
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE

DONATO BRUNO

La seduta comincia alle 10,10.

(Le Commissioni approvano il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

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

Audizione di rappresentanti
dell’Associazione nazionale magistrati.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul
disegno di legge C. 4275 cost. Governo,
recante « Riforma del Titolo IV della Parte
II della Costituzione » e delle abbinate
proposte di legge C. 199 cost. Cirielli, C.
250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco
Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745
cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C.
2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C.
3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace e
C. 3829 cost. Contento, l’audizione di rap-
presentanti dell’Associazione nazionale
magistrati.

Sono presenti il presidente Luca Pala-
mara, il segretario generale Giuseppe Ca-
scini e l’addetto stampa Rosa Polito.

Ringrazio gli intervenuti anche a nome
del presidente della Commissione Giusti-
zia, Giulia Bongiorno che, per un piccolo
disguido, arriverà con un leggero ritardo e
se ne scusa.

Do la parola ai rappresentanti dell’As-
sociazione nazionale magistrati.

LUCA PALAMARA, Presidente dell’As-
sociazione nazionale magistrati (ANM).
Buongiorno. Grazie a lei, presidente, per
l’invito e per averci dato la possibilità di
poter esprimere dal punto di vista tecnico,
quale è la caratteristica dell’Associazione
nazionale magistrati, alcune considera-
zioni sull’impianto di questa riforma.

Voglio precisare subito in questa sede
che noi vogliamo fornire un contributo di
riflessione e di proposta sulla riforma,
confermando una linea di apertura al
confronto con gli operatori del settore che
ha sempre caratterizzato l’attività del Par-
lamento. Non nutriamo alcuna contrarietà
apodittica o pregiudiziale, ma meditata e
motivata da un’attenta lettura delle
norme.

Ho parlato di contrarietà perché ciò di
cui discutiamo con il presente disegno di
legge non è l’auspicata riforma della giu-
stizia – vale a dire quella finalizzata a
risolvere i gravissimi problemi di funzio-
nalità e di efficienza del sistema giudizia-
rio – sulle cui conseguenze sul piano
economico ci ha richiamato, anche recen-
temente, il Governatore della Banca d’Ita-
lia nelle sue considerazioni finali, e a
garantire ai cittadini e agli investitori stra-
nieri un sistema giudiziario in grado di
dare risposte di giustizia in tempi ragio-
nevoli.

In realtà, parliamo di una riforma della
magistratura finalizzata a riscrivere i rap-
porti e gli equilibri tra il potere politico e
la magistratura, in una direzione che –
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noi riteniamo – riduce l’autonomia e l’in-
dipendenza della magistratura stessa.

Tutti sappiamo che le insufficienze e le
disfunzioni del sistema giudiziario italiano
non dipendono dal suo assetto costituzio-
nale, il quale, anzi, ha sostanzialmente
assolto alla sua funzione di definizione dei
princìpi fondamentali di garanzia dell’in-
dipendenza e della giurisdizione. I pro-
blemi dipendono, piuttosto, da una disor-
dinata crescita di una legislazione che
spesso è stata occasionale, non rispon-
dente a un disegno unitario e sufficiente-
mente costante nel tempo e che ha con-
siderato la giustizia come una risorsa
inesauribile, anziché limitata e costosa.

Entrando brevemente nel merito – poi
lascerò la parola al segretario generale,
dottor Cascini, per meglio delineare e
definire determinati aspetti, sui quali ov-
viamente siamo a disposizione – uno degli
elementi che più ci preoccupa in questo
disegno di legge, dal punto di vista tecnico,
è rappresentato dal mero rinvio alla legge
ordinaria della regolazione di aspetti fon-
damentali attinenti l’assetto della magi-
stratura, senza nemmeno l’indicazione in
Costituzione dei princìpi e dei criteri di-
rettivi cui la legge dovrebbe uniformarsi.
Possiamo definire ciò come una vera e
propria decostituzionalizzazione dell’as-
setto della magistratura.

