
bita. Credo che su questo terreno si possa
lavorare e penso che i penalisti siano più
bravi a tradurre in legge aspetti di questo
genere.

L’onorevole Pecorella poneva domande
molto pertinenti e sottili su terzietà e
imparzialità, chiedendo se questi termini
usati nell’articolo 111 e nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo siano un’en-
diadi o se hanno un significato diverso.
Penso che, anche se spesso noi le usiamo
come endiadi, ci sia una differenza tra le
espressioni di « giudice terzo » e « giudice
imparziale ». Il giudice terzo è un giudice
che non deve in alcun modo identificarsi
né confondersi con alcuna delle parti del
giudizio e per cui si precludono tutti i
possibili casi di vincoli giuridici che esi-
stano fra il giudicante e una delle parti.
Gli istituti ben noti dell’astensione e della
ricusazione sono legati a questo concetto.

L’imparzialità è un concetto più ampio.
Anche la terzietà è imparzialità, nel senso
di non essere legato a una delle due parti
del giudizio, ma l’imparzialità è più estesa
e va a trascolorare nel terreno dell’indi-
pendenza. Un giudice non indipendente è
un giudice non imparziale e, viceversa, un
giudice non imparziale è un giudice non
indipendente.

Indipendenza significa che il giudice nel
giudicare agisce, come si usa dire, in base a
scienza e coscienza e non subisce condizio-
namenti, non culturali, ma esterni, che lo
possano portare a essere non imparziale non
solo nei confronti delle due parti del giudizio
civile, ma anche, per esempio, quando il giu-
dizio concerne una materia politicamente
sensibile, non collegandosi palesemente a
una parte politica. Mi pare che l’imparzialità
sia un concetto più esteso della terzietà, an-
che se la terzietà è comunque necessaria.

Sull’altra domanda che poneva l’ono-
revole Pecorella sui giudici onorari, la
correzione che si vorrebbe apportare al-
l’articolo 106 riguarda non tanto o non
solo l’estensione della possibilità di nomi-
nare i giudici onorari, quanto quella di
nominare i giudici elettivi. Ciò che si
sopprime è la previsione dei giudici singoli,
che sono oggi riferiti, nell’articolo 106, alla
nomina dei giudici onorari anche elettiva.

In realtà, io ho letto in questo nuovo
articolo 106 l’idea di ampliare il novero
dei giudici elettivi, il che sarebbe esatta-
mente il contrario di una spoliticizzazione
della magistratura, perché è ovvio che un
giudice elettivo non potrebbe che essere
politicamente parziale, quasi per defini-
zione.

Più in generale, sui giudici onorari e sui
giudici singoli, la collegialità è una delle
grandi garanzie di imparzialità dei giudi-
canti e, quindi, io non vedo con grandis-
simo favore il camminare nella direzione
dei giudici singoli. In merito alle riforme
che sono state effettuate per ampliare i
poteri dei giudici singoli, sono d’accordo
con chi ha osservato che a volte essi hanno
poteri eccessivi. La collegialità è una gran-
dissima garanzia e lo posso affermare
anche a testimonianza di chi ha fatto
parte di un organismo fortemente colle-
giale come la Corte costituzionale, in cui la
collegialità funziona e non è una finta.

Sull’apparenza di terzietà, di cui chie-
deva l’onorevole Ferranti, forse mi sono
già espresso. È vero che ci vuole anche
un’apparenza di terzietà. Per esempio, a
proposito del passaggio troppo facile dalle
funzioni di pubblico ministero a quelle di
giudicante o viceversa nello stesso luogo, è
vero che la legislazione ha già provveduto,
e forse si può ancora migliorare, a molti
di questi inconvenienti, che nascevano da
un passaggio eccessivamente facile dalla
funzione giudicante a quella requirente.

Sulla questione del sorteggio per l’ele-
zione dei magistrati che entrano a far
parte del CSM si pone un problema. La
Costituzione ha voluto prevedere oggi un
organo – immagino – in parte eletto dai
giudici che esprima l’interesse dell’intero
corpo giudiziario. Un meccanismo di ele-
zione commisto a un sorteggio può andar
bene quando si tratta di eleggere una
Commissione di professori che devono
giudicare sul valore scientifico di un con-
corrente, ma è una questione un po’
diversa quando si tratta di amministrare il
corpo della magistratura. Si tratta della
qualità rappresentativa del CSM, perché
un CSM eletto da tutti i magistrati, ma in
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cui l’eleggibilità è ristretta, per esempio, a
un piccolo numero di sorteggiati, penso
che perderebbe di rappresentatività.

