
delle carriere non sia fissato in Costitu-
zione. Non è un principio per cui sia
quindi necessario emanare una riforma
costituzionale.

Peraltro, mi sembra di ricordare che
nella prima stesura della riforma dell’or-
dinamento giudiziario, la prima riforma
Castelli, in realtà già si realizzasse la
separazione delle carriere, sia pure non
con due organi di riferimento, ossia con
due CSM diversi.

È molto importante, invece, come prin-
cipio fondamentale della nostra Carta co-
stituzionale, perché si raccorda, a mio
avviso, ma credo di averlo avvertito anche
nelle parole dei professori e in merito
vorrei conferma da tutti e tre, con princìpi
fondamentali del nostro ordinamento, il
fatto di garantire l’autonomia e l’indipen-
denza di tutta la magistratura.

Io ritengo che l’autonomia e l’indipen-
denza garantita dalla Costituzione al pub-
blico ministero garantisca anche l’autono-
mia e l’indipendenza del giudice, perché
un giudice, soprattutto un giudice penale,
si trova a dover giudicare su ciò che il
pubblico ministero, anche separato, porta
al suo giudizio.

Mi volevo agganciare anche alla do-
manda che ha posto il relatore Pecorella.
Quale miglioramento può comportare il
principio del giusto processo e di un
giudice terzo nell’attuazione del principio
costituzionale, un’impostazione quale
quella che vediamo in questa riforma
costituzionale governativa, laddove si ga-
rantisce soltanto l’autonomia e l’indipen-
denza dal punto di vista costituzionale del
giudice ed è, invece, rimesso alla legge
ordinaria il garantire l’ordinamento del-
l’ufficio del pubblico ministero, senza la
fissazione di criteri che rappresentino i
princìpi cardine e guida del legislatore
ordinario ?

Mi pare di aver sentito da tutti i
professori l’affermazione, sotto questo
profilo, di una decostituzionalizzazione.
Quali ripercussioni può avere una deco-
stituzionalizzazione, un pubblico ministero
non effettivamente garantito, proprio sul
giusto processo ?

Pongo la domanda contraria rispetto a
quella dell’onorevole Pecorella. Quali pos-
sono essere le ripercussioni nei confronti
del ruolo del giudice, anche con riferi-
mento all’altro aspetto della dipendenza
funzionale, di cui non ho sentito parlare il
professor Celotto e mi pare nemmeno il
professore D’Onofrio, con riferimento alla
possibilità prevista come principio costi-
tuzionale per cui il pubblico ministero ha
la disponibilità funzionale e dispone di-
rettamente della Polizia giudiziaria, ese-
guendo quindi il primo controllo di lega-
lità, esercitando il suo compito nell’ambito
di autonomia e di indipendenza e por-
tando di fronte a un giudice, seppure con
tutte le problematiche del nostro sistema
giudiziario, elementi comunque riscontra-
bili e verificabili in tutto il suo percorso ?

Nelle audizioni svolte questa mattina è
stato evidenziato in alcuni interventi come
in realtà la garanzia della giurisdizione
autonoma e indipendente tutta volta a
garantire il momento del dibattimento,
vale a dire del processo, rimanga oscurata
nella fase delle indagini. Sono princìpi
attinenti proprio all’esercizio della giuri-
sdizione.

Come va ciò a rendere attuale il prin-
cipio del giusto processo ? Non è un passo
indietro rispetto al sistema vigente, che è
sicuramente da migliorare e da verificare ?
Non ci sono norme processuali penali che
possono garantire e dare attuazione con-
creta al principio del giusto processo e
della parità delle parti ?

Passo all’ultima domanda. Il professor
Celotto ha parlato di separazione delle
carriere e dei due CSM, ma non so se sia
entrato nel merito delle modalità, non del
numero, della loro composizione. Ha par-
lato della percentuale numerica tra laici e
togati, ma non delle modalità di indivi-
duazione e definizione della componente
togata. È idonea a garantire un organo di
autogoverno che sia veramente tale una
modalità di elezione attraverso il sorteggio
e poi l’elezione del sorteggiato ?

Infine, non ho sentito nessuno espri-
mersi sulla responsabilità del giudice, sul-
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l’articolo 113-bis, introdotto nella Costitu-
zione dal disegno di legge del Governo. Se
volete accennarvi, ne sarei grata.

RITA BERNARDINI. Io credo che dagli
interventi e dalle relazioni che abbiamo
ascoltato questo pomeriggio sia finalmente
emerso un nodo fondamentale. Il deposito
di questo disegno di legge governativo di
riforma costituzionale è avvenuto a due
anni dalla chiusura della legislatura. La
domanda che mi pare sia stata posta è se
sia necessario intervenire sull’architettura
costituzionale per emanare alcune riforme
che, da radicale, ritengo necessarie.

