
Davvero sul piano penale le priorità nel-
l’esercizio del magistero punitivo acqui-
stano una loro fisionomia sulla base della
geografia territoriale. Vi è un federalismo
criminale, vi sono zone del Paese in cui
sono prioritari alcuni reati che non lo
sono in altre.

È inutile che porti gli esempi, perché i
presenti ne sono perfettamente coscienti.
È chiaro che alcune priorità presenti in
alcune zone del Paese non vi sono in altre
e che, quindi, non avrebbe molto senso
emanare una legge di carattere generale.

RITA BERNARDINI. Volevo rivolgere
una domanda al professor Lanzi sulle
riforme contenute in questo disegno di
legge costituzionale che riguardano re-
sponsabilità civile dei magistrati, separa-
zione delle carriere, obbligatorietà del-
l’azione penale e Consiglio superiore della
magistratura. Ad avviso del professor
Lanzi, è necessario intervenire con legge
costituzionale o si può intervenire anche,
visti i tempi residui di questa legislatura,
con legge ordinaria ?

DONATELLA FERRANTI. Cercherò di
rispettare l’invito della presidente di in-
tervenire per domande, perché alcune
considerazioni che hanno svolto i relatori
mi trovano d’accordo e, quindi, evito i
commenti.

Vorrei rivolgere alcune domande sia al
professor Lanzi sia al professor Grosso e
al presidente Giampaolino.

Il professor Lanzi ha obiettato all’af-
fermazione che hanno svolto diversi rela-
tori in queste audizioni sulla decostituzio-
nalizzazione, affermando che, in realtà, la
decostituzionalizzazione non c’è quando
esiste un perimetro che traccia i princìpi
fondamentali della Costituzione.

La domanda è soprattutto con riferi-
mento al principio dell’obbligatorietà del-
l’azione penale. Per quanto riguarda il
pubblico ministero mi trovo sulle posizioni
che ha rappresentato il professor Grosso e,
quindi, ravviso un rischio concreto. Si
afferma che l’Ufficio del pubblico mini-
stero « è organizzato secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario che ne assi-

curano l’autonomia e l’indipendenza », ma
poi c’è uno svuotamento in altre norme.
Tuttavia, non sto qui affrontando questa
discussione, quindi su questo punto non
vado oltre.

Con riferimento all’obbligatorietà del-
l’azione penale, francamente, non vedo
tracciato nel progetto legislativo il perime-
tro di princìpi fondamentali. Si parla,
infatti, di obbligatorietà dell’azione penale,
ma secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Tuttavia, la legge non è poi chiamata, ad
esempio – faccio un’obiezione a quanto
diceva il professor Lanzi a proposito delle
prassi, e quindi delle disfunzioni possibile
per motivi di coordinamento, dei procu-
ratori della Repubblica – a dare un cri-
terio riferito alle modalità. La Costituzione
potrebbe prevedere che, ferma restando
l’obbligatorietà dell’azione penale, la legge
stabilisce dei paletti, un metodo uniforme,
mentre la proposta è in bianco e la stessa
cosa riguarda la polizia giudiziaria.

Evidenzio l’assoluta incongruenza nel-
l’equiparare, proprio nella logica delle di-
verse posizioni, pubblico ministero e giu-
dice – vogliamo distinti e terzi i giudici
rispetto al pubblico ministero che svolge le
indagini – mentre in questo disegno di
legge costituzionale quando si parla della
polizia giudiziaria si elimina l’avverbio
« direttamente » e, addirittura, si parifi-
cano il giudice e il pubblico ministero che
dispone della polizia giudiziaria secondo
criteri stabiliti dalla legge.

Vogliamo, allora, posizioni distinte, che
però non ci fanno più comodo quando
vogliamo parlare della polizia giudiziaria
perché a quel punto non ci interessa,
dimentichiamo le diversità di funzioni –
uno svolge le indagini e l’altro celebra il
processo – e anche lì la delega è data in
bianco. Trovo, allora, un’incongruenza ri-
spetto a quello che il professore ha rap-
presentato come esigenza che un’obbliga-
torietà dell’azione penale sia effettiva ed
esercitata attraverso criteri trasparenti,
non arbitrari e comunque non omogenei
sul territorio.

Ritengo, tuttavia, che sia ancora più
grave – le circolari dei procuratori della
Repubblica sono verificabili dai cittadini e
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dal Consiglio superiore della magistratura
– e vorrei conoscere il suo parere a questo
proposito e anche quello del professor
Grosso se lo ritiene, il fatto che in questo
caso i criteri non siano prefissati, quindi
non ci sarebbe quel principio della sintesi
che mi è molto piaciuto, professore, tra
principio democratico, e quindi potere
della maggioranza parlamentare, e garan-
zia costituzionale. Io mi riconosco in que-
sto suo principio come finalità del legisla-
tore costituzionale, ma francamente da
cittadino, sia che governi una maggioranza
di destra sia che governi una maggioranza
di sinistra, non mi sento garantito.

È stato analizzato anche da parte no-
stra come gruppo l’esercizio effettivo del-
l’obbligatorietà dell’azione penale. Mi pare
che a questo proposito il professor Grosso
abbia sostenuto che effettivamente il pro-
blema esiste perché questo disegno di
legge fa riferimento all’esistenza di diffe-
renziazioni, discrezionalità, compiti ri-
messi al procuratore e al pubblico mini-
stero, sensibile ad aspetti diversi: quale
potrebbe essere una soluzione, invece,
conforme al principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale effettiva e però non
rimessa alla maggioranza politica del mo-
mento o al Ministro della giustizia ?

Lei ha sostenuto, inoltre, che la sepa-
razione delle carriere non è conforme a
questa impostazione, che potrebbe esserci
un’alternativa con riferimento alla sepa-
razione delle funzioni o comunque delle
distinzione più effettiva delle funzioni:
vorrei conoscere, qualora ritenga ci sia,
una soluzione alternativa.

Professor Lanzi, mi ha colpito il suo
discorso sul criterio dell’eleggibilità per
sorteggio per quel 50 per cento del CSM a
proposito del fatto che è un criterio spe-
rimentato nell’università. Mi permetto di
osservare, e questa è anche una domanda,
che sono criteri sperimentati nelle com-
missioni di concorso; mi pare che il CSM
si configuri come ben altro, come un
organo di rappresentatività. A questo pro-
posito gradirei una risposta anche dal
presidente Giampaolino. Anche voi, come
magistratura, avete un consiglio di rap-
presentanza e vorrei capire se è a cono-

scenza di altri organi rappresentativi –
come il CNEL e tanti altri – i cui membri
sono eletti con estrazioni a sorte.

Mi permetto, inoltre, di contraddire la
sua osservazione sul fatto che alcuni non
sarebbero rappresentativi in quanto non
capaci: non si tratta della capacità tecnica
di fare il magistrato, ma della capacità di
rappresentare la volontà e di svolgere
attività di rappresentanza dell’organo, per
cui non procederei a questa assimilazione.

Mi rivolgo ancora al presidente Giam-
paolino: a proposito del ridurre l’organo di
autogoverno – ne ha parlato già il pro-
fessor Grosso – della magistratura a mero
organo di amministrazione trasferimenti e
delle nomine, vorrei sapere se nel pano-
rama costituzionale degli altri organi di
riferimento della magistratura ammini-
strativa ha una sua incongruenza oppure
se danno fastidio soltanto i pareri del CSM
come organo del riferimento della magi-
stratura ordinaria.

Ancora al presidente Giampaolino vor-
rei chiedere come si articolano le diverse
funzioni di giurisdizione per la magistra-
tura contabile e quale sarebbe la disparità
di rappresentazione che ne deriverebbe
con quella ordinaria.

MANLIO CONTENTO. Al professor
Lanzi vorrei chiedere, sul suo riferimento
alla possibilità di esplicitare i criteri in
relazione all’esercizio dell’azione penale,
se può fornirci qualche ulteriore indica-
zione visto che ha fatto cenno ad alcuni di
essi. Vorrei che ci rendesse più edotti in
questa direzione.

Al presidente Giampaolino vorrei chie-
dere se ritiene che ricondurre esclusiva-
mente alla Corte disciplinare gli illeciti
disciplinari di tutti i magistrati possa es-
sere un’idea e se, eventualmente, la con-
divide, premesso che io condivido la sua
affermazione in relazione alle istanze ri-
ferite alla giurisdizione.

Al professor Grosso vorrei, infine, chie-
dere se rinviene differenze tra l’attuale
stesura dell’articolo della Carta costituzio-
nale che si riferisce ai compiti costituzio-
nalmente affidati al Consiglio superiore
della magistratura e quelli ricompresi
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nella formulazione proposta dal disegno di
legge governativo.

