
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 10,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione dell’Avvocato generale dello
Stato, avvocato Ignazio Francesco Ca-
ramazza.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in re-
lazione al disegno di legge C. 4275 cost.
Governo, recante « Riforma del Titolo IV
della Parte II della Costituzione » e delle
abbinate proposte di legge C. 199 cost.
Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039
cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nu-
cara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost.
Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161
cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278
cost. Versace e C. 3829 cost. Contento,
l’audizione dell’Avvocato generale dello
Stato, Ignazio Francesco Caramazza.

Ringrazio della presenza l’Avvocato ge-
nerale dello Stato Caramazza, che è ac-
compagnato dall’avvocato Francesco Scla-
fani.

Con quest’audizione iniziamo un tour
de force cui abbiamo deciso di dedicarci

volontariamente, proprio perché è inte-
resse delle due Commissioni riunite com-
prendere quale sia la posizione dei diversi
soggetti interessati sulla materia in og-
getto.

Prima di dare la parola al nostro
ospite, comunico che il Capo della polizia,
d’intesa con il Comandante generale del-
l’Arma dei carabinieri e con il Coman-
dante generale della Guardia di finanza,
ha scritto alle presidenze per comunicare
che le tre forze dell’ordine invieranno un
documento unitario e condiviso nei primi
giorni della prossima settimana. Pertanto,
gli stessi non interverranno nella giornata
odierna.

Ringrazio il ministro Alfano per la sua
presenza e do la parola all’Avvocato ge-
nerale dello Stato, dottor Caramazza, per
lo svolgimento della relazione.

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA,
Avvocato generale dello Stato. Signor pre-
sidente, innanzitutto le devo due scuse:
una per non aver potuto presentare la
memoria scritta che lei mi aveva richiesto
nella lettera, ma il tempo, purtroppo, è
stato tiranno; l’altra per non aver potuto
approfondire, sempre per la brevità del
tempo, l’argomento come l’importanza
dello stesso avrebbe meritato, dunque le
mie saranno considerazioni a prima let-
tura. Chiedo scusa, dunque, per l’appros-
simazione, ma sono ovviamente a dispo-
sizione sia per farvi avere in futuro una
nota scritta sia per ritornare qui dinanzi
a voi a fornirvi tutti i chiarimenti che
riterrete opportuno chiedere.

Un primo rilievo riguarda il fatto che la
norma – faccio riferimento al disegno
governativo – prevede una dequotazione
di una serie di garanzie dal livello costi-
tuzionale al livello di legge ordinaria. La
prima dequotazione riguarda la inamovi-
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bilità, e qui abbiamo una riserva di legge
rinforzata, perché soltanto in caso di ec-
cezionali esigenze attinenti all’organizza-
zione e al funzionamento dei servizi re-
lativi alla giustizia ci può essere una
deroga al principio di inamovibilità.

Abbiamo, però, tre altre fattispecie che
sono assistite da una garanzia non rinfor-
zata, quindi in questi casi la legge ordi-
naria è praticamente libera di operare. Mi
riferisco innanzitutto all’articolo 10, rela-
tivo alla disponibilità della polizia giudi-
ziaria, della quale giudice e pubblico mi-
nistero dispongono secondo le modalità
stabilite dalla legge.

Inoltre, cito l’articolo 12, relativo alla
inappellabilità delle sentenze di proscio-
glimento, che « sono appellabili soltanto
nei casi previsti dalla legge ». Al riguardo,
segnalo una dissimmetria tra le sentenze
di proscioglimento, appellabili soltanto nei
casi previsti dalla legge, e le sentenze di
condanna, per le quali « è sempre am-
messo l’appello, salvo che la legge disponga
diversamente », però in relazione a para-
metri precisi, quali la « natura del reato,
delle pene e della decisione ». Ora, a parte
la dequotazione, c’è una singolarità: questa
norma sembrerebbe applicabile immedia-
tamente, una volta entrata in vigore la
legge costituzionale, anche in carenza di
legge ordinaria che provveda; dunque, la
norma di legge costituzionale immediata-
mente applicata riprodurrebbe una situa-
zione di inappellabilità delle sole sentenze
di proscioglimento, e l’appellabilità delle
sentenze di condanna, con le conseguenze
che la Corte costituzionale ha considerato
nelle recenti sentenze che sono ben note
alle Commissioni.

La terza dequotazione riguarda l’arti-
colo 13, relativo all’obbligatorietà del-
l’azione penale: « L’ufficio del pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione
penale secondo i criteri stabiliti dalla
legge ».

Naturalmente il problema è più di
carattere politico, quindi non mi permetto
di interferire con un campo che non è il
mio. Tuttavia, faccio presente che, in una
situazione di alternanza bipolare, come è
attualmente nel nostro Stato, quindi con

un fisiologico alternarsi di maggioranze e
di Governi diversi, questa cedevolezza
della regolamentazione di un settore così
importante nella vita di uno Stato e del
suo equilibrio costituzionale come la giu-
stizia, determinerebbe una sorta di giusti-
zia a geometria variabile. Questo mi sem-
bra un elemento da tenere in considera-
zione, che rimetto ovviamente alla sag-
gezza del Parlamento.

La seconda considerazione muove da
una domanda: il giudiziario è ancora un
potere dello Stato sulla base di questa
normativa ? La disposizione vigente stabi-
lisce che l’ordine giudiziario è autonomo e
indipendente da ogni altro potere, quindi
implicitamente riconosceva all’ordine giu-
diziario, sia pure qualificato con una sfu-
matura di degradazione rispetto agli altri
poteri, la natura di potere dello Stato. Nel
testo del disegno di legge del Governo
l’aggettivo « altro » è scomparso e il giu-
diziario rimane indipendente da « ogni »
potere. Pertanto, a giudicare dall’interpre-
tazione letterale della legge, il giudiziario è
un ordine e potrebbe non essere più
considerato un potere dello Stato. L’argo-
mentazione vale, ovviamente, a fortiori per
il pubblico ministero, in quanto si parla, a
un certo punto, di giudici e non di magi-
strati, mentre il pubblico ministero, nel
nuovo ordinamento, è magistrato ma non
giudice.

Mi domando, allora, se la Corte costi-
tuzionale potrebbe ritenere che, nono-
stante la diversità terminologica, il giudi-
ziario sia ancora un potere dello Stato;
potrebbe, invece, accettare la regola prin-
cipe dell’ermeneutica, ossia che l’interpre-
tazione che conta è quella letterale, quindi
non considerare più il giudiziario potere
dello Stato e quindi escluderlo dai conflitti
di attribuzione.

Quando il potere giudiziario, oggi, è
attore nei conflitti di attribuzione, il venir
meno della sua qualifica di potere gli
toglierebbe questa facoltà. Pensiamo, però,
anche ai casi in cui il potere giudiziario è
soggetto passivo del conflitto di attribu-
zione e, in quel caso, il conflitto di attri-
buzione rappresenta una garanzia per il
potere esecutivo.
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Cito il caso del segreto di Stato, risolto
con una recente sentenza, in merito ai
fatti di Milano relativi al sequestro Abu
Omar. In quel caso, c’era stata un’attività
dei pubblici ministeri che, secondo il Go-
verno, costituiva violazione di numerosi
segreti di Stato. Ci fu una reazione in sede
giurisdizionale, una denuncia, e i pubblici
ministeri di Milano furono accusati del
gravissimo reato di violazione del segreto
di Stato. Il caso, però, finì archiviato.