In materia di indipendenza del pub-
blico ministero, di inamovibilità dei ma-
gistrati, di obbligatorietà dell’azione pe-
nale, di rapporti tra magistratura e Polizia
giudiziaria oggi la Costituzione detta una
disciplina chiara e vincolante per il legi-
slatore ordinario.

Con la riforma basata sul disegno di
legge di cui ci occupiamo, tali materie non
verrebbero diversamente disciplinate dalla
nuova Costituzione, ma semplicemente
trasferite alla piena disponibilità del legi-
slatore ordinario, senza nemmeno l’indi-
cazione di princìpi e di criteri direttivi. In
questo modo, questioni fondamentali atti-
nenti direttamente all’indipendenza della
magistratura verrebbero sottratte alla re-
golazione forte della Costituzione e affi-
date alla legge ordinaria e, dunque, alle
contingenti maggioranze parlamentari.

Ci sono poi ulteriori considerazioni che
ci portano nel merito delle questioni e che
riguardano lo sdoppiamento dei due Con-
sigli superiori della magistratura: il tema
delle separazione delle carriere e quello
della responsabilità del magistrato, sui
quali, più in generale, vorrei svolgere una
considerazione. Vorrei, infatti, evidenziare
come con lo sdoppiamento del Consiglio
superiore della magistratura e, quindi, con
un diverso assetto del ruolo e della fun-
zione del pubblico ministero, tema sul
quale si soffermerà più a lungo il segre-
tario generale Cascini, il rischio è che
aumenti la politica all’interno del CSM.

Le obiezioni critiche che spesso ven-
gono formulate anche all’interno della ma-
gistratura sul ruolo e sulla composizione
del CSM rischierebbero con questo dise-
gno di legge di essere ulteriormente am-
plificate nel momento in cui più politica
entrerebbe nel CSM stesso. Io penso che
questo sia un dato sul quale occorra
attentamente riflettere.

Analogamente, occorre riflettere atten-
tamente anche sul tema della responsabi-
lità. Oggi in questa sede noi ci limiteremo
a consegnare alla presidenza un docu-
mento, ma ci riserviamo a breve di ras-
segnare a queste autorevoli Commissioni
anche un più approfondito dossier sul
tema della responsabilità. Esso intende
essere una comparazione della disciplina
della responsabilità del magistrato nei di-
versi sistemi europei e, più in generale,
internazionali, evidenziando soprattutto
che oggi, con questo disegno di legge,
mentre abbiamo assistito, da una parte, a
una decostituzionalizzazione di alcuni
princìpi, dall’altra vediamo costituzionaliz-
zato un altro principio, quello della re-
sponsabilità civile.

Da un lato, dunque, togliamo dalla
Costituzione; dall’altro, invece, vi met-
tiamo, costituzionalizzandolo, un tema
estremamente delicato per lo svolgimento
dell’attività giurisdizionale, tale per cui
l’attività e lo svolgimento della funzione
giudiziaria e giurisdizionale può essere
evidenziato.

Oggi, in realtà, esistono ben cinque
forme di responsabilità che caratterizzano
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l’attività del magistrato: responsabilità ci-
vile, penale, amministrativa, disciplinare e
quella professionale, legata allo sviluppo e
alla funzione della carriera. Sono tutti
temi in relazione ai quali esiste già una
chiara disciplina nel nostro ordinamento,
grazie alla quale è stato possibile conti-
nuare a svolgere la funzione giurisdizio-
nale.

Io rimango a disposizione per ulteriori
domande e chiarimenti e lascerei la parola
per ulteriori trattazioni al segretario ge-
nerale Cascini.

GIUSEPPE CASCINI, Segretario gene-
rale dell’Associazione nazionale magistrati
(ANM). Saluto il presidente e gli onorevoli
deputati. Intervengo molto brevemente,
perché penso che forse sia utile che siano
i deputati componenti delle Commissioni a
indicarci, con le loro domande, i temi sui
quali vogliono sentire il parere dell’Asso-
ciazione.