La seconda questione è in relazione
all’inamovibilità del pubblico ministero. A
questo proposito le chiedo se rinviene
differenze tra l’attuale articolo 107 della
Costituzione che si riferisce alla magistra-
tura nel suo complesso e il 107 risultante
dalla modifica, che non tocca assoluta-
mente la prerogativa di inamovibilità an-
che nei confronti dei pubblici ministeri.

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per la replica.

ALESSIO LANZI, Professore ordinario
di procedura penale presso l’Università de-
gli studi di Milano. In premessa vorrei dire
che è stato molto interessante, a livello
personale, aver sentito la relazione del
professor Grosso. Posso dire che non sono
d’accordo su niente. Non posso neanche
rispondere punto per punto, ma mi limito
a riconoscere che, evidentemente, abbiamo
due concezioni diverse dello Stato e del-
l’ordinamento.

Non potrei nemmeno articolare una
risposta punto per punto perché abbiamo,
e non da oggi, una visione completamente
diversa dei poteri, degli equilibri e via
dicendo. Detto questo, rispondo volentieri
alle domande che mi sono state poste.

Inizio con l’onorevole Mantini, che mi
chiede se ammetto che vi sia la deco-
stituzionalizzazione. Certo, ma questo
non è un termine negativo, bensì una
necessità per consentire gli equilibri fra
garanzia costituzionale e potere democra-
tico. L’onorevole Mantini parlava della
pericolosità di una legge nazionale che
volesse stabilire i criteri per l’esercizio
dell’azione penale, laddove, viceversa, è
anche la localizzazione geografica che do-
vrebbe consentire di adottare dei criteri
adeguati. A questo punto, mi riallaccio
anche alla domanda specifica dell’onore-
vole Contento.

Fermo restando quello che ho già detto
(ossia che rispetto a un esercizio localiz-
zato da parte di un organo amministrativo
giudiziario, ma non giurisdizionale, come
la Procura della Repubblica in prospettiva

di singole discipline è comunque meglio,
dato che la situazione ottimale purtroppo
non esiste, quella della legge nazionale), i
criteri che potrebbe prevedere la Costitu-
zione per specificare la decostituzionaliz-
zazione sul punto potrebbero, innanzi-
tutto, tener conto anche di realtà locali.
Penso, quindi, a una legge dello Stato che
dica: in relazione a determinate situazioni
geografiche specificamente indicate, è pre-
feribile privilegiare determinati tipi di
azione penale. Questo può essere fatto a
livello di legge centrale.

Per quanto concerne i criteri da spe-
cificare nella stessa Costituzione, io sarei
favorevole a ipotizzare – a scanso di
equivoci – criteri che considerino la scarsa
offensività del fatto, il tempo trascorso
dalla commissione del reato in relazione
alla situazione processuale che si è creata
per la notizia di reato, ma anche criteri
relativi a settori di criminalità. Per esem-
pio, relativamente alle indagini per 416-
bis, bisognerà privilegiare determinate ti-
pologie di reato in quanto rientrano in
una prospettiva complessiva di estrinseca-
zione del fenomeno criminale, a prescin-
dere dal titolo di reato, ma, appunto, nella
prospettiva del tipo di settore.

Per quanto concerne la domanda del-
l’onorevole Bernardini, l’esperienza re-
cente ci dice che le riforme che toccano le
strutture del sistema non si riescono a fare
con legge ordinaria. Basti pensare all’inap-
pellabilità delle sentenze di assoluzione,
che la Corte costituzionale ha bocciato. Il
legittimo e dovuto, per me, depotenzia-
mento dell’ufficio del pubblico ministero
sarebbe difficile allo stato attuale della
Costituzione. Di conseguenza, se si vuole
intervenire e toccare i capisaldi del si-
stema, credo che, nell’interesse di tutti, sia
preferibile la legge costituzionale. Che, poi,
dati i tempi della legislatura e le contin-
genze politiche, questa legge non potrà
trovare sbocco e approvazione, è un altro
paio di maniche. Ad ogni modo, il discorso
teorico che siamo chiamati a svolgere va
nel senso di indicare i princìpi e le diret-
tive e poi sarà il legislatore – quale che
sarà – a recepire determinati ordinamenti.
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Rispetto all’onorevole Ferranti, che si
richiamava al fatto che la decostituziona-
lizzazione non ci sarebbe se vi fosse il
rispetto del perimetro, ribadisco che la
decostituzionalizzazione c’è e io ritengo
giusto che ci sia. Il perimetro è quello che
consente che la decostituzionalizzazione
non determini una prevaricazione del po-
tere democratico sulla garanzia costituzio-
nale. Il problema è, allora, proprio il
perimetro.

A questo proposito, l’onorevole Ferranti
indica come pericoloso e non conservativo
del perimetro il tema dell’obbligatorietà
dell’azione penale e la disciplina della
polizia giudiziaria. Ecco, stabiliti i princìpi,
credo che poi questi debbano essere ade-
guati alle contingenti situazioni. Riguardo
al perimetro dell’obbligatorietà dell’azione
penale, una volta che si ribadisce ferma-
mente questa garanzia del pubblico mini-
stero, se si vuole intervenire, è necessaria
una riforma che preveda la possibilità di
criteri a livello costituzionale. Ripeto
quello che abbiamo già detto, anche sulla
base di quello che mi è stato chiesto, io
sarei favorevole a un’indicazione dei cri-
teri di massima in Costituzione. Del resto,
questa è una aggiunta al dettato già esi-
stente, che però non ne inficia la validità.

Per quanto concerne la polizia giudi-
ziaria, il giudice rimane un potere dello
Stato a livello singolo. Infatti, il potere
giudiziario è un potere debole, per deri-
vazione illuministica, in relazione agli altri
poteri dello Stato, perché non è il potere
di un organo; non è la magistratura il
terzo potere dello Stato. Il potere giudi-
ziario è del singolo giudice perché si tratta
di un potere diffuso. Questo è il principio
che in Costituzione andrebbe finalmente e
definitivamente chiarito, e che, peraltro,
già a livello dottrinale è stato ipotizzato.

Una volta chiarito questo, non è che
non ci piace più – intendo ai costituenti,
io mi tiro fuori perché sono semplice-
mente un tecnico che esprime delle valu-
tazioni – il criterio della diversità dei ruoli
e si parificano i due ruoli sulla gestione
della polizia giudiziaria. In questo caso è
la legislazione ordinaria. In udienza pre-
liminare il GUP – che è un giudice, quindi

deve essere terzo, imparziale, esercita il
potere giurisdizionale e via dicendo – ha
nell’ambito delle norme processuali poteri
investigativi, poteri di accertamento, poteri
di assumere notizie. Questo necessaria-
mente lo farebbe con la polizia giudiziaria,
anzi lo può fare (oggi lo fa e potrà farlo
ancora di più un domani, nel caso di
questa riforma) con la polizia giudiziaria.
Non è un tornare all’antico e non significa
affermare, come immagine di facciata, che
si è detto che sono due categorie distinte
che poi tornano uguali con riferimento
alle attività di polizia giudiziaria. È chia-
ramente la norma processuale che, a se-
conda delle esigenze processuali, indica o
meno i criteri per esercitare queste atti-
vità. Quanto alla circostanza che il pub-
blico ministero perderebbe il dominio
della polizia giudiziaria, lo diceva il collega
professor Grosso, ma evito di spendere
parole sul punto.

Si richiamava, inoltre, il tema della
sorteggiabilità degli eletti, sostenendo che
io ho fatto riferimento alle esperienze
universitarie, ma in quel caso si tratta di
commissioni di concorso e non di un
organo di governo. I target chiaramente
sono diversi, ma il problema di fondo è
quello di evitare lo strapotere di determi-
nate correnti nella magistratura o di de-
terminate baronie nell’università. Per-
tanto, è uguale la situazione di partenza,
la legittimazione di base, diverse sono le
finalità. Tuttavia, nella misura in cui
quello che ci interessa o che dovrebbe
interessarci è abolire il fenomeno dello
strapotere di una parte sull’altra, i criteri
possono benissimo essere mutuati da un
ambito nel quale, mutatis mutandis, ci
sono altre forme di strapotere, ma sempre
di strapotere si tratta, a mio giudizio.

Sul fatto che possa essere sorteggiato
un soggetto non rappresentativo delle esi-
genze della categoria, ancorché tecnica-
mente preparato, ognuno può dire la sua.
Bisogna capire se le esigenze della cate-
goria sono le esigenze del singolo, della
corrente o dello scambio di favori. Le
esigenze possono essere tante. Possiamo
dire che il criterio della sorte, alea ma-
xima, dea bendata, a livello di indipen-
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denza, è molto più adeguato della vota-
zione condizionata da determinate appar-
tenenze.