Un caso analogo, della fine del secolo
scorso, riguarda la procura di Bologna,
laddove furono necessari ben quattro con-
flitti di attribuzione per far espungere da
un fascicolo dei documenti coperti dal
segreto di Stato perché, nonostante le
sentenze della Corte costituzionale, quel
pubblico ministero continuava a utilizzare
quei documenti. Non ci fu nessuna rea-
zione di carattere giurisdizionale. In casi
di questo tipo – si tratta di casi limite, ma
si potrebbero ripetere anche in circostanze
meno drammatiche – la perdita della
garanzia del conflitto di attribuzione di-
nanzi alla Corte costituzionale divente-
rebbe un grosso limite per il potere ese-
cutivo, il quale avrebbe come unica risorsa
quella di ricorrere alla giustizia, cioè a
quel potere giurisdizionale che potere più
non è, ma che sarebbe l’unico in grado di
valutare certi comportamenti dei suoi
componenti.

Un’altra considerazione riguarda il giu-
sto processo. All’articolo 7 del testo del
disegno di legge del Governo, che intro-
duce nella Costituzione l’articolo 105-bis,
l’ottavo comma recita: « La legge assicura
l’autonomia e l’indipendenza della Corte
di disciplina e l’attuazione del principio
del giusto processo nello svolgimento della
sua attività ». Forse l’ultimo periodo è
superfluo, perché l’articolo 111 già garan-
tisce il giusto processo. Al riguardo,
esprimo una perplessità, che è solo, ap-
punto, una perplessità: la diversa propor-
zionalità nella composizione della Corte di
disciplina rispetto ai due Consigli superiori
della magistratura.

Nei due Consigli superiori della magi-
stratura c’è una maggioranza di membri
togati, perché il primo presidente della

Corte di cassazione da un lato e il pro-
curatore generale della Corte di cassazione
dall’altro assicurano tale maggioranza. Nel
Consiglio di disciplina, invece, non solo
sussiste una perfetta parità fra membri
togati e non togati, ma la presidenza e la
vicepresidenza sono comunque affidate a
membri non togati.

Ora, mi pare un po’ singolare che
laddove si discute della carriera dei ma-
gistrati, della loro sede, dei loro trasferi-
menti, ci sia una composizione meno ga-
rantistica; laddove, invece, si discute di
diritto punitivo – il giudizio disciplinare
appartiene al diritto punitivo – c’è una
composizione meno garantistica per il ma-
gistrato. Lo ripeto, è soltanto una perples-
sità, ma ritengo doveroso rappresentarla
alle Commissioni.

Affronto l’ultimo punto, quello della
responsabilità dei magistrati. L’articolo 14
del testo del disegno di legge governativo
prevede: « I magistrati sono direttamente
responsabili degli atti compiuti in viola-
zione di diritti al pari degli altri funzionari
e dipendenti dello Stato ». Il legislatore
italiano si trova di fronte a due paletti: il
primo è rappresentato dal diritto europeo,
dalla sentenza Traghetti del Mediterraneo,
che rende assolutamente necessaria una
rivisitazione e una modifica della legge
sulla responsabilità dei magistrati del
1988. Ora, quella sentenza ha affermato
che non è conforme al diritto europeo il
fatto che sia esente da responsabilità un
errore giudiziario derivante da interpreta-
zione di norme giuridiche o da una valu-
tazione dei fatti e delle prove operate
dall’organo giurisdizionale, e comunque è
contrario al diritto europeo che possa
essere esente da responsabilità una deci-
sione commessa in violazione manifesta
del diritto vigente. Questo, ovviamente,
riguarda il diritto europeo, ma per prin-
cipio di ragionevolezza e di parità di
trattamento di situazioni analoghe la pre-
visione dovrebbe essere estesa anche al
diritto nazionale.

Attualmente è in corso un giudizio
dinanzi alla Corte di Lussemburgo in cui
la nostra difesa dello Stato italiano non
può che svolgersi affermando che, se co-
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munitariamente interpretate, le norme at-
tuali consentono di dire che sono conformi
al diritto europeo. Ed è una tesi abba-
stanza ardita.

Questo primo paletto, dunque, sarebbe
pienamente rispettato dalla nuova norma.
Vi è però un secondo paletto, d’altra parte
ricordato, sia pure molto brevemente,
nella relazione al disegno di legge, che è
quello relativo alle precedenti decisioni
della nostra Corte costituzionale. Questa, a
più riprese, a partire addirittura dal 1968
fino ad arrivare al 1987, ha sancito che il
magistrato, attese le sue garanzie di au-
tonomia e di indipendenza, che sono tut-
tora vigenti anche nel nuovo testo di legge,
non può essere equiparato, ai fini della
responsabilità, al pubblico dipendente,
perché l’applicazione delle stesse regole
comporterebbe un vulnus all’autonomia e
all’indipendenza e, comunque, comporte-
rebbe un rischio di attenuare il coraggio
decisionale del magistrato.

Il fatto di una piena equiparazione
della responsabilità del magistrato a quella
del pubblico funzionario creerebbe, se-
condo la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, una situazione di conflitto fra
due norme all’interno dello stesso corpo
normativo, vale a dire della Costituzione
novellata: da un lato, la norma che pre-
vede l’autonomia e l’indipendenza, dall’al-
tro quella che prevede una responsabilità
del magistrato perfettamente analoga a
quella del pubblico dipendente che, se-
condo la Corte costituzionale, confligge
con il primo principio.

Ovviamente non posso permettermi di
immaginare come la Corte potrebbe risol-
vere questo conflitto. Una delle ipotesi
potrebbe essere quella di ritenere che uno
dei due princìpi appartenga allo zoccolo
duro della Costituzione, quello che non
tollera neanche una legge di riforma co-
stituzionale, e l’altro no. Tuttavia, lo ri-
peto, non voglio azzardare pronostici che
vanno al di là di quelle che sono le mie
competenze.

Sono a vostra disposizione per even-
tuali domande.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendono intervenire per porre que-
siti o formulare osservazioni.

FEDERICO PALOMBA. Desidero rin-
graziare l’avvocato generale dello Stato
Caramazza per il suo intervento lucidis-
simo. Mi pare che la brevità del tempo a
disposizione non gli abbia impedito di
esercitare una critica naturalmente ogget-
tiva – non politica ma giuridica – al testo
del disegno di legge del Governo.

Noi ci riconosciamo pressoché integral-
mente nelle considerazioni che l’avvocato
Caramazza ha espresso, lo ripeto, sotto un
profilo esclusivamente giuridico. Ci rico-
nosciamo nell’osservazione relativa alla
dequotazione di garanzia, che riguarda
quattro aspetti fondamentali, oggi assistiti
da una garanzia costituzionale che ver-
rebbe meno, in quanto tali aspetti verreb-
bero affidati alla legge ordinaria.

In secondo luogo, è stata sollevata la
questione se l’ordine giudiziario, come noi
abbiamo ritenuto finora, continuerebbe a
essere un potere oppure no (come l’elimi-
nazione dell’aggettivo « altro » sembre-
rebbe lasciare intendere). La modifica del-
l’articolo 101 sembrerebbe far capire che
la maggioranza che ha presentato questa
proposta voglia dequalificare la magistra-
tura da potere a ordine.