Voglio ricordare che esattamente nel
1999 la Corte costituzionale dichiarò am-
missibili tre referendum, proposti eviden-
temente su legge ordinaria, dal momento
che non si può intervenire altrimenti, che
riguardavano la responsabilità civile del
magistrato, la separazione delle carriere e
il sistema elettorale del Consiglio superiore
della magistratura. Ve ne erano altri, come
quello sugli incarichi extragiudiziari, ma
volevo ricordare questi tre.

Anche per le osservazioni importantis-
sime svolte dal professor D’Onofrio sul
sistema elettorale attualmente vigente e, in
base alle voci che si fanno sempre più
pressanti, sulla necessità di cambiarlo, non
sarebbe importante da parte di chi ha
avanzato queste proposte procedere con
via ordinaria ? C’è da discutere invece e va
sicuramente attuato in modo necessario
un intervento incidendo sulla Costituzione
sull’obbligatorietà dell’azione penale, una
riforma che riteniamo importante.

GIUSEPPE CALDERISI. Bisogna vedere
se la Corte le accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la
prego.

RITA BERNARDINI. Giustamente
l’onorevole Calderisi sostiene che la giuri-
sprudenza della Corte, essendo stata bal-
lerina in tutti questi anni, potrebbe non
accettare questo tipo di riforme, ritenen-
dole riforme di tipo costituzionale. Io
credo che non sia così. Noi stavamo già

discutendo in Commissione giustizia la
legge sulla responsabilità civile del magi-
strato e credo che si possa fare altrettanto
in merito alla separazione delle carriere e
sul sistema elettorale del Consiglio supe-
riore della magistratura. È davvero un
intervento costituzionale, invece, quello
che riguarda l’obbligatorietà dell’azione
penale.

ANNA ROSSOMANDO. Anch’io ringra-
zio molto per le relazioni, anche perché
sono collegate ad alcuni argomenti che
abbiamo toccato anche stamattina e che
vorrei riprendere.

In particolare, il professor D’Onofrio ha
toccato un punto che mi interessava par-
ticolarmente e che era stato oggetto di
domanda. Mi sembra di capire che anche
lui si ponga il problema che, intervenendo
in questo modo su questa parte della
Costituzione, si interviene anche sull’as-
setto degli equilibri dei rapporti tra i
poteri dello Stato, soprattutto sulla que-
stione istituzionale, in merito alla quale,
non a caso, viene citata continuamente la
bozza Boato.

Indipendentemente dal merito di quella
bozza, sul quale si può concordare o
meno, essa prendeva in considerazione
tutto l’assetto istituzionale, in particolar
modo la forma di governo.

Io credo che ciò sia particolarmente
indispensabile e importante proprio nel-
l’ottica di chi dichiaratamente afferma che
la necessità di questo intervento di riforma
nasca dal rapporto tra politica e giurisdi-
zione. Questo è il punto. Se esso nasce dal
rapporto tra politica e giurisdizione, non si
può intervenire solo sulla magistratura e
non anche sulla parte cosiddetta politica.

Nell’audizione di stamattina io avevo
posto una domanda precisa che andava
anche al di là del contingente, vale a dire
dell’attuale questione e dell’attuale legge
elettorale, che è un particolare tipo di
maggioritario, spurio e anche molto criti-
cato. In un assetto che sta diventando in
concreto sempre di più una bipartizione e
non più una tripartizione tra i poteri e
comunque in un assetto maggioritario non
andrebbe rivisto, proprio nel nome delle
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garanzie, l’assetto di quegli organismi di
controllo ?

Stamattina non avevo sufficientemente
completato il mio discorso e forse sono
stata male interpretata, ma il richiamo del
professor D’Onofrio mi ha di nuovo ricor-
dato la cosiddetta tendenza assolutistica
sull’investitura popolare. Mi sembra di
capire, e vi chiedo se non sia vero, che ci
debba essere un equilibrio tra investitura
popolare e organismi che non debbono
rispondere a quel tipo di investitura, pro-
prio perché si pone un problema di con-
trollo nel nome anche di tali terzietà.

Ciò vale proprio dove c’è un esecutivo
molto forte, perché negli Stati Uniti, dove
il presidente è eletto direttamente e c’è un
esecutivo fortissimo, l’organismo di con-
trollo è svincolato da quel tipo di elezione
politica, in quanto vi è uno sfasamento di
tempi, come abbiamo imparato anche da
alcuni avvincenti film sull’argomento.

Chiedo, dunque, un ulteriore chiari-
mento su questo tema, se, come mi pare
di capire, ma credo che ciò non possa
essere negato neanche dai relatori della
proposta di legge, si interviene proprio su
un cambiamento dell’equilibrio istituzio-
nale dell’assetto dei poteri.

Passo all’altra domanda. L’onorevole
Pecorella ha posto una domanda come
sempre molto acuta e intelligente, ma
anche pericolosa, dal mio punto di vista.
Essa non verte tanto sulla terzietà del
giudice, che viene sempre evocata, per
esempio dall’Unione delle Camere penali.
Si sostiene che non si interviene sul pub-
blico ministero, ma in realtà si libera il
giudice, che deve essere terzo. In questa
riforma, invece, si interviene sull’assetto
del pubblico ministero.