Non si può escludere un meccanismo
cui mescolare il sorteggio, ma forse più nel
senso di sorteggiare tra gli eletti che non
di eleggere fra i sorteggiati. Sorteggiare fra
gli eletti significa che si scompagina il
calcolo delle correnti, mentre eleggere tra
i sorteggiati significa che il corpo eletto
può essere, in quanto la sorte è cieca,
completamente non rappresentativo del
corpo rappresentato. Il tema richiederebbe
ulteriori svolgimenti che non mi sono
consentiti in questa sede.

Procedo rapidamente su alcune que-
stioni precise che sono state indicate.
L’inamovibilità è una garanzia fondamen-
tale per i giudici, ma riguarda solo il
trasferimento, per cui non si può essere
rimossi o trasferiti dalla sede. Se, per
esempio, si vuole passare in Corte d’Ap-
pello, si presenta domanda e vi si viene
trasferiti, non si può rispondere che non ci
si vuole recare in un dato posto. È come
quando si viene nominato magistrato, si
partecipa al concorso, si vince e poi si può
scegliere in base alla graduatoria, ma poi
si viene mandati dove necessario. Se ci
sono sedi scoperte, si viene mandati in
quelle.

Inamovibilità significa garanzia di non
poter essere rimosso o trasferito d’impe-
rio, non di non poter essere adibito all’una
o all’altra sede quando si è nella condi-
zione, per esempio per aver conseguito
una promozione, di essere mandati dove
c’è bisogno.

Sull’elezione del CSM e i membri del
Parlamento sarei favorevolissimo a preve-
dere una maggioranza qualificata per l’ele-
zione, anche perché oggi sono tre quinti
dei votanti. La maggioranza qualificata è
molto importante per far sì che i membri
eletti non siano portatori della sensibilità
propria del personale parlamentare.

Vengo, da ultimo, brevemente agli
aspetti più generali sollevati in diversi
interventi, quali quelli degli onorevoli Ber-
nardini e Garagnani, con cui mi scuso fin

da ora di non essere in grado di rispon-
dere ampiamente subito. Volevo solo svol-
gere alcune osservazioni.

Quando si afferma che ci sono situa-
zioni attuali della giustizia che lasciano a
desiderare, credo si esprima una verità
unanimemente riconosciuta, ma nell’indi-
viduare quali sono i mali forse non c’è
piena concordanza di analisi.

Bisognerebbe partire da un’analisi. Cer-
tamente tutti sono d’accordo nel sostenere
che la giustizia sia inefficiente, ma l’inef-
ficienza, cioè i tempi troppo lunghi, il non
rispetto del principio di obbligatorietà, la
mancanza di risorse, il fatto che in alcuni
tribunali si lavori soltanto la mattina e
non il pomeriggio perché non c’è il per-
sonale, sono tutte questioni che non hanno
nulla a che fare con l’assetto costituzio-
nale. Ci sono mali della giustizia che
certamente esistono e su cui c’è ampia
concordanza, ma che non dipendono dal-
l’assetto costituzionale e andrebbero af-
frontati sotto un’altra ottica.

Inoltre, esiste un altro male che viene
indicato e che credo sia piuttosto ricono-
sciuto, se non unanimemente da molti,
ossia l’ipertrofia di alcune attività giudi-
ziarie. Alcune indagini appaiono ipertro-
fiche o nascono in modi sospetti o vengono
condotte per troppo tempo, creando situa-
zioni anche di difficoltà.

Come si risponde all’ipertrofia even-
tuale delle indagini ? Non si risponde nor-
malizzando il pubblico ministero e impo-
nendogli di fare ciò che gli indicano il
Governo o il Parlamento, perché ne ver-
rebbe intaccato il principio di legalità. Si
può, però, rispondere. Ci sono forse in-
terventi sul piano della legislazione di
ordinamento giudiziario e persino a volte
possibili conflitti di attribuzione davanti
alla Corte costituzionale che potrebbero
dare una risposta a questo cosiddetto male
dell’ipertrofia delle indagini.

