
Non voglio affrontare la questione del
valore dei princìpi costituzionali supremi o
meno, ma certamente dalle sue espres-
sioni, combinando la figura ibrida che
viene realizzata in questa riforma con
quell’accenno, mi pare che lei ritenga che
dal punto di vista costituzionale sia diffi-
cile toccare quel principio. Vorrei averne
conferma.

GAETANO PECORELLA. Avrei più di
una domanda da porre. Spesso lei, presi-
dente Lupo, ha fatto riferimento ad altri
princìpi costituzionali o a princìpi affer-
mati dalla Corte per criticare alcune
norme prospettandone la incompatibilità
con la Costituzione.

Un punto per noi molto importante è
stabilire quali siano le norme costituzio-
nali modificabili. Poiché nell’articolo 139
della Costituzione leggo che solo la forma
repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale, chiedo quali siano
le altre norme, visto che il nostro legisla-
tore costituzionale non ha posto altri limiti
alla revisione costituzionale, e sulla base di
quali principi si possa dire che questa
norma è modificabile e questa non è
modificabile.

La seconda domanda attiene alla co-
siddetta « decostituzionalizzazione ». Sol-
tanto nella prima parte della Costituzione
– li leggo solo per memoria del resoconto
– negli articoli 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24,
25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 48, 51, 52 e 54 si rinvia alla legge
ordinaria per disciplinare addirittura il
diritto di voto, la proprietà privata per
funzioni sociali, cioè istituti fondamentali
della vita repubblicana e della vita costi-
tuzionale.

Mi chiedo allora perché quando si dice
che l’azione penale è obbligatoria e la si
esercita secondo criteri stabiliti per legge,
questo vorrebbe dire che si decostituzio-
nalizza e non invece che si riafferma il
principio di legalità, che ha due valenze:
stabilire per legge che cosa è punibile;
stabilire per legge con quali eventuali
priorità.

Nella sua relazione lei ha detto – passo
alla terza domanda – testualmente che il

pubblico ministero cessa di appartenere
all’ordine giudiziario. Ora io mi meraviglio
che invece l’articolo 104 della Costituzione
– così come si propone di modificarlo –
dica che i magistrati si distinguono in
giudici e pubblici ministeri. Quindi anche
i pubblici ministeri appartengono, testual-
mente, all’ordine giudiziario.

Ho altre due brevissime domande. Lei
contrapponeva questa riforma alla neces-
sità di garantire di più l’efficienza della
giustizia. L’intenzione è quella di dare
maggiore libertà di manovra alla polizia
giudiziaria, prevedere che non tutte le
azioni penali siano necessariamente eser-
citabili o debbano essere esercitate, e pre-
vedere che il pubblico ministero e il giu-
dice restino stabilmente nel proprio ruolo,
e quindi aumentino la loro professionalità
col tempo e con lo studio. Non crede che
anche queste norme, che pure sono in
qualche modo costituzionali, influiscano
sul miglior funzionamento della giustizia ?

Riguardo alla proposta dell’abolizione
dei tribunali militari, che cosa ne pensa la
magistratura, o che cosa ne pensa lei
invece, di ampliare il ruolo della giuria, la
quale potrebbe sostituire ampiamente i
giudici togati e consentire la celebrazione
di molti contemporanei processi ?

Infine, trovo molto interessante la pro-
posta sul ricorso in Cassazione. C’è una
mia proposta di legge al riguardo in cui si
dice che il ricorso in Cassazione si esercita
nei casi stabiliti dalla legge. Si vede che
anche io ho la tendenza a decostituziona-
lizzare. Come proporrebbe di limitare
questo ricorso in Cassazione ? L’unità
della giurisdizione, ma ancora prima
l’omogeneità della giurisdizione, passa at-
traverso la Corte di cassazione. Come
possiamo mantenere l’unità della giurisdi-
zione – per quanto simulata, dato che,
come lei sa benissimo, ci sono molte e
diverse soluzioni – e il ricorso in Cassa-
zione limitato ?

PASQUALE CIRIELLO. Voglio premet-
tere che mi riconosco nell’intervento del
presidente Lupo, sia quanto alle conclu-
sioni, circa l’importanza di guardare più al
servizio giustizia, sia sulla parte iniziale
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relativa al legame tra prima e seconda
parte della Costituzione e principi fonda-
mentali.

La mia domanda è un po’ sulla falsa-
riga di quanto ha già posto il collega
Pecorella. È vero che la proposta è ricca
di rinvii alla legge, con il rischio conse-
guente di decostituzionalizzare. Penso
però che, dal punto di vista formale, la
decostituzionalizzazione scatti quando si
affida alla legge ordinaria una materia
che, per dettato esplicito o anche implicito
– questo è il punto – della Costituzione,
spetterebbe viceversa alla fonte costituzio-
nale.

Almeno con riferimento al principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale, e se
fosse possibile anche a quello dei rapporti
tra PM e potere politico, quali sono i
principi fondamentali esplicitamente o im-
plicitamente riferibili alla Costituzione ?

Se non è corretta la previsione dei
criteri di priorità secondo i quali eserci-
tare l’azione penale contenuta nel disegno
di legge che stiamo esaminando, e su cui
ci sono evidentemente delle riserve, c’è
un’altra strada che lei si sentirebbe di
indicare o l’obbligatorietà è così e bisogna
rassegnarsi a un principio costituzionale
che, tuttavia, di fatto sappiamo essere non
concretamente rispettabile ?

DONATELLA FERRANTI. Anch’io rin-
grazio il presidente per la relazione e i
documenti che ci ha lasciato.

Non tornerò su alcuni punti che sono
già stati toccati e che mi trovano d’ac-
cordo. Vorrei invece porre una domanda
con riferimento alla corte di disciplina,
che mi pare non sia stata trattata in
questa sintesi orale. La Cassazione è l’or-
gano di impugnazione dell’attuale sezione
disciplinare. Sotto questo profilo vorrei
che fosse toccato quest’aspetto, ossia co-
noscere l’opinione del presidente con ri-
ferimento a un organo separato di disci-
plina per i magistrati ordinari oppure per
tutte le magistrature e, in particolare, sui
difetti di funzionamento dell’attuale se-
zione disciplinare. Vorrei sapere se vi
risulta dal monitoraggio presso la Corte di
cassazione se gli attuali difetti di funzio-

namento sono stati in parte corretti dal-
l’istituzione, con introduzione degli illeciti
disciplinari tipizzati della riforma recente
dell’ordinamento giudiziario, di cui spesso
non si parla e che sembra quasi scivolata
via senza memoria. Così mi è sembrato
nelle discussioni che si sono svolte in
questa sede.

In particolare, vorrei sapere se, a vostro
avviso, questa corte di disciplina, per come
è stata configurata nel disegno di legge di
riforma Alfano, anche nella sua composi-
zione e costituzione, sia in grado di ga-
rantire un funzionamento maggiore della
responsabilità disciplinare dei magistrati e
soprattutto l’autonomia e l’indipendenza
dei giudici e dei pubblici ministeri, perché
la Corte di disciplina riguarda anche i
giudici.

Non volevo ritornare sul punto, tuttavia
mi piacerebbe porre una domanda sull’ob-
bligatorietà dell’azione penale, dato che la
Cassazione è l’ultimo organo di istanza di
impugnazione. Ritenete che sull’impossibi-
lità di arrivare alla conclusione di molti
processi, con pronuncia di merito finale,
in tempi ragionevoli abbia influito o meno
la riduzione drastica dei termini di pre-
scrizione della legge Cirielli o di altre
norme (che sono state emanate senza
correttivi che consentissero di svolgere
questi processi) ? Ritenete che non inci-
dano su questa discrezionalità di fatto, su
questa obbligatorietà in astratto e non più
in concreto, queste norme ? Eventual-
mente quali sarebbero i suggerimenti per
rendere effettiva l’obbligatorietà del-
l’azione penale senza rimetterla alla mag-
gioranza di turno ?

PRESIDENTE. Se il presidente Lupo
ritiene che ad alcune domande intenda
dare una risposta il presidente Vittoria, la
presidenza concorda. Inoltre il presidente
può scegliere se rispondere a tutte le
domande o solo ad alcune, riservandosi di
inviare una nota scritta di integrazione.

Do la parola al nostro ospite per la
replica.