In realtà, la questione che inevitabil-
mente si affronta è un assetto, in cui ci si
chiede a chi debba rispondere e a quale
tipo di controllo. Dico inevitabilmente per-
ché si danno risposte da questo punto di
vista. Alcune risposte sono già in campo
perché nel disegno di legge Alfano, per
esempio, si spiega molto chiaramente qual
è l’idea dell’assetto del pubblico ministero.

Faccio mie anche le domande che sono
state poste sul fatto se si debba intervenire

sulla terzietà del giudice e se non ci sia
uno spazio, a Costituzione invariata, per
intervenire sulla legge ordinaria, anche se
nell’audizione odierna non siamo in pre-
senza di processual-penalisti. Approfondi-
remo la questione nel corso delle prossime
audizioni.

Da questo punto di vista esiste una
differenza fondamentale con la situazione
in cui venivano posti i tre referendum che
sono stati ammessi, di cui parlava la
collega Bernardini, perché il presupposto a
monte è che quei tre referendum interve-
nivano in quell’assetto costituzionale, con
quel tipo di paletti e indicazioni. Ora,
invece, con le leggi costituzionali in bianco,
si apre un varco su cui poi si interviene.

L’altra questione che volevo porre è
relativa all’articolo 138 della Costituzione,
che è stato evocato sia dal professor
D’Onofrio, sia dal professor Celotto.

Se ho capito bene, e chiedo conferma,
agganciandosi all’articolo 138 e poi rin-
viando alle legislazioni ordinarie, che ov-
viamente hanno alla base diverse maggio-
ranze, si teme da parte dei relatori un
sovvertimento, perché non è più chiaro se
uno dei princìpi cardine della nostra Co-
stituzione, ossia che ci debba essere una
condivisione più larga possibile, in realtà
finisca per modificare i principi fondanti
di questa Costituzione a maggioranza sem-
plice, operando in un’altra ottica diversa,
quella della maggioranza, che può essere
questa o quella che ci sarà in un altro
momento, peraltro eletta con questa legge
elettorale, che dà un premio molto accen-
tuato al principio di maggioranza, con cui
si viene a cambiare la parte fondamentale
della Costituzione. Chiedo se fosse questo
il senso della perplessità denunciata. L’im-
pianto di questa proposta in realtà mute-
rebbe profondamente tutta la Costitu-
zione.

MANLIO CONTENTO. Vorrei chiedere
a tutti e tre gli illustri ospiti se il proce-
dimento previsto dall’articolo 138 della
nostra Carta costituzionale sia attualmente
quello che presiede alle procedure di ri-
forma costituzionale e se, a loro giudizio,
quando il legislatore costituzionale affidò
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questa stesura, introdusse il limite dei due
terzi proprio ai fini di suggerire che sa-
rebbe stato meglio per evitare il referen-
dum che ci fosse un’ampia maggioranza,
ma non per questo escludendo l’applica-
zione dei primi commi, che prevedono la
procedura di revisione costituzionale con
leggi approvate ovviamente a maggioranza.

La seconda questione, che vorrei porre
al professor Azzariti, riguarda la parte in
cui fa riferimento alla sentenza della Corte
costituzionale che ha citato per quanto
concerne la non opportunità di non ri-
comprendere il pubblico ministero all’in-
terno della giurisdizione. Chiedo se, come
immagino, questa sentenza si riferisca allo
stato vigente della Costituzione.

È collegata a questa la seconda do-
manda, allorché il professor Azzariti ha
fatto riferimento a un’altra sentenza della
Corte costituzionale, dalla quale, se non ho
mal compreso, sembrerebbe che non ci sia
l’obbligo di procedere con riforma costi-
tuzionale per arrivare a una netta sepa-
razione delle carriere.

Chiedo se ciò non precluda che il
legislatore costituzionale possa affermare
in via di principio la separazione delle
carriere come elemento anche di principio,
che deve essere poi assicurato dal legisla-
tore ordinario, con tutte le conseguenze
che da ciò possono naturalmente derivare.

Un’altra questione è quella relativa al
sorteggio preventivo e al concetto di rap-
presentanza. È stato affermato dal profes-
sor Azzariti, se ho compreso bene, che si
potrebbe a questo punto fare confusione,
dal momento che non sempre le persone
più rappresentative potrebbero essere sor-
teggiate.

Non ritiene che proprio per la stessa
natura del sorteggio potrebbe accadere
anche il contrario, cioè che in caso di
sorteggio vengano, guarda caso, sorteggiate
le persone forse non più rappresentative,
ma che godono di maggiore rappresenta-
tività, che sono anche aspetti diversi ?