A questo riguardo, vorrei porre una
prima domanda: ritiene l’avvocato Cara-
mazza che, alla luce dei princìpi fonda-
mentali degli ordinamenti giuridici mo-
derni e occidentali, alla luce della tripar-
tizione dei poteri dello Stato, che oramai
è un dato scontato in tutte le democrazie
occidentali, questo sarebbe un principio
vulnerabile con una normativa diversa, sia
pure costituzionale, oppure sarebbe uno
dei princìpi che non possono essere mo-
dificati neppure con legge costituzionale
perché sono intrinseci all’ordinamento
giuridico democratico dei Paesi occiden-
tali ?

Il secondo punto riguarda una delle
ricadute che da ciò deriverebbe, ossia la
possibilità di elevare conflitti di attribu-
zione, come oggi accade. Chi lavora nella
Giunta per le autorizzazioni sa che co-
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stantemente esiste un flusso comunicativo
tra atti dell’autorità giudiziaria, atti del
Parlamento, che poi vengono definiti dalla
Corte costituzionale (il 90 per cento in
difformità rispetto alle decisioni del potere
legislativo). Noi siamo molto preoccupati
di questo aspetto. Nell’ipotesi in cui la
Corte costituzionale dovesse affermare che
la magistratura non è più un potere dello
Stato, ma esclusivamente un ordine, iden-
tico a quello di altri ordinamenti giuridici
professionali, siamo molto preoccupati
della possibilità di elevare conflitti di at-
tribuzione, da una parte, e delle conse-
guenze in relazione alla responsabilità di-
sciplinare dei magistrati, che verrebbe
qualificata alla stregua della responsabilità
degli altri ordinamenti dello Stato, con la
criticità connessa con l’affermazione della
Corte costituzionale per cui la responsa-
bilità dei magistrati è diversa dalla re-
sponsabilità degli altri ordinamenti dello
Stato perché è connessa con una indipen-
denza della magistratura che potrebbe
essere vulnerata.

Fermo restando che condivido tutti i
rilievi giuridici sollevati dall’avvocato Ca-
ramazza, mi sembra che questi siano i
punti più importanti sui quali pregherei
l’avvocato di svolgere alcune ulteriori con-
siderazioni.

RITA BERNARDINI. L’avvocato Cara-
mazza, fra i tanti dubbi espressi, ha posto
in particolare quello relativo al principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale. Tro-
vandoci in una democrazia – e meno
male, dico io, anche se la nostra sia una
piena democrazia è tutto da dimostrare, e
noi radicali non ne siamo convinti –
bipolare, la giustizia praticamente sarebbe
a geometria variabile (mi pare che lei
abbia usato questa espressione).

A parte autorevoli pronunciamenti del
passato, come quello di Giovanni Falcone,
attualmente sappiamo tutti che l’obbliga-
torietà dell’azione penale è un principio
inattuabile, tant’è vero che è difficile tro-
vare un altro Paese in cui tale principio
esiste. La scelta della politica – perché si
tratta di politica – viene fatta direttamente
dalle procure. Allora, come è possibile, a

suo avviso, superare questo scoglio, che
non mi sembra secondario in una demo-
crazia ? A meno che lei ritenga che sia
possibile perseguire tutti i reati.

DONATELLA FERRANTI. Anch’io rin-
grazio l’avvocato Caramazza per la luci-
dità, il garbo e al tempo stesso la fermezza
con cui ha rappresentato alcune lacune e
criticità importanti del disegno di legge del
Governo.

Non spetta a me rispondere, ma dico
che forse Falcone non ha mai messo in
discussione l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale. Mi pare che, da ultimo, gli sia stata
attribuita anche la questione della sepa-
razione delle carriere, a cui non si è mai
riferito, peraltro.

RITA BERNARDINI. Basta informarsi.

DONATELLA FERRANTI. La cosa è
reciproca. L’obbligatorietà dell’azione pe-
nale, avvocato Caramazza, è uno dei punti
che anche noi mettiamo in discussione
relativamente a questo disegno di legge,
perché tra l’altro la proposta governativa
non fissa alcun criterio, ma rimanda a
criteri che saranno determinati dalla legge.

A parte la sua affermazione molto
sintetica, ma molto significativa, con la
quale lei ha voluto parlare di giustizia a
geometria variabile, richiamata peraltro
dalla collega Bernardini, vorrei capire se il
rinvio alla legge ordinaria previsto nel
disegno di legge del Governo non solo per
l’obbligatorietà dell’azione penale, ma an-
che per altri aspetti fondamentali, in
realtà è privo di qualsiasi criterio verifi-
cabile in sede di Costituzione. Inoltre mi
richiamo alla sua professionalità per avere
una sua valutazione sul fatto che, guar-
dando altre norme costituzionali, laddove
si affermano princìpi che riguardano ad
esempio la proprietà e la famiglia, esistono
poi princìpi guida che vengono estrinsecati
da parte del legislatore costituzionale,
mentre qui, sostanzialmente, c’è una de-
lega in bianco.

Le chiedo, altresì, se ha avuto modo di
evidenziare che in realtà la prevista Corte
di disciplina è fatta solo per la magistra-
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tura ordinaria e se le risulta quali siano gli
altri regimi di disciplina per le altre ma-
gistrature.

Veniamo alla responsabilità diretta dei
magistrati. Lei è già stato audito in Com-
missione giustizia sulla necessità di ri-
forma della legge ordinaria in materia di
responsabilità civile. Il suo fu un apporto
molto costruttivo, perché già allora rap-
presentò la necessità di modifica della
legge ordinaria.

Alla luce dei princìpi comunitari, lei ha
affermato che da un lato questa norma
sembra essere in attuazione di quanto
stabilito dalla Corte di Lussemburgo. Per
quanto a me è noto, però, la Corte di
Lussemburgo non ha mai parlato di re-
sponsabilità diretta dei magistrati, ma di
responsabilità dello Stato per fatti con-
nessi a violazione anche manifesta del
diritto vigente, mentre adesso nel nostro
ordinamento i magistrati rispondono per
colpa grave e dolo, quindi si tratta di
verificare l’adeguamento delle norme.

Le chiedo, però, un ulteriore chiari-
mento. Mi pare di ricordare che la Corte
di Lussemburgo, nella sentenza Traghetti
del Mediterraneo, faccia riferimento alle
decisioni definitive. Il suo chiarimento po-
trà essere utile anche per altri fini, con-
siderato che abbiamo incontrato il pro-
blema anche con un emendamento pre-
sentato in sede di esame della legge co-
munitaria.

Poiché, invece, qui si dice che ciascun
magistrato è direttamente responsabile de-
gli atti compiuti, vorrei un chiarimento su
questo, anche rispetto a quello che viene
riferito come l’orientamento della Corte di
Lussemburgo e ad alcune decisioni che
sono state assunte da parte del Consiglio
d’Europa in materia di responsabilità ci-
vile dei magistrati.

GIANCLAUDIO BRESSA. Sulla que-
stione dell’obbligatorietà dell’azione penale
hanno interloquito altri colleghi, dunque
non aggiungo nulla.

Vorrei rivolgere una domanda precisa.
L’avvocato Caramazza ci ha posto una
domanda in modo molto secco: il giudi-
ziario è ancora un potere dello Stato ?