ERNESTO LUPO, Primo presidente
della Corte di cassazione. Provo a rispon-
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dere. Se mi rendo conto che, senza pre-
parazione preventiva, non posso esaurire i
quesiti, mi riserverò di inviare un appro-
fondimento scritto.

L’onorevole Bressa non può immagi-
nare come mi piaccia la sua domanda, nel
senso che io sono personalmente un fau-
tore dell’unità della giurisdizione. Avevo
anche pensato di trattarne in questa sede.
Poiché l’audizione è frutto di una riunione
con il presidente aggiunto e con altri
collaboratori, alla fine abbiamo deciso che
il tema era troppo impegnativo per poterlo
affrontare nel nostro contributo sul dise-
gno di legge, però credo che ci siano due
ragioni che costituiscono fatti nuovi ri-
spetto a quando la Costituzione è stata
scritta.

Sapete che la Costituzione costituzio-
nalizza la differenza tra diritto soggettivo
e interesse legittimo e, quindi, tiene di-
stinte le due giurisdizioni. Fu una scelta
che trovò l’opposizione di Calamandrei,
come sappiamo tutti e fu molto discussa.
La presenza di Meuccio Ruini, che era un
magistrato del Consiglio di Stato e che
rivestì il ruolo di presidente della Com-
missione dei 75 (godeva poi dell’appoggio
dell’onorevole Bozzi, anche lui del Consi-
glio di Stato), fu alquanto importante per
la scelta compiuta dal costituente.

Al di là della discussione sull’attività
della Costituente, a me sembra di dover
rilevare due modifiche di fondo. È innan-
zitutto profondamente modificato l’inte-
resse legittimo. Oggi, una volta che si
afferma la risarcibilità dell’interesse legit-
timo, questo è diventato una figura molto
vicina al diritto soggettivo. Quella che era
una figura nettamente distinta dal diritto
soggettivo è oggi una posizione molto si-
mile al diritto soggettivo.

In secondo luogo, si è allargata la
giurisdizione del giudice amministrativo
attraverso lo strumento della giurisdizione
esclusiva per materia. Ciò comporta che il
giudice amministrativo applica le stesse
norme che applica il giudice ordinario
(pensiamo a quelle sul risarcimento del
danno) senza che ci sia la funzione di
nomofilachia della Corte di cassazione,
perché non esiste la possibilità di andare

alla Corte di cassazione sul contenuto
della giurisdizione (solo per questioni ine-
renti alla giurisdizione, ma non per il
contenuto della pronunzia). Possiamo
avere quindi le stesse norme applicate dal
giudice amministrativo e dal giudice ordi-
nario, ma non c’è una sede che risolve
eventuali e anche sussistenti contrasti.

Credo quindi che oggi – è la mia
personale opinione – ci siano queste ra-
gioni che militano nettamente a favore di
un’unità della giurisdizione attraverso se-
zioni specializzate, che potrebbero deci-
dere tutte le cause in cui agisce la pubblica
amministrazione come soggetto pubblico.
Certo dico subito che il rimedio non è
quello di prevedere il ricorso per Cassa-
zione per tutte le sentenze del Consiglio di
Stato: non vorrei che da questa mia os-
servazione critica qualcuno desumesse
questo, perché io parlo di inflazione e
quindi chiaramente non posso augurarmi
di dare alla Corte di cassazione anche
quest’altra materia rebus sic stantibus.

È chiaro che in un discorso di giuri-
sdizione unitaria il sistema cambia radi-
calmente.

L’onorevole Zaccaria ha poi richiamato
il discorso in seguito ripreso dall’onorevole
Pecorella delle norme costituzionali im-
modificabili, dei princìpi costituzionali.
Sapete che qualche sentenza della Corte
costituzionale ha postulato l’esistenza di
questi principi che si impongono allo
stesso legislatore che modifichi la Costitu-
zione. La Corte costituzionale non le ha
precisate e non mi sento di precisarle io
all’impronta, ma posso dire che indubbia-
mente, a mio avviso, uno di questi principi
è quello dell’indipendenza dei giudici e in
genere dell’Ordine giudiziario, proprio per
quella ragione che diceva nella seconda
domanda l’onorevole Pecorella. Quando
l’onorevole Pecorella ha fatto quell’elenco
estremamente lungo e preciso di norme
della parte prima della Costituzione che
rinviano alla legge o al giudice, ha intro-
dotto anche il tema della riserva di giu-
risdizione che unisce parte prima e parte
seconda. Ho detto che non condivido que-
sta opinione, secondo cui la parte seconda
sia modificabile e superata e la prima
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invece sia immodificabile, perché sono
strettamente legate. Se facciamo venir
meno l’indipendenza del giudice o dell’or-
dine giudiziario – perché includerei anche
una indipendenza sia pure in senso limi-
tato (all’interno dell’Ufficio) del pubblico
ministero – incidiamo proprio su questa
garanzia di riserva di giurisdizione, che dà
corpo alla tutela dei diritti fondamentali
della parte prima, rafforzata dalla riserva
di legge.

Condivido – e direi che la recente
riforma Castelli si è mossa in questo senso
– l’intento di limitare la posizione del
pubblico ministero nell’ambito dell’ufficio
e quindi di riconoscere poteri al capo,
però non possiamo pensare a un pubblico
ministero del genere, visto che, nonostante
indubbiamente esso sia definito magistrato
(quindi forse la mia affermazione di esclu-
sione dall’ordine giudiziario è una posi-
zione di non corretta lettura del testo
costituzionale),se andiamo a vedere, l’in-
dipendenza è affermata solo per il giudice.
Il principio oggi è questo: la magistratura
è un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere. La norma del disegno di
legge prevede che soltanto il giudice sia
indipendente, non più il pubblico mini-
stero.

Nel 1976 sono stato nell’Unione Sovie-
tica, con una delegazione guidata dal capo
di gabinetto presidente Brancaccio, di cui
io sono allievo. Lì facemmo delle interviste
ai singoli giudici, ai presidenti dei tribu-
nali, che nel processo erano affiancati da
due giudici popolari che cambiavano ogni
quindici giorni. I giudici e i presidenti
degli organi giudiziari dell’Unione Sovie-
tica, non solo nella Repubblica russa, ma
anche nelle altre Repubbliche, afferma-
vano di essere indipendenti nel giudizio.
Lo strumento di potere effettivo era la
Prokuratura, che non incontrammo, e che
a loro dire era quella che effettivamente
incideva, in quanto attraverso la figura del
procuratore nazionale e attraverso le varie
Prokurature, filtrava ciò che andava al
giudice. Su ciò che arrivava al giudice,
l’indipendenza di quest’ultimo era un
principio affermato e dato per scontato
anche nell’Unione Sovietica, sebbene il

giudice professionale fosse affiancato da
due giudici popolari – in base al requisito
della partecipazione popolare all’ammini-
strazione della giustizia – che cambiavano
ogni quindici giorni proprio per cercare di
allargare il più possibile la partecipazione
popolare alla giustizia. Il collegio giudi-
cante formato in questo modo era indi-
pendente, come loro sostenevano, rivendi-
cando tale indipendenza. Lo strumento
fondamentale del potere governativo era la
Prokuratura che faceva sì che non arri-
vasse al giudice ciò che era opportuno non
arrivasse.

Ecco perché quello dello status del
pubblico ministero è un problema fonda-
mentale. Indubbiamente è uno status che
non può essere parificato, all’interno del-
l’ufficio, al giudice. È chiaro che l’indi-
pendenza del giudice non è l’indipendenza
del singolo magistrato, del pubblico mini-
stero, però dobbiamo trovare una garanzia
di status dei magistrati del pubblico mi-
nistero che, come ho detto nella relazione,
si trova anche negli Stati (penso alla
Germania) dove c’è una separazione delle
carriere e un’esclusione del PM dall’ordine
giudiziario. Possiamo affermare l’apparte-
nenza dei PM all’ordine giudiziario, ma è
certo che nel disegno di legge l’autonomia
e l’indipendenza vengono limitate al giu-
dice e si escludono espressamente i ma-
gistrati del pubblico ministero. Cerco di
passare rapidamente agli altri punti. Sul-
l’efficienza della giustizia, il presidente
Vietti oggi in audizione consegnerà alle
Commissioni delle statistiche del Consiglio
superiore – come componente del Comi-
tato di presidenza del CSM le ho lette –
dalle quali si evince che il passaggio tra
giudici e PM, negli anni recenti, si è ridotto
moltissimo. Potrete consultare, comunque,
i dati statistici.