Esso si può tradurre in tanti aspetti,
come l’ipertrofia mediatica delle indagini,
che non è colpa ovviamente solo dei ma-
gistrati, ma anche dei mezzi di comuni-
cazione. Forse anche i magistrati potreb-
bero essere ricondotti a un comporta-
mento migliore.
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Esiste poi un terzo male, su cui forse
c’è più dissenso. Esiste oggi un eccesso di
attivismo giudiziario ? Il fatto è che molti
denunciano non l’attivismo giudiziario in
genere, ma alcuni attivismi, cioè ritengono
espressione di un iperattivismo giudiziario
indebito alcune iniziative. La questione
singolare è che, rispetto ai pubblici mini-
steri, di cui si afferma che non perseguano
tutti i reati nonostante l’obbligatorietà, in
effetti si imputa a determinate procure
non di fare troppo poco, cioè di non
perseguire i reati, ma di fare troppo e di
perseguire alcuni reati.

Anche la diagnosi è diversa. È vero che
fanno troppo, ma il troppo che cosa sa-
rebbe, agire dove non si dovrebbe agire,
agire dove non c’è notizia di reato ? In tal
caso, siamo nel campo che si descriveva
prima.

Se, invece, siamo nel campo di agire
quando si potrebbe non agire, allora in-
tacchiamo davvero il principio di obbliga-
torietà: una procura, se esiste la notizia di
reato, deve agire, non può dire no e che,
poiché è discrezionale, la si pone in fondo
all’elenco.

Su questo terreno capisco che ci sia
una critica che si muove al sistema giu-
diziario e che nasce dalla sensazione che
a volte ciò che decide il giudice o che
decide di chiedere il pubblico ministero
appaia il frutto di un eccesso di spazio
libero e di interpretazioni creative, ma da
che cosa dipende ciò ? Dipende dall’ipe-
rattivismo dei magistrati o dal fatto che
l’ordinamento è congegnato in modo tale
da consentire spazi che non dovrebbero
essere consentiti ?

È chiaro che nessuno di noi immagina
che i giudici possano diventare davvero
bocca della legge nel senso in cui ne
parlavano i rivoluzionari francesi. Lo spa-
zio della creatività, lo spazio dell’interpre-
tazione è inevitabile, però un ordinamento
serio e ben costruito non lascia troppi
spazi. Quante volte è la legge a lasciare
spazio all’interpretazione, perché scritta in
modo ambiguo ?

Per portare un esempio concreto, al-
cuni anni fa fu riformato l’articolo 323 del
Codice penale sull’abuso d’ufficio. Senza

entrare nel merito, fu una riforma che
rispondeva sul terreno giusto. Poiché, così
come era formulato, esso dava adito alla
possibilità di intendere che qualsiasi
azione fosse un abuso, si cercò di essere
più precisi.

L’articolo fu riformulato e ricordo che
la questione andò anche alla Corte costi-
tuzionale, la quale non censurò la nuova
formulazione. Era una formulazione più
precisa, che toglieva spazio alla discrezio-
nalità dell’interprete. La cosiddetta discre-
zionalità dell’interprete è diversa dalla
cosiddetta discrezionalità. La discreziona-
lità è il poter agire per un dato scopo con
i mezzi che uno decide e lo scopo se lo dà
da solo. Il Parlamento, il Governo e l’am-
ministrazione hanno discrezionalità nel-
l’ambito della legge.

Lo spazio interpretativo, invece, è uno
spazio fisiologico entro una data misura
ineliminabile, ma che non deve essere
eccessivo. Il principio di legalità vuole che
la legge sia seguita, ma che sia elaborata
in modo tale da introdurre alcuni binari.
Se la legge lascia troppo spazio, non è più
discrezionalità, ma libertà del giudice e ciò
non sarebbe proprio in un sistema di
legalità.

PIETRO CIARLO, Professore ordinario
di diritto costituzionale presso l’Università
degli studi di Cagliari. Sarò brevissimo,
anche perché il collega Onida ha già
chiarito molte questioni. Io ho citato l’ar-
ticolo 106 sul giudice onorario perché lo
considero importante in sé, in quanto è un
esempio di come si scrivano norme in
bianco. Per tutte le funzioni attribuite ai
giudici singoli esso ha una sua razionalità
ordinamentale, perché i giudici singoli,
proprio per la pericolosità che citava il
professor Onida poco fa, dovrebbero es-
sere attribuite questioni di minore mo-
mento.