Inoltre, ha articolato questo suo dubbio
con riferimento alla possibilità di sollevare
il conflitto di attribuzione, facendo espli-
cito riferimento al caso Abu Omar.

La sua domanda e le sue perplessità
nascono solo in relazione a questa fattis-
pecie o lei ritiene che nel progetto del
Governo l’indebolimento del potere giudi-
ziario abbia anche altre caratteristiche ?

CINZIA CAPANO. Pongo brevemente
alcune questioni, la prima di carattere
generale. Lei ritiene, avvocato, che il com-
plesso di questa riforma sia idoneo a
intervenire sulla giurisdizione nel senso
dell’efficienza del servizio ? In altre parole,
l’impianto della riforma – o una sua
singola norma – è idoneo a riscrivere i
tempi e l’efficienza della giustizia ?

In secondo luogo, a proposito della
responsabilità dei magistrati, non ritiene
che la modifica prevista operi su un piano
del tutto diverso da quello della cosiddetta
sentenza Traghetti ? In questo caso, la
norma si preoccupa di stabilire una re-
sponsabilità diretta, quindi anche la pos-
sibilità di un’azione diretta nei confronti
del magistrato, mentre nella sentenza Tra-
ghetti, come lei ci ha ricordato prima, si
richiama quanto segue: « il diritto comu-
nitario osta una legislazione nazionale che
escluda la responsabilità dello Stato mem-
bro per i danni arrecati ai singoli ». Al
diritto comunitario interessa la responsa-
bilità dello Stato, non di un suo specifico
organo.

Inoltre, sempre nella sentenza Traghetti
si afferma che la violazione deve risultare
da un’interpretazione delle norme giuridi-
che o da una valutazione dei fatti e delle
prove operate da un organo giurisdizionale
evidentemente in violazione della interpre-
tazione delle norme giuridiche del diritto
comunitario. Ma nell’ambito del diritto
comunitario c’è un rimedio che non esiste
nella giurisdizione interna, cioè la possi-
bilità di rimettere in via pregiudiziale la
questione in ordine all’interpretazione
della norma comunitaria prima di emet-
tere la decisione nel merito.

Si tratta di uno strumento che non
esiste nella giurisdizione interna: quando

Camera dei Deputati — 8 — Indagine conoscitiva – 1

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 MAGGIO 2011



un giudice decide sulla norma interna,
decide in quel momento senza un sussidio
precedente alla sua decisione. Nell’ambito
del diritto comunitario esiste questa pos-
sibilità tanto che la stessa sentenza Tra-
ghetti affronta la questione in cui il giu-
dice, pur avendo rimesso la questione alla
Corte per ottenere un’interpretazione, l’ha
nei fatti disattesa.

PIERLUIGI MANTINI. Anche io mi
unisco ai ringraziamenti all’avvocato Ca-
ramazza per la relazione. Mi sembra che
sia emerso un generale rilievo circa il
depotenziamento di alcuni princìpi costi-
tuzionali, che vengono qui svolti con rinvio
alla legislazione ordinaria. Insomma, mi
riferisco a quel fenomeno che da qualcuno
è stato definito di decostituzionalizzazione
di alcuni princìpi essenziali del nostro
ordinamento giudiziario.

La mia domanda, in linea con quelle di
altri colleghi, riguarda la norma sulla
responsabilità della magistratura. Innan-
zitutto pregherei l’avvocato Caramazza di
interpretare queste mie poche parole alla
luce del testo del disegno di legge presen-
tato dal Governo (ci sono anche altre
proposte, ma quella mi sembra essere
prevalente).

Vorrei inoltre dire una cosa molto
precisa. Si è fatta una grande confusione,
in relazione all’emendamento richiamato
dall’onorevole Ferranti, alla legge comuni-
taria, in ordine al tema della responsabi-
lità civile. Mi riferisco alla sentenza Tra-
ghetti. Sul punto, però, almeno in questa
sede dovremmo essere piuttosto chiari.

Non c’è nessuna confusione con il tema
della violazione del diritto comunitario da
parte di un funzionario italiano, qualun-
que esso sia, anche il giudice, anche to-
gato, che dal punto di vista del diritto
comunitario è un pubblico ufficiale, è un
funzionario dello Stato. Se c’è violazione
del diritto comunitario con un atto che ha
efficacia giuridica, quindi una sentenza di
ultimo grado, la violazione, per quella
forma di gerarchia delle fonti che si è
andata formando negli ultimi decenni, è
sanzionata: lo Stato risponde della viola-
zione, che questa avvenga da parte del

comune, del sindaco o anche del magi-
strato. Questo è un principio non nuovo.
Sebbene qui l’abbiamo interpretato con
grande sorpresa, non c’era nulla da sor-
prendersi.

Resta il punto del tipo di responsabilità
civile della responsabilità del magistrato.
Noi escludiamo nettamente che questa
responsabilità possa derivare da interpre-
tazione della legge, per i motivi che co-
nosciamo, salvo che per effetto della vio-
lazione comunitaria. Non c’è nessun caso
di equiparazione tra la violazione del
diritto comunitario e la violazione del
diritto interno, nel senso che le due fat-
tispecie non sono comparabili: le viola-
zioni del diritto comunitario sono una
cosa rispetto ai richiami fatti, la « difet-
tosa » interpretazione del diritto interno
viene rimediata con i gradi di giudizio.

Un altro punto riguarda, nel testo del
Governo, la confusione in merito alla vio-
lazione di diritti derivante da attività dei
magistrati, ma senza citare per colpa grave
o dolo. Essendo anche primo firmatario di
una proposta di legge che tende a rendere
più efficiente la legge n. 117 del 1988, vale
a dire a migliorare il sistema di respon-
sabilità civile della magistratura, elimi-
nando il filtro, direi che si dovrebbe pro-
seguire su quella strada, ossia quella di
una buona legge sulla responsabilità civile
della magistratura di rango ordinario, per-
ché non abbiamo bisogno di toccare la
Costituzione, e soprattutto abbiamo biso-
gno di non fare confusione.

Non c’è nessuna violazione di diritti
che derivi, come è scritto invece nel testo
del Governo, dall’attività giurisdizionale (e
se esiste, si rimedia nel processo); solo se
dipende da colpa grave e dolo può dar vita
a una diversa forma di responsabilità cui
partecipa lo Stato, ai sensi del principio
generale dell’articolo 28, e il magistrato in
via sussidiaria secondo il principio del
danno erariale. Almeno su questo punto
mi permetto di chiedere un approfondi-
mento.

GIUSEPPE CALDERISI. In merito alla
formulazione dell’articolo 101 della Costi-
tuzione nel testo del disegno di legge del
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Governo: « I giudici costituiscono un or-
dine autonomo e indipendente da ogni
potere e sono soggetti soltanto alla legge »
è stato osservato che la stessa potrebbe far
sorgere il dubbio che il giudice non possa
essere soggetto attivo e passivo di conflitti
di attribuzione. Sinceramente questa
preoccupazione mi sembra un po’ ecces-
siva, se si considera che addirittura anche
il comitato promotore del referendum è
stato riconosciuto dalla Corte costituzio-
nale, nel 1978, soggetto abilitato a solle-
vare conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato. Non mi sembra, dunque, che
questa formulazione sia per il giudice sia
per l’ufficio del pubblico ministero possa
minimamente far sorgere dubbi circa la
loro titolarità a essere soggetti attivi e
passivi di conflitti di attribuzione. Il ri-
chiamo al comitato promotore mi sembra
un elemento tale da poter dissolvere dubbi
in proposito.