Venendo ai tribunali militari, indubbia-
mente la soluzione per rendere efficiente
il meccanismo è duplice: o si accetta
l’abolizione (sostanzialmente la proposta
Santelli) oppure la via alternativa (e anche
questa è una proposta che ha una sua
validità dal punto di vista dell’efficienza) è
quella dell’ampliamento dei reati che pos-
sono essere conosciuti dalla magistratura
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militare. Se parliamo dell’efficienza, è una
soluzione valida. Dal punto di vista poli-
tico occorre fare la scelta – e non spetta
a me farla – tra l’una o l’altra soluzione
in alternativa. Diverso è il discorso sulla
giuria che comunque implica l’impiego di
magistrati professionali (nel sistema ita-
liano).

L’ultimo punto, il più interessante e
stimolante, riguarda la domanda posta
dall’onorevole Pecorella, ossia come limi-
tare il ricorso per Cassazione. Una solu-
zione indubbiamente è quella della deco-
stituzionalizzazione che è stata proposta
del ricorso per Cassazione. È una proposta
accettabile, perché a quel punto il legisla-
tore sarà libero di limitarlo nella misura
che si riterrà giusta.

Una soluzione molto più radicale che io
prospetto – mi rendo conto che ci sono
alcuni inconvenienti, ma il tema è piutto-
sto complesso – è quella di limitare il
ricorso per Cassazione ai ricorsi che pon-
gono questioni che possono porsi succes-
sivamente, ossia questioni che interessano
la collettività.

La visione di Calamandrei del ricorso
per Cassazione era incentrata sulla tutela
dello ius costitutionis e non dello ius
litigatoris, una visione un po’ estrema, ma
possibile.

Altra possibile soluzione per quanto
riguarda il civile è la previsione di un
limite di valore, sotto il quale il ricorso
non è consentito. Per il penale si potrebbe
non consentirlo per tutte le ordinanze
sulla libertà personale.

Si è verificata, di recente, la scarcera-
zione di quattro persone – c’è stato un
comunicato ufficiale della Cassazione – e
in seguito la Corte d’appello ha comuni-
cato che c’era stata una sentenza della
Cassazione che in quello stesso processo,
per uno dei quattro imputati, aveva affer-
mato che il limite era di quattro e non di
sei anni.

In realtà, non era un’affermazione, ma
un dato che la sentenza della Cassazione,
massimo della custodia cautelare, dava per
scontato – è un discorso in cui non voglio
entrare – ma ciò è successo perché c’è
un’abbondanza di ricorsi per Cassazione

in uno stesso processo: si può presentare
istanza di scarcerazione, la si può rinno-
vare e ogni volta andare in Cassazione con
possibili pronunce opposte. È un discorso
che potrebbe forse essere limitato anche
per il penale.

Sull’obbligatorietà dell’azione penale,
sostenere che l’azione penale sia obbliga-
toria non esclude assolutamente l’adozione
di criteri sul suo esercizio, tenuto conto
delle pendenze.

In Cassazione ci sono pendenze enormi
di ricorsi in materia civile. All’inizio delle
mie funzioni la presidenza ha elaborato
un documento in cui sono indicati alcuni
criteri di priorità sulla decisione dei ri-
corsi civili per Cassazione. È un discorso
perfettamente compatibile con l’obbligo di
decidere. Vladimiro Zagrebelsky ha svolto
un’audizione in cui ha espresso una po-
sizione (che condivido pienamente) sul
modo di conciliare il principio delle ob-
bligatorietà, senza incidere sul principio
costituzionale.

Passo all’ultimo intervento dell’onore-
vole Ferranti. Sulla Corte di disciplina, in-
dubbiamente sono favorevolissimo che la
sezione disciplinare sia per tutti i magi-
strati. Non vedo perché debba essere limi-
tata alla magistratura ordinaria. Sarebbe
effettivamente una soluzione, a mio avviso,
quanto mai opportuna, in relazione alla
risposta che ho dato all’onorevole Bressa.

L’ultimo punto è la riduzione della
prescrizione. La domanda mi pare di
quelle a risposta obbligata. È chiaro che la
riduzione della prescrizione, in un mo-
mento in cui i reati sono tanti e ci sono
difficoltà a smaltirli, ha aumentato il nu-
mero di prescrizioni. Ci sono statistiche
molto precise su come sono aumentate le
prescrizioni dopo la legge Cirielli, ragion
per cui il collegamento tra i due fatti è
indiscutibile. Non è un’opinione ma un
fatto oggettivo e provato.

PAOLO VITTORIA, Presidente aggiunto
della Corte di cassazione. Svolgo tre piccole
osservazioni. Noi pensiamo sempre che,
modificando la legge, si riesca a modifi-
care il risultato, ma non credo che, mo-
dificando le leggi processuali, si modifi-
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chino i risultati. Se la Cassazione fosse
dotata di un’organizzazione di supporto,
come le altre Corti costituzionali, il pro-
dotto sarebbe diverso.

La Corte di cassazione della Corea del
Sud, di cui ho ricevuto il presidente, è
composta di 12 membri e di 80 assistenti.
La nostra è composta da 235 giudici, che
però debbono fare tutto da soli. Ritengo
quindi che pensare all’aspetto organizza-
tivo sia decisivo per il risultato.

Unità della giurisdizione. Si parla di
unità della giurisdizione e si pensa al-
l’unità della giurisdizione per la giurisdi-
zione ordinaria e la giurisdizione ammi-
nistrativa, ma credo che sia una visione
oggi leggermente antistorica, perché la giu-
risdizione amministrativa sta progressiva-
mente erodendo la giurisdizione ordinaria:
la giurisdizione amministrativa è diventata
la giurisdizione dell’economia.

Il problema mi sembra un altro: la
questione è se di fronte a un’estensione
della giurisdizione amministrativa avallata
dalla Corte costituzionale oggi regga an-
cora il principio per cui il controllo della
Corte di cassazione e delle sezioni unite è
limitato alla giurisdizione. È infatti ben
strano che questo sistema comporti che
leggi comuni ai due ordinamenti – quale
la disciplina della responsabilità – possano
essere amministrate in un modo dal giu-
dice amministrativo e in un modo dal
giudice ordinario.

Questo è però un problema molto com-
plesso e non c’è solo questo problema nel
campo delle giurisdizioni ora separate.

Un altro è oggi rappresentato dalla
giurisdizione della Corte dei conti sulla
responsabilità amministrativa.

Dalla eventuale unificazione della re-
sponsabilità disciplinare delle diverse ma-
gistrature e dalla sua attribuzione ad un
unico organo giurisdizionale dovrebbe poi
probabilmente derivare una modificazione
della composizione dell’organo deputato
alla verifica della legittimità delle sue
decisioni. Così, se fosse la Corte di cassa-
zione, quando c’è da giudicare ciò, del
collegio dovrebbero entrare a far parte
altri giudici.

A mio parere urge poi ritornare sulla
disciplina del procedimento disciplinare
non dal punto di vista della tipizzazione,
ma dal punto di vista straordinariamente
ibrido del giudizio di cassazione, per cui
noi abbiamo una impugnazione che deve
seguire le regole penalistiche e un giudice
che le decide secondo un rito civile, e
questo è un sistema che non regge.

PRESIDENTE. Salutiamo e ringra-
ziamo per il loro contributo il dottor Lupo
e il dottor Vittoria.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione del dottor Vitaliano Esposito,
Procuratore generale della Corte di
Cassazione.

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 sulle 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
Procuratore generale della Corte di cassa-
zione, dottor Vitaliano Esposito.

Il Procuratore generale è accompagnato
dal dottor Renato Finocchi Ghersi, segre-
tario generale della procura della Corte di
cassazione.

Ringrazio, anche a nome del presidente
Bruno, il dottor Esposito per la sua di-
sponibilità a partecipare all’audizione e gli
do subito la parola.

VITALIANO ESPOSITO, Procuratore
generale della Corte di cassazione. Sono io
che ringrazio i presidenti e le Commissioni
per l’invito e per l’occasione che mi è
offerta di esprimere il mio punto di vista
o meglio le mie riflessioni su un progetto
di riforma costituzionale che concerne
soprattutto il ruolo e la posizione istitu-
zionale del pubblico ministero.
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Devo dire che per un dovere di obiet-
tività e di lealtà verso i magistrati dell’uf-
ficio che ho l’onore di dirigere, ho pro-
mosso una riunione che ha consentito un
ampio e articolato dibattito sui vari aspetti
della complessa questione, che a mio av-
viso è di una complessità tale da apparire
a prima vista inestricabile.