Se ciò non va bene, disponiamo che i
giudici onorari possano far parte di giudici
collegiali. Anche questo ha una sua ratio.
Oppure che i giudici onorari non possono
superare un terzo dei giudici regolarmente
in servizio. Possono essere anche il 200
per cento, ma decidiamo qualcosa. L’idea
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che venga soltanto un’indicazione costitu-
zionale contrasta con l’idea stessa della
legittimità costituzionale, perché alla fine
la Costituzione non è più un parametro,
dal momento che la legge può fare ciò che
crede.

Onorevole Bernardini, i mali della giu-
stizia sono infiniti, naturalmente, ma que-
sta riforma non risponde alle ambizioni
dichiarate, in primo luogo perché è una
riforma penalmente orientata. La giustizia
penale in questo Paese ha numerosi ma-
lanni, ma gli altri non stanno meglio e, se
lo volete sapere, io credo che i peggiori
servizi che vengono resi a questo Paese in
materia di giustizia vengono resi dalla
giustizia amministrativa, con gare, appalti,
e tenendo conto che il giudice ammini-
strativo giudica anche sull’urbanistica. Io
ho smesso di fare l’avvocato amministra-
tivista proprio perché non volevo frequen-
tare i tribunali amministrativi e perdere le
cause.

L’articolo 103 è saltato e anche D’Aloia
vi ha fatto cenno. Ci sono il Consiglio di
Stato, la Corte dei conti e la giustizia
militare, apparato costoso quanto inutile,
tanto più che non ci sono neanche più i
militari di leva e, quindi, non esiste nean-
che più la popolazione di persone che
commetteva i reati più diversi in servizio.

Il problema è che questa riforma rinvia
alla legge secondo formulazioni sostanzial-
mente in bianco. La nostra Costituzione,
come tutte le Costituzioni, è anche oppor-
tunamente piena di riserve di legge, in
modo che la legge possa adeguare le
discipline all’evoluzione dei tempi, ma un
conto è che la legge possa disciplinare in
conformità a princìpi stabiliti dalla Costi-
tuzione, un altro è dichiarare l’esistenza
dei princìpi, ma di fatto introdurre una
totale libertà per il legislatore.

Consentitemi di esprimere una perples-
sità di fondo rispetto alla fase istituzionale
del nostro Paese: nessuno riesce a pensare
su tempi lunghi e su tempi medi. Si pensa
sempre su tempi brevissimi, pensando di
essere eterni. Noi abbiamo 11 disegni di
legge per disciplinare la giustizia, in pra-
tica solo la giustizia penale, come se al
Governo ci dovesse essere una continuità

da oggi ai prossimi cento anni, mentre le
cose cambiano e bisogna costruire sistemi
istituzionali che possano funzionare sia
oggi, sia domani.

La nostra giustizia è tutta piena di
malanni, ma io francamente non credo
che questa riforma costituzionale vi ponga
seriamente riparo.

ANTONIO D’ALOIA, Professore ordina-
rio di diritto costituzionale presso l’Univer-
sità degli studi di Parma. Sarò davvero
telegrafico sulle domande e terrò conto di
alcune precisazioni per me molto impor-
tanti nello scritto che non sono riuscito a
preparare per oggi.

Certamente la Costituzione può conte-
nere rinvii, lo fa anche l’attuale Titolo IV,
e alcuni di essi sono stati anche molto
complessi. Il problema, però, è l’eccessiva
apertura di alcuni rinvii. Costituzione e
legge non sono due entità separate; ciò che
dispone la legge reagisce sul contenuto di
ciò che dispone la Costituzione. Se la
Costituzione è troppo generica, la legge
può diventare contenuto della Costituzione
o può attribuire alla norma costituzionale
troppo generica contenuti che magari oggi,
che scriviamo la norma costituzionale, non
ci sembrano effettivi e attuali. Dobbiamo
stare attenti a questo tema.

Per esempio, penso che l’articolo 109,
letto in rapporto al disegno di legge
n. 1140 in corso di discussione al Senato
alimenti alcune preoccupazioni per la so-
stituzione di quell’avverbio che sembra
apparentemente insignificante.