PRESIDENTE. Do la parola all’avvo-
cato Caramazza per la replica.

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA,
Avvocato generale dello Stato. Rispondo
brevemente, riservandomi naturalmente di
farvi avere una relazione più completa.

L’onorevole Palomba ha posto la se-
guente domanda: è possibile rinunciare o
no al fatto che il giudiziario sia un potere
dello Stato, che è una conquista della
Rivoluzione francese e che è venuta svi-
luppandosi fino ai giorni nostri ? Mi per-
metto di ricordare che da quando i tre
poteri indistinti nelle mani del sovrano
assoluto acquisirono ciascuno autonomia
nacque egemone il potere legislativo. Era
l’epoca delle grandi codificazioni. Napo-
leone disse: « Waterloo sarà dimenticata,
ma il mio codice civile vivrà per sempre ».
Il potere esecutivo era ristretto nell’area di
attività, perché praticamente faceva il
guardiano dei confini all’esterno e dell’or-
dine pubblico all’interno, però era fortis-
simo. Il giudiziario era figlio di un dio
minore, quindi nasce debole, tant’è vero
che gli era inibito di giudicare la pubblica
amministrazione.

Bisogna arrivare in Francia al 1872 e in
Italia al 1889 perché ci possano essere i

primi timidi sindacati dell’attività dell’ese-
cutivo da parte del giudiziario. Da allora,
molta acqua è passata sotto i ponti e direi
che il giudiziario è venuto crescendo, ac-
quistando spazio, tant’è vero che una tren-
tina d’anni fa Mario Nigro definì lo Stato
di allora come Stato di giurisdizione, in
cui il potere giudiziario stava acquistando
poteri di supplenza nei confronti degli
altri due.

Naturalmente nella storia dell’umanità
nulla è immutabile. Direi che, allo stato
attuale, sarebbe considerato come fare un
passo indietro non riconoscere al giudi-
ziario il rango di potere dello Stato. Que-
sto, però, non significa che il pubblico
ministero possa essere considerato come
non appartenente al potere giudiziario.
Ciò avviene in moltissimi Stati di avanzata
democrazia e non sarebbe uno scandalo se
avvenisse anche nel nostro.

Sulla criticità dei conflitti, debbo ripe-
tere quello che ho detto: se si dovesse
ritenere che il giudiziario non è potere
dello Stato, quindi sono inibiti i conflitti di
attribuzione da esso o nei suoi confronti
proposti, credo che sarebbe un grosso
problema e molte delle attuali situazioni
che vengono regolate attraverso questo
strumento andrebbero riviste.

Passo alla domanda dell’onorevole Ber-
nardini. Non è che l’obbligatorietà del-
l’azione penale sia un principio che non
può essere rivisto. È giusto quello che dice
l’onorevole Bernardini che l’obbligatorietà
è un principio astratto perché, data la
mole di fascicoli che si accumulano sui
tavoli dei pubblici ministeri, essa diventa
praticamente una scelta del capo dell’uf-
ficio o del singolo sostituto. Quello che
intendevo dire e che confermo è che
sarebbe opportuno che l’eliminazione del-
l’obbligatorietà dell’azione penale venisse
accompagnata da una garanzia di riserva
di legge rinforzata, vale a dire con indi-
cazione da parte del costituente di criteri
precisi. Diversamente, nell’attuale formula,
il legislatore ordinario potrebbe per esem-
pio limitare l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale ai reati punibili con una pena nel
minimo di dieci anni oppure limitarla a
tutti i delitti ed escluderla per le contrav-
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venzioni oppure, se diventasse matto, po-
trebbe dire che l’azione penale è obbliga-
toria per tutti i reati previsti da articoli del
codice che cominciano con il numero 3. Ci
sarebbe quindi una libertà del legislatore
ordinario che non mi sembrerebbe oppor-
tuna.

L’onorevole Ferranti chiede quali siano
i giudici della responsabilità disciplinare
delle magistrature diversa dalla ordinaria.
Sono gli organi di autogoverno che eser-
citano il potere disciplinare, così come
avviene adesso per il Consiglio superiore
della magistratura. Ovviamente, nel testo
del disegno di legge del Governo non ci
sono previsioni in proposito.

Un’altra domanda riguarda la respon-
sabilità diretta di cui non si parla nella
sentenza della Corte dell’Unione europea e
il riferimento alle decisioni definitive delle
autorità giudiziarie italiane. Mi pare che si
debba fugare un equivoco. La Corte di
giustizia dell’Unione europea non giudica
individui, giudica Stati. Pertanto, quando
afferma che non rispetta le regole comu-
nitarie uno Stato che secondo le sue regole
di giurisdizione non è stato dichiarato
responsabile per l’errore di un magistrato
– in quanto la legge interna dello Stato
italiano limita quell’errore ai casi di dolo
o colpa grave, non prevede che si possano
sindacare valutazioni di prove, non pre-
vede che si possano sindacare valutazioni
di norme giuridiche – fa sì che lo Stato
nel giudizio davanti alle autorità italiane
sia stato assolto dal giudizio di responsa-
bilità promosso dalla vittima di un errore
giudiziario e questo osta alle regole co-
munitarie che, ovviamente, si applicano
nei confronti dello Stato, non del singolo.

Che cosa significa decisioni definitive ?
Mentre il giudice italiano non di ultimo
grado può, ma non deve, rimettere alla
Corte di giustizia quelle norme italiane che
non ritenga conformi al diritto comunita-
rio, il giudice di ultimo grado deve rimet-
terle. Allora, la Corte giudica, nella sua
ottica, lo Stato italiano e giudica in rela-
zione alla sentenza di ultimo grado perché
quel giudice è l’unico che deve rimettere
alla Corte di giustizia.

Mi chiede l’onorevole Bressa se oltre
all’indebolimento del potere giudiziario io
ravvisi altre caratteristiche contrarie a
norme della Costituzione. Non mi pare.

GIANCLAUDIO BRESSA. Avvocato,
non era questa la domanda.

Chiedo se, oltre alla questione del con-
flitto di attribuzione, lei rilevi nella pro-
posta altri elementi che possano portare a
un indebolimento del potere giudiziario.
Oltre alla questione che lei ha sollevato –
il potere giudiziario è indebolito dalla
negazione della possibilità di sollevare
conflitti di attribuzione – ci sono altre
norme, all’interno della proposta di legge,
che a suo avviso tendono ad affievolire il
potere giudiziario come tale ?

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA,
Avvocato generale dello Stato. Quella sulla
responsabilità dei giudici, ovviamente,
della quale parlerò tra poco.

Mi domanda l’onorevole Capano se
questo complesso di norme è idoneo a
interferire sull’efficienza della magistra-
tura. Onestamente non lo so, non sono in
grado di rispondere.

Ancora l’onorevole Capano ha citato la
sentenza Traghetti che parla di responsa-
bilità dello Stato e non del magistrato, ma
su questo credo di avere risposto, come
anche sullo strumento della pregiudiziale.

