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Corte di cassazione 
Mercoledì 20 giugno 2018- ore 14,30 

Aula Magna  



Oggetto:   Dalla classifica Country RepTrak ‒ stilata 

annualmente dal il Reputation Institute sulla base di 

questionari sottoposti ad un campione di cittadini 

appartenenti ai diversi Stati presi in considerazione ‒ risulta 

che l’Italia gode di una buona “reputazione esterna”, benché 

nella classifica del 2017 abbia perso due posti rispetto al 

2016, il che sarebbe dovuto principalmente all’instabilità 

politica e a tutte le questioni che chiamano in causa la 

Pubblica Amministrazione, come il carico fiscale, la 

burocrazia e i tempi della giustizia civile.  

Ciò trova riscontro anche nell’ AIBE INDEX, l’indice 

che misura l’attrattività del sistema-Italia, realizzato dal 

CENSIS con l’Associazione italiana delle banche estere.  

Ma quel che più colpisce gli osservatori è che l’Italia, 

da sempre, ha un indice molto basso di “reputazione 

interna”, cioè di “autostima”, anzi il nostro Paese è quello in 

cui si registra il maggiore divario fra la reputazione interna e 

quella esterna. 

Molti sostengono che la causa principale del suddetto 

sentimento negativo degli italiani sarebbe da individuare nel 

fatto che il nostro Stato si è costituito nella sua unità 

relativamente di recente: da questo deriverebbe l’assenza 

diffusa del senso dell’orgoglio nazionale. 

Altri ritengono che, invece,  sia  una questione di 

cultura, che porta a non percepire che è necessario un 

“soprassalto di dignità” per comprendere che un basso senso 

della identità nazionale – che è alla base della poca autostima 

della nostra popolazione ‒ lede gli interessi fondamentali dei 

singoli e prosciuga il futuro dei giovani, oltre a favorire 

comportamenti illegali quali quelli corruttivi.  

Poiché le Pubbliche Amministrazioni sono lo 

“specchio dello Stato” è evidente che il loro corretto 

funzionamento ha un ruolo primario per la “reputazione” 

interna ed esterna del Paese. 

Da tempo l’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo degli Stati contro la 

Corruzione del Consiglio d’Europa (GRECO)
 
sottolineano 

che, per l’Italia, sono necessarie azioni incisive per 

sviluppare una politica di prevenzione della corruzione, 

efficace per migliorare gli strumenti di trasparenza e di etica 

nelle Pubbliche Amministrazioni.  

Ma aggiungono che si tratta di interventi che 

richiedono lunga durata e impegno politico, posto che 

combattere la corruzione è una questione di cultura, non solo 

di leggi. 

Infatti, le scelte politiche e normative “camminano” 

con i piedi dei loro destinatari, sicché ciò che realmente dà 

loro vita sono le “prassi virtuose”, in primo luogo delle 

Pubbliche Amministrazioni, il cui esempio potrebbe poi 

essere seguito dai cittadini. 

Con il Codice   di comportamento dei   dipendenti   

pubblici,  di cui al   d.P.R.  16   aprile  2013,   n. 62, con  i 

successivi Codici di comportamento delle singole 

Amministrazioni  (emanati sulla base delle Linee guida 

dettate dall’ANAC), con la legge 6 novembre 2012 n. 190 

(relativa alla prevenzione e alla repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) e con la 

recente legge 30 novembre 2017 n. 179( a tutela dei 

whistleblowers) il nostro legislatore negli ultimi anni si è 

mostrato sensibile alle suddette esigenze. 

Infatti, quelli esemplificativamente indicati sono 

provvedimenti  tutti diretti  ‒ con diverse modalità ‒ a 

combattere i comportamenti corruttivi, intesi in senso ampio, 

cioè non soltanto quelli penalmente rilevanti, ma tutti i 

fenomeni di “maladministration” ‒ c.d. cattiva 

amministrazione ‒ consistenti in condotte che pur non 

essendo fonte di responsabilità penale ma di altro tipo o 

addirittura non essendo sanzionabili, tuttavia generano 

situazioni di  contrasto con l’ordinamento giuridico: conflitti 

di interessi, nepotismo, clientelismo, partigianeria, 

occupazione di cariche pubbliche, assenteismo, sprechi e 

così via. 

La stessa finalità è perseguita dalla c.d. Riforma 

Madia e si tratta di una finalità che, nella sostanza, si traduce 

nel puntare – prima tra i pubblici dipendenti e quindi tra i 

cittadini in generale ‒ su un capitale umano di alta qualità, 

grazie all’instaurazione di rapporti di fiducia reciproci 

(all’interno dell’ambiente di lavoro e con l’utenza), che 

possa consentire di dare maggiore pregnanza alla legalità, 

alla trasparenza e all’integrità delle Pubbliche 

Amministrazioni, in conformità con gli artt. 97 e 98 della 

Costituzione. 

Perché tale importante – e ambizioso ‒ obiettivo 

possa essere realizzato è determinante che ciascuno di noi, 

nel proprio ruolo, lo senta come proprio, visto che fin dai 

tempi del famoso discorso ‒ che viene chiamato “Elogio 

della democrazia ateniese” ‒ tenuto da Pericle viene 

affermato che la fiducia – in se stessi, negli altri e quindi 

delle Istituzioni – è un elemento fondamentale della 

democrazia e quindi del benessere della società.  

Del resto, anche in base al secondo comma dell’art. 4 

Cost. ”ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le 

proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 

della società”. 

 

Destinatari L’incontro è destinato ai Consiglieri e ai 

Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai 

Magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai 

laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a 

tutti i magistrati di merito e agli avvocati ed è aperto alla 

partecipazione dei magistrati amministrativi e contabili, degli 

Avvocati dello Stato nonché dei docenti universitari e di ogni 

altro interessato. 

 

Programma 
 

Saluti introduttivi 
 

Giovanni Mammone 
Primo Presidente della Corte di cassazione 

 

Riccardo Fuzio 
Procuratore Generale della Corte di cassazione 

 

 Marianna Madia 
Deputata 

 

Enzo Morrico  
Presidente dell’Associazione Giuslavoristi Italiani – AGI 

Sez. Lazio 

 

Relazioni 
 

Pasqualino Albi 
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Università di 

Pisa 
 

Vincenzo Di Cerbo 
Presidente Titolare della Sezione Lavoro della Corte di 

cassazione 
 

Patrizio Caligiuri 
Avvocato 

    

Cons. Prof. Vito Tenore 
Consigliere della Corte dei conti e professore presso la 

Scuola Nazionale del’Amministrazione 
 

 

Dibattito 
 

MAGISTRATO FORMATORE RESPONSABILE 

DELL’INCONTRO: LUCIA TRIA 