Metto a disposizione delle Commissioni
il documento conclusivo che riassume le
preoccupazioni e le considerazioni critiche
coralmente esposte dai magistrati dell’uf-
ficio.

Pur condividendo, sotto l’aspetto tec-
nico, gran parte delle predette valutazioni,
ritengo tuttavia doveroso esporre alcune
mie riflessioni sulle linee di fondo del
progetto di riforma, cercando di escludere
le modalità tecniche di attuazione.

Questo mio contributo – desidero sot-
tolinearlo preliminarmente – è reso con
spirito di confronto, senza opposte pre-
giudiziali o posizioni rigidamente preco-
stituite, come auspicato dal Capo dello
Stato. Dico questo perché le mie riflessioni
sono doverose sotto due aspetti. Il primo
è l’aspetto propriamente istituzionale che
concerne circostanze che io, in occasione
dell’anno giudiziario, ho reiteratamente
denunciato come aspetti di una situazione
di sostanziale ingiustizia in cui versa il
nostro Paese. Ciò mi impone di fornire un
contributo costruttivo a un dibattito sulle
misure che il legislatore ritiene utili o
necessarie per risolvere queste situazioni,
pur dovendo tuttavia segnalare, da un lato,
la settorialità dell’intervento e dall’altro la
non attribuibilità al pubblico ministero di
tutte le disfunzioni del sistema e, comun-
que, la non accettabilità di una dequota-
zione indiscriminata delle garanzie che
riguardano il pubblico ministero o, se si
preferisce, di una decostituzionalizzazione
di princìpi fondamentali. Soprattutto,
quello che mi interessa in questa sede
sottolineare è che vi è la necessità di una
coerenza del sistema complessivo.

La mia non è, quindi, una difesa cor-
porativa, perché intendo limitare il mio
intervento al punto essenziale della que-
stione, quello della proposta di separa-
zione delle carriere quale condizione per

l’attuazione di un giusto processo, natu-
ralmente tenendo conto della situazione di
indipendenza del pubblico ministero e del-
l’incognita legata a un’espansione del suo
ruolo. Vi è una normale espansione di
tutte le istituzioni, dunque occorre verifi-
care, anche in questo caso, se si formula
una proposta di riforma, quali sono le
conseguenze.

Sotto l’aspetto più strettamente perso-
nale, il mio contributo è doveroso nei
confronti di uno Stato che mi ha consen-
tito, per oltre quarant’anni, di affiancare
alla mia attività di magistrato un’espe-
rienza assolutamente irripetibile nelle più
prestigiose assise internazionali sul fun-
zionamento della giustizia. Sono grato al
mio Paese di avermi dato questa possibi-
lità di conoscenza, che ritengo doveroso
mettere al servizio del Paese stesso nel
momento in cui Commissioni parlamentari
di questo rilievo me lo chiedono.

Ho avuto l’onore di partecipare, in
qualità di capo delegazione, ai lavori pre-
paratori dello statuto della Corte penale
internazionale: ho fatto parte dapprima
del Comitato ad hoc, dal 1955, quindi del
Comitato preparatorio per la costituzione
della Corte e ho partecipato, infine, alla
Conferenza diplomatica del 1998. Inoltre,
sono stato designato, non dal Governo
italiano ma dal Comitato europeo per i
problemi criminali, quale esperto scienti-
fico incaricato, nell’ambito di un Comitato
internazionale ad hoc di cui faceva parte
un altro magistrato italiano, dell’elabora-
zione e della redazione della raccoman-
dazione n. 19 del 2000 del Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa di cui
credo abbiate sentito ripetutamente par-
lare in quest’aula. Ho convocato a Roma,
dal 26 al 28 maggio ultimo scorso, nella
mia qualità di presidente della relativa
rete, la Conferenza dei procuratori gene-
rali dell’Unione europea.

A questo devo aggiungere – me lo
consentirete – che la prima sentenza della
Corte di cassazione che parla del giusto
processo è una sentenza che porta la mia
firma e risale al 1981; dal 1981 al 1988
tutte le sentenze della Corte di cassazione
sono sulla linea del riconoscimento delle
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regole del giusto processo. Questa espres-
sione, come dicevo, si ritrova per la prima
volta nella mia sentenza, ma in Italia la si
ritrova per la prima volta negli scritti di
Virgilio Andrioli (mio maestro all’univer-
sità di Napoli) che difese l’Italia nel primo
caso davanti alla Corte di Strasburgo.

Perché ho citato fra le mie diverse
attività internazionali la partecipazione
alla Corte, la raccomandazione e la Con-
ferenza ? Perché i due strumenti interna-
zionali assumono carattere decisivo per
tracciare le linee guida che in questa sede
interessano, mentre le conclusioni della
Conferenza del pubblico ministero, tenu-
tasi dal 26 al 28 maggio, sul pubblico
ministero quale organo di giustizia e pro-
motore dei diritti umani, organo auto-
nomo e responsabile, hanno indicato il
ruolo comune verso cui convergono in
Europa le autorità incaricate dell’esercizio
dell’azione penale.

Lo statuto della Corte, cui finora hanno
aderito 115 Stati e che è, a mio avviso,
l’espressione più rilevante che sia stata
compiuta alla fine del secolo scorso, san-
cisce non solo il principio dell’indipen-
denza oggettiva e soggettiva e quello del-
l’imparzialità, tanto dei giudici, quanto del
pubblico ministero, ma soprattutto l’auto-
nomia organica dell’ufficio del procuratore
da quello della Corte.

È un aspetto diverso da quello evocato
dalla riforma. Nella riforma si parla al-
l’interno del diritto a un giusto processo e
all’interno del processo contraddittorio del
principio dell’eguaglianza delle armi, che
vedremo immediatamente, mentre questo
aspetto riguarda il diritto a un tribunale
che deve essere indipendente e imparziale.

Voglio ricordare, a questo proposito,
che nel suo intervento svolto a Roma il 27
maggio nel corso della Conferenza dei
procuratori generali, Thomas Hammar-
berg, commissario per i diritti umani del
Consiglio d’Europa, ha affermato: « Oc-
corre gettare un muro di sicurezza, un
firewall, tra pubblico ministero e giudice »
e ha riferito di avere imparato dalla sua
esperienza come la separazione dei poteri

tra tali organi sia cruciale anche per
gettare le basi per l’eguaglianza delle armi
nell’intero sistema.

A ben vedere, le preoccupazioni del
commissario concernono, da un lato, l’at-
tuazione del giusto processo, vale a dire la
riforma e, dall’altro, l’incognita in ordine
all’espansione del ruolo del pubblico mi-
nistero.

Sotto il primo profilo le affermazioni di
Hammarberg sono in linea con la giuri-
sprudenza della Corte europea che, fin
dalla storica sentenza Delcourt del 17
gennaio 1970, ha sempre ammonito che
l’égalité des armes, principio fondamentale
del giusto processo, mira a garantire
l’eguaglianza delle parti dinanzi al giudice
e a proteggere l’effettività del dibattito
contraddittorio.

Questa è la preoccupazione del pro-
getto di riforma, ma a questa garanzia
specifica si aggiunge quella generale con-
cernente un tribunale indipendente e im-
parziale, che è quello della Corte penale
internazionale. La Corte europea sancisce
questo diritto da un duplice punto di vista,
perché l’indipendenza deve esistere nei
riguardi sia del potere esecutivo, sia delle
parti e, quindi, anche del pubblico mini-
stero.

Il secondo diritto, quello al tribunale
imparziale, si apprezza dal punto di vista
sia soggettivo, sia oggettivo e può prendere
in considerazione sotto quest’ultimo
aspetto anche apparenze di imparzialità,
ma che ci interessano relativamente.

Sotto il secondo profilo le affermazioni
di Hammarberg, per la parte in cui
esprime le sue preoccupazioni, concer-
nono l’inquietudine che sul piano della
stabilità del sistema democratico ha sem-
pre suscitato la figura dell’inquirente e che
oggi sono ancora presenti in alcuni Paesi
dell’est. « Esse concernono – ha affermato
il commissario – il rischio che un pubblico
ministero troppo forte possa trasformarsi
in un quarto potere senza obbligo di
rendiconto ».

