
Nella nostra Costituzione c’è l’articolo 111 il quale, splendidamente, afferma un principio sacrosanto
chiamato “Giusto Processo”; un principio che fonda le radici nella parità di trattamento (meglio detta
eguaglianza), nel diritto di difesa (pieno ed effettivo), nell’equilibrio dell’arbitro, per l’appunto,
presumibilmente terzo ed imparziale.
Per garantire tutto ciò, nel lontano dopoguerra, si era pensato di dotare la magistratura di c.d.
“indipendenza”.
A poco a poco, tuttavia, la politica succedutasi nei decenni ha quasi del tutto abrogato (mi si faccia passare
il termine) se stessa al punto tale di essersi spogliata di un ruolo fondamentale quale diretto interposto tra
Popolo e Potere.
La magistratura ha dovuto, da una parte, “sostituire” la politica e, dall’altra, “arrestare” la politica
medesima in qualche occasione.
Certamente non si può fare una colpa ai giudici per avere cercato di combattere il malaffare.

Anzi quei Giudici coraggiosi, dediti al lavoro e che, talvolta, ci hanno rimesso affetti e, disperatamente
aggiungerei, anche la vita andrebbero non solo riconosciuti a futura memoria (quanto a valor massimo
repubblicano esistente), ma soprattutto studiati!
Penso sia questo il fulcro principale su cui si dovrebbe instradare una riforma seria del mondo “Giustizia”:
chi ha competenza, nei ruoli per cui serve competenza (partendo anche dalla questione universitaria).
Oggi il mondo cambia velocemente. Vero. La mole di norme è ancor più aumentata negli ultimi 20 anni
rispetto alla prima Repubblica.
Il contenzioso italiano, quindi, è sempre più tecnico anche tenuto conto delle numerosissime
disposizioni normative di matrice europea ed internazionale.
Non si può più fondare un sistema ispirato al “Giusto Processo” se vige, ancora, l’idea che il magistrato si
differenzia per funzione e non per carriera.
È pur vero che la separazione delle carriere di per sé sola non basterebbe a rendere migliore l’affermazione
del principio di certezza del diritto legato ad una credibilità complessiva del sistema.
Occorrerebbe che si riscoprisse una sensibilità maggiore rispetto ai tempi che corrono: ma questo potrà
riaffermarsi solo se alle spalle della magistratura vi ci sarà una politica tornata consapevole e studiosa
dei fenomeni.
Non trascurandosi il fatto, poi, che la formazione continua obbligatoria non serve a granché se ad essa
non si accompagna una funzionale responsabilizzazione del giudice (a prescindere dalle norme generali
esistenti) rispetto a ciò che fa; ciò per rendere tale figura più uguale, nel bene o nel male, a tutti gli altri
cittadini.
Le parole del Presidente Mattarella, quindi, non sono peregrine.

La credibilità del terzo potere dello Stato passa dalla certezza
del diritto: principio che nella reale vita del “sistema giustizia”
diventa realtà solo mediante il fare dei magistrati
contraddistinto da approccio solenne, imparziale, terzo,
equilibrato, fermo, colmo di rettitudine e (soprattutto)
alimentato di competenza.
Parole, comunque, che se per un attimo affibbiate alla politica diventerebbero, quasi identicamente, così
elaborate: “il Legislatore recuperi credibilità, ai cittadini si diano leggi certe”.
Ecco come, cambiando l’ordine degli addendi, può percepirsi una portata immensa nel significato di poche
parole ben ordinate in modo sistematico; già, perché, in ipotesi contraria il risultato sarebbe altro e cioè il
seguente “il Legislatore recuperi credibilità, ai cittadini si dia certezza delle leggi”.
Non è un caso. Le parole hanno un senso specifico per come ordinate.
Nel caso della politica dare “certezza di leggi” è cosa diametralmente opposta rispetto al partorire
“leggi certe”.

Perché nelle leggi certe non si nasconderà alcuna possibilità di interpretazione discrezionale da parte del
Giudice e, così facendo, sarà più facile e semplice (tanto per le imprese che per i lavoratori, ad esempio,
dato che si è nel pieno degli Stati generali dell’Economia) capire qual è la portata “giusta” di una disciplina
legata all’attività economica, all’investimento, al lavoro, ecc.
Allora, se proprio una stortura del sistema giudiziario si può evincere, non è nella separazione delle
carriere il nocciolo della questione (semmai ne è il derivato), ma nel divieto di carriere e laddove, con
quest’ultimo termine, si vuole riferirsi più che altro alla duplice diversità di formazione tra
accusatore e giudicante che si forgia durante l’espletamento della funzione magistratuale (e mai prima
durante il percorso universitario o pre-concorso pubblico).
Recentemente l’ex Presidente della Camera Onorevole Luciano Violante ha ricordato che difficilmente, nel
nostro sistema, chi inizia come indagatore finisce, poi, per essere l’arbitro della contesa e viceversa.
Della serie se nasci tondo, non puoi morire quadrato.