LUIGI GIAMPAOLINO, Presidente della
Corte dei conti. Ritengo che le domande
che mi sono state poste trovano una più
diffusa trattazione, oserei dire, nell’atto
scritto da me depositato.

Vorrei solo ricordare che vi è stata la
recente sentenza n. 16 del 2011 della
Corte costituzionale a proposito del Con-
siglio di presidenza della Corte dei conti,
nel quale vi sono quattro membri di
elezione della categoria dei magistrati e
quattro eletti dalla Camera e dal Senato.
In realtà, non è proprio una parità in
quanto vi è una componente di ufficio, del
Presidente, del Procuratore generale, del
Presidente aggiunto, che rende maggiori-
taria la presenza della magistratura. Co-
munque, la sorte qui non interviene.

Ora, nella sentenza della Corte costi-
tuzionale questi organi (non solo questo
della Corte dei conti) sono stati definiti
« organi di garanzia » e, in un inciso,
la Corte aggiunge: « impropriamente detti
organi di autogoverno ». Questa è la re-
cente affermazione della Corte costituzio-
nale.

Circa la separazione delle carriere,
onorevole Ferranti, io ho fatto presente
come l’articolo 108 della Costituzione sia
del tutto tenuto fuori dal progetto costi-
tuzionale in oggetto. La Corte dei conti –
è per questo che nell’intervento orale mi
sono attenuto a una specifica illustrazione
della posizione e della funzione della Corte
– costituisce, come è stato detto in dot-
trina, un potere che ha in sé stesso le due
funzioni di controllo e giurisdizionale. Il
pubblico ministero non è altro che un
magistrato della Corte che svolge tutte e
due queste funzioni. Si tratta di una
peculiarità dell’istituto, che addirittura ri-
monta a schemi preunitari, ma soprattutto
è tenuto presente anche in Francia, da cui
la nostra Corte dei conti ripete il modello,
almeno quella più recente, mentre presso
la stessa comunità europea si pensa al-
l’istituzione, ai fini anche del controllo, di
una figura analoga.

Il problema è che la Corte dei conti va
vista nella sua specialità e nella sua com-
pletezza di funzioni, l’una imprescindibile
dall’altra poiché il momento di chiusura è
questo della giurisdizione e deve trovare,
nell’ambito della stessa Corte, quindi di un
magistrato procuratore generale, il mo-
mento di sintesi di tutto il sistema, che è
quello della garanzia delle pubbliche ri-
sorse.

Onorevole Contento, circa la Corte di
disciplina, nel documento che ho deposi-
tato, al quale rinvio, troverà una diffusa
trattazione del punto. Dal momento che
davanti alla Corte dei conti attualmente il
procedimento di disciplina non assurge al
livello giurisdizionale, ma è un procedi-
mento essenzialmente disciplinare, perso-
nalmente non potrei che augurarmi una
situazione di questo tipo, ovviamente mu-
tatis mutandis e con tutte le problematiche
che le Commissioni andranno ad affron-
tare e che sono anche accennate nel mio
atto, ad esempio la problematica della
tipizzazione degli illeciti. Naturalmente
questo comporterà una configurazione pe-
culiare della Corte di disciplina, laddove si
dovesse estendere l’organo, ma ancor
prima che l’organo la qualità e il livello del
procedimento, che attualmente è solo am-
ministrativo, mentre per i magistrati or-
dinari è di natura giurisdizionale.

CARLO FEDERICO GROSSO, Profes-
sore ordinario di diritto penale presso
l’Università degli studi di Torino. Non ho
avuto il piacere di ascoltare la relazione
del collega Lanzi. Avevo visto su internet
che il collega sarebbe stato sentito questa
mattina e ho pensato che sarebbe stato
divertente, essendo sicuro che avremmo
svolto considerazioni assolutamente oppo-
ste, conoscendolo da tempo ed essendo suo
amico.

È anche positivo, comunque, che all’in-
terno delle università ci siano diverse
sensibilità. Il professor Lanzi, per esempio,
è favorevole al sorteggio nei concorsi uni-
versitari, mentre io lo considero un abo-
minio, l’abbandono di una scelta razionale
basata sulla stima delle persone.
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Entro nel merito delle domande che mi
sono state poste. L’onorevole Mantini ha
affrontato il tema molto importante della
particolare tenuità del fatto, che nello
sviluppo del principio di inoffensività io
ritengo fondamentale. Se noi inserissimo a
livello costituzionale il principio di inof-
fensività e magari anche quello dell’irrile-
vanza del fatto particolarmente tenue, ciò
sarebbe assolutamente positivo.

Passo al secondo punto, sempre su
osservazione dell’onorevole Mantini. Esiste
effettivamente una geografia criminale e i
criteri di priorità non possono non tenere
conto della diversa peculiarità delle situa-
zioni. È un argomento in più per prendere
le distanze dal criterio di programmazione
generale che viene ipotizzato nel progetto
di legge.

Sono stato chiamato solo indiretta-
mente in causa dall’onorevole Ferranti sul
tema delle deleghe in bianco. Il punto è
molto delicato; in almeno tre norme il
disegno di legge di riforma costituzionale
rinvia alla scelta delle leggi ordinarie e
non sappiamo che cosa disporranno tali
leggi. Come si può emanare una riforma
costituzionale in cui non vengono deli-
neate con precisione tutte le situazioni ?
Dal punto di vista metodologico è un
grossissimo rischio.

Non ho affrontato, per esempio, speci-
ficamente il problema, quando mi sono
occupato dei rapporti tra PM e Polizia
giudiziaria. Ho dato per presupposto che
la legge ordinaria avrebbe risolto in una
determinata maniera i rapporti, ma sa-
rebbe bene che comunque in Costituzione
venissero fissati paletti per una chiarezza
della scelta costituzionale.

Sull’esercizio effettivo dell’obbligato-
rietà e su quale soluzione possa essere
alternativa a quella prospettata è difficile
rispondere, però, indubbiamente, se si
vuole affrontare il problema di una scelta
casuale del singolo pubblico ministero,
forse alcuni criteri possono essere adot-
tati. Indipendentemente dalla legge, pro-
prio a Torino era stato Vladimiro Za-
grebelsky ad aver proposto anni fa al-
l’interno della procura che dirigeva alcuni

criteri e lo stesso procuratore Maddalena
si era dichiarato favorevole a questo tipo
di scelta.

Mi sembrerebbe una strada praticabile
quella di affidare alla magistratura, ai capi
degli uffici, eventualmente coordinati dal
CSM, la scelta generale di alcune priorità
che tenga conto anche della geografia
criminale. Potrebbe essere una scelta. An-
che su di essa ho alcune perplessità, ma
indubbiamente mi tranquillizza di più ri-
spetto alla scelta che propone il progetto
di riforma costituzionale in oggetto.

L’onorevole Contento, il relatore, mi ha
posto due domande. L’individuazione dei
compiti del CSM nell’attuale Costituzione
focalizza certamente in modo positivo i
compiti burocratici, ma non pone divieti.
È questa la grossa differenza. Inoltre, nella
prassi di funzionamento del CSM e attra-
verso una determinata legislazione si è
arrivati a interpretare in un dato modo le
funzioni del CSM.

C’è discussione, c’è dibattito, però il
dato è questo: nell’attuale progetto si vuole
porre il divieto di andare oltre i compiti
burocratici. È questa la grande differenza.
A me non piace questa opzione nuova e
ritengo che il CSM debba e possa a pieno
titolo intervenire a determinati livelli di
dibattito sulle idee.

In quanto all’inamovibilità, oggi vige il
principio assoluto di inamovibilità, men-
tre il progetto prevede una deroga. Ho
già affermato che capisco le ragioni per
cui questa deroga venga prevista e ri-
tengo che siano ragioni serie. Un rischio
esiste evidentemente, però credo che il
tema della necessità di coprire le sedi
dove non ci sono magistrati esiga co-
munque una riflessione e uno sforzo di
attenzione. Questa parte di riforma, tutto
sommato, nonostante i rischi, mi vede
favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio, anche a
nome del presidente Bruno, gli intervenuti
e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa
alle 12,25.
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Audizione del dottor Raffaele Sabato,
componente dell’ufficio direttivo del
Consiglio consultivo dei giudici europei
(CCJE) del Consiglio d’Europa, e dei
presidenti emeriti della Corte costitu-
zionale professor Cesare Ruperto e
professor Cesare Mirabelli.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
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. Nucara, 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 del
dottor Raffaele Sabato, componente del-
l’ufficio direttivo del Consiglio consultivo
dei giudici europei (CCJE) del Consiglio
d’Europa, e dei presidenti emeriti della
Corte costituzionale professor Cesare Ru-
perto e professor Cesare Mirabelli.