L’altra questione, collegata alla prece-
dente, è quella della composizione del
Consiglio superiore della magistratura.
Perché ritiene che una composizione so-
stanzialmente paritetica, anche se di fatto

non lo è, possa limitare attraverso il
divieto della norma costituzionale che im-
pone ai Consigli superiori della magistra-
tura di occuparsi esclusivamente delle fun-
zioni loro attribuite, la logica di questa
scelta ?

Lei, professor Azzariti, ha sostenuto
che è piuttosto singolare che si aumenti la
rappresentanza di designazione parlamen-
tare in un organismo a cui viene preclusa
l’adozione di atti di indirizzo politico. Non
ritiene che forse il legislatore costituzio-
nale e il Parlamento si stiano chiedendo se
a questo punto non sia meglio fare in
modo che tale rappresentanza sia parite-
tica per evitare gli sconfinamenti sul piano
dell’indirizzo politico e per concentrare il
ruolo del Consiglio superiore o dei Consigli
superiori della magistratura nelle que-
stioni che riguardano esclusivamente la
magistratura e la giustizia, peraltro con un
coordinamento che verrebbe aumentato e
che già esiste, perché i padri costituenti lo
ritennero attuabile attraverso la rappre-
sentanza parlamentare dei designati e,
quindi, che possa essere un apporto ido-
neo non ad aumentare il tasso di politi-
cizzazione, che, come lei mi insegna, è già
piuttosto alto, ma, come si spera, a tentare
di ridurlo ?

ROBERTO RAO. Ringrazio gli auditi di
questo pomeriggio. Alla luce di quanto è
stato esposto dagli illustri professori e
anche da alcuni colleghi, chiedo se a
questo punto essi non ritengano premi-
nente l’obiettivo o il risultato, qualora non
fosse l’obiettivo, di minare la superiorità
costituzionale della nostra Costituzione ri-
spetto alle leggi ordinarie piuttosto che
quello di una riforma della giustizia che,
a quanto ci hanno riferito anche altri
illustri professori intervenuti questa mat-
tina, potrebbe per la maggior parte avve-
nire in via ordinaria.

Al professor Celotto specificamente
chiedo se abbia, oltre alla considerazione
di base, altri elementi per avvalorare la
tesi che la magistratura onoraria si sia
comportata in maniera non eccellente
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tanto da determinare un suo giudizio ne-
gativo sulla proposta di riforma in oggetto
per questa parte.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

GAETANO AZZARITI, Professore ordi-
nario di diritto costituzionale presso l’Uni-
versità degli studi La Sapienza di Roma. Mi
riservo di presentare una memoria più
approfondita sulle questioni ascoltate e
anche sulle considerazioni che io stesso ho
svolto.

Vorrei sottolineare, anche se la do-
manda non è stata rivolta in particolare a
me, ma a tutti noi, quanto hanno affer-
mato sia l’onorevole Bernardini, sia l’ono-
revole Rao. La mia impressione – ma
anche il senso della mia relazione – è la
seguente: io ritengo che non sia necessario
intervenire sull’architettura costituzionale
per conseguire gli scopi auspicati. È ovvio
che ogni maggioranza politica ha scopi
politici che ritiene legittimi e che possono
essere legittimamente perseguiti, ma per
ottenere i risultati auspicati non mi sem-
bra necessario operare una trasforma-
zione dei princìpi costituzionali.

Più in generale, io sono convinto, come
costituzionalista, ma anche come osserva-
tore delle questioni di giustizia, che ci sia
bisogno di un profondo intervento sul
sistema giudiziario, di una riforma impor-
tante del sistema giudiziario, ma che ciò
non debba necessariamente avvenire, e
forse non è neppure opportuno, inver-
tendo il piano costituzionale.

Per rispondere alla prima domanda che
mi è stata espressamente proposta, dal
mio punto di vista è evidente che le
riforme costituzionali ai sensi dell’articolo
138 sono legittime, anche se varate a
strettissima maggioranza.

Richiamavo nel mio intervento espe-
rienze passate, in particolare quella rela-
tiva al Titolo V. Forse nel caso della
riforma della seconda parte della Costitu-
zione ci sono stati alcuni voti in più, non
ricordo esattamente, ma per il Titolo V
furono solo quattro i voti di scarto tra
maggioranza e opposizione. È legittimo,

quindi, un intervento a strettissima mag-
gioranza ai sensi dell’articolo 138 della
Costituzione.

Ciò premesso, ritengo che, per le ra-
gioni che sono state esposte da me e da
altri, essendo la Costituzione un patto
consociativo, è del tutto opportuno che si
prenda atto della necessità di non seguire
più tali precedenti. Per questo, osservando
un dato di fatto, ossia che ci si trova in
una situazione di evidente lacerazione e di
divisione sul merito di questa riforma, può
dirsi che essa se avrà un seguito, rischia di
essere approvata a stretta maggioranza. È
un rischio che io pavento.