Le preoccupazioni del commissario for-
mano addirittura oggetto di un rapporto
ad hoc sul pubblico ministero, quello di
recentissima pubblicazione, elaborato
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dalla Commissione europea per la demo-
crazia attraverso il diritto, la cosiddetta
Commissione di Venezia, e costituente la
seconda parte delle norme europee con-
cernenti l’indipendenza del sistema giudi-
ziario, il quale dedica un apposito capitolo
ai rischi del potere eccessivo dei pubblici
ministeri per l’indipendenza del sistema
giudiziario.

Sono sicuro che voi abbiate questo
testo della Commissione di Venezia, e i
paragrafi sono quelli da 71 a 76 e riprende
anche l’affermazione di Hammarberg. Il
rapporto della Commissione esamina i
principali modelli di organizzazione del
pubblico ministero e riconosce espressa-
mente che la raccomandazione n. 19 del
2000 del Comitato dei ministri del Consi-
glio d’Europa costituisce il fondamentale
documento cui tutti i Paesi d’Europa de-
vono ispirarsi in sede di riforma.

Questo documento non privilegia alcun
modello di pubblico ministero, sia esso
dipendente o meno dall’Esecutivo o co-
munque a lui subordinato: esso lascia gli
Stati liberi di seguire la loro tradizione e
le loro scelte di politica criminale, indi-
cando però rigorosamente le condizioni
che devono in concreto osservarsi perché
il modello adottato costituisca un fattore
di stabilità democratica e possa comunque
– torniamo sempre al problema – assi-
curare nel procedimento il contradditto-
rio, nel rispetto di quel principio di egalité
des armes tra accusa e difesa, che costi-
tuisce una delle componenti essenziali del
giusto processo.

L’esame della compatibilità della pro-
posta di riforma con i canoni della rac-
comandazione e con le altre linee in
precedenza indicate non può essere effet-
tuato in astratto. Se si operasse in tal
modo, a mio avviso si tratterebbe di una
esercitazione accademica con conclusioni
alla Candide di Voltaire: il mio è il miglior
sistema possibile e, se c’è qualcosa di
negativo, questo esiste per un motivo pre-
ciso e non può essere altrimenti.

Questa comparazione deve essere effet-
tuata in concreto tenendo conto della
situazione italiana, ma mi riferisco alla
situazione italiana nel suo divenire, quale

cioè essa era al momento della scelta
iniziale del costituente e quale essa oggi si
presenta, per ciascun momento esami-
nando e comprando quasi in filigrana la
situazione processuale (sistema inquisito-
rio o accusatorio) con la situazione ordi-
namentale, e per ciascun momento com-
parando il complessivo contesto italiano
con quello dei Paesi che con il nostro
presentano un’affinità di scelte processuali
od ordinamentali.

Sotto quest’ultima prospettiva il punto
di partenza dell’analisi dovrebbe mirare
ad accertare se sia vero che il nostro
pubblico ministero è l’unico fra gli ordi-
namenti sia di civil law che di common
law ad essere indipendente dall’esecutivo,
l’unico che in un ordinamento processuale
di tipo accusatorio fa parte dell’ordine
giudiziario, come avviene solo negli ordi-
namenti processuali di tipo inquisitorio.

Stabilito comunque che il nostro pub-
blico ministero è indipendente dall’esecu-
tivo e fa parte dell’Ordine giudiziario,
occorre chiedersene le ragioni storiche e la
perdurante loro validità. Generalmente si
dice che il costituente preferì una solu-
zione di compromesso, agevolata dalla so-
stanziale sfiducia nella magistratura da
parte presumibilmente di entrambe le
parti politiche, e quale correttivo del si-
stema previde il principio di obbligatorietà
dell’azione penale.

Non interessa in questa sede chiarire se
fu geniale per quei tempi l’armonia com-
promissoria raggiunta da De Gasperi e
Togliatti: quello che interessa è che ri-
spetto al passato, il che vuol dire non solo
rispetto al codice Rocco ma alla nostra
tradizione risalente al Codice napoleonico,
fu innovato in ordine al principio allora
vigente della dipendenza del pubblico mi-
nistero dall’esecutivo.

La questione della separazione delle
funzioni o delle carriere non fu nemmeno
sfiorata, perché all’epoca non poteva nean-
che essere ipotizzata. In un sistema inqui-
sitorio il fatto che il pubblico ministero e
il giudice facciano parte di un corpo unico
è razionale e addirittura ovvio, così come
in un processo accusatorio, vale a dire in
un processo di parti sembrerebbe ovvio il
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contrario, con la conseguenza che il pro-
blema della separazione delle carriere si
sarebbe dovuto porre al momento del-
l’adozione del nuovo codice o, al più tardi,
al momento della costituzionalizzazione
delle regole del giusto processo.

La situazione attuale impone una se-
rena riflessione, riflessione però che, a mio
avviso, non concerne il principio dell’in-
dipendenza del pubblico ministero. Se in-
vero il diritto a un giusto processo non è
concepibile se il giudice non è indipen-
dente da ogni altro potere dello Stato, così
il diritto a un giusto processo e a una
giusta indagine che lo precede non è
concepibile se il pubblico ministero non è
indipendente da ogni altro potere. Se vi
sono condizionamenti all’inizio dell’inda-
gine, si smarrisce il significato dell’auto-
nomia al momento della decisione.

Il valore dell’indipendenza, da noi con-
quistato al momento della Costituzione, e
per altri Paesi costituenti un obiettivo da
raggiungere, deve essere salvaguardato. E
questo valore deve a maggior ragione es-
sere salvaguardato nel momento in cui le
linee della giurisprudenza di Strasburgo
indicano che il giusto processo deve sca-
turire da una giusta azione del pubblico
ministero.

Nel momento in cui la Convenzione
europea vede il pubblico ministero come
uno dei principali destinatari degli obbli-
ghi positivi che essa impone in un giusto
processo, risulta evidente che tali obblighi
possono essere adempiuti solo da un pub-
blico ministero indipendente che sia su-
bordinato soltanto alla legge. Tra tali ob-
blighi vi è quello di salvaguardare, nelle
indagini come nel processo, la dignità e i
diritti di tutte le parti, ivi compresi ovvia-
mente quelli della vittima, che ha il diritto
di intervenire nel processo ricostruttivo
dei fatti.

Il pubblico ministero è così divenuto
autonomo organo di giustizia e promotore
dei diritti umani, e la sua posizione e
tutela costituzionale non può, a mio av-
viso, essere garantita con la tecnica nor-
mativa del rinvio alla legge ordinaria.
Autonomia e indipendenza del pubblico

ministero da ogni altro potere sono prin-
cipi che non possono essere decostituzio-
nalizzati o surrettiziamente aggirati.

La necessità della riflessione concerne
invece la questione della perdurante ap-
partenenza di giudice e pubblico ministero
a uno stesso ordine. La riflessione con-
cerne in particolare gli effetti di una
riforma del codice basata sull’adozione di
un sistema accusatorio tipico degli ordi-
namenti di common law, ma non accom-
pagnato da riforme ordinamentali. Ri-
forme invece adottate dal Portogallo, che
pure si è munito di un codice di rito che
è una pedissequa traduzione del nostro
codice del 1989 – ed entrato in vigore
addirittura l’anno precedente al nostro,
nel 1988 – e che si è dotato di due Consigli
superiori, uno per i giudici e l’altro per i
procuratori.

Riflessione sinora mancata sulle ragioni
per cui la Francia, che pure ha confer-
mato il sistema inquisitorio in un ordina-
mento di civil law, si è dotata di una
doppia formazione, una per i giudici e
l’altra per i pubblici ministeri, nell’ambito
di un unico Consiglio superiore della ma-
gistratura.

Orbene, se si riflette, a mio avviso
possono apparire evidenti le ragioni della
differente disciplina. In Portogallo sono
stati istituiti due autonomi organi di au-
totutela perché il pubblico ministero non
fa più parte dell’ordine giudiziario. In
Francia è stato confermato il solo organo
di autotutela con due sezioni perché il
pubblico ministero fa ancora parte del-
l’ordine giudiziario, ma è stata ricono-
sciuta la diversità delle funzioni. Si tratta
di scelte coerenti, anche perché diverso è
il rapporto che si è venuto a determinare
fra il giudice e il pubblico ministero nei
rispettivi ordinamenti.