Ringrazio anche a nome del presidente
Bruno i nostri ospiti per la presenza e
mi scuso per il margine ristretto di tempo
con il quale abbiamo chiesto la loro di-
sponibilità.

Do la parola al dottor Sabato.

RAFFAELE SABATO, Componente del-
l’ufficio direttivo del Consiglio consultivo
dei giudici europei (CCJE) del Consiglio
d’Europa. Ringrazio i presidenti della I e
della II Commissione anche a nome dei
componenti dell’Ufficio direttivo del Con-
siglio consultivo dei giudici europei, per
aver voluto includere il rappresentante
italiano in seno a questo organismo euro-
peo tra i partecipanti a questa importante
indagine conoscitiva.

Desidero spendere due parole di pre-
sentazione dell’organo che rappresento.

Sino a che l’Unione europea, nei limiti
istituzionali che la connotano, non avvierà
concrete riflessioni in materia di ordina-
mento giudiziario, credo sia il Consiglio
d’Europa l’organizzazione internazionale

che ha dettato i principali standard in
materia di ordinamento giudiziario. Parlo
di Consiglio d’Europa sia come organiz-
zazione internazionale che riunisce 47
Stati con 800 milioni di cittadini sia come
sistema di tutela giuridica che si ricollega,
in sostanza, all’articolo 6 della Conven-
zione europea con la tutela giurisdizionale
della Corte di Strasburgo.

Proprio in questa direzione, nel 2000,
per creare un’istanza consultiva che po-
tesse fornire pareri al Comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa, il Comitato dei
ministri stesso istituì un Consiglio consul-
tivo di giudici europei formato da magi-
strati giudicanti in servizio negli Stati
membri che potesse occuparsi delle que-
stioni relative all’indipendenza e alla pro-
fessionalità dei magistrati. Analogo orga-
nismo è stato istituito nel 2005 per rag-
giungere finalità relative all’attività del
pubblico ministero.

Tali organi hanno delle peculiarità im-
portanti in quanto sono gli unici esistenti
in un’organizzazione internazionale costi-
tuita da magistrati. Rendono pareri che
hanno spesso formato oggetto di appro-
fondimenti attraverso confronti con gli
Stati membri e conferenze internazionali.
I riconoscimenti ricevuti sono importanti e
con una delibera del Vertice di Varsavia
del 2005 i Capi di Stato e di Governo
hanno assunto l’impegno di farne uso. Nel
2009 il Consiglio consultivo dei giudici
europei ha ricevuto il premio « Giustizia
nel mondo ».

Ho menzionato in premessa questi pa-
rametri per dire che all’attività di pareri il
Consiglio consultivo aggiunge un’attività di
collaborazione con gli Stati membri e in
questo ambito credo che si inserisca que-
sta odierna gradita partecipazione ai la-
vori delle Commissioni. Il mio compito,
quindi, non potrà essere altro che riper-
correre sommariamente i tratti del disegno
di legge costituzionale n. 4275 del Governo
all’esame delle Commissioni riunite I e II,
alla luce di questi standard.

Le fonti cui dobbiamo riferirci sono
state sino a poco tempo fa due: la racco-
mandazione del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa n. R(94) 12 sull’indipen-
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denza ed efficienza del ruolo dei giudici del
1994 e la raccomandazione n. Rec(2000)19
del 2000 sul ruolo del pubblico ministero
della giustizia penale. Queste raccomanda-
zioni hanno la forza giuridica a esse ricono-
sciuta dall’articolo 15, lettera b), dello Sta-
tuto del Consiglio d’Europa.

La raccomandazione del 1994 è stata
recentemente sostituita dalla raccomanda-
zione n. CM/Rec(2010) 12, approvata il 17
novembre 2010. Ho messo a disposizione
delle Commissioni il relativo testo accom-
pagnato da una mia presentazione recen-
temente apparsa su un periodico giuridico.
Non farò altro, quindi, che ripercorrere
velocemente questo testo con l’intesa che
non tratterò degli argomenti relativi allo
statuto del pubblico ministero, anche alla
luce dell’interessante giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, alla separazione delle
carriere e ai rapporti tra giustizia e polizia
giudiziaria in quanto è a mia conoscenza
che è calendarizzata, nell’ambito di questa
indagine conoscitiva, l’audizione del mio
collega, dottor Antonio Mura, omologo
componente dell’ufficio direttivo del Con-
siglio consultivo dei procuratori europei.

I pareri del Consiglio consultivo sono
stati sintetizzati recentemente in una Ma-
gna Carta dei giudici, approvata anch’essa
a Strasburgo il 17 novembre. Anche di
questo testo, per evitare la produzione di
pareri, ho messo a disposizione delle Com-
missioni una traduzione italiana.

Il ruolo del Consiglio superiore della
magistratura italiano costituiva un mo-
dello già per la precedente raccomanda-
zione del 1994, che affermava « l’autorità
competente in materia di selezione e car-
riera dei giudici dovrà essere indipendente
dal governo e dall’amministrazione. Per
garantire la sua indipendenza dovranno
essere previste disposizioni per assicurare,
per esempio, che i suoi componenti siano
designati dall’ordine giudiziario e che l’au-
torità decida autonomamente sulle proprie
norme di procedura ». La medesima rac-
comandazione disponeva che gli Stati do-
vessero costituire per legge « un organo
speciale competente per l’applicazione
delle sanzioni e delle misure disciplinari »
con pieno rispetto delle garanzie dell’ar-

ticolo 6 della Convenzione europea e con
possibilità di gravame dinanzi a un organo
apicale della giurisdizione.

L’autorità incaricata di nominare l’or-
gano disciplinare « potrà e dovrà » essere il
medesimo organo indipendente compe-
tente per il reclutamento composto mag-
gioritariamente da magistrati eletti demo-
craticamente all’interno della categoria.

Nel memorandum esplicativo della
nuova raccomandazione del 2010 si rece-
piscono i princìpi della precedente racco-
mandazione del 1994 e si riconosce che
quella raccomandazione ha condotto alla
creazione, nella maggior parte oramai de-
gli Stati membri del Consiglio d’Europa, di
Consigli superiori della magistratura com-
petenti – cito l’articolo n. 34 del memo-
randum – « fra l’altro, in materia di se-
lezione, carriera, formazione professio-
nale, procedimenti disciplinari e manage-
ment dei tribunali ». Ne deriva che a questi
Consigli superiori della magistratura, la
cui funzione non è meramente ammini-
strativa, ma « di garantire l’indipendenza
della magistratura e del singolo giudice »,
la raccomandazione dedica un intero ca-
pitolo, il capitolo IV.

Con queste norme, quindi, la racco-
mandazione tende all’incremento delle ga-
ranzie in essere negli Stati membri tanto
da essere preceduta da un considerando
che espressamente indica l’impossibilità di
utilizzare le norme della raccomandazione
per diminuire maggiori garanzie eventual-
mente esistenti.

La raccomandazione è ispirata a un
principio, quello che l’esistenza dei Con-
sigli superiori non è di per sé una garanzia
di indipendenza in difetto di norme che
regolino la loro composizione assicurando
che i magistrati non siano minoranza e
siano scelti da parte dei loro colleghi nel
rispetto del pluralismo.

Una prima riserva, quindi, che forse, in
paragone rispetto a questi standard, può
muoversi al testo dell’articolo 105 della
Costituzione che è proposto dal testo del
disegno di legge del Governo, deriva dal
fatto che il nuovo testo vorrebbe attribuire
al CSM funzione di carattere amministra-
tivo. Così è detto esplicitamente nella re-
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lazione di accompagnamento, addirittura
vietandosi al Consiglio di esercitare – è
questo il testo della norma – « funzioni
diverse da quelle previste dalla Costitu-
zione ». La norma, a mio parere, va contro
l’impianto complessivo della raccomanda-
zione, che sostanzialmente configura il
CSM come un organo di garanzia dell’in-
dipendenza dei magistrati e non di sem-
plice amministrazione.