Auspicherei, e in merito ho ripreso le
parole del Capo dello Stato, che se questa
riforma dovesse mai andare avanti, essa
fosse una riforma approvata a larghissima
maggioranza.

Sul pubblico ministero ribadisco la tesi
di fondo: le sentenze che ho richiamato
sono tese a sostenere che già a Costitu-
zione vigente è possibile differenziare le
funzioni, se non le carriere. Per questo
motivo mi pongo la domanda sul perché
bisogna allora cambiare la Costituzione.
Se l’esigenza politicamente legittima, di
separare le carriere volesse essere perse-
guita, lo si può fare con legge ordinaria.
Ancora una volta non vedo perché inter-
venire sul piano costituzionale, viste le
maggiori conseguenze negative.

Sul sorteggio preventivo, su cui mi è
stato richiesto di specificare meglio, vorrei
dire che due sono le alternative. Da un
lato si potrebbe negare, ma mi sembra
tecnicamente difficile, che i Consigli supe-
riori, così come configurati dal progetto di
riforma, abbiano una funzione di rappre-
sentanza delle due magistrature, nel qual
caso il sorteggio va benissimo. L’altra
ipotesi, più corretta, è quella che prevede
intervenire « solo » sulla struttura, sulle
funzioni, sui poteri, delimitando ed elimi-
nando quelli « politici », ma conservando
la figura rappresentativa dei due ordini,
delle due magistrature. È in questo caso
che la riforma si pone in conflitto di
principio con la logica del sorteggio, poi-
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ché non permette di scegliere il rappre-
sentante di qualcuno, ma una persona a
caso.

Non voglio dilungarmi, ma sappiamo
tutti che la democrazia nasce quando si
estraggono a sorte le cariche politiche. È
un sistema assolutamente nobile, che però
non è consono in via di principio a un
organo che deve essere, invece, rappresen-
tativo di due magistrature.

Sulla composizione paritaria e la poli-
tica svolgo solo un’osservazione. Se questi
Consigli superiori della magistratura do-
vessero svolgere, come si ritiene che deb-
bano fare, soltanto funzioni amministra-
tive, su trasferimenti, assunzioni, promo-
zioni e via elencando, l’intervento dei po-
litici, non credo potrebbe servire a
contenere l’esorbitanza della magistratura,
come invece rileva l’onorevole Contento.

Il rischio che io vedo nell’ipotesi di
riforma è invero un rischio inverso, ossia
che si possa assistere a una corporativiz-
zazione dell’organo, perché un organo che
ha soltanto la funzione di promuovere e
trasferire è un organo corporativo.

Sulla cosiddetta amministrativizzazione
del Consiglio ho già espresso alcune per-
plessità, vorrei aggiungere ora che, sem-
mai, è proprio per evitare il rischio di
corporativizzazione che credo ci sarebbe
ancora il bisogno di una composizione
mista, di una partecipazione di membri
del Consiglio di origine politica, dei cosid-
detti laici, non però certo di una così
esteso numero.

In fondo era una provocazione quella
che ho voluto formulare nel mio inter-
vento quando ho invitato a stare attenti –
scusate il linguaggio forse troppo diretto –
perché, quando si compie il tentativo di
evitare l’esorbitanza della magistratura
nella politica, ma a tal fine si schiaccia il
ruolo costituzionale dei Consigli sul piano
della mera gestione della magistratura,
non può escludersi poi che il Consiglio
superiore della magistratura intervenga a
tutela dei magistrati, e allora c’è il rischio
che riappaiano le criticate « pratiche a
tutela », ma con altri nomi, ma con ana-
logo contenuto « politico ».

D’altronde quando c’è un violento con-
tenzioso tra politica e singolo magistrato e
quest’ultimo è individuato nominativa-
mente e direttamente criticato perché si
ritiene travalichi le sue funzioni, è chiaro
che la denuncia effettuata in sede « poli-
tica » dovrà poi essere presa in conside-
razione dal Consiglio superiore della ma-
gistratura quando questo soggetto chiederà
una promozione. Non credo si possa sfug-
gire da questa situazione problematica.

Anche per questo motivo insisto e ri-
tengo che forse una situazione più pacata
potrebbe migliorare le condizioni per ri-
flettere sulla Costituzione. Al momento in
materia giudiziaria, penso si possa inter-
venire, ma la Costituzione, con gli attuali
problemi politici della giustizia, a mio
modo di vedere, non c’entra nulla.

FRANCESCO D’ONOFRIO, Professore
senior dell’Università degli studi La Sa-
pienza di Roma. Mi riservo di scrivere
puntuali risposte, ma ci sono tre questioni
sulle quali un tentativo di risposta deve
essere svolto.

La prima è la domanda dell’onorevole
Contento. Se ho capito bene, la domanda
è se l’attuale articolo 138 della Costitu-
zione, il procedimento di revisione, im-
ponga o non imponga l’obbligo dei due
terzi, se cioè si sta procedendo nel modo
corretto nel senso che anche una maggio-
ranza assoluta, ma non dei due terzi,
possa legittimamente modificare ciò che
ritiene opportuno modificare o meno.