Sulla responsabilità civile l’onorevole
Bressa mi chiedeva quale sintesi, quale
equilibrio trovare. È molto difficile ed è un
problema, lo preciso per coloro che a volte
sostengono che quella italiana è un’ano-
malia che si pone la giurisprudenza in
tutti i Paesi. In Italia, però, abbiamo un
procedimento innanzitutto perverso: un
cittadino che vuole far valere il suo diritto
al risarcimento deve prima attivare un
giudizio di ammissibilità della sua causa di
responsabilità. Quando ha esaurito tutti i
gradi di giudizio e gli è andata bene,
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comincia a porre il problema della re-
sponsabilità, ma in questo modo è come
affermare che il rimedio non esiste.

Che cosa ci chiede di fare la Corte di
giustizia ? Ci chiede di eliminare l’auto-
matismo negativo. L’attività interpretativa
per il solo fatto di essere attività inter-
pretativa non può mai essere oggetto di
responsabilità, secondo la Corte, ma è
come affermare che il giudice non può
essere mai responsabile, perché non fa
altro che interpretare il diritto o valutare
i fatti e le prove.

Come se ne esce ? In parte ci aiuta la
Corte di giustizia e ce l’aveva detto tanti
anni fa anche la Corte costituzionale, in
una sentenza del 1968. Possiamo scindere
la responsabilità del giudice dalla respon-
sabilità del cosiddetto Stato giudice.

Se vogliamo proteggere la serenità del
giudice, ma vogliamo garantire il diritto
del cittadino, aumentiamo la responsabi-
lità dello Stato, differenziando i parametri
della responsabilità del giudice dai para-
metri della responsabilità dello Stato e,
quindi, ripensiamo ciò che oggi la legge
n. 117 individua come un parallelismo,
cioè che lo Stato risponde solo dove ri-
sponde il giudice.

In secondo luogo, eliminiamo il filtro di
ammissibilità e, in terzo luogo, il che
secondo me è un problema anche cultu-
rale, cominciamo a pensare che, quando la
violazione di legge è macroscopica, quando
l’interpretazione del giudice è manifesta-
mente sconnessa dall’obbligo fondamen-
tale che il giudice ha, cioè quello della
motivazione, allora forse è fuori dalla
clausola di salvaguardia interpretativa. In
fondo questo ci chiede di fare la Corte di
giustizia, con il suo concetto, su cui non
posso soffermarmi ora, di violazione suf-
ficientemente caratterizzata, di cui ci in-
dica anche tre criteri.

Quanto poi all’osservazione molto acuta
dell’onorevole Pecorella, io non ho parlato
solo dell’archiviazione o dell’opposizione
all’archiviazione. So bene che l’archivia-
zione è un passaggio successivo rispetto al
problema dell’obbligatorietà e della discre-
zionalità, sebbene poi ci siano norme del
codice di procedura penale le quali di-

spongono che il pubblico ministero, se non
archivia, esercita l’azione penale e, quindi,
l’archiviazione è il risvolto negativo del-
l’esercizio dell’azione penale.

Svolgo solo una riflessione. Esiste la
possibilità per il cittadino vittima del
reato, persona offesa dal reato, al di là
dell’opposizione all’archiviazione, di sti-
molare, sollecitare e presentare ulteriori
esposti e impedire che la sua pratica, la
sua denuncia vada sotto silenzio. È un
dato che dobbiamo considerare.

La presidente Bongiorno chiedeva quali
possano essere gli altri rimedi. Innanzi-
tutto vi è la riduzione dell’ipertrofia pe-
nalistica. Anziché affermare che su alcuni
reati è meglio non procedere perché in ciò
si sostanziano i criteri di priorità, stabi-
liamo che alcuni comportamenti non sono
più un reato, immaginiamo sanzioni al-
ternative alla detenzione, elaboriamo mec-
canismi diversi, come in Germania, con
l’azione penale privata da parte della per-
sona offesa, utilizziamo, come in alcuni
uffici giudiziari – leggevo alcuni giorni fa
ciò che ha fatto Tarfusser a Bolzano – e
proponiamo innovazioni organizzative,
criteri diversi che dimostrino che in alcuni
uffici si possono veramente raggiungere
risultati eccellenti senza andare a intac-
care il livello costituzionale.

Interveniamo anche sul problema delle
impugnazioni. Mi rendo conto che il si-
stema penale è davvero sotto stress e la
Corte costituzionale, nella famosa sen-
tenza, di cui non abbiamo potuto parlare,
sull’inappellabilità delle sentenze di pro-
scioglimento, esprime un concetto molto
importante, sul quale dovremmo riflettere,
ossia che il principio del doppio grado di
giurisdizione non è costituzionalizzato.