Da questo riconoscimento deriva che ai
Consigli superiori spettano dei cosiddetti
inherent power, dei poteri cioè coessenziali
al ruolo da svolgere nell’ordinamento. In
particolare, richiamando l’elaborazione
del Consiglio consultivo e l’esperienza di
cooperazione bilaterale internazionale, la
raccomandazione, all’articolo 8, afferma
che « quando i giudici ritengono che la
loro indipendenza sia minacciata, debbono
essere in grado di poter ricorrere al Con-
siglio superiore della magistratura o altra
autorità indipendente, o devono disporre
di strumenti impugnatori effettivi », ciò
che conferma a livello internazionale
l’inherent power dei Consigli superiori na-
zionali di occuparsi di quelle che in Italia
definiamo « pratiche a tutela ».

Poiché il relativo potere non è attri-
buito ad altro organo nel disegno di legge
costituzionale, l’alternativa sarebbe quella
di applicare l’ultima frase della norma che
ho citato – « disporre di strumenti impu-
gnatori effettivi » – per prefigurare solo
rimedi giurisdizionali.

Un altro inherent power deve essere ri-
conosciuto nella formazione dei magistrati,
come abbiamo detto, o almeno nella super-
visione di un istituto autonomo di forma-
zione, una scuola della magistratura, ri-
spetto al quale, secondo l’assetto preferibile
(richiamo l’articolo 57 della raccomanda-
zione), il CSM deve esercitare funzioni di
supervisione, essendo esclusa la compe-
tenza del Ministero della giustizia o di altre
autorità politiche. Questo in quanto la for-
mazione deve essere riguardata come stru-
mento per l’indipendente esercizio della
giurisdizione.

Anche da questo punto di vista, il
nuovo articolo 105 della Costituzione sem-
brerebbe disallineato rispetto al modello.

L’acquis del Consiglio d’Europa non ne-
cessita ma neppure sconsiglia – qui biso-
gna essere precisi – che il CSM accentri in
sé la funzione disciplinare e, comunque, i
princìpi che ho citato prevedono che l’or-
gano disciplinare emani dall’autogoverno
o, in alternativa, sia un organo inserito
nella giurisdizione ordinaria.

Da questo punto di vista, anche il
nuovo articolo 105-bis della Costituzione,
che prefigura una Corte di disciplina di
promanazione elettiva, per metà di ele-
zione parlamentare, avulsa sia dall’auto-
governo che dal sistema di giustizia ordi-
naria, sembra disallineato.

Non posso soffermarmi – ma ho messo
a disposizione un testo scritto che potrò
eventualmente integrare – sulla delica-
tezza di alcuni profili relativi al procedi-
mento disciplinare. Mi limito soltanto a
richiamare oralmente che il proposto ul-
timo comma dell’articolo 105-bis della Co-
stituzione, introdotto dal disegno di legge,
limiterebbe l’impugnazione delle decisioni
della nuova Corte disciplinare a soli motivi
di legittimità, ciò a differenza dell’attuale
articolo 24 del decreto legislativo n. 109
del 2006, che invece prevede l’impugna-
zione in Cassazione con le forme del
ricorso in Cassazione previste dal codice di
procedura penale.

Anche questa limitazione, che sostan-
zialmente prevede un solo ricorso di le-
gittimità di fronte a un giudizio che è già
in unico grado, pare in contrasto con il
paragrafo 69 della raccomandazione del
2010 che, al pari della precedente racco-
mandazione del 1994, prevede il pieno
diritto di impugnare, senza irragionevoli
limitazioni. Cito, poi, in nota al testo
scritto che ho consegnato alla presidenza,
una serie di altri testi secondari che af-
fermano la stessa cosa.

Analoghe riserve mi sembra di poter
formulare sulla volontà, in questo testo, di
eliminare la funzione attualmente prevista
dall’articolo 10 della legge del 1958 sul Con-
siglio superiore della magistratura di for-
nire pareri sui disegni di legge concernenti
l’ordinamento giudiziario e altri oggetti at-
tinenti. A questo riguardo vorrei richia-
mare la norma del paragrafo 9 della Magna
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Carta secondo cui la magistratura deve es-
sere coinvolta in tutte le decisioni che si
riflettono sull’esercizio delle funzioni giudi-
ziarie, decisioni tra cui è ricompresa effet-
tivamente anche – e cito – « la legisla-
zione ». In estrema sintesi, a differenza di
quello che si propone con il disegno di legge
costituzionale del Governo italiano, il mo-
dello europeo di CSM è quello di un organo
a competenza ampia – e le due parole
« competenza ampia » figurano nella ru-
brica di uno dei testi che ho messo a dispo-
sizione delle Commissioni – addirittura
estesa a questioni organizzative e di bilan-
cio della giustizia come nell’esperienza di
alcuni Paesi del nord Europa.

Non mi soffermo sulle questioni di
dettaglio relative a struttura e composi-
zione del Consiglio superiore della magi-
stratura già trattate e da trattare da parte
di autorevoli giuristi. La scissione in tre
nuovi organi – CSM giudicante, CSM re-
quirente e Corte di disciplina – che si
ricollega per volontà del legislatore alla
netta separazione delle carriere, cui pure
il disegno di legge costituzionale tende,
rende comunque evidente, e ciò colpisce,
che il nodo cruciale sembra rinvenirsi nel
fatto che la componente elettiva di magi-
strati è estremamente ridotta, addirittura
ricorrendosi al computo dei capi di corte,
membri di diritto, per sostenere che la
maggioranza dei componenti sia comun-
que dei magistrati.

La raccomandazione del 2010, le cui
disposizioni, come detto, non possono es-
sere invocate in peius, chiarisce che l’esi-
stenza dei Consigli superiori non è garan-
zia da sola di indipendenza e che sono
necessarie norme sulla composizione,
chiarisce inoltre che sono eleggibili al CSM
anche pubblici ministeri negli ordinamenti
in cui il pubblico ministero ha uno statuto
simile a quello del giudice; quindi, a mio
avviso, induce a ritenere che la proposta
scissione del CSM in due, pur essendo
attestata dalla prassi costituzionale di
qualche Paese europeo – ove però vi è
netta differenziazione di statuto tra pub-
blico ministero e giudice – sembra poco

confacente al nostro Paese in cui tale
differenziazione non sussiste e non viene
introdotta.

Quanto alla composizione, la Magna
Carta, al paragrafo 13, prevede un concetto
di autogoverno in senso stretto, in confor-
mità non alle tradizioni di diritto continen-
tale, ma in conformità alle tradizioni di
common law, secondo cui – e cito – « il
Consiglio deve essere composto... esclusiva-
mente di magistrati ». Quindi, siamo a un
livello superiore rispetto alla raccomanda-
zione di provenienza del Comitato dei mini-
stri che, invece, come detto, prevede una
rappresentanza sostanziale di magistrati.

Gli standard europei, d’altro lato, non
si nascondono le « attese dei cittadini re-
lative alla depoliticizzazione dei Consigli
superiori della magistratura ». Questa ci-
tazione proviene da un parere del Consi-
glio consultivo dei giudici europei. Tutta-
via, questi standard esprimono preferenza,
piuttosto che per l’eliminazione del me-
todo elettivo, per interventi che regolino le
modalità di campagna elettorale, le quali
soltanto possono menomare la fiducia del
pubblico nella giustizia.

Negli standard stessi, comunque, com-
pare in verità la tecnica dell’estrazione a
sorte, ma da contemperare con un’ade-
guata rappresentanza anche territoriale.
Va detto, però, sempre senza nascondersi
le attese dei cittadini, che gli standard
europei ostano parimenti anche alla desi-
gnazione di componenti non togati dei
CSM da parte di autorità politiche. Si
auspica la designazione da parte di auto-
rità imparziali e, qualora comunque si
tratti di nomine parlamentari, che esse
concernano non parlamentari e siano ef-
fettuate a forte maggioranza qualificata. Si
prende atto, dunque, del problema della
depoliticizzazione a tutto tondo.

Avviandomi alla conclusione, mi re-
stano da trattare due o tre questioni di
dettaglio. Per quanto concerne il nuovo
testo dell’articolo 106 della Costituzione,
che amplierebbe la nomina elettiva dei
giudici, bisogna riconoscere che questo
sistema di nomina, al di là di pochissime
eccezioni, non è attestato dalla prassi
europea ed è sconfessato dai paragrafi 44
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e seguenti della raccomandazione del
2010, che sostiene con chiarezza il sistema
della selezione per merito sotto la super-
visione dell’organo di autogoverno. Il pa-
rere numero uno si diffonde – io non
posso qui richiamare tali ragioni – sulle
ragioni che ostano, in base alle regole dello
stato di diritto, a nomina su base politica.

