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Giuristi, legali e giudici: «La
nostra Carta è sana e ancora
robusta»
X Salone della Giustizia a Roma. Il presidente del Cnf, Mascherin: «la Carta mostra

che gli equilibri di una società si basano sul rispetto reciproco. Oggi invece il

compromesso è considerato in modo negativo»

La Costituzione è sana e robusta, come dice il titolo del convegno. Lo certificano tutti

interventi, ieri a Roma, al Salone della Giustizia, che ha dato spazio a una sessione

inaugurale ricca di nomi illustri. Presentata dal vicedirettore del Correre della Sera,

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 CRONACA
Camera: oggi Question time con
Fraccaro e Grillo

 CRONACA
Banche: oggi Fraccaro a
Question time Camera su
rimborsi a risparmiatori

Tutti i diritti riservati

ildubbio.news URL : http://www.ildubbio.news 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 aprile 2019 - 05:01 > Versione online

http://ildubbio.news/ildubbio/abbonamenti/
http://ildubbio.ita.newsmemory.com/
https://ildubbio.news/ildubbio/
https://ildubbio.news/ildubbio
https://ildubbio.news/ildubbio/category/politica/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cronaca/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/esteri/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cultura/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/rubriche/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/spettacoli/
https://ildubbio.news/ildubbio/ildubbio-tv/
https://ildubbio.news/ildubbio
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/author/giulia-merlo/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/
https://plus.google.com/share?hl=it&url=https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Giuristi,%20legali%20e%20giudici:%20%C2%ABLa%20nostra%20Carta%20%C3%A8%20sana%20e%20ancora%20robusta%C2%BB&url=https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/&media=https://ildubbio.news/ildubbio/wp-content/uploads/sites/4/2019/04/30740382f35842ef13dcf26ecb52477eRaw_1_0-224x294.jpg&description=
https://testwp06.newsmemory.com/ildubbioads?pasID=OTUy&pasZONE=MTI=
https://ildubbio-ita.newsmemory.com/
https://ildubbio.news/ildubbio/abbonamenti/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cronaca/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/camera-oggi-question-time-con-fraccaro-e-grillo/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/camera-oggi-question-time-con-fraccaro-e-grillo/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cronaca/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/banche-oggi-fraccaro-a-question-time-camera-su-rimborsi-a-risparmiatori/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/banche-oggi-fraccaro-a-question-time-camera-su-rimborsi-a-risparmiatori/
https://ildubbio.news/ildubbio/news/privacy-policy/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssE-mXG64_5OseTsOcS8Gza9fqptlCSaaIexlqudH7FpSzIg4SqXwhENv5lQq_WvXj6A4tzk9Sh9U2SAuOYvqXLj1oG3BsVt2LmAig8vQNqS7EZ3bATMp_AsqnH5p4HClVYgqpXidSxpZn6fPRBPlR18FFpOu9dA9dGdTpgK7lcwcGG30jQ6cGddTSPK76A7jFUHvc1rWZXKFmu5hsJTl2ZVVhU475iYI_xjpApWW3Ch3NQ3cSviH0ixdZpa_tm_HymvO9xN_ZtmvGcFhqqzPgiRaRDreBWnn8bxSIkRfE5qkoxuWcI1f1XcTjkVMX3FCBHJdyg5rHZLsRcH77IvhD9By-JUcLQjZ-DPS5dlI0AUcVDu1UjKNuQh7H_oCpag-oeNgGbsH6PU3pKlyO4qSdeQ8Rm_N-ucoYwkf1Q2IFjKzlGL0-o-Wq-ArzOZHNHOoH1JuIjJ3M3zgRmheSVxqywNyWbQHs1q1MZejiIb6iLp-8_A44PAxWIn76J9PffL2tc1WUms8hHY47pHryUuGUCguOPqVhiqCypsQgujmCxlIt6lxVD388tZYnu684X35o4DXMKufjeGLnQHnKij3GQsMUMpGeCDfAaTMUlzUTLYddNqohDQBvRVj0uc8gXKVvLQYxSuOv7RqBvAb_W2eN_4nk2e3RT7Y5EmAZu09ZOZqjR2ujdV8eh33CLX572fCT4uPlUi-khVrcTgvyfslNfGC4H56CYl7gTmdN1-qwtNTU0lynEebkfk3IROD11J2ojJkQPbzRTM1D843JOEdBv8tqPaWJPBtfshXNGGkk9LmGJ9zSPCJY55Sl1BiGzskL1qZMmFN-LBpIfSWvQ6Aws2L-CrfX7636lhPtgNZAi5U8myaAH7E7Ex-CjD2Jbzd63VWQ6lQ2Ng6KpRN7lohfFrNQ6VjzJpebqFoYlUpQ&sai=AMfl-YRIozQ0BISmzmzDu-3MvCuDsin2pWdCRrMYROmHI-tRkmkg-5tEF63nQjVAWtFrz_TdAfqBmSTvTmOfZbSV6DtbqSw7g0MxoQaPcD2Mz_xisxuEqx_9iInJ19hXZEBgvBUMZaTzJdTPsVuKgPmfTyscd-tt6ijZ7rsSbi0V&sig=Cg0ArKJSzAlz1sjUC20g&urlfix=1&adurl=https://www.humanity.tv/FR/%3Futm_source%3Dione%26utm_campaign%3Dhumanity_tv%26ctm_account%3D0%26ctm_country%3Dfr%26utm_medium%3Drtb%26ctm_bu%3Db2c%26ctm_adchannel%3Dim
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAFZW1tbW251bGwsWzldXSxbbnVsbCxudWxsLFtudWxsLG51bGwsbnVsbCwiaHR0cHM6Ly9kaXNwbGF5YWRzLWZvcm1hdHMuZ29vZ2xldXNlcmNvbnRlbnQuY29tL2Fkcy9wcmV2aWV3L2NvbnRlbnQuanM_Y2xpZW50PXd0YVx1MDAyNm9iZnVzY2F0ZWRDdXN0b21lcklkPTMwNTQyMzE1NjBcdTAwMjZjcmVhdGl2ZUlkPTMyOTU3Mjg3MTkzNVx1MDAyNnZlcnNpb25JZD0wXHUwMDI2YWRHcm91cENyZWF0aXZlSWQ9MzIyNTgxODI4NDAwXHUwMDI2aHRtbFBhcmVudElkPXByZXYtMFx1MDAyNmhlaWdodD0wXHUwMDI2d2lkdGg9MFx1MDAyNnNpZz1BQ2lWQl93bC1zc0lIZTNCTDNMczBLek9lVXFybGZ5MTZnIl1dXV1dRouiSVxaL23-rLM1qE8_Tx2ean6FVOSNe6sRqLAi4SIcUQdPhRzRxH0MG20OsRt0K3929NhrLkiXsbLVg-pioodegoeVn-5ivuIaOUy_XPKgxeKvAB1mzZmTdTPMSYMO0X9cAv7hgFvQtf83YwV92arcrij0WqbaxMRzYLd_DpGcdvZo1Oqyv-QsOP8Z_mGp5MjbOJ-alofuU5IelWK97RQqLyxCjTqEbnLHTVNeieZlWxJItlgETqCIUwdxbQERbQAyr06KfOa3mvm34wQ44D4axgqUFQmNMSmJGmg-9ogCusi7bJkFZAhisZCN0PW-UACWyOzFIJirhNJrXCG5nw,r053cUiwtcKKVXwldUY59w&source=display&cbt=uPXaJsLFglYIsKaA27EJEJ3ksr8GGMis95EBIgtodW1hbml0eS50djIICAUTGLjmBRRCF2NhLXB1Yi0xNjg2MDEwOTgxMjMzNjg1SBlYAHAB&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCVaCKzKWtXImGKNaFygWQpJ_IAujhnvFVsKaA27EJ8C4QASCkoM87YPsBoAGgi6juAsgBCakClIreptvjsj6oAwHIAwKqBK4BT9DVwmbFH8reV_VqqnckfRNvpB0hTVJ-y3C1xJzI_jsCon-nWB32YULJ39-lk3YgLxkraiyBiZlptFsxjLaxdL-vVG3aFd7O_iJmC3ATEF4rMIAaM9Fze-uEj4MJM6qqAvKlxbESQCpCbYfXY1ClIYGPKvCB9o4b27LlaCZT_gSHE_Lziw6ofZsD8BViZvisOP4GnzPN9OING4rqbqQGWyqJtLmWgo-ZLe6SfMim4AQDkAYBoAZMgAfI9NeRAagHjs4bqAfVyRuoB4HUG6gH4NMbqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcA0ggJCIDhgBAQARgCgAoBsBPsvaUG0BMA2BMM%26sigh%3DtwpQjDt5zjA%26cid%3DCAASEuRo8U1q-7N2uYWhZhQkf5uN3Q
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/


Nicola Polito, la relazione introduttiva è stata affidata al presidente della Corte

costituzionale, Giorgio Lattanzi: «La Costituzione è giovane nei suoi principi e valori

e la Consulta è garante dei modi attraverso i quali i valori costituzionali vengono

riconosciuti nella società». Eppure, la Costituzione «non può essere il frutto solo di

tecnica giuridica, ma è il prodotto di eventi storici: nel nostro caso, la guerra e il

fascismo. In un anno e mezzo i costituenti superando contrasti e divisioni, e hanno

approvato a grande maggioranza un testo complesso e bello, nonostante fossero anni

divisi da profonde ideologie». Secondo il presidente, «i costituenti hanno costruito

un sistema che garantisse tutti, forti del comune intento di dare un futuro di

democrazia e libertà». Proprio per questa ragione, «l’agire politico contingente non

deve toccare la trama costituzionale: il popolo si identifica coi valori costituzionali

perchè ne percepiscono la stabilità. La Carta non deve essere mai percepita come una

componente ondivaga dell’ordinamento» . La Costituzione, tuttavia, non è solo

frutto di valori condivisi, ma anche «di grande lungimiranza dei costituenti,

dimostrata dal fatto che tutt’oggi – offre stimoli e garanzie ancora attuali», ha

chiosato la vicepresidente dell’Università Luiss ed ex ministro della Giustizia, Paola

Severino.