Per quanto mi riguarda non ho alcun
dubbio che si possa operare anche con
maggioranza assoluta e non dei due terzi,
ma occorre avere presente che l’articolo
138 è stato scritto nella Costituzione – lo
preciso perché è un punto di estrema
delicatezza e ho il rammarico che la
cultura costituzionalistica recente non se
ne sia più molto fatta carico – fu scritto
quando era previsto in Costituzione che il
Senato durasse sei anni e la Camera
cinque. Le diverse maggioranze avevano,
dunque, attinenza anche al fatto che
c’erano procedimenti elettorali non conte-
stuali nelle due Camere.
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L’articolo 138 fu scritto prevedendo la
garanzia dei due terzi per evitare la pos-
sibilità del ricorso elettorale. Essa si rite-
neva politicamente assicurata da soggetti
che nell’Assemblea costituente non ave-
vano nessuno dei due i due terzi da solo.
Tali soggetti, pur essendo alternativi dal
punto di vista dei programmi – lo sareb-
bero diventati nel corso del 1947, ma non
lo erano nel 1946; mi riferisco al Partito
Comunista e al Partito democratico cri-
stiano – ritenevano di essere comunque
convergenti, non per consociazione, come
affermato nella relazione di accompagna-
mento, ma per il ragionamento costituzio-
nale politico di essere convergenti in una
Costituzione che aveva elementi comuni, al
di là delle divergenze di governo, e che le
divergenze dovessero trovare nella rigidità
della Costituzione e nel procedimento del-
l’articolo 138 la garanzia che chiunque
avesse vinto le elezioni politiche con un
sistema elettorale che garantiva di avere la
maggioranza popolare a favore non
avrebbe cambiato la Costituzione.

Questo è il problema politico di fondo.
Se si ritiene, come si asserisce nella rela-
zione di accompagnamento, che siamo
passati a un sistema bipolare, come se
prima esso non ci fosse, e che tale sistema
bipolare sia costruito ritenendo che vi sia
la legittimazione di entrambi i poli, allora
ci deve essere una convergenza di en-
trambi i poli.

Se, invece, si ritiene, come purtroppo si
ritiene da qualche tempo, che quello dei
due poli, quale che esso sia, che ha la
maggioranza popolare possa fare della
Costituzione ciò che esso ritiene di fare, si
arriva a un processo di decostituzionaliz-
zazione in atto, che questo disegno di legge
di fatto comporta.

L’articolo 138 della Costituzione, ono-
revole Contento, di per sé non impedisce
di emanare una legge costituzionale come
questa, ma la domanda è se il sistema
bipolare al quale si fa riferimento nella
legge di accompagnamento presupponga il
reciproco riconoscimento o meno.

Se non lo presuppone, ovviamente av-
viene la decostituzionalizzazione della Co-
stituzione, cioè subentra l’idea che la Co-

stituzione diventa legge ordinaria e che chi
ha la maggioranza popolare può farne ciò
che vuole.

Ovviamente si può emanare una Costi-
tuzione per ogni maggioranza popolare,
ma ciò sarebbe la fine del principio della
Costituzione rigida. Occorre solo capire se
si vuole questo, se questo è l’obiettivo
strategico e politico-costituzionale. Di que-
sto si tratta, ossia se esistano regole co-
muni ai due poli.

Se esistono regole comuni, si specifichi
quali sono e in che modo sono garantite
anche con la maggioranza dei due terzi. Se
non ce ne sono, ovviamente non c’è pro-
blema.

Passo al secondo punto posto dall’ono-
revole Rossomando. Certamente nella no-
stra Costituzione originaria vi era la cul-
tura della contestualità delle questioni.
Non vi è la pretesa che si emani una
riforma che riguardi tutta la Costituzione.
Si può anche intervenire parte per parte,
ma bisogna capire che nella Costituzione
vigente la revisione costituzionale è in-
sieme alla Corte costituzionale elemento di
garanzia.

La Corte costituzionale fu duramente
contrastata come principio di rigidità al-
l’interno dell’Assemblea costituente ed è
composta in modo diverso dal Parlamento,
non con un sistema elettorale autonomo,
non come il Consiglio superiore della ma-
gistratura, ma con legittimazioni culturali,
politiche ed elettorali diverse l’una dall’al-
tra.

O si accetta la diversità delle legittima-
zioni – in ciò risiede la garanzia – o non
c’è garanzia, qualunque sia il sistema
politico. La garanzia era ritenuta sussi-
stente nella pluralità delle legittimazioni.

Una parte della Corte costituzionale,
solo un terzo, ricava la legittimazione dal
sistema elettorale del Parlamento, peraltro
a maggioranza dei due terzi e quindi
comunque, mentre gli altri due terzi sono
soggetti nominati da un organo di garanzia
costituzionale, il Presidente della Repub-
blica, che non ha alle spalle un sistema
elettorale autonomo di alcun tipo. I re-
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stanti sono nominati addirittura dalla ma-
gistratura, che non ha per definizione
alcun sistema elettorale.