Quanto al nuovo testo dell’articolo 107
della Costituzione, credo possiamo innan-
zitutto prescindere dall’esame del se o
meno l’aggiunta al primo comma costitui-
sca, come si dice nella scheda illustrativa,
una deroga o un’eccezione alla preesi-
stente parte del primo comma, nel senso
che, per ragioni organizzative sarebbe con-
sentita la mobilità giudiziaria. La tesi
ovviamente sottostante a chi configura
un’eccezione in questa proposta nuova
norma è che rispetto a trasferimenti per
ragioni organizzative si immagina che il
giudice non possa fruire delle garanzie di
difesa che pur sono contenute nella prima
parte del primo comma.

Debbo richiamare che la raccomanda-
zione – lo ripeto, testo con valenza giuri-
dica, seppure di soft law – al paragrafo 52
espressamente chiarisce che ogni trasferi-
mento debba avvenire (cito) « o con il con-
senso del giudice o per sanzione discipli-
nare o in seguito a riforma organizzativa
del sistema » – e sottolineo la parola si-
stema – « giudiziario ». Quindi si immagina
la possibilità di grandi riforme e grandi
ristrutturazioni degli uffici. Tuttavia, vi
sono precisi princìpi che anche in questa
materia riconoscono che i provvedimenti di
trasferimento, al pari di tutti i provvedi-
menti del CSM, debbano essere sottoposti a
impugnazione in sede di giustizia.

Per quanto concerne, nel nuovo testo
dell’articolo 110, la previsione della riserva
al Ministro della giustizia della funzione
ispettiva, debbo dire che in materia non
esistono princìpi codificati, nel senso che
nei testi del Consiglio d’Europa non tro-
viamo norme, in quanto la relativa sezione
del Piano d’azione globale per la giustizia
non è stata ancora sviluppata. Tuttavia, il
tema degli ispettorati vi figura, per cui non
è da escludersi che nei prossimi anni si
sviluppino princìpi in questo settore, prin-

cìpi che in questo momento vanno ripresi
dalla cooperazione multilaterale e bilate-
rale che il Consiglio d’Europa attua. Nel-
l’ambito di questa cooperazione, nel testo
che ho sottoposto all’attenzione delle Com-
missioni, è richiamato che in alcuni Paesi
addirittura i Consigli superiori della ma-
gistratura hanno costituito e intendono
costituire propri ispettorati, come esigenza
di conoscenza dei fenomeni parallela ed
eventualmente contraddittoria rispetto a
una diversa conoscenza che possa essere
acquisita dal ministero.

Qualora della costituzionalizzazione
della funzione ispettiva si volesse dare una
lettura, che non credo sia possibile, secondo
la quale essa sia solo strettamente funzio-
nale all’esercizio dei poteri ministeriali –
ciò che in Italia oggi non è, in quanto in
base all’articolo 8 della legge n. 195 del
1958 il CSM stesso si avvale dell’ispettorato
presso il Ministero della giustizia, che è
composto di magistrati – direi che non è
immaginabile un sistema nel quale le com-
petenze ispettive rientrino o siano funzio-
nali esclusivamente all’esercizio dei poteri
ministeriali. Il CSM italiano, a tal uopo, già
con una risoluzione del 18 novembre 1995
invocava la costituzione, per legge, di un
proprio ispettorato.

L’ultima notazione che mi permetto di
sottoporre riguarda il nuovo articolo 113-
bis della Costituzione, laddove si vorrebbe
stabilire una responsabilità civile diretta
dei magistrati. Sottopongo all’attenzione
delle Commissioni sia gli standard minimali
che sono quelli di emanazione del Comitato
dei ministri, di matrice governativa, del
Consiglio d’Europa, sia gli standard ulte-
riori dettati come standard giudiziari. Se-
condo gli standard minimali, nella racco-
mandazione del 2010 è detto – articolo 67
– che la responsabilità civile del giudice
può essere accertata solo da un tribunale e
(cito) « solo su rivalsa dello Stato preventi-
vamente convenuto dal cittadino cui sia
stata concessa una riparazione ».

A mente dalla Magna Carta dei giudici
– standard ulteriore – cito « il rimedio agli
errori giudiziari deve essere individuato in
un adeguato sistema di impugnazioni.
Qualsiasi rimedio per le altre disfunzioni
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della giustizia dà luogo esclusivamente a
responsabilità dello Stato. Non compete al
giudice, eccetto che in caso di dolo, l’essere
esposto a qualsiasi responsabilità perso-
nale e ciò neppure a seguito di rivalsa
dello Stato ». Quindi si può vedere che
nella Magna Carta sostanzialmente è im-
maginata una sorta di immunità simile a
quella di cui usufruiscono i giudici di
alcuni Stati europei di common law o
nuove democrazie in cui i giudici frui-
scono di ampie prerogative di immunità.

Quanto alla prassi, io direi che questa
norma, a differenza delle altre, rappresen-
terebbe un unicum nel panorama della giu-
stizia europea, in quanto una responsabilità
civile diretta sostanzialmente non è atte-
stata. È forse il caso di chiarire, ma sicura-
mente sarà stato già chiarito – ricordo che
anche il CSM su questa materia ha fornito
un parere su uno dei disegni di legge in
materia di responsabilità civile dei giudici –
che le sentenze della Corte di giustizia del
Lussemburgo Köbler e Traghetti del Medi-
terraneo, che spesso vengono richiamate
per dire che è la Corte del Lussemburgo a
volere che si risponda per gli errori giudi-
ziari, se correttamente lette significano che
lo Stato risponde dell’errore giudiziario,
senza che le sentenze trattino in alcun
modo di come l’eventuale condanna dello
Stato possa o debba poi essere ribaltata sul
singolo giudice in errore.

PRESIDENTE. Nel dare la parola al
professor Cesare Ruperto, presidente eme-
rito della Corte costituzionale, ricordo che,
a prescindere dalle relazioni, gli auditi
potranno integrare i loro interventi ri-
spondendo alle domande che saranno loro
rivolte da parte dei commissari.

CESARE RUPERTO, Presidente emerito
della Corte costituzionale. Se il presidente
lo consente, preferirei intervenire in se-
guito per rispondere alle domande e alle
osservazioni poste dai componenti delle
Commissioni.

PRESIDENTE. La presidenza lo con-
sente. Do la parola al professor Cesare
Mirabelli, presidente emerito della Corte
costituzionale.

CESARE MIRABELLI, Presidente eme-
rito della Corte costituzionale. Ringrazio
innanzitutto per l’invito ad essere ascol-
tato in un luogo che è rappresentativo
della sovranità popolare. Ringrazio i Pre-
sidenti e i componenti delle Commissioni
per l’attenzione che possono dedicare al
mio intervento.

Svolgerò poche osservazioni, spero con
adeguata sintesi, ovviamente come mani-
festazione di opinione personale. Può ap-
parire banale, ma iniziando dalla stessa
intitolazione che il disegno di legge del
Governo attribuisce alla parte di Costitu-
zione che viene toccata; si passa dalla
« magistratura » alla « giustizia » e dal-
l’« ordinamento giurisdizionale » agli « or-
gani » e alla « giurisdizione » (in questo
caso mantenendo la precedente dizione).

A me pare che questo sia un allarga-
mento del campo. È una visione più ampia
rispetto alla quale spero che non sia
considerata eccentrica questa considera-
zione. Se si va al di là dell’aspetto nomi-
nalistico, forse vi è l’opportunità di inse-
rire una norma che riguardi complessiva-
mente gli attori della giurisdizione e ne
integri la indicazione, una norma cioè
riferita all’avvocatura. Osservo che in altre
proposte di legge all’esame delle Commis-
sioni è presente questa indicazione, dun-
que mi permetterei di segnalare una for-
mula più sobria e forse più incisiva (non
oso dire più esatta): « L’avvocatura libera
e indipendente assicura la difesa nel pro-
cesso essenziale per l’esercizio della fun-
zione giurisdizionale ». Anche in altre Co-
stituzioni, soprattutto in quelle di ispira-
zione lusitana, è presente questa dizione e
talvolta come riconoscimento del ruolo
svolto dall’avvocatura nella difesa dei di-
ritti in periodi nei quali si manifestava un
autoritarismo di Stato.

Segnalo anche che in alcune Costitu-
zioni è presente una menzione dell’avvo-
catura pubblica, non per interferire o per
disciplinare l’assetto organizzativo e isti-
tuzionale di questo settore, ma per sotto-
lineare che la giurisdizione esiste laddove
esiste anche una difesa, ossia una difesa
tecnica.
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Illustro ora un criterio con il quale si
può giungere a modificazioni costituzio-
nali, un criterio anch’esso opinabile, ma
che a me pare opportuno. Si tratta di
verificare se sia necessaria la revisione
costituzionale per raggiungere gli obiettivi
che le scelte politiche intendono perse-
guire. Laddove la Costituzione vigente con-
sente, nella latitudine delle sue espressioni,
una normativa ordinaria che rispecchi gli
indirizzi politici di fondo che si vogliono
assumere, a me parrebbe buon criterio
mantenersi nell’ambito della legge ordina-
ria e non della revisione costituzionale.