«Si sono sapute coniugare rigidità ed elasticità di sistema, come dimostra il grande

lavoro dei giudici costituzionali, che hanno instaurato uno straordinario dialogo con

le corti europee, usando un linguaggio nuovo di applicazione di principi sostanziali,

come dimostrano le sentenze Taricco, Contrada e Coppola». Infine, Severino ha

citato «la piena efficacia del principio di rieducazione della pena carceraria come una

tappa del cammino che la nostra costituzione saprà compiere». Concorde anche il

presidente aggiunto della Corte di cassazione, Domenico Carcano, il quale ha

sottolineato come «la nostra Costituzione non è immobile: ha dei punti fermi ma si

apre verso le vie dell’avvenire e dei nuovi valori da tutelare». Più centrato

sull’attualità è stato invece l’intervento dell’avvocato Gian Domenico Caiazza,

presidente dell’Unione camere penali italiane. «Il fatto che tre corti, Lecce Napoli e

Venezia, abbiano potuto rinviare al vaglio della Corte costituzionale la legge

Spazzacorrotti dimostra come il nostro ordinamento abbia una regime di tutela

vivissimo», ha ricordato il presidente, sottolineando – a proposito delle modifiche

apportate alla Carta – come «la riforma dell’articolo 111 ha dato forza al giusto

processo, davanti a giudice terzo ed equidistante. L’evoluzione ha funzionato perchè

è stata una modificazione del testo coerente come naturale evoluzione dei principi

fondamentali».

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin ha invece ricordato

il «viaggio della Corte fuori dal palazzo, consapevole di un ruolo che non può essere

meramente tecnico. Non a caso si è recata nelle carceri e nelle scuole». Il presidente

ha ricordato come tutte le professioni che ruotano intorno alla giustizia hanno un

ruolo sociale. «La Costituzione ha un filo conduttore: il rispetto. La carta ci spiega

che gli equilibri di una società si basano sul rispetto reciproco: oggi invece il

compromesso è considerato in modo negativo. Noi viviamo una fase storica in cui la

dialettica è sacrificata a un linguaggio violento e compresso in slogan dove non si

cerca di affermare una idea per i contenuti ma per la violenza del messaggio», ha

argomentato Mascherin, concludendo con un appello ai giovani: «Recuperate

l’insegnamento della carta che ha al centro il debole, la solidarietà e il rispetto delle

libertà altrui». Infine, alla domanda su quali modifiche introdurrebbe, ha ricorda

l’iniziativa dell’avvocatura di chiedere l’inserimento della figura dell’avvocato in

Costituzione, come elemento riequilibratore della giurisdizione. A questa stessa

domanda, il costituzionalista Massimo Luciani ha risposto che «servirebbe dare

applicazione in modo compiuto all principio di uguaglianza sostanziale. Oggi, invece,

l’ascensore sociale sembra essersi bloccato». A chiudere la tavola rotonda è

intervenuto il giurista e presidente dell’evento, Carlo Malinconico, il quale ha

auspicato «che si dia attuazione in modo più compiuto al principio di imparzialità

della Pubblica amministrazione», ricordando tuttavia come qualsiasi modifica della

Carta debba avvenire in modo compiuto, «non pensando che la Costituzione sia

divisa in compartimenti stagni, ma consapevoli che si tratta di una struttura

organica».
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 AVVOCATURA

«Equo compenso agli
avvocati nel decreto
 scale», ecco
l’emendamento di Pd e
governo
Nel “pre-esame” delle norme da inserire nel
collegato alla Manovra, è emersa «piena
sintonia» tra commissione Bilancio e ministri
competenti sull’emendamento che propone di
includere le misure a tutela della professione
forense. Lunedì il voto

 Errico Novi

  Condividi

 GIUSTIZIA

Da Antitrust e Cnf la
svolta culturale su
professioni e mercato
Il convegno con Pitruzzella e Mascherin
inaugura un percorso comune tra authority e
avvocatura. La necessità di coniugare la
natura professionale degli studi legali con il
valore costituzionale del diritto alla difesa

