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Cnf, il codice deontologico sbarca
in Cina. Cardillo: «Esportiamo i diritti»

SIMONA MUSCO A PAGINA 5

Il codice deontologico
del Cnf sbarca in Cina
«Così esportiamo i diritti»
SIMONA MUSCO

t

E
il codice deontologico del Consiglio
nazionale forense il primo testo nor-
mativo tradotto integralmente in cine-

se, diventando parte fondamentale dell'in-
segnamento per le professioni legali. Ad oc-
cuparsi della traduzione è stato Ivan Cardil-
lo, giurista e sinologo, docente di diritto
comparato, comparazione tra la cultura giu-
ridica occidentale e quella cinese, diritto e
cinema presso la Zhongnan University of
Economics and Law di Wuhan, che ieri ha
consegnato il volume alla Commissione
deontologica del Cnf.
Professore, come mai ha tradotto questo te-
sto?
L'occasione è data dalla redazione di un ma-
nuale per l'insegnamento della deontologia
delle professioni legali in Cina, diventato in-
dispensabile alla luce di un progetto del mi-
nistero dell'Istruzione e del ministero della
Giustizia per migliorare la qualità del servi-
zio. Il corso è obbligatorio in tutte le circa
600 facoltà di giurisprudenza in Cina e si in-
serisce in un progetto più ampio che vuole
concretizzare la volontà dei leader di gover-
no cinese di migliorare la deontologia. Xi
Jinping enfatizza sempre di più l'importan-
za del ruolo della morale, dei principi etici e
della virtù all'interno dell'amministrazio-
ne dello Stato e da quel principio è partita
un'attività di formazione e di sensibilizza-
zione su questi temi. Inoltre è stato riforma-
to anche l'esame per l'accesso alle professio-
ni legali, per cui in base alle nuove regole le
domande sulla deontologia hanno un valo-
re maggiore e discriminante.
C'è stata anche una riscrittura del codice ci-
vile...
E un progetto che dura da vent'anni. Nel
2018 è stata promulgata la parte sui principi
generali, mentre labozza della parte specia-
le è stata inviata al comitato permanente. Ve-
diamo se a marzo, in occasione della "dop-
pia sessione", sarà promulgato. Il testo è an-

cora alla lettura delle varie commissioni
speciali, quindi immagino serva ancora del
tempo, ma l'idea è di avere, nel 2020, il codi-
ce civile cinese.
Un codice dalla forte impronta italiana,
giusto?
Sì. La Cina guarda molto all'occidente conti-
nentale per l'elaborazione del diritto. Di cer-
to l'attenzione per la storia del diritto è im-
portante, per cui anche il presidente Xi Jin-
ping parla di costruire il pensiero socialista
cinese della nuova era ereditando gli ele-
menti portanti della tradizione, che legitti-
mano e danno identità. Quando guardano
alla storia dell'occidente, inevitabilmente,
finiscono all'Italia e al diritto romano, che è
il più antico ed è un punto di riferimento.
La redazione di un codice civile implica an-
che la costruzione di diritti civili. Si apre
una nuova era in Cina?
La tutela dei diritti fondamentali, tra i quali
il diritto alla difesa, è un tema importante.
Sono diritti con una forte connotazione poli-
tica e il Paese sta cercando di trovare una pro-
pria strada. Si sta sperimentando un sistema
dei crediti sociali, per cui i diritti fondamen-
tali sono tutelali in base al buon comporta-
mento del cittadino, come se si avesse una
patente a punti che ad ogni infrazione com-
porta la perdita di una porzione di diritti.
Quindi ci sono ancora molti passi da fare
per avvicinarsi al nostro sistema di tutela.
Sicuramente sì, perché ci sono grosse limita-
zioni in un sistema di premi e punizioni che
ha le sue radini nella Cina imperiale. Oggi
nella Costituzione sono riconosciuti i dirit-
ti, il problema è che il giudice non può ap-
pellarsi ad essa per il loro riconoscimento.
Manca una Corte costituzionale, c'è una Su-
premaCorte del popolo e l'applicazione del-
la Costituzione e quindi la salvaguardia dei
diritti fondamentali è di competenza
dell'Assemblea nazionale del popolo. C'è
interesse a sviluppare tale discorso, ma la
Cina è un Paese enorme, per cui prima di ap-
plicare una politica c'è una lunga fase di pre-
parazione.

Ìl codice deontologico del Cnf può contri-
buire?
E aun primo passo per sviluppare una certa
sensibilitànei confronti del tema e per far ca-
pire che questo codice esiste ed è legge che
va rispettata dagli avvocati italiani in Cina e
da quelli cinesi in Italia. Allo stesso tempo è
un modo per accendere un faro. Ci sarà sicu-
ramente ad una revisione normativa, non so
se arriverà ad un codice deontologico vero e
proprio, anche se nel dibattito scientifico se
ne parla già.
Ci sarà anche uno scambio con l'avvocatu-
ra italiana?
L'idea è quella di creare un dialogo che può
avere varie forme, come colloqui, seminari,
corsi di formazione, per chi si vuole occupa-
re di Cina e anche per creare forme di parte-
nariato dall'altra parte del mondo.
Quali sono le grandi differenze tra il diritto
cinese e quello italiano?
Una differenza fondamentale è la percezio-
ne che la società ha dei diritti e il ricorso al
diritto. C'è ancora una scarsa consapevolez-
za, in Cina, dell'idea della rivendicazione
di un diritto in sede giurisdizionale. C'è una
cultura diversa, basata più sulla mediazio-
ne, che si vede sia nei rapporti interpersona-
li sia nel modo di guardare all'amministra-
zione.
Cosa potremmo apprendere dal loro siste-
ma?
Un'idea di una società armonica. Il ricorso
alla mediazione è un fatto culturale, una for-
ma di gentilezza alla quale l'Italia potrebbe
ispirarsi . Quando torno qui mi sembra di tro-
vare un posto più incattivito rispetto a come
l'avevo lasciato.
Il Cnf, in tal senso, ha promosso una campa-
gna contro il linguaggio d'odio. Questo
aspetto culturale della Cina potrebbe esse-
re un contributo a questa battaglia?
Certo. Cito un passo: un discepolo chiede a
Confucio quale consiglio darebbe ad un im-
peratore. Lui risponde: usare un linguaggio
appropriato, dare il giusto peso alle parole,
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che portano con sé gravità e si ricollegano al-
la responsabilità e al ruolo che ognuno gio-
ca nella società. L'idea del governare trami-
te gli esempi è un elemento importante che
andrebbe recuperato.
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