Il distacco – la netta separazione fra il
giudice e l’organo che esercita l’azione
penale – è infatti connaturato agli ordi-
namenti di common law o comunque a
essi assimilabili; distacco che non è solo
funzionale alle esigenze del sistema accu-
satorio, ma costituisce elemento struttu-
rale a quel modello, modello caratteriz-
zato in linea generale da una rigida se-
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parazione tra polizia, che ricerca elementi
di accusa, attorney, figura che valuta in
autonomia l’utilizzabilità di tali elementi, e
giudice, davanti al quale si forma la prova
nel contraddittorio fra le parti.

È una separazione che non esiste nel
nostro sistema, in cui il pubblico ministero
forma un blocco monolitico con la polizia
e assume funzioni inquisitorie nella fase
delle indagini preliminari e funzioni di
parte nella fase dibattimentale, con la
conseguenza che, a mio avviso, le species
del pubblico ministero e del giudice risul-
tano oggi ontologicamente diverse.

Nelle scuole insegnano, e non è leg-
genda, che, se un attorney per caso entra
nello stesso ascensore del giudice, quest’ul-
timo non può quel giorno esaminare alcun
caso in cui sia intervenuto quell’attorney.

Questo distacco non è mai esistito per
ragioni storiche nei Paesi di civil law.
L’ordinamento di questi Paesi si ricollega
per lo più alle riforme che contrassegna-
rono in Francia il superamento di quella
soglia fatale del senso di ingiustizia per-
cepito che generalmente prelude alla ri-
volta all’ordine costituito e talvolta sfocia
nella rivoluzione.

In quel Paese il superamento di tale
soglia fatale nel 1790 aveva indotto il re,
pressato dall’ondata rivoluzionaria, a
porre fine agli abusi del sistema giudizia-
rio dell’Ancien Régime e a effettuare al-
cune fondamentali riforme, fra cui quella
dell’obbligo della motivazione delle sen-
tenze e l’istituzione del Tribunal de cas-
sation.

Uno dei capisaldi della riforma fu co-
stituito dall’istituzione della polizia giudi-
ziaria sotto il controllo del procuratore del
re. Questa riforma sorse come reazione al
dispotismo di Stato con delatori anonimi,
agenti provocatori e polizia segreta, che
rendevano bendata la giustizia.

La polizia giudiziaria fu scorporata
dalla polizia di sicurezza, distinzione che
non esiste nei paesi di common law, cui
furono affidati solo compiti di prevenzione
del delitto. La polizia giudiziaria, come fu
affermato nel codice del 3 brumaio del-

l’anno IV, ricerca i delitti che la polizia
amministrativa non è stata in grado di
impedire.

Per tale modo la polizia giudiziaria e il
procuratore del re costituirono i filtri delle
notitiae criminis e resero credibile e più
agevole l’intervento del giudice istruttore
davanti al quale si formava la prova con
conferma al dibattimento.

L’affidabilità del sistema fu garantita
dall’appartenenza sia del procuratore, sia
del re all’ordine giudiziario. Questa è la
ragione per cui in Francia e poi in Italia
pubblico ministero e giudice sono sempre
appartenuti all’ordine giudiziario, è il me-
todo ancora oggi in corso nei sistemi di
civil law ed era il sistema vigente sotto il
codice Rocco.

Si discute se con l’entrata in vigore del
codice Vassalli il pubblico ministero sia
ancora condizionato nell’esercizio del-
l’azione penale dalla notitia criminis (rap-
porto denuncia e querela) e se questa
questione sia intimamente connessa con
l’aspro dibattito in corso sui limiti del
cosiddetto controllo di legalità.

Su quest’ultimo tema è noto come la
maggior parte della magistratura, soprat-
tutto quella associata, rivendichi la titola-
rità di tale controllo. Si tratta di un
controllo preventivo, non legato alla notitia
criminis, che consente al pubblico mini-
stero di ricercare se un reato sia stato
commesso. Si tratta di un controllo estra-
neo alla tradizione degli ordinamenti di
civil law.

Nel 1990, in occasione di un’inchiesta
che svolsi in ufficio giudiziario, io pro-
spettai questo problema sia al Ministero
della giustizia, sia al Consiglio superiore
della magistratura. Era proprio quello il
momento in cui questi organi sarebbero
dovuti intervenire su questo tema, a mio
avviso, fondamentale. In quell’occasione
non ricevetti alcuna risposta da parte né
dell’uno, né dell’altro.

Il dibattito normalmente si estende agli
analoghi poteri che nei Paesi dell’Est
prima della caduta del muro di Berlino
erano affidati alla prokuratura di stampo
sovietico. Quale condizione per l’ingresso
di questi Paesi nella grande Europa il
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Consiglio d’Europa ha preteso la revisione
dell’istituto, ritenendo che lo stesso, per la
sua pervasività, potesse negativamente in-
cidere sulla stabilità dei sistemi democra-
tici.

Mi scuso di questo lungo excursus, ma
esso si è reso necessario per chiarire come
all’interno del problema della separazione
o meno delle carriere si intreccino le due
questioni invocate dal Commissario dei
diritti dell’uomo e intimamente fra loro
connesse, quelle concernenti l’attuazione
del giusto processo e quella riguardante il
mantenimento di un equilibrio democra-
tico.

Alla luce delle predette considerazioni
e cercando di ricapitolare quanto finora
esposto, a mio avviso possono fissarsi i
seguenti sistemi. Sotto il sistema del Co-
dice Rocco quale vigente dopo l’entrata in
vigore della Costituzione, l’unicità delle
carriere e l’esistenza di un unico organo di
governo trovavano la loro base razionale
sulle seguenti circostanze: il pubblico mi-
nistero era un organo giurisdizionale, il
suo ruolo era sostanzialmente analogo a
quello del giudice istruttore. Poteva infatti
nell’istruttoria sommaria procedere all’ar-
resto e alla scarcerazione dell’imputato, e
poteva raccogliere la prova che trovava la
sua verifica al dibattimento.

Il pubblico ministero e il giudice
istruttore o giudice del dibattimento agi-
vano nell’ambito di un sistema inquisi-
torio definito di tipo misto nella fase sia
dell’istruttoria che del dibattimento; i
loro ruoli erano ontologicamente analoghi
e le loro funzioni diverse solo nella fase
dibattimentale convergevano verso un
unico obiettivo: l’accertamento della ve-
rità.

Il pubblico ministero era legato nel-
l’esercizio dell’azione penale alla notitia
criminis e in più aveva il controllo del-
l’attività di polizia giudiziaria. Per questo
ho voluto citare il precedente della Rivo-
luzione francese: la polizia giudiziaria fu
creata e messa sotto il pubblico ministero
per controllare in caso di reato l’attività
della polizia.

Quello che oggi viene con sicura ac-
centuazione ed è un protagonismo di qual-

che rappresentante del pubblico ministero,
all’epoca non si poneva come un pro-
blema, perché di fronte a un atteggia-
mento non gradito da parte del pubblico
ministero la difesa si difendeva chiedendo
immediatamente la formalizzazione del
processo. La cultura della giurisdizione
era ed è stata assicurata dal Consiglio
superiore della magistratura nell’ambito
della sua attività di formazione continua
dei magistrati, ed è questo un argomento
che viene costantemente apposto a chi
parla di separazione delle carriere sotto il
profilo che lasciato libero il pubblico mi-
nistero acquisirebbe una mentalità di tipo
poliziesco.

Questo era sotto il sistema del Codice
Rocco, ora vediamo che cosa è successo
sotto il sistema del Codice Vassalli non
come fu originariamente ideato – ho avuto
l’onore di partecipare anche ai lavori della
Commissione per il Codice – ma quale
esso si è presentato in conseguenza delle
note sentenze della Corte costituzionale
del 1992 e della successiva legislazione
dell’emergenza.

Per quanto concerne la separazione
delle carriere a mio avviso nella costitu-
zione di un duplice organo di autogoverno
si potrebbe ritenere preferibile questa so-
luzione sulla base delle seguenti circo-
stanze. Il pubblico ministero che non ar-
resta e non acquisisce la prova non si
ritiene possa ancora essere definito organo
giurisdizionale: esso resta certamente or-
gano giudiziale o meglio, come si è visto
sopra, organo di giustizia, promotore dei
diritti dell’uomo. È organo di giustizia per
il fine di giustizia che oggi legittima il suo
agire, posto che lo scopo ultimo del pro-
cesso ormai riconosciuto in tutta l’Unione
europea è quello di trattare in modo
corretto tutti gli affari per pervenire al
proscioglimento dell’innocente e alla con-
danna del colpevole.