Cerchiamo di capire se il sistema pe-
nale ha bisogno di un’uniformità totale,
per cui tutto debba passare attraverso tre
gradi di giurisdizione. Anche questo sa-
rebbe un modo di liberare alcune risorse
a vantaggio del recupero sul terreno del-
l’obbligatorietà.

Voglio aggiungere un’ultima osserva-
zione. È una ragione singolare: poiché non
riusciamo a realizzare l’obbligatorietà, al-
lora l’abbandoniamo. Io sono convinto che
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l’obbligatorietà sia una finzione giuridica,
però il diritto è pieno di finzioni, ha
bisogno di finzione. Non sono questioni
false, ma questioni che dobbiamo dare per
presupposte, perché non sempre abbiamo
la risposta perfetta e risolutiva a tutti i
problemi. Le finzioni servono per indicarci
che noi dobbiamo avvicinarci a raggiun-
gere un dato obiettivo e, se non necessa-
riamente possiamo raggiungerlo, dob-
biamo tendere verso di esso. È come se si
affermasse che, poiché non possiamo ade-
guatamente affrontare tutte le debolezze
sociali e tutte le situazioni di difficoltà di
questo Paese, ne affrontiamo solo alcune e
sulle altre dobbiamo avere pazienza.

Noi dobbiamo sforzarci per quanto
possibile e, prima di affermare che la
battaglia è perduta e che è necessario
impostare un nuovo modello penale, dob-
biamo trovare altre risposte.

Sul tema dell’inamovibilità sono d’ac-
cordo con l’onorevole Paolini. Si pone un
problema serio delle sedi disagiate. Esiste
e talvolta è anche complicato dall’esistenza
di divieti legislativi, come quello che, per
esempio, vieta ai nuovi assunti, agli idonei
dei concorsi in magistratura, di essere
destinati a tali sedi disagiate.

Possiamo utilizzare, e in parte l’attuale
legislatore lo ha già fatto, criteri che
hanno funzionato, come l’incentivazione,
che possono servire per evitare un’inci-
denza diretta sul tema dell’inamovibilità,
che non è una garanzia solo del giudice,
ma anche del cittadino, perché è collegata
al principio del giudice naturale precosti-
tuito per legge.

GIOVANNI GUZZETTA, Professore or-
dinario di diritto pubblico presso l’Univer-
sità degli studi Tor Vergata. Io non sono
stato chiamato in causa direttamente da
nessuno e, quindi, posso essere brevissimo.

Riassumerei il discorso in tre punti,
perché molte questioni sono state già af-
frontate. Sulla responsabilità del magi-
strato sono molto d’accordo con quanto
asseriva il collega prima e, quindi, non
insisto.

In primo luogo, vengo alla tecnica le-
gislativa e ai rinvii alla legge. La questione

ci è stata posta direttamente e presenta
due profili. Il primo è capire se sono
norme in bianco e il secondo se, così
formulate, sono incostituzionali nella mi-
sura in cui violano alcuni criteri e princìpi
di tecnica legislativa.

Personalmente risponderei di no a en-
trambe le domande. Non sono norme in
bianco nella misura in cui, seppur molto
generali – su questo punto si può discu-
tere ovviamente – in particolare le due
citate, forniscono alcune indicazioni: il
pubblico ministero deve continuare a di-
sporre della polizia giudiziaria e l’azione
penale è obbligatoria.

Un’altra questione è se la legge di
attuazione di queste indicazioni sia inco-
stituzionale, cioè se svuoti il principio dei
suoi contenuti. Sinceramente, alla luce di
cinquant’anni di giurisprudenza costitu-
zionale, io mi sentirei piuttosto tranquillo,
perché in genere la Corte costituzionale ha
valorizzato i princìpi, non li ha mortificati.

Addirittura c’è stata una fase, che forse
oggi è un po’ meno rilevante, in cui
l’interpretazione per valori e princìpi co-
stituzionali è stata diffusissima, anche e
spesso contro disposizioni puntuali della
stessa Costituzione.

Sul piano strettamente tecnico non sa-
rei preoccupato, ma ovviamente ogni rin-
vio alla legge implica che una data materia
perde la consistenza e il regime della
norma costituzionale e, quindi, si rinvia al
legislatore.