Vorrei soffermarmi su due aspetti del
progetto di riforma. Il primo riguarda il
ruolo, la funzione e la collocazione ordi-
namentale del pubblico ministero, tema di
cui credo che il disegno di legge si occupi
in maniera piuttosto penetrante.

Infatti, come già detto dal presidente
Palamara, esso toglie dalla Costituzione la
garanzia di indipendenza e di autonomia
del pubblico ministero, trasferendola alle
norme di ordinamento giudiziario. In par-
ticolare, la dizione attuale, secondo la
quale i magistrati sono soggetti soltanto
alla legge, verrebbe sostituita da una
norma che attribuisce la soggezione esclu-
siva alla legge solo ai giudici, rinviando
alle norme di ordinamento giudiziario la
regolazione dell’indipendenza dell’ufficio
del pubblico ministero. Di conseguenza, il
pubblico ministero sarebbe un magistrato
che non è soggetto soltanto alla legge e,
quindi, una forma di soggezione ad altro
che non sia la legge potrebbe essere re-
golata dalla legge ordinaria.

Inoltre, viene istituito un organo di
governo dei pubblici ministeri separato da
quello che governa la carriera dei giudici,
nel quale ci sarebbe una rappresentanza
di magistrati del pubblico ministero, eletti

dai pubblici ministeri, e una presenza
paritaria di componenti eletti dal Parla-
mento. Dirò più avanti qualcosa sul me-
todo di elezione proposto dalla riforma
costituzionale, soffermandomi adesso su
due specifici interventi.

In primo luogo, vi è un’attenuazione,
sul piano costituzionale, del principio di
obbligatorietà dell’azione penale, che dètta
un obbligo di legalità dell’azione del pub-
blico ministero, cioè gli sottrae valutazioni
di opportunità nella scelta dei reati da
perseguire. In secondo luogo, vi è un
intervento che mira a sottrarre la dire-
zione della polizia giudiziaria, o meglio a
rinviare, anche in questo caso, alla legge la
regolazione dei rapporti fra pubblico mi-
nistero e polizia giudiziaria.

Entrambi gli interventi si inseriscono in
un disegno unitario che vuole modificare
sostanzialmente l’assetto del pubblico mi-
nistero italiano e che va in una direzione
opposta a quella nella quale si muove la
tendenza ordinamentale di tutti gli altri
Paesi europei.

Infatti, sappiamo che storicamente, nei
Paesi occidentali, il pubblico ministero
risponde a due modelli. Vi è un modello in
cui il pubblico ministero è parte della
politica criminale e quindi risponde a
logiche politiche, di opportunità e di di-
screzionalità; in alcuni Paesi, poi, è un
organo elettivo, pertanto le sue scelte sono
sottoposte a un controllo di legittimazione
politica. Invece, in altri ordinamenti e
secondo altre tendenze più proprie della
tradizione europea, la politica criminale
ispira le leggi, orienta le risorse e indirizza
le forze di polizia; tuttavia, quando si
arriva a discutere dell’individuazione di
reati, della ricerca di fonti di prova o della
formulazione dell’accusa, prevale una ga-
ranzia di legalità e del rispetto del prin-
cipio di uguaglianza. Si ritiene, cioè, che,
in questo caso, non possano valere logiche
di opportunità sulla scelta di perseguire o
meno una persona.

Pertanto, nonostante le diverse confi-
gurazioni degli organi di accusa nei Paesi
europei, vi è una tendenza verso il raf-
forzamento del ruolo di garanzia di lega-
lità del pubblico ministero. Per rafforzare
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le ipotesi di una diversa strutturazione del
ruolo del pubblico ministero, spesso si
afferma che in tutti i Paesi le due carriere
sono separate e che in molti Paesi il
pubblico ministero dipende dall’esecutivo.