Sulla responsabilità dello Stato, mentre
nella normativa si parla di una responsa-
bilità dello Stato conseguente a una re-
sponsabilità del giudice, l’articolo 28 della
Costituzione parla di una responsabilità
diretta del pubblico funzionario. Direi che
questo ai fini della regolamentazione ha
un’influenza relativa. Quello che rileva è il
criterio di individuazione della responsa-
bilità del magistrato che poi si riflette sullo
Stato.

Come ricordava l’onorevole Calderisi,
una volta erano previsti il dolo e la colpa
grave, mentre l’attuale testo non prevede
questa limitazione. Al riguardo, mi pare di
aver già riferito la mia opinione.

Sulla responsabilità vorrei aggiungere
alcune considerazioni. Mi pare che siano
stati dimenticati gli interessi legittimi, che
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non erano previsti al tempo dell’articolo
28 della Costituzione, ma perché all’epoca
esisteva una convinzione pietrificata che la
lesione di interesse legittimo non fosse mai
causa di danno risarcibile. Oggi, come vi è
noto, il principio è stato capovolto, quindi
nel momento in cui si parla di lesioni di
diritti bisognerebbe parlare anche di le-
sione di interessi legittimi.

PIERLUIGI MANTINI. Risarcimento
dal soccombente, non dal giudice.

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA,
Avvocato generale dello Stato. Se vengono
lesi degli interessi legittimi a opera di una
sentenza e quella sentenza è affetta da vizi
gravissimi (errore di diritto inescusabile,
dolo o colpa grave) non sarà responsabile
quel giudice e lo Stato per il danno recato
dalla lesione degli interessi legittimi del
ricorrente ?

Inoltre, nel momento in cui si mette
mano alla legge del 1988 sulla responsa-
bilità dei magistrati, va considerato un
altro profilo. C’è una norma da salvare,
che in quella legge è in deroga ai princìpi
generali del nostro ordinamento; un arti-
colo, reca che quando l’errore giudiziario
è stato causato da un reato del giudice lo
Stato risponde. Ciò va in deroga al prin-
cipio generale che il dolo del pubblico
funzionario rompe il nesso di immedesi-
mazione organica, quindi non comporta
responsabilità dello Stato. Si pensi al fa-
moso caso della Uno bianca, dei poliziotti
che si erano trasformati in rapinatori, che
oltre alle rapine causarono numerosi
morti. In quel caso, la Corte d’appello
aveva detto che rispondeva lo Stato, ma la
Corte di cassazione rettificò il tiro dicendo
che i poliziotti che si trasformano in
delinquenti in quel momento rompono il
nesso di immedesimazione organica con lo
Stato, quindi non risponde quest’ultimo.
Ebbene, se l’errore è del magistrato, ai
sensi della legge del 1988, anche se c’è
dolo del magistrato lo Stato risponde.
Quella norma, a mio avviso, andrebbe
mantenuta.

PRESIDENTE. Ringrazio l’avvocato Ca-
ramazza per quello che siamo riusciti a

chiarire, sebbene in un lasso di tempo
breve e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale giudici di pace (AN-
GDP), dell’Unione nazionale giudici di
pace (UNAGIPA) e della Federazione
nazionale magistrati onorari di tribu-
nale (FEDERMOT).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in re-
lazione al disegno di legge C. 4275 Cost.
Governo, recante « Riforma del Titolo IV
della parte II della Costituzione » e delle
abbinate proposte di legge C. 199 Cost.
Cirielli, C. 250 Cost. Bernardini, C. 1039
Cost. Villecco Calipari, C. 1407 Cost. Nu-
cara, C. 1745 Cost. Pecorella, C. 2053 Cost.
Calderisi, C. 2088 Cost. Mantini, C. 2161
Cost. Vitali, C. 3122 Cost. Santelli, C. 3278
Cost. Versace e C. 3829 Cost. Contento,
l’audizione di rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale giudici di pace (ANGDP),
dell’Unione nazionale giudici di pace
(UNAGIPA) e della Federazione nazionale
magistrati onorari di tribunale (FEDER-
MOT).

Comunico che tutte le associazioni pre-
senti hanno trasmesso alla presidenza un
documento che è in distribuzione.

Do la parola ai nostri ospiti, ad iniziare
da Vincenzo Crasto, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale giudici di pace (AN-
GDP).

VINCENZO CRASTO, Presidente dell’As-
sociazione nazionale giudici di pace (AN-
GDP). Ringraziamo le Commissioni per
l’invito rivolto. Ringrazio sinceramente lei,
presidente Bruno, la presidente Bongiorno
e gli onorevoli presenti.

Credo che la questione della magistra-
tura di pace sia ben nota ai componenti
delle Commissioni e, quindi, vorrei conte-
nere il mio intervento in alcune brevi
puntualizzazioni, rese necessarie dall’og-
getto dell’audizione, vale a dire la riforma
costituzionale.

Il giudice di pace è attualmente previ-
sto in Costituzione, nello specifico all’ar-
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ticolo 116. In questa sede abbiamo evi-
denziato una lacuna della riforma che
riguarda la previsione di una partecipa-
zione al CSM da parte della magistratura
di pace.

Noi non abbiamo mai ipotizzato un
CSM separato. Nessuno di noi, nessuna
associazione rappresentativa ha mai nep-
pure pensato a un CSM separato, però una
possibilità di elettorato attivo e passivo,
una forma di presenza all’interno del
Consiglio superiore della magistratura
deve, a nostro avviso, essere prevista anche
in Costituzione.

Nel mio intervento indicavo come vi
siano alcune violazioni della Costituzione
per quanto riguarda proprio la disciplina
della magistratura di pace, a cui si deve
porre rimedio. Innanzitutto noi rivendi-
chiamo la nostra autonomia e indipen-
denza e, in tale ambito, evidenziamo come
a un massimo di stabilità, in quanto siamo
previsti dall’articolo 116 della Costituzione
per quanto riguarda l’istituzione della ma-
gistratura di pace, fa da contraltare, però,
un massimo di precarietà: attualmente,
con le proroghe governative, siamo arrivati
a una proroga addirittura trimestrale.

Ciò lede gravemente, a nostro avviso,
l’autonomia e l’indipendenza della stessa
magistratura. Se è vero, come è vero, che
la maggior parte di noi ritiene che il
magistrato del pubblico ministero non
debba essere sottoposto all’esecutivo, a
maggior ragione un magistrato giudicante,
quale il giudice di pace, che è un magi-
strato di primo grado appartenente all’or-
dine giudiziario, a nostro avviso non do-
vrebbe essere sottoposto alla verifica me-
ramente governativa.

Noi richiediamo il superamento della
proroga semestrale governativa e un prov-
vedimento sulla continuità, che non signi-
fica stabilità, come è stato per altri ma-
gistrati onorari, quali i giudici onorari
minorili e i giudici tributari, ma sempli-
cemente un rinnovo del mandato qua-
driennale, previa verifica quadriennale
della laboriosità in base a una griglia con
criteri predefiniti di laboriosità, produtti-
vità, tempestività nel deposito delle sen-
tenze e altri criteri predeterminati in base

ai quali il magistrato di pace potrà essere
confermato nelle funzioni oppure, laddove
il CSM ritenesse di non doverlo confer-
mare, non verrebbe riconfermato.