Occorre capire che la garanzia è scritta
in Costituzione sul presupposto che esi-
stevano regole comuni che si possono
cambiare soltanto se erano d’accordo i
soggetti costituenti.

Questa domanda oggi è ancora in vi-
gore, pur essendo cambiati i soggetti co-
stituenti oppure no ? Se è in vigore, oc-
corre che l’articolo 138 preveda l’obbligo
dell’intesa dei due poli, se il sistema è
bipolare. Se, invece, non vi sono regole
comuni, vi chiedo veramente quale sia il
motivo per il quale si dovrebbe discutere
di materia costituzionale.

È stato affermato nel dibattito che del
programma della maggioranza fa parte
anche la Costituzione. Ciò è conseguenza
del fatto che la Costituzione è diventata
oggetto di una cultura di parte e non di
una cultura comune. Il presente disegno di
legge del Governo tende a completare
istituzionalmente un itinerario che esclude
una garanzia non vissuta dai diversi poli.
È un problema molto delicato, al di là
delle singole questioni.

Sulle singole questioni, anche le più irte
di difficoltà, quali l’obbligatorietà del-
l’azione penale, la separazione di carriere,
l’inamovibilità, non vi sono pregiudiziali di
carattere costituzionale, ma vi è la do-
manda di fondo se si ritiene che su tali
questioni ci debba essere o meno un’intesa
politica che le riguardi. Questa è la ga-
ranzia costituzionale. Se non c’è, è ovvio
che la maggioranza è legittimata dall’ar-
ticolo 138 a varare la riforma costituzio-
nale che vuole.

Come ultima considerazione, la bozza
Boato ovviamente faceva parte di una
riforma complessiva della Costituzione. Io
ero relatore della parte riforma dello Stato
ed ero del tutto consapevole che vi erano
la giustizia, il Parlamento e il Governo, ed
è per questo che ho ritenuto improvvida e
impropria la decisione di approvare il
Titolo V della Costituzione come fatto
autonomo, perché era un fatto assoluta-
mente di pregiudiziale politica e non aveva
nulla a che fare con i contenuti.

Ovviamente l’ordinamento federale
dello Stato non può avere lo stesso sistema
di garanzie: o si va a un sistema elettivo,
o a una cogestione, o a una modifica degli
organi, ma una soluzione va indicata.

In che modo si traduce la scelta fede-
ralistica nell’ordinamento della Repub-
blica e nella formazione del Parlamento ?
Sento parlare del Parlamento in seduta
comune, ma di quale Parlamento in seduta
comune si parla ? Non si parla più di
Senato federale ? Se ne parla ancora, si
ritiene che possa esserci. Che cos’è, è
un’altra Camera che per puro caso esiste ?
Occorre capire se chi ha scritto queste
parti ritiene che tali vicende non abbiano
comunque alcun riflesso sulla giurisdi-
zione o se ne abbiano qualcuno.

In questo senso non mi meraviglio che
si affronti solo una parte della riforma
costituzionale, ma non si può non avere
un’idea di che cosa accada nel resto.

La pregiudiziale dell’articolo 138, ono-
revole Contento, è fondamentale per il
procedimento davanti alle due Commis-
sioni.

La terza questione riguarda l’istituto
della garanzia. Vorrei evitare che si con-
tinuasse a sostenere che il Presidente degli
Stati Uniti è eletto direttamente dal popolo
degli Stati Uniti, perché non è così. È il
presidente di un sistema federale ed è
eletto con un sistema che non prevede il
cittadino degli Stati Uniti. Ovviamente il
contesto federale diventa tale persino nel-
l’elezione del Presidente degli Stati Uniti,
nelle modalità di elezione. Come tutti
sappiamo, si diventa presidenti se vi è la
maggioranza dei cosiddetti voti presiden-
ziali, che sono una cosa diversa. Non vi è
il voto dell’elezione del Presidente da parte
dei cittadini degli Stati Uniti alla pari in
California o in Nevada.

Occorre capire anche in questo caso
che un sistema presidenziale come quello
è anche federale, non è casualmente un
sistema di decentramento. È un sistema
federal-presidenziale e non è lo stesso di
un sistema presidenziale senza il contem-
peramento federale. Ovviamente non è lo
stesso, perché una cultura liberaldemocra-
tica di garanzia richiede l’intesa delle
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parti, mentre una cultura diversa da
quella liberaldemocratica – ve ne sono
tante nella storia dell’umanità – si com-
porta in altro modo. Occorre capire che
cosa si vuole.

Il mio timore è che il disegno di legge
del Governo lasci indeterminate alcune
questioni fondamentali per un giudizio di
ordine costituzionale.