Sollevo questo aspetto perché uno dei
punti forti della riforma che viene pro-
spettata, quello della separazione delle
carriere, è, a mio giudizio, un elemento
che può essere attuato nel sistema, indi-
pendentemente da una modifica costitu-
zionale, ma naturalmente con l’attribu-
zione delle garanzie previste dall’attuale
disciplina costituzionale, tra cui l’indipen-
denza del pubblico ministero. Sono ele-
menti di garanzia che derivano, da una
parte, dall’osservanza dei princìpi supremi
dell’ordinamento costituzionale, in qual-
che misura sottratti anche al potere di
revisione, e, dall’altra, dalle tradizioni co-
stituzionali comuni degli Stati europei.

Ho sentito alcuni accenni nella rela-
zione di chi mi ha preceduto, orientati più
al Consiglio d’Europa che non all’Unione
europea, ma vi è un’identità di indirizzi in
questo senso, cioè quello di assicurare
fortemente ed essenzialmente la garanzia
dell’indipendenza degli apparati di giuri-
sdizione. Uso questo termine, in parte
inappropriato, a garanzia dell’imparzialità
del giudice e del giudizio e, quindi, anche
degli attori che in esso compaiono.

La separazione delle carriere può essere
attuata con modulazioni diverse e non ri-
chiede una revisione della Costituzione. Po-
trebbe essere addirittura opportuna per
semplificare le linee di accesso alla magi-
stratura e valorizzare differenze di profes-
sionalità che possono essere richieste e ve-
rificate nell’accesso alla carriera.

Segnalo anche, che forse sotto questo
aspetto, se si mantiene una separazione di
carriere, ma insieme un’identità di corpo

della magistratura, può apparire una su-
perfetazione la distinzione del Consiglio
superiore della Magistratura in due Con-
sigli distinti. La moltiplicazione di enti
senza necessità è un elemento che forse va
tenuto presente, entrando duplicazioni.

Del resto, la rappresentanza o rappre-
sentatività dei diversi corpi della magistra-
tura può essere distinta all’interno del
Consiglio. Come elemento di mera oppor-
tunità da valutare segnalo se l’esistenza di
un Consiglio separato per i pubblici mi-
nisteri non finisca per avere un effetto non
voluto di accentuazione di un elemento di
sottocorporazione che riguardi questa ca-
tegoria di magistrati e, quindi, di una
visione comune, con l’esclusione della pos-
sibilità di verifica anche di chi esercita la
giurisdizione delle professionalità, della
carriera, delle promozioni e dell’attribu-
zione di funzioni direttive a componenti
che fanno parte della carriera del pubblico
ministero.

Per quanto riguarda il sistema eletto-
rale, l’ipotesi che viene formulata a livello
costituzionale è quella del sorteggio degli
eleggibili ai fini delle votazioni. Anche
questo elemento può trovare spazio in una
legge ordinaria. Irrigidirlo in una norma
costituzionale a me sembra eccessivo ri-
spetto all’obiettivo che si vuole raggiungere
e che sembrerebbe evidente, ossia quello
di superare un assetto orientato su aggre-
gazioni di corrente attraverso uno stru-
mento elettorale che scardini nelle candi-
dature tale meccanismo.

Ripeto che la scelta dei sistemi eletto-
rali è aperta alla legislazione ordinaria. Si
sono avute successioni di norme anche in
questo ambito dettate dal legislatore or-
dinario che potrebbe nuovamente interve-
nire su questa strada, anche più incisiva-
mente e compiutamente.

Una diversa considerazione, invece, ri-
tengo di svolgere riguardo alla Corte di
disciplina. Se si ritiene di sganciarla dalla
funzione amministrativa del Consiglio su-
periore della magistratura, superando an-
che alcuni elementi di difficoltà che si
sono palesati talvolta nei procedimenti che
hanno prima origine nella fase ammini-
strativa e poi uno sbocco, spesso con
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fattispecie analoghe, nella fase della giu-
risdizione disciplinare, la costituzione di
un’apposita Corte di disciplina separata
dal Consiglio superiore può avere un senso
e un significato apprezzabili.

Anche in questo caso porrei un dubbio
e un elemento di riflessione, ovvero se non
sia opportuna una Corte di disciplina per
le magistrature, per le giurisdizioni, che,
da una parte, unifichi competenze che
sono attribuite anche a diversi Consigli
delle differenti magistrature e, dall’altra,
introduca nella valutazione la presenza di
elementi esterni rispetto a una specifica
corporazione.

Per quanto riguarda il trasferimento
per esigenze di servizio, mi permetterei
di esprimere un’opinione che può appa-
rire parzialmente diversa da quelle che
ho potuto ascoltare nel precedente inter-
vento. Ritengo che il principio di inamo-
vibilità sia una delle maggiori garanzie e
un presidio assoluto individuale per cia-
scun giudice anche nei confronti dell’or-
gano che ne amministra la carriera e i
trasferimenti, ma ritengo anche che la
garanzia non possa tradursi in un privi-
legio assoluto.

Qualora vi siano forti esigenze di ser-
vizio dovrebbe essere possibile procedere
con opportune garanzie al trasferimento o
all’attribuzione di altre funzioni di grado
diverso, dovendo soddisfare necessità or-
ganizzative oggettive. Le strozzature nella
dotazione di personale che si verificano
nelle Corti d’appello rispetto ai tribunali
possono imporre anche interventi di que-
sto tipo.

Anche su questo punto mi permetto di
richiamare l’attenzione sul fatto che la
legge ordinaria, indipendentemente da una
modifica costituzionale, a mio avviso, con-
sentirebbe di articolare le esigenze per le
quali, con le garanzie necessarie ed ap-
propriate, il Consiglio superiore della ma-
gistratura debba provvedere, per un’esi-
genza di servizio che possa essere mani-
festata, promossa e richiesta dal Ministro
responsabile dell’andamento complessivo
della giustizia; si tratta di una materia che
a mio avviso il legislatore ordinario po-
trebbe agevolmente disciplinare.

Segnalo anche in questo caso un ri-
schio, un’attenzione da avere rispetto alla
tendenza a rinunciare alla legge. È fre-
quente che il rinvio alla legge avvenga in
alcuni casi in maniera tale da rimettere al
legislatore la disciplina di settore non
possa apparire una sorta di decostituzio-
nalizzazione delle garanzie. Lo rilevo
quale che possa essere poi la valutazione
da dare nel merito, per quanto riguarda i
criteri di esercizio dell’azione penale e per
un altro nodo che appare critico, quello
del rapporto con la Polizia giudiziaria, che
non dipenderebbe più dal giudice o dal
pubblico ministero.

Sono due aspetti nei quali il rinvio alla
legge pone problemi dal punto di vista
delle fonti e, quindi, sotto questo aspetto
comporta una decostituzionalizzazione
implicita ed elementi che possono essere,
invece, di carattere sostanziale. L’adozione
di criteri impone scelte di ragionevolezza,
può essere ambulatoria nel tempo, può
significare la scopertura di aree dalla
penalità (nel perseguire questo obiettivo
sarebbe più opportuno procedere a una
sostanziale e forte depenalizzazione) e
questo può finire con l’incidere sul prin-
cipio di eguaglianza qualora in determi-
nate aree del Paese o in determinati con-
testi vi sia la persecuzione di determinati
reati e in altre aree no.

Comprendo anche le ragioni che pos-
sono portare a manifestare l’esigenza che
non ci sia una discrezionalità implicita di
fatto, determinata dall’impossibilità di
perseguire tutti i reati ed affidata a scelte
soggettive o di ciascun pubblico ministero,
o di ciascun ufficio del pubblico ministero,
ma non mi pare questo il rimedio appro-
priato.