Mi sembra una proposta seria da parte
nostra, che prevede un profilo eminente-
mente meritocratico, forse l’unico nel no-
stro Paese o comunque raramente riscon-
trabile in altre categorie. Si eviterebbe che
i magistrati che in realtà sono ancora
residuali e che non sono in grado di
svolgere il loro lavoro – saranno pochis-
simi, ma vi possono essere – vengano
sottratti al vaglio del CSM. La proroga
governativa comporterebbe, infatti, il man-
cato vaglio proprio del magistrato di pace.

Noi avanziamo quindi una proposta
seria: chiediamo di essere valutati e non di
essere meramente riconfermati.

Un ulteriore aspetto di violazione dei
diritti costituzionali – mi dispiace rilevarlo
– per la nostra categoria riguarda poi
addirittura la mancata previsione, forse
caso unico in Italia per dei lavoratori, di
una copertura previdenziale e assisten-
ziale.

Noi non godiamo di previdenza. Chi,
come me e come altri colleghi, esercita
funzioni da quindici o vent’anni non ha
maturato neppure un giorno di previ-
denza. Ciò probabilmente più che a noi
non fa bene al Paese e, con l’aumento delle
nostre competenze, ha ovviamente deter-
minato anche l’impossibilità materiale di
esercitare altre funzioni.

La maggior parte di noi esercita ormai
quasi esclusivamente funzioni giurisdizio-
nali, avendo abbandonato il proprio stu-
dio. Noi abbiamo competenze civili, penali
e di immigrazione ed è normale che di
fatto tali competenze ci impediscano
l’esercizio dell’attività forense, il che si
riverbera proprio sulla previdenza, perché
anche i pochissimi che esercitano l’attività
forense, non realizzando i minimi reddi-
tuali, non godono di una pensione.

Si è creato un sistema che funziona,
perché quello del giudice di pace è un
esperimento riuscito. Si tratta di un ma-
gistrato che definisce in media un giudizio
in un anno, secondo dati del Ministero
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della giustizia. A questo proposito, appro-
fitto per ringraziare il Ministro Alfano
della sua presenza.

Richiamiamo dunque gli aspetti posi-
tivi, che sono la definizione di un giudizio
in un anno, quindi nel rispetto del prin-
cipio costituzionale della ragionevole du-
rata del giudizio, e costi molto inferiori a
quelli che normalmente occorrono.

Inoltre, vorrei sottolineare che la nostra
non è una giustizia residuale, perché sul
magistrato di pace grava oltre il 50 per
cento del contenzioso in materia civile.

Noi ci rendiamo disponibili in una
futura riforma del sistema della giustizia
anche a ulteriori competenze, ove il mi-
nistero e il Governo ritengano che pos-
siamo essere ulteriormente utili al Paese.
Noi non poniamo limiti. Abbiamo anche
presentato al Governo e al Parlamento una
riforma in cui prevediamo aumenti per
blocchi di materie, in modo da attribuire
materie specifiche alla magistratura di
pace da sgravare di oneri i tribunali che,
come sappiamo, hanno problemi in ordine
alla lunghezza del processo, evitando al-
l’Italia un gravissimo rischio, ossia quello
della legge Pinto.

La Commissione tecnica per la finanza
pubblica presso il Ministero dell’economia
e delle finanze ha stabilito, infatti, che
negli anni futuri con questo trend l’Italia
rischia di pagare 500 milioni di euro per
gli effetti della legge Pinto.

Mi permetto di suggerire anche al Mi-
nistro che, invece di ipotizzare soluzioni
tampone o emergenziali, la soluzione della
magistratura di pace può essere una so-
luzione strutturale. È un sistema che ha
funzionato in questi sedici anni di attività
e si tratta quindi di una soluzione che
potrebbe veramente rappresentare il
primo passo per la risoluzione dei pro-
blemi della giustizia.

Un ulteriore punto che vorrei affron-
tare riguarda in particolare la condizione
della donna.

La donna non gode, nel momento in cui
deve partorire, di alcuna tutela e rischia
addirittura di perdere l’esercizio delle sue
funzioni.

Questo, ancora una volta, non è un
sistema degno. Lo stesso CSM nel 2006 ha
affermato che questo è un serio vulnus al
principio costituzionale di tutela della sa-
lute e della maternità. Si parla tanto di
tutela della maternità e anche questa è
un’occasione per affermare tale tutela.

Riguardo all’elettività, che è l’ultimo
punto che volevo trattare, l’articolo 106
della Costituzione, come novellato dal te-
sto del disegno di legge del Governo,
amplia le possibilità di reclutamento elet-
tivo.

Dal momento che l’articolo 106 della
Costituzione riguarda la magistratura ono-
raria, noi sottolineiamo ancora una volta il
rischio di compromettere in questo modo
l’autonomia e l’indipendenza della magi-
stratura. Se non si è mai proceduto al-
l’elezione dei magistrati, ciò è forse perché
il nostro Paese è diverso, per esempio,
dagli Stati Uniti o dai Paesi anglosassoni,
e vi si è sempre avvertito il rischio di
compromissione dell’autonomia e dell’in-
dipendenza della magistratura.

Vi ringrazio per l’ascolto. Grazie pre-
sidente, deputati e signor Ministro.

GABRIELE LONGO, Presidente del-
l’Unione nazionale giudici di pace (UNA-
GIPA). Anch’io ringrazio il presidente Bon-
giorno e il presidente Bruno, nonché il
Ministro per la sua presenza, per questa
occasione, che si aggiunge a una lunga
serie di contatti con le forze politiche e
con le forze governative.

La relazione del collega dell’Associa-
zione nazionale giudici di pace mi con-
sente di non dover ripetere considerazioni
comuni sugli obiettivi fondamentali e ir-
rinunciabili dei giudici di pace. Mi vorrei
soffermare semplicemente, data anche la
natura dell’audizione, riferita in partico-
lare al disegno di legge governativo sui
profili costituzionali della giustizia, sull’ar-
ticolo 106 della Costituzione.

Tale articolo rappresenta il punto di
riferimento costituzionale per giustificare
la presenza di una giustizia di pace, in-
tervenuta con la legge n. 374 del 1991.
Poiché anche il disegno di legge governa-
tivo tocca questo aspetto, anche se in
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modo marginale e insufficiente, vorrei
muovere alcune osservazioni, perché in
passato la vigente formulazione di questo
articolo è stata, secondo me, di ostacolo
alla riforma o ha comunque posto alcuni
problemi.

Il secondo comma tratta la legge sul-
l’ordinamento giudiziario. La nostra legge,
quella che riguarda il giudice di pace, non
ha previsto la nascita del giudice di pace
nell’ambito della legge sull’ordinamento
giudiziario, ragion per cui mi sembra che
potrebbe essere opportuno eliminare que-
sto riferimento.

La questione più importante è quella
sulla quale abbiamo dibattuto tante volte
e che ancora una volta vorrei riproporre,
ossia il problema dell’onorarietà.

Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso e la legge eccezionalmente
può ammettere anche la nomina – un
altro tema che poi tratterò – di magistrati
onorari. Giustamente, e lo condividiamo, il
disegno di legge del Governo elimina l’ul-
tima limitazione, relativa a tutte le fun-
zioni attribuite ai singoli, concedendo una
maggiore possibilità di operatività in ma-
teria.