ALFONSO CELOTTO, Professore ordi-
nario di diritto costituzionale presso l’Uni-
versità degli studi Roma Tre. Parto dalle
considerazioni sull’utilizzo dell’articolo
138 della Costituzione del relatore Con-
tento e dell’onorevole Rossomando.

È assolutamente legittimo con l’articolo
138 cambiare quasi tutto in Costituzione,
tenendo conto dei limiti dell’articolo 139 e
degli altri limiti taciti. Il procedimento
dell’articolo 138 è assolutamente unitario
e, quindi, si raggiunge il medesimo risul-
tato sia che la maggioranza sia assoluta,
con o senza referendum, sia che sia qua-
lificata.

La mia era una notazione di prudenza
sulle riforme costituzionali, come ci dimo-
strano le riforme effettuate. Molto spesso,
dopo che sono state varate le riforme
costituzionali approvate negli ultimi anni,
ci si è accorti che forse era addirittura
migliore il testo precedente.

Il caso dell’articolo 68 è evidentissimo.
Quante volte negli ultimi mesi è stato
richiamata la volontà di tornare al vecchio
articolo 68 ? Anche col Titolo V, proba-
bilmente i rapporti tra Stato e regioni
erano più chiari prima del 2001 e non
dopo. Occorre prudenza, quindi, nel mo-
dificare la Costituzione.

Tuttavia, io – è un’opinione personale
– sono a favore della modifica costituzio-
nale in generale. L’articolo 138 esiste per-
ché la Costituzione deve essere attualiz-
zata al modificarsi della vita costituzio-
nale. Lo scollamento fra costituzione for-
male e il testo della Costituzione vigente è
molto pericoloso e giustamente bisogna
cercare, con la prudenza con cui va mo-
dificata, di rendere la Costituzione attuale.

L’altro relatore, l’onorevole Pecorella,
mi faceva riflettere sull’articolo 111 della

Costituzione. Certamente esso ha cambiato
il ruolo del pubblico ministero. D’altra
parte, se basta una virgola nel responso
della Sibilla a modificare l’intero responso,
figuriamoci se la modifica dell’articolo 111
non ha modificato il ruolo di parte del
pubblico ministero. Non è un caso che,
dopo quella modifica, la separazione delle
funzioni sia stata di molto accentuata,
proprio per scindere la posizione del pub-
blico ministero rispetto alla parte proces-
suale.

Sempre l’onorevole Pecorella mi lancia
una sfida intellettuale, invitandomi a pro-
porre un testo dell’articolo 112 della Co-
stituzione migliore di quello prospettato
nel testo del Governo. Mi faceva venire in
mente quando il Presidente Branca, uscito
dalla Corte costituzionale, scrisse una nota
durissima, Quis adnotabit adnotatores ?,
per rilevare che è molto più facile scrivere
note a sentenza e commentare che non
scrivere le sentenze stesse. Per me è molto
più facile fare il professore chiamato a
criticare il testo da voi scritto che non
scrivere il testo in sé.

Al di là della battuta, capisco che si
intenda scalfire un principio. In Costitu-
zione oggi è scritto che l’azione penale è
obbligatoria, ma sappiamo che di fatto
non lo è, perché ci sono direttive dei capi
degli uffici che consigliano in materia.

Ovviamente si vuole attualizzare e far
venir meno tale principio. Si possono
stabilire criteri migliori del semplice rinvio
alla legge ? Capisco che è molto difficol-
toso, ma accetto volentieri la sfida intel-
lettuale e, se riesco ad avanzare una
proposta costruttiva, la farò, però il punto
è difficile e mi serve un po’ più di tempo.

Sulla magistratura onoraria ancora
l’onorevole Pecorella e l’onorevole Rao mi
chiedevano i motivi del mio scetticismo.
Sono fatti di cronaca frequenti e molto
spesso i magistrati onorari hanno dato
prova di sé peggiore di quelli professionali.
Forse andrebbe incentivato l’utilizzo dei
magistrati per professione, incentivando le
scuole per magistratura e il reclutamento
dei professori universitari con l’articolo
106, terzo comma, col passaggio diretto in
Cassazione.
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L’ultima notazione riguarda il sorteggio
o l’elezione. L’onorevole Ferranti e l’ono-
revole Contento ci chiedevano di rispon-
dere su questo punto. Mi viene in mente
lo status dei professori universitari. I con-
corsi per i professori universitari ondeg-
giano spesso fra sistemi per elezione e
sistemi per sorteggio. Alcune volte si af-
ferma che bisogna preferire la rappresen-
tatività e altre l’oggettività delle Commis-
sioni.

È proprio questo il punto. Se vogliamo
creare organi di autogoverno rappresen-
tativi, ci vorranno metodi elettorali. Se
inframmezziamo il sorteggio, come per
esempio anche per i professori universi-

tari, si creeranno organi forse più ogget-
tivi, ma anche meno rappresentativi e,
quindi, forse meno funzionali.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti
e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 9 settembre 2011.
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