Al Senato, nel maggio 2019, il Presidente Casellati ha ricordato
anche i risultati degli ultimi monitoraggi sulla durata dei
processi fatti dal Ministero della Giustizia: circa il 20 per cento
dei procedimenti incardinati nei tribunali e oltre il 40 per cento
di quelli presso le Corti di Appello sono a rischio di “legge Pinto”
(trattasi della norma che prevede l’equa riparazione per il
cittadino per danni causati dall’irragionevole durata di un
processo).
Ad ogni buon conto anomalie ve ne sono parecchie: come certificato dal “quadro di valutazione sullo stato
della giustizia 2018”, pubblicato dalla Commissione europea, esse hanno prodotto in questi anni costi
enormi a carico dei bilanci dello Stato facendo sprofondare lo stivale tra gli ultimi in Europa quanto ad
efficienza del “sistema giustizia”.
Un esempio su tutti? Una primeggia nel ruvido contrasto di ruoli di cui innanzi.
Si consideri come il sistema di giustizia tributaria, tutt’oggi, sia l’emblema del dualismo di mentalità
giurisdizionale derivato dal fatto che in quasi tutte le Commissioni Tributarie italiane ci sono
Procuratori degli uffici di Pubblico Ministero a decidere le sorti dei contribuenti. Magistrati i quali,
pertanto, ricoprono contemporaneamente due uffici d’incarico pubblico: inquirenti nel penale, giudicanti
nel tributario.
La questione anomala appena rappresentata, però, non va risolta semplicisticamente così: un buon
inquirente potrebbe essere anche un ottimo giudicante e saper discernere i rispettivi ruoli a seconda della
funzione di giustizia da svolgere ed a cui è chiamato.
È proprio qui che si inciampa perché il Giudice del Pubblico Ministero dipende dal CSM, mentre il
Giudice tributario dipende dal sistema di Giustizia tributaria organizzato e controllato dal Ministero
dell’Economia (detto MEF) in tutto e per tutto.

Si badi bene che il MEF non solo è il controllore del cittadino tramite gli Enti delle entrate, non solo è la
controparte naturale del giudizio tributario, ma è anche il soggetto a cui fa riferimento il giudice del
tributario ed a cui deve dare conto del suo operato di decidente.
Quanto innanzi non è che uno degli innumerevoli incidenti di percorso; il nostro legislatore da anni non
riesce a decifrarne politicamente la portata negativa (in termini generali) ed a risolvere la
sovrapposizione di interessi in gioco (costituzionalmente parlando).
Ne va certamente di quella famosa “parvenza di imparzialità e terzietà” a cui i fruitori di giustizia
vorrebbero affidarsi: proprio perché ne va della credibilità del sistema oltreché del paese.
Questo è un nodo cruciale del corretto rapporto tra Popolo e Potere e, di contro, del quanto più ottimale
bilanciamento tra i poteri stessi dello Stato.
Se c’è qualcosa, con priorità tra le priorità, da cui si potrebbe partire agli Stati generali dell’Economia
insediati dal Presidente Giuseppe Conte è proprio questo: il ruolo della politica dinanzi alla crisi della
magistratura (e non il contrario) che, a conti fatti, deriva a sua volta dal troppo onere caricato sul
giurisdizionale nonché dal troppo potere dato negli anni dalla politica stessa (così da implicarne
diversi riflessi d’interferenza, assolutamente non funzionale, con il legislatore e l’esecutivo).
Sulla questione “giustizia” ne va, eccome, dello sviluppo del paese.
Mettendoci per un secondo nei panni di un investitore straniero, pur con la Costituzione più bella al
mondo, quest’ultimo si troverebbe dinanzi ad un sistema quasi “infernale”; per non parlare del costo
sociale che, specie aggravata dall’ultima riforma sulla prescrizione, si appresta, per certi versi, a vestirsi di
“diabolico”.

La sopraffazione di un potere rispetto all’altro rischierebbe e,
cogentemente, rischia di portare il paese (e la storia ce lo
insegna) ad un processo “democraticamente irreversibile” in cui
la iniziativa privata, pur costituzionalmente tutelata ed in
qualsiasi forma, rimarrebbe lettera morta sino ad arrivare, man
mano, ad una economia Generale dello Stato.
Il cambio di rotta ci può essere purché fatto con competenza; perché di “certezza della politica” ne abbiamo
da vendere, ma è di “certa politica” di cui il paese avrebbe bisogno.
La Magistratura non ha tutte le colpe, ma alcuni giudici sì.
Tutto il contrario della Politica: a cui, in tempi di emergenza, tocca rimanere a galla cercando al più presto
un punto di emersione.
Al Popolo, per ora, non rimane che l’assoluzione dai peccati. Costituzione permettendo.
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