Si aprono altri problemi e un altro di
questi, passando al secondo punto, è il
rapporto tra forma di governo così come
si è venuta articolando e riforma della
giustizia. In realtà, l’argomento secondo il
quale un contesto maggioritario è incom-
patibile con un tipo di riforma di questo
genere a mio avviso è un argomento che
può anche essere ribaltato, nella misura in
cui un sistema maggioritario, fermo re-
stando che esso è perfettamente compati-
bile con la Costituzione in base a quello
che la stessa Corte costituzionale ha di-
chiarato più volte, ha l’effetto di creare
una dialettica interna allo stesso circuito
politico, come ben sappiamo.
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Sulle questioni relative alla politica giu-
diziaria noi non abbiamo – come si poteva
immaginare, in un contesto fortemente
caratterizzato di democrazia consensuale
– i magistrati e la politica. In realtà, la
politica si spacca sulla questione relativa
alla giustizia e, da questo punto di vista,
l’esistenza di un soggetto politico ossia
l’opposizione rispetto alla maggioranza è
un elemento che rende il sistema più
dialettico. Non sostengo che questa sia la
versione migliore, ma è una possibile let-
tura, tant’è vero che ci sono ordinamenti
in cui l’esistenza del maggioritario coin-
cide con un sistema di garanzie che è forse
addirittura meno garantista del nostro.
Penso, in particolare, alla Francia.

La questione delle garanzie si pone su
un altro fronte. Sono totalmente convinto
che il criterio di elezione di un organo
come il CSM debba prevedere meccanismi
elettorali che tutelino le minoranze. Il
silenzio del disegno di legge attuale pecca
per difetto, ma è in continuità con la
Costituzione attuale, la quale non prevede
un criterio di maggioranza, come sap-
piamo, per le elezioni del CSM. Esse sono
garantite, invece, dalla legge ordinaria,
che, peraltro, secondo alcuni incostituzio-
nalmente, le ha rafforzate.

Nella logica dell’istituto, una previsione
costituzionale che il sistema elettorale del
CSM debba garantire la tutela delle mi-
noranze politiche nell’elezione dei membri
togati mi sembra perfettamente coerente
con il sistema.

Sull’obbligatorietà dell’azione penale –
terzo punto su cui intendo intervenire, poi
concludo – ho sempre pensato che essa sia
a tutela del Parlamento. L’obbligatorietà
dell’azione penale è il meccanismo attra-
verso il quale il Parlamento si assicura che
i giudici, o, quando erano soggetti al
Governo, il Governo, non disfacciano ciò
che il Parlamento ha disposto, perché il
Parlamento stabilisce una gerarchia dei
reati nel momento in cui stabilisce la
gerarchia delle pene edittali.

L’obbligatorietà dell’azione penale na-
sce, secondo me, a tutela della decisione

parlamentare. Se il Parlamento vuole evi-
tare che determinati reati vengano perse-
guiti, non c’è bisogno di rendere l’azione
penale discrezionale. Basta che li depena-
lizzi.

Ciò non significa che l’azione penale
non debba essere difesa, ma è un pro-
blema di merito. Non mi sembra che il
disegno di legge elimini l’azione penale, mi
pare piuttosto che stabilisca un criterio,
che peraltro esiste nella legislazione com-
parata costituzionale e ordinaria. Penso al
principio di opportunità del codice di
procedura penale tedesco, per non parlare
poi del sistema americano, in cui l’obbli-
gatorietà non è prevista e che, quindi non
è poi tanto garantista. Non siamo gli unici
a porci il problema della persecuzione dei
reati nell’azione penale.

Mi sentirei sufficientemente cautelato
se le soluzioni, quali che esse siano, al di
là del merito, fossero allineabili su alcune
tendenze dell’ordinamento comparato.

Questa formulazione, che si può certa-
mente migliorare, non mi sembra comun-
que eccessivamente disallineata rispetto
alle opzioni che hanno adottato altri or-
dinamenti e segnatamente quello tedesco,
che conosco un po’ meglio.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a
nome del presidente Bruno, i professori
per il loro intervento e anche per la loro
disponibilità. Dico a coloro che hanno
fatto riferimento a contributi scritti che
ovviamente essi sono molto graditi e,
quindi, li attendiamo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 13,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 28 luglio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Camera dei Deputati — 39 — Indagine conoscitiva – 3

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1O
GIUGNO 2011