Al riguardo, nella realtà legislativa, ol-
tre che fattuale, il giudice di pace non è un
giudice onorario. Se guardiamo le defini-
zioni e l’esperienza del diritto amministra-
tivo sulla figura del funzionario onorario,
ossia la figura generale che è stata studiata
dal diritto romano in poi, vediamo che il
funzionario onorario è in genere un pro-
fessionista che ha una sua autonomia
economica e che viene utilizzato dallo
Stato in modo parziale e limitato nella sua
attività a favore dello Stato stesso.

Questa è la concezione: è una persona
autonoma che ha una sua professionalità,
che viene chiamata in una Commissione
urbanistica o edilizia e che vi esplica, in
quanto architetto o ingegnere, la sua at-
tività. Questa è la figura che noi cono-
sciamo dell’onorarietà.

Posta a confronto come filtro e con-
trapposizione alla realtà del giudice di
pace, tale qualifica è indubbiamente ina-
deguata. Si tratta di un fatto fondamen-
tale, perché nel 2001 è stata costituita dal

Ministro Fassino ed è stata poi confermata
dal Ministro Castelli la Commissione per
la riforma della magistratura onoraria,
vale a dire dei giudici di pace e di altre
figure.

Da tale occasione sono passati dieci
anni e non è un caso che la riforma non
sia stata compiuta. Non si è compiuta per
via di alcuni problemi insoluti anche da
un punto di vista teorico. La questione che
spesso ritornava nella Commissione di cui
ho avuto l’onore di fare parte – ho stilato
una relazione di minoranza, purtroppo,
senza riuscire a coagulare una maggio-
ranza dei consensi di tale Commissione –
è stata incentrata su questa concezione
dell’onorarietà, sul ritornare al discorso
per cui onorarietà equivale a tempora-
neità.

Di fronte a una delle esigenze di cui
parlava il collega, cioè a quella di far
fronte a una funzione permanente del
giudice di pace che il legislatore ci ha
attribuito – non è una pretesa della ca-
tegoria – noi non possiamo pensare a una
limitazione di rinnovi e a una tempora-
neità, che veniva giustificata dal riferi-
mento del secondo comma dell’articolo
106 della Costituzione all’onorarietà.

Secondo noi sarebbe meglio modificare
il secondo comma dell’articolo 106 – è
una proposta che possiamo mettere per
iscritto – stabilendo che la legge deter-
mina i criteri di selezione, di nomina e di
status dei giudici di pace e, quindi, costi-
tuzionalizzarla, nel senso di dare alla legge
la possibilità per cui, mentre da una parte
c’è un accesso per concorso per determi-
nate attività giudiziarie, perché la funzione
giudiziaria è unica per tutti i cittadini, e
per alcune materie e per alcune fasi il
primo grado di giudizio viene attribuito al
giudice di pace, per altre materie e per
altri valori essa viene attribuita al tribu-
nale.

Questa è la conclusione. Non esiste più
una qualifica del giudice di pace come
giudice di prossimità, come giudice della
conciliazione, come giudice dei procedi-
menti di equità. Sono tutte definizioni del
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passato superate dal legislatore, il quale ha
attribuito alcune attività di giurisdizione
ordinaria.

Il riferimento costituzionale, effettuato
ovviamente quando è stata redatta la Co-
stituzione, che non poteva immaginare tali
esigenze, cioè quelle della giustizia minore,
che poi il legislatore del 1991 ha risolto
con la legge n. 374, trova un ostacolo a
questa definizione, salvo poi sostenere che
quello di onorarietà è un concetto impro-
prio. Queste forzature, francamente, rap-
presentano un ostacolo.

La proposta che avanzerei è quella,
fermo restando ciò che il Governo ha
proposto, di essere molto chiari su un
punto: prevedere la possibilità di giudici
onorari, ma dare una specificità proprio al
legislatore, ossia una riserva legislativa,
per la selezione, la nomina e lo status dei
giudici di pace, senza ulteriori limitazioni
e senza comprendere i giudici di pace in
tale categoria, che poi categoria non è,
come ci mostra la dottrina, sia nel nostro
ordinamento, sia nell’ordinamento compa-
rato.

La figura del giudice di pace italiano
non ha nulla a che vedere, infatti, con
quella del giudice di pace inglese, quello
del Paese in cui tale istituto da ben 650
anni è stato sperimentato e ha avuto una
grande diffusione. Sono 30.000 i giudici di
pace che esplicano la loro attività in
Inghilterra, ma sono tutt’altra questione
rispetto alla nostra, che, lo ribadisco, si
configura come un attività giurisdizionale
di primo grado tout court in materie che
mi sembrano piuttosto importanti, senza
citare numeri o percentuali.

La conseguenza non può essere che
quella di un’attenzione a una riforma,
come affermava il collega, che tenga conto
dei punti fondamentali. Vorrei ribadire
anch’io che si tratta di assicurare al cit-
tadino e non ai giudici di pace, che sono
servitori dello Stato, un giudice professio-
nale e motivato, che, essendo chiamato a
un’attività permanente, possa avere un
sistema non di ostacoli alla continuità, ma
di possibile rinnovabilità.

Lo stesso vale per il discorso della
previdenza e, infine, per quello importan-

tissimo delle garanzie di autonomia e
indipendenza. Per tutti i giudici del nostro
ordinamento giustamente, ai diversi livelli
– occorre sottolinearlo – la discriminante
tra il pubblico dipendente e il giudice è la
garanzia di autonomia.

Nel pubblico impiego, invece, esiste il
principio della gerarchia e della direzione.
Il pubblico dipendente giudice ha un or-
dinamento imperniato proprio sulle garan-
zie di indipendenza e di autonomia.

Queste condizioni, al di là della even-
tuale presenza dei giudici di pace nel
Consiglio superiore della magistratura e
nei Consigli giudiziari, nei quali già ope-
riamo, sono fondamentali e vanno assicu-
rate in diversi momenti, tra cui il proce-
dimento disciplinare e i giudizi di con-
ferma. Speriamo che l’attuale legislazione,
una legislazione in itinere che si è formata
attraverso diversi contributi, come ci ha
assicurato il Ministro e come anche tutte
le forze politiche si sono impegnate ad
assicurare, possa entro quest’anno avere
una conclusione che faccia chiarezza. Ri-
badisco, in ogni caso, la nostra esigenza di
un chiarimento interpretativo e di una
modifica del secondo comma dell’articolo
106 della Costituzione.

PAOLO VALERIO, Presidente della Fe-
derazione nazionale magistrati onorari di
tribunale (FEDERMOT). Presidente, rin-
grazio lei e l’onorevole presidente Bon-
giorno, nonché l’onorevole Ministro per la
sua presenza, e gli onorevoli deputati per
l’opportunità che ci è stata offerta di
contribuire all’indagine conoscitiva in atto
sulle proposte di riforma del Titolo IV
della Costituzione. Lo facciamo nella con-
sapevolezza che nulla è per sempre e che,
benché possa suonare come un’afferma-
zione forte, non lo è neppure la nostra
Costituzione, che, ormai ultra sessantenne,
reca peraltro princìpi sempre attuali, che
costituiscono un faro per noi magistrati,
onorari e non, che ogni giorno traiamo da
essa il senso profondo della nostra mis-
sione e dello Stato di cui siamo leali
servitori.

Tuttavia, l’inquadramento costituzio-
nale e ordinamentale della magistratura
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