In conseguenza della rivoluzione coper-
nicana operata con la Convenzione, anche
il ruolo del pubblico ministero è cambiato:
è un organo che deve attuare le regole del
giusto processo. Alla luce della Conven-
zione europea è promotore dei diritti
umani perché non deve più come si diceva
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un tempo « vendicare il diritto violato »,
ma deve oggi rivendicarlo, promuovendo
nel rispetto del principio del contraddit-
torio il corretto accertamento e una rea-
zione dell’ordinamento adeguata e propor-
zionata alla violazione.

Desidero infine porre in evidenza che
il pubblico ministero – ma questa era
una situazione a noi già nota da anni –
in tema di libertà personale, per le esi-
genze dell’articolo 5, paragrafo 3 della
Convenzione, non può oggi neanche più
essere assimilato a un magistrato abili-
tato dalla legge a esercitare funzioni
giudiziarie, come ripetutamente ha chia-
rito la Corte europea, e come da ultimo
ha sancito nei confronti della Francia
con la sentenza Moulin del 23 novembre
2010.

In seconda battuta, il fatto che il pub-
blico ministero assuma la funzione di
inquirente nella fase inquisitoria del pro-
cedimento e di parte nella fase accusatoria
porterebbe a escludere, per le considera-
zioni già esposte, che lo stesso possa far
parte di un unico corpo con il giudice. La
funzione e il ruolo del giudice e del
pubblico ministero appaiono ontologica-
mente diversi. La separazione funzionale è
connaturata con quella organica.

La necessità della separazione ordina-
mentale sembrerebbe ancora rafforzata
dalla circostanza che il pubblico ministero,
in una fase accusatoria, fa valere dinanzi
al giudice e nei confronti dell’imputato
elementi di prova, raccolti nell’ambito di
una fase inquisitoria di concerto e con
l’ausilio delle forze di polizia.

Non tocco i profili delle ulteriori ga-
ranzie del diritto a un tribunale indipen-
dente e imparziale perché resta assorbito,
se si accetta il principio della separazione
delle carriere.

Orbene, se si afferma la necessità di
separare le carriere, si deve derivare,
quale naturale conseguenza, l’istituzione
di un separato organo di autogoverno per
il pubblico ministero. Solo per tal modo,
infatti, si può garantire anche al pubblico
ministero l’indipendenza a lui ricono-
sciuta rispetto all’esecutivo e a ogni altro
potere dello Stato. In quest’ottica, la

composizione dell’organo di autogoverno
dovrebbe essere tale da impedire che i
membri togati siano messi in minoranza
dai laici. Dico questo, contrariamente a
quel che ritiene al riguardo la Commis-
sione di Venezia al suo paragrafo 66.

È chiaro che, se si dovesse operare nel
senso della separazione delle carriere –
questo a mio avviso è il punto nodale della
questione –, con la susseguente istituzione
di un autonomo Consiglio superiore della
magistratura requirente, vi sarebbe la ne-
cessità di regolamentare con chiarezza i
compiti di indagine del pubblico ministero
e i suoi rapporti con la polizia giudiziaria,
e ciò al fine di eliminare in radice il
rischio della creazione di un corpo sepa-
rato dello Stato, idoneo a incidere sul-
l’equilibrio democratico e sul principio di
sicurezza giuridica dei cittadini, principio
cardine di ogni società democratica.

In tale prospettiva sarebbe importante
chiarire, se del caso apportando le neces-
sarie modifiche legislative, che il pubblico
ministero dovrebbe rimanere pur sempre
legato, nell’esercizio dell’azione penale,
alla notitia criminis, che cioè il pubblico
ministero non è il dominus del controllo di
legalità. Esso invero dovrebbe tendere alla
ricostruzione della legalità violata, ma non
potrebbe estendere la sua azione alla ve-
rifica che la legalità non sia stata per caso
violata.

Ove dovesse modificarsi quest’ultima
ipotesi, il pubblico ministero verrebbe ar-
bitrariamente ad assumere compiti di po-
lizia della pubblica amministrazione e
della politica. Perciò il pubblico ministero
dovrebbe continuare ad avere, limitata-
mente alla notitia criminis, la diretta di-
sponibilità della polizia giudiziaria.
Quindi, il pubblico ministero non è il capo
della polizia, ma rimarrebbe tuttora il
controllore della polizia giudiziaria, il ga-
rante cioè della legalità processuale, sia sul
versante investigativo sia su quello di sua
esclusiva competenza dibattimentale.

In sostanza, a mio avviso, è una que-
stione di scelta e di coerenza dei due
sistemi. Noi dovremmo sempre tenere
conto che la nostra tradizione è stata
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quella inquisitoria e che con il nuovo
codice si è cercato di inserire un modello
di tipo accusatorio.

A me sembra opportuno ricordare che,
all’esito di un appassionante dibattito, di
cui vi è traccia nei lavori preparatori dello
statuto della Corte penale internazionale,
si sancì che il procuratore può aprire un
inchiesta solo dopo aver valutato le infor-
mazioni sottoposte alla sua conoscenza –
la notitia criminis – e a condizione che le
informazioni in suo possesso forniscano
un ragionevole fondamento per supporre
che un reato di competenza della Corte sia
stato o stia per essere commesso.

Infine, all’argomento opposto sulla
consequenziale perdita della cultura della
giurisdizione va obiettato che la cultura
della giustizia dovrebbe trovare la sua
fonte in una scuola superiore unica
aperta ad avvocati, giudici, pubblici mi-
nisteri e ufficiali di polizia giudiziaria. Io
sento sempre parlare al Consiglio supe-
riore di una scuola, ma ne ho perduto le
tracce.

Mi sono ritrovato, invece, di fronte il
modello del LAPEC, il cosiddetto Labora-
torio permanente esame e controesame,
formato da illuminati avvocati, docenti
universitari, giudici, pubblici ministeri e
tecnici, che sta disincrostando dogmi e
pregiudizi di stampo inquisitorio e che ha
finalmente avviato, dopo oltre vent’anni –
stiamo parlando di una generazione – una
cultura della civiltà accusatoria.

Solo per completezza di esposizione
esamino la questione concernente la scelta
delle priorità per regolare il principio di
obbligatorietà dell’azione penale.

In un seminario cui nel 1975 partecipai
a Strasburgo sotto la guida del mio mae-
stro, Girolamo Tartaglione, vittima delle
Brigate rosse nel 1978, emerse che nei
Paesi in quel momento aderenti al Consi-
glio d’Europa vi era una tale convergenza
in pratica sui princìpi di legalità, obbliga-
torietà e facoltatività dell’azione penale, da
fare apparire inutile la distinzione.

Su questo punto il presidente Lupo ha
indicato un modo semplice. Anche io sono
d’accordo che un modo semplice ci sa-
rebbe anche per il penale e sarebbe quello

di inserire su determinazione consiliare la
scelta delle priorità nel circuito virtuoso
istituito dalla circolare del Consiglio su-
periore del 1999 emessa in attuazione
dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 106
del 2006 sull’organizzazione degli uffici di
procura.

Si tratta di un procedimento di garan-
zia che sta manifestando grandi e inaspet-
tate potenzialità innovative e che trova il
suo vertice nel Consiglio superiore della
magistratura, vedendo coinvolti il procu-
ratore generale di appello, i dirigenti degli
uffici di procura e l’intervento del procu-
ratore generale della Corte di cassazione.

Si tratta di un’autentica rivoluzione
copernicana con cui per la prima volta in
Italia è stato valorizzato nell’organizza-
zione degli uffici il concetto di uniforme
esercizio dell’azione penale e per la prima
volta l’uniformità è stata correlata al ri-
spetto delle norme sul giusto processo.

Nel suo rapporto la Commissione di
Venezia indica proprio nell’individuazione
delle priorità un settore nel quale il Par-
lamento, il Ministro della giustizia e il
Governo possono a giusto titolo giocare un
ruolo decisivo nell’elaborazione della po-
litica in materia di esercizio dell’azione
penale.

La delicatezza del tema e la rilevanza
degli interessi in gioco suggerisce, però, la
necessità di una previsione costituzionale.
Occorre rilevare che tra i settori di inter-
vento finora esplorati ha avuto un esito
particolarmente positivo quello ancora in
corso svolto in stretta cooperazione anche
con i competenti uffici del Ministero della
giustizia, le cui risultanze saranno sotto-
poste alle determinazioni del Consiglio
superiore, concernente l’iscrizione delle
notizie di reato nei relativi registri.