A questo proposito, vanno ricordati due
elementi. Innanzitutto, va precisato che in
molti Paesi europei, soprattutto in quelli di
più recente ingresso in Europa, le carriere
sono unificate. Inoltre, Paesi più vicini a
noi, come la Francia e la Spagna, dove
sono separate le carriere dei pubblici mi-
nisteri e dei giudici (in Francia, per esem-
pio, il pubblico ministero è anche forte-
mente legato al potere esecutivo), hanno,
in realtà, un sistema processuale nel quale
il motore dell’indagine è il giudice istrut-
tore; hanno, cioè, un rito – come quello
che noi avevamo fino al 1989 – di tipo
inquisitorio. Il pubblico ministero, quindi,
non è l’attore principale della fase inve-
stigativa, che invece sostanzialmente è
nelle mani di un giudice istruttore.

È importante ricordare che quando, di
recente, il Governo francese ha ipotizzato
l’introduzione del sistema accusatorio ba-
sato sul modello italiano, attribuendo un
ruolo centrale alla fase investigativa del
pubblico ministero, tutta la cultura giuri-
dica di quel Paese in maniera unanime ha
espresso forte contrarietà sostenendo che
prima di discutere di questa eventualità
bisogna discutere della collocazione ordi-
namentale del pubblico ministero. L’intro-
duzione di un modello come quello ita-
liano presuppone, infatti, preliminarmente
l’attribuzione al pubblico ministero delle
stesse garanzie di autonomia e indipen-
denza che oggi hanno i giudici.

Ora, noi riteniamo che nella situazione
italiana, in particolare, (in Italia si registra
una diffusione radicata della criminalità
definita genericamente « del potere », una
criminalità organizzata che si inserisce nei
gangli del potere economico, del potere
politico) l’esigenza di legalità, di egua-
glianza nella fase dell’investigazione,
quindi il rafforzamento e la tutela di un
ruolo forte di autonomia e indipendenza
del pubblico ministero siano una garanzia
imprescindibile.

Detto più esplicitamente, riteniamo che
sia estremamente pericoloso lo sposta-
mento delle scelte in materia di individua-
zione e repressione dei reati nell’ambito
della politica. Basta leggere le cronache
dei giornali che tutti i giorni ci consegnano
situazioni di malaffare, di collusione, so-
prattutto nelle amministrazioni locali, per
farci capire quanto sarebbe pericoloso un
legame tra pubblico ministero e politica.

Passo a prendere in esame il problema
della separazione delle carriere. Noi so-
steniamo che, soprattutto per la partico-
lare situazione italiana, la separazione
delle carriere sarebbe un errore perché
immaginiamo cosa sarebbe un corpo di
funzionari dello Stato, composto da 1.200-
1.300 persone, che per tutta la vita svolge
solo una determinata attività, con una
formazione separata da quella dei giudici,
con un Consiglio superiore che amministra
e governa i pubblici ministeri e che ha una
rappresentanza forte di pubblici ministeri
– la metà, comunque, sono eletti da pub-
blici ministeri – che si allontana come
formazione culturale, percorsi professio-
nali e vita associativa, dai giudici e in
qualche modo si avvicina, per forza di cose
e per inerzia istituzionale, alla polizia
giudiziaria, che accentuerebbe tutti gli
aspetti oggi considerati negativi del ruolo
del pubblico ministero, come la sovrae-
sposizione mediatica, la logica di risultato,
ossia di vincere il processo.

In tutti i sistemi in cui il pubblico
ministero ha bisogno di una legittimazione
di tipo « politico », la logica del risultato
del processo conta infatti molto di più
della logica di giustizia e di legalità. Il
pubblico ministero elettivo spesso sceglie
gli imputati da perseguire e persegue la
vittoria nel processo perché da quella
vittoria dipende in qualche modo anche il
suo futuro professionale.

Noi, quindi, riteniamo che questo mo-
dello ordinamentale, piuttosto che raffor-
zare la terzietà del giudice, e quindi di
allontanarlo dal pubblico ministero ren-
dendolo più forte, accentuerebbe una serie
di difetti che il nostro sistema presenta
già. Vorremmo, allora, ricordare che le
riforme ordinamentali fatte di recente con
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legge ordinaria hanno creato una sostan-
ziale separazione delle funzioni perché i
divieti di passaggio nello stesso territorio
da una funzione all’altra hanno oggi di
fatto creato un sistema di difficile comu-
nicabilità tra le due carriere.