Segnalo, infine, un punto di attenzione
che a me pare manifesti una lacuna ed è
quello relativo ai poteri del Ministro. La
dizione della Costituzione generica e resi-
duale mi pare diventata nel tempo esangue
perché, in relazione al Consiglio superiore
della magistratura, che ha svolto sempre
un’opera meritoria non solo di garanzia
dell’indipendenza della magistratura, ma
anche di cooperazione nell’organizzazione
– formulo, dunque, quest’osservazione con
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delicatezza e rispetto e che ha introdotto
la categoria dell’organizzazione della giu-
risdizione come elemento distinto e di-
verso dall’organizzazione di servizi, che ha
reso incerta l’azione dei confini con i
poteri del Ministro; sono state, talvolta,
rese dubbie e grigie le aree nelle quali si
esercita il potere paranormativo regola-
mentare che pure il Consiglio ha. Mi pare
possa essere precisato il punto di equili-
brio nei rapporti tra Ministro responsabile
dell’organizzazione e Consiglio superiore.
Mi chiedo, allora, se non possa essere
approfondita e adeguata la specificazione
dei poteri che spettano al Ministro, il
quale altrimenti ha una responsabilità ri-
spetto a strumenti che non è in grado di
mettere in campo.

Questo riguarda anche un altro ele-
mento, che consiste nella facoltà oggi pre-
vista di promuovere l’azione disciplinare.
Mi chiedo se a questa facoltà non si possa
o non si debba accompagnare anche l’eser-
cizio dell’azione disciplinare che, altri-
menti, è esclusivamente rimesso all’attività
di indagine, di istruttoria e di effettivo
sostegno in giudizio da parte del procu-
ratore generale della Cassazione. Se esiste
questa diarchia nella titolarità dell’azione
disciplinare, per legge imputata al procu-
ratore generale senza previsione costitu-
zionale, ma la cui titolarità costituzionale
spetta al Ministro, a me pare che questi
dovrebbe avere la libertà di governo degli
strumenti attraverso i quali l’azione viene
a essere concretamente esercitata.

Per quel che riguarda la funzione ispet-
tiva, viene inserita nella Costituzione, e
anche in questo caso tale funzione era già
prevista dalla legge. A mio giudizio un’at-
tenzione a tutto campo dovrebbe essere
data, proprio per quello che riguarda i
servizi relativi all’organizzazione e al fun-
zionamento della giustizia, a quali sono i
poteri del Ministro e quali di questi poteri
si combinano con il Consiglio superiore.
Mi pare che ci sia un’estensione di letture
e di precisazioni per quello che riguarda la
magistratura e il Consiglio superiore, ma
anche che sia un po’ rattrappita la defi-
nizione dei poteri del Ministro.

Ora, il nostro è un modello organizzato
in settori che costituiscono insiemi; in altri
modelli ciascun organo di giurisdizione si
autoamministra e non esiste se non in
funzione di parziali garanzie, una strut-
turazione centrale per cui anche le risorse
sono affidate al potere di gestione e alla
responsabilità di ciascuna Corte. Così non
è nel nostro sistema e bisognerebbe trarne
le conseguenze coerenti.

Da parte mia rimango disponibile a
rispondere a ogni domanda che potrà
essere posta, sperando di essere stato
sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che intendono porre quesiti o formulare
osservazioni.

MANLIO CONTENTO. Avrei bisogno
soltanto di un chiarimento in relazione
alla composizione del Consiglio consultivo
dei giudici europei del Consiglio d’Europa.
Confesso che non conosco come vengono
designate le rappresentanze all’interno di
questo Consiglio, e quindi mi sembrava
opportuno chiedere al dottor Sabato se
poteva renderci edotti sotto questo profilo.
Ho l’impressione, ma potrei sbagliarmi,
che sia una composizione che in molte
parti è di provenienza degli stessi Consigli
superiori della magistratura.

PRESIDENTE. Volevo porre io una do-
manda al presidente Ruperto. Presidente,
questa all’esame delle Commissioni è una
riforma, ovviamente, di ampio respiro, che
interviene su tantissimi temi; vorrei chie-
dere qual è la sua opinione rispetto ai
punti che ritiene più significativi del pro-
getto di riforma in materia, ad esempio di
separazione delle carriere oppure se c’è
qualche altro punto qualificante sul quale
vuole soffermare la sua attenzione, quali
l’obbligatorietà dell’azione penale oppure
la modifica del CSM. Scelga pure lei su
cosa vuole intervenire.

CESARE RUPERTO, Presidente emerito
della Corte costituzionale. Molti suggeri-
menti provenienti dai due colleghi che mi
hanno preceduto – ricordo che anche il
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professor Mirabelli da giovane è stato
magistrato – mi sembrano ragionevoli e
mi trovano concorde. Direi, quasi tutti
quelli del professor Mirabelli, il quale mi
ha preceduto nella presidenza della Corte
costituzionale. E solo qualcuno del dottor
Sabato, il quale ha svolto certamente una
magistrale relazione ma con una visione
del nostro sistema giudiziario assai diffe-
rente dalla mia, e non solo perché fin
troppo europeistica. Io percepisco la
realtà, anche per la mia età e per i 53 anni
di esperienza con la toga di giudice ad-
dosso, in modo alquanto diverso, e sento
di dover dire che, complessivamente, vedo
in una luce favorevole questo disegno di
legge costituzionale, al contrario di molti
altri miei colleghi. Ma non posso non
sottolineare – concordando con loro – che
si tratta di un progetto elefantiaco quanto
caotico, nato e portato avanti sotto l’evi-
dente egida della fretta, che si esprime
anche – mi si passi l’espressione – in una
certa « rozzezza » dell’articolato. Per cui,
comunque, ne andrebbe innanzitutto ri-
strutturata l’articolazione. A tale riguardo
mi permetterò di dare qualche modesto
suggerimento, anche onde eliminare i bis e
i ter di alcuni articoli, che in una Costi-
tuzione così elegante come la nostra, am-
mirata in tutto il mondo per la sua forma
curata, non stanno davvero bene.

Il primo bis che eliminerei è quello
figurante nell’articolo 14, con cui viene
inserita la « sezione II-bis », sulla respon-
sabilità dei magistrati, contenente il solo
articolo 113-bis. Trattasi infatti, secondo
me, di materia da riservare al legislatore
ordinario, perché la norma costituzionale
che sancisce la responsabilità diretta esiste
già: è l’articolo 28 della Costituzione, ap-
plicabile anche agli uffici giudiziari, come
sembra pacifico dopo la sentenza della
Corte costituzionale n. 2 del 1968. Mi
spiace per il collega che mi ha preceduto,
secondo cui nessuno degli Stati europei
prevede la responsabilità diretta dei ma-
gistrati. Ma – a parte che qualcuno, come
la Spagna, invece la prevede, e a parte ogni
discussione sulla sua meritevolezza – in
Italia il principio è stato opportunamente
introdotto dai padri costituenti e dunque

non ha bisogno di altre affermazioni co-
stituzionali. La sua attuazione, ripeto, va
riservata al legislatore ordinario, che del
resto è già intervenuto nel 1988. Se poi,
come anch’io credo, l’intervento si è di-
mostrato inadeguato, non resta che rifare
la legge n. 117, seguìta, – come ben noto
– ad un referendum popolare. Nel qual
caso, occorrerà tener presente la già citata
sentenza della nostra Corte, dove si sot-
tolinea che l’attività dei magistrati è es-
senzialmente diversa da quella degli altri
dipendenti dello Stato. E, naturalmente,
non si potranno ignorare neppure le due
istruttive decisioni pronunciate dalla Corte
di giustizia europea nel 2003, la Köbler e
la Traghetti mediterranei. Che molti
hanno anche qui citato, ma alcuni dimo-
strando di non averle lette attentamente,
perché in realtà esse non obliterano il
concetto di colpa grave quale parametro
per la responsabilità, ma dicono che va
valutata dai giudicanti in un quadro ampio
e, comunque, va affermata, quando si
riscontri una « manifesta violazione del
diritto ». Da tener presente è anche – io
credo – la norma dettata dal codice civile,
mi pare nell’articolo 2236, a proposito
della responsabilità dei professionisti in-
tellettuali, che rispondono solo in caso di
dolo o colpa grave, quando la loro pre-
stazione implica la soluzione di problemi
tecnici di speciale difficoltà.

Un altro bis che dovrebbe essere sop-
presso, è quello relativo alla norma inse-
rita dall’articolo 7 del progetto dopo l’ar-
ticolo 109 della Costituzione, istitutiva
della Corte di disciplina della magistra-
tura. A mio avviso, una tale istituzione
sarebbe sacrosanta, perché giustifico – e
mi scuso col collega Mirabelli – quanti
ritengono insopportabile una giurisdizione
domestica con riguardo alle infrazioni di-
sciplinari dei magistrati, oggi sottoposte al
giudizio degli stessi loro colleghi, i quali
hanno una prevalenza schiacciante nell’at-
tuale CSM. Anche se poi, nel merito,
questi non sbagliano più di altri, come
forse avrà potuto constatare lo stesso mio
caro amico Mirabelli quando era vicepre-
sidente di tale organo.
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