Si tratta di un modo, a mio avviso,
quasi ideale di cooperazione tra la magi-
stratura, il ministero e il Consiglio supe-
riore della magistratura per raggiungere
alcuni obiettivi.

In ogni caso, data la rilevanza degli
interessi, ritengo necessaria un’apposita
previsione costituzionale che potrebbe an-
che essere quella per cui la previsione
deve essere effettuata annualmente e di
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concerto fra il ministero, il Consiglio su-
periore della magistratura e il circuito
virtuoso creato dal Consiglio superiore
stesso.

Desidero ancora aggiungere che il pro-
blema della priorità sta assumendo in
Europa un’importanza decisiva, perché il
Consiglio dell’Unione europea si sta inte-
ressando del tema e ha creato il Forum
dei procuratori generali quale organo con-
sultivo del Consiglio dell’Unione europea.
Ho già partecipato alla riunione prepara-
toria in cui è stato istituito il Forum e
nella prossima riunione si stabiliranno le
reti operative. Ho già creato all’interno
dell’ufficio un organismo che dovrà creare
i rapporti tra il Forum dell’Unione che è
rappresentato da tutti i procuratori gene-
rali d’Europa e i procuratori generali di
appello e i magistrati per il prosieguo delle
attività, che richiedono tutte una stretta
regolamentazione.

Vi ringrazio dell’attenzione e rimango a
vostra disposizione per ogni eventuale do-
manda.

PRESIDENTE. Grazie, procuratore, ri-
tengo che la sua relazione sia stata del
tutto esaustiva. La ringrazio anche a nome
del presidente Bruno e delle Commissioni.
Il documento che il procuratore Esposito
ha consegnato alla presidenza sarà messo
a disposizione delle Commissioni.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione del professore Roberto Rom-
boli, ordinario di diritto costituzionale
presso l’Università degli studi di Pisa.

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 sulle 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

professor Roberto Romboli, ordinario di
diritto costituzionale presso l’Università
degli studi di Pisa.

Do la parola al professor Romboli.

ROBERTO ROMBOLI, Professore ordi-
nario di diritto costituzionale presso l’Uni-
versità degli studi di Pisa. Vi ringrazio
dell’invito. L’esperienza costituzionale del
2006, ovvero il tentativo non riuscito di
revisione costituzionale, aveva fatto con-
cludere sia a livello dottrinario sia a livello
politico – intendendo con tale accezione le
discussioni parlamentari conseguenti –
che non si sarebbero fatte più sotto il
punto di vista sostanziale riforme organi-
che, ma solo manutenzione o al massimo
piccole, puntuali riforme, e che non si
sarebbero fatte più, come metodo, revi-
sioni e riforme di maggioranza, ma solo
riforme condivise. La costituzione di mag-
gioranza è una contraddizione in termini
rispetto al concetto stesso di costituzione,
perché comporta uno stravolgimento an-
che dello stesso procedimento.

L’articolo 138 della Costituzione pre-
vede un referendum oppositivo, che nella
logica di quello stesso articolo è chiara-
mente uno strumento eccezionale – tanto
che dal 1970 al 2000 non si è mai utiliz-
zato – e che con le costituzioni di mag-
gioranza rischia all’evidenza di diventare
uno strumento invece ordinario.

Il disegno di legge sul quale sono in-
vitato a esprimere un giudizio è di inizia-
tiva governativa, a firma Berlusconi-Al-
fano, una proposta di revisione di mag-
gioranza. Si dà praticamente per scontato
– non è un caso – che nell’ipotesi in cui
il Parlamento l’approvi a maggioranza as-
soluta ci sarà un referendum, vale dire che
è ormai un tipo di riforma costituzionale
dove il referendum è dato quasi per scon-
tato, con sostanziale modifica del proce-
dimento dell’articolo 138 della Costitu-
zione.

È anche una riforma organica, certa-
mente non una riforma di dettaglio: essa
riguarda un intero Titolo della Costitu-
zione, una materia essenziale, come ha
affermato il presidente Lupo, quasi da
pensare, in alcuni aspetti, che si tratti di

Camera dei Deputati — 31 — Indagine conoscitiva – 10

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 GIUGNO 2011



profili immodificabili della Costituzione.
Invece, si vanno a toccare e modificare
profondamente gli aspetti caratterizzanti
del Titolo IV.

I princìpi costituzionali del 1948, e
come essi sono stati attuati nei sessanta
anni successivi, hanno dato vita a un
modello: il modello italiano di ordina-
mento giudiziario, come si legge nei ma-
nuali di diritto comparato. Tra i punti
cardine di questo modello, vi sono l’auto-
nomia e indipendenza esterna del giudice,
garantite soprattutto dal Consiglio supe-
riore della magistratura; l’indipendenza
interna del giudice contro l’organizzazione
gerarchica all’interno della magistratura,
garantita in maniera particolare, oltre che
dal CSM, dal sistema tabellare d’attua-
zione della precostituzione del giudice per
legge; l’indipendenza del pubblico mini-
stero dal potere politico, in stretta con-
nessione con l’obbligatorietà dell’azione
penale.

La riforma incide fortemente su tutti
questi elementi e cambierebbe, pertanto, il
modello italiano di ordinamento giudizia-
rio. Cercherò di dimostrarlo attraverso
alcuni riferimenti di carattere generale,
toccando poi i tre punti cardine, a mio
avviso, di questa riforma – Consiglio su-
periore della magistratura, pubblico mini-
stero e responsabilità del giudice – per
finire indicando alcuni elementi di cui in
una riforma di questo tipo avrei senz’altro
creduto di trovare traccia, ma dei quali,
invece, quasi incredibilmente non si parla.

Comincio con gli elementi di carattere
generale. È noto come la Costituzione ha
non solo un valore giuridico, ma anche un
valore simbolico. Quale è il significato di
cambiare il nome del Titolo IV da « La
magistratura » in « La giustizia » ? È chiaro
che dal punto di vista sostanziale non ha
nessuna ricaduta. Perché, allora, creare
questa disarmonia nella Costituzione ? Il
Parlamento, il Governo, il Presidente della
Repubblica, la giustizia: non più l’organo
ma la funzione.

Quanto all’eliminazione del termine
« altro » dall’articolo 104 della Costituzione
– « la magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro

potere » così recita la Costituzione – anche
questa, a mio avviso, non ha nessuna
ricaduta dal punto di vista pratico. È
soltanto, di nuovo, un elemento sintoma-
tico e simbolico di un certo tipo di ri-
forma. Perché si sopprime « altro » ? Per
dire che la magistratura non è un potere
dello Stato.

Il problema se la magistratura sia o
non sia un potere dello Stato credo lo si
risolva concretamente solo riflettendo su
cosa vuol dire « potere ». Se potere si
intende come potere diffuso, cioè nell’ac-
cezione della Corte costituzionale, e quindi
nel senso di organo cui è attribuita una
competenza costituzionalmente garantita,
sicuramente la magistratura, o meglio il
singolo giudice è potere dello Stato. Non è
un caso che da anni, Parlamento com-
preso, si elevano conflitti nei confronti
della magistratura, conflitti tra poteri dello
Stato.

Se potere dello Stato vuol dire un
blocco unitario che si contrappone unita-
riamente a un altro potere legislativo ed
esecutivo, sicuramente la magistratura non
è potere dello Stato. La magistratura è
unitaria soltanto per lo status dei suoi
componenti; la magistratura svolge una
funzione di garanzia dello Stato costitu-
zionale nel suo complesso e non certo
come una parte che si contrappone alle
altre parti. In questo senso, né potere né
tanto meno contropotere. Se è chiaro il
concetto, il dire altro o il togliere altro non
ha alcuna conseguenza pratica.

Il terzo elemento significativo è rap-
presentato dalla decostituzionalizzazione
delle garanzie e dai rinvii alla legge ordi-
naria.

L’inamovibilità, la garanzia più antica e
classica della magistratura, può essere in
questa riforma limitata con una legge
ordinaria del Parlamento.

Ancora, solo per richiamare alcuni
aspetti, il sorteggio per eleggere il CSM è
tutto da definire, come preciserò tra un
momento, dalla legge. La separazione delle
carriere, i limiti dell’obbligatorietà del-
l’azione penale, i rapporti tra pubblico
ministero e polizia giudiziaria sono an-
ch’essi tutti rimessi alla legge. Si tratta,
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