 Errico Novi

  Condividi

 GIUSTIZIA

Legge elettorale
forense, il Senato a un
passo dal sì
Entro questa settimana la commissione
Giustizia approverà in sede deliberante le
nuove norme per eleggere i Consigli degli
Ordini degli avvocati. La Cassazione aveva
annullato il voto nei fori di Latina e Bari dopo
che il Tar aveva giudicato illegittimo il
regolamento ministeriale

 Errico Novi

  Condividi

 DIRITTI

Mascherin: il nostro G7
porterà il diritto nella
rete
Presentato all’agorà degli ordini l’incontro sul
contrasto al linguaggio dell’odio che per la prima
volta unirà i rappresentanti delle organizzazioni
forensi dei “7 grandi”

  Condividi

 DIRITTO

G7 dell’avvocatura: il
diritto al centro del
dialogo globale
Domani inizia a Bologna il convegno
internazionale organizzato dal Consiglio
Nazionale Forense nel contesto della “Ex Nihilo
– Zero Conference”, promossa dalla European
Accademy of Religion

  Condividi

 DIRITTI

«Mascherin intervenga
al vertice su fede e
diritti»
Livio Olteanur, segretario dell’Associazione per
la Difesa delle diverse confessioni: «L’avvocatura
fa un grande lavoro, partecipi al summit di
novembre».

  Condividi

Tutti i diritti riservati

ildubbio.news URL : http://www.ildubbio.news 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 aprile 2019 - 05:01 > Versione online

javascript:void(0)
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/11/11/equo-compenso-avvocati-nel-decreto-fiscale-lemendamento-pd-governo/
https://ildubbio.news/ildubbio/author/errico-novi/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/avvocatura/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/11/11/equo-compenso-avvocati-nel-decreto-fiscale-lemendamento-pd-governo/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/01/18/antitrust-cnf-la-svolta-professioni-mercato/
https://ildubbio.news/ildubbio/author/errico-novi/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/01/18/antitrust-cnf-la-svolta-professioni-mercato/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/01/legge-elettorale-forense-senato-un-passo-dal-si/
https://ildubbio.news/ildubbio/author/errico-novi/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/02/01/legge-elettorale-forense-senato-un-passo-dal-si/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/04/09/mascherin-nostro-g7-portera-diritto-nella-rete/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/diritti/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/04/09/mascherin-nostro-g7-portera-diritto-nella-rete/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/06/19/g7-diritto-al-centro-del-dialogo-globale/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/diritto/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/06/19/g7-diritto-al-centro-del-dialogo-globale/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/06/26/61370/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/diritti/
https://ildubbio.news/ildubbio/2017/06/26/61370/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/#
https://testwp06.newsmemory.com/ildubbioads?pasID=OTU3&pasZONE=MTc=
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fd_vbiawPdxB.js%3Fversion%3D44%23cb%3Df12a0a25c%26domain%3Dildubbio.news%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fildubbio.news%252Ff1b021868%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=630&height=100&href=https%3A%2F%2Fildubbio.news%2Fildubbio%2F2019%2F04%2F10%2Fgiuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta%2F&locale=it_IT&order_by=social&sdk=joey&version=v2.10#
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/


Copyright 2019 © Il Dubbio
Tutti i diritti sono riservati 
copyright © 2019 Tutti i diritti riservati | Edizioni
Diritto e Ragione s.r.l. Socio Unico - P.IVA
02897620213

Direttore Responsabile
Carlo Fusi

Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 14 dicembre
2015

Numero iscrizione ROC 26618
ISSN 2499-6009

Ultimo aggiornamento
mercoledì 10 aprile 2019

POLITICA

CRONACA

ESTERI

CULTURA

GIUSTIZIA

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV

F O L L O W  U S

  Facebook

  Twitter

Chi siamo

Contatti

Pubblicità

Privacy policy

Abbonamenti

x

Tutti i diritti riservati

ildubbio.news URL : http://www.ildubbio.news 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

10 aprile 2019 - 05:01 > Versione online

https://testwp06.newsmemory.com/ildubbioads?pasID=OTM2&pasZONE=NTA=
https://ildubbio.news/ildubbio/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/politica/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cronaca/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/esteri/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/cultura/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/giustizia-e-carcere/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/rubriche/
https://ildubbio.news/ildubbio/category/spettacoli/
https://ildubbio.news/ildubbio/ildubbio-tv/
https://www.facebook.com/Ildubbionews/?fref=ts
https://twitter.com/ildubbionews
https://ildubbio.news/ildubbio/chi-siamo/
https://ildubbio.news/ildubbio/contatti/
https://ildubbio.news/ildubbio/pubblicita/
https://ildubbio.news/ildubbio/privacy-policy/
https://ildubbio.news/ildubbio/abbonamenti/
https://ildubbio.news/ildubbio/2019/04/10/giuristi-legali-e-giudici-la-nostra-carta-e-sana-e-ancora-robusta/