Dal 2007 a oggi il numero di magistrati
che sono passati dalla funzione requirente
alla funzione giudicante, percentualmente
è inferiore al 5 per cento perché ormai,
dovendo cambiare regione o provincia per
poter cambiare funzioni, i magistrati ten-
dono a permanere all’interno di una stessa
funzione.

Allora si può anche ragionare su un
sistema che irrobustisca questa distin-
zione, se si vuole – è una questione
opinabile se sia un bene – che un magi-
strato faccia per tutta la vita il pubblico
ministero e per tutta la vita il giudice.
Personalmente penso di no: penso che
avere la cultura del giudizio, la cultura
della prova aiuti a svolgere meglio le
funzioni di pubblico ministero.

Se però questa è la linea di tendenza,
si può anche pensare a rafforzare questa
distinzione, ma non a separare il momento
del governo della magistratura, il mo-
mento della formazione professionale,
perché ciò renderebbe davvero pericolo-
samente lontano dalla giurisdizione il pub-
blico ministero.
Infine una breve notazione sul meccani-
smo elettorale. Si prevede un meccanismo
elettorale attraverso il quale i magistrati
sarebbero eletti previo sorteggio tra eleg-
gibili. Anche qui c’è probabilmente una
scarsa definizione della normativa di
rango costituzionale. La norma costituzio-
nale dovrebbe dire, infatti, qualcosa in più
per esempio sulla percentuale di sorteg-
giati: è cosa molto diversa se su 9.000
magistrati eleggibili se ne deve sorteggiare
il 10 per cento oppure il 50, quindi forse
sarebbe opportuna una indicazione costi-
tuzionale.

Vorrei però soffermarmi sulla logica di
questa proposta, che è evidentemente un
tentativo di mediazione rispetto all’ipotesi
della diretta elezione mediante sorteggio,
perché si è proposto anche questo, ed è
quella di contrastare il potere delle cor-

renti. Credo che questa sia la filosofia che
ispira tale ipotesi, che è presa dall’espe-
rienza delle elezioni dei rappresentanti
all’interno delle università.

Bisogna però chiarirsi su questo. Un
organo di rilevanza costituzionale che ha
una rappresentanza eletta necessaria-
mente presuppone l’aggregazione di sog-
getti che partecipano alla competizione
elettorale, e questa aggregazione può es-
sere su idee o su interessi. Il lavoro che la
magistratura associata sta cercando di fare
è quello di rafforzare l’aggregazione su
idee piuttosto che su interessi, e quindi
non « uccidere » o eliminare le correnti,
cosa che non è possibile in natura, ma
cercare di riportarle al loro ruolo di
elaborazione culturale e non di rappre-
sentanza di interessi privati.

Un meccanismo del genere aiuterebbe
questo percorso o meno ? Mi pare evidente
che gruppi organizzati dopo il sorteggio
andrebbero a offrire il loro appoggio ai
sorteggiati: chiunque conosce il funziona-
mento dei meccanismi elettorali capisce
che, non potendo scegliere i miei candi-
dati, sceglierei tra quelli sorteggiati quelli
disposti a venire da me.

Questo però rafforzerebbe il ruolo di
rappresentanza di interessi, perché il can-
didato sarebbe scelto sulla base non della
sua adesione alle idee di un’aggregazione,
ma di un accordo siglato con il gruppo
associativo che decide di sostenerlo in una
logica di interesse: io ti sostengo, ti do i
voti e ti faccio eleggere e, in cambio, tu
dovrai fare qualcosa per me. Rafforziamo,
quindi, gli aspetti negativi e deteriori del
correntismo.

In questo modo si rafforzerebbero gli
aspetti negativi che sempre porta con sé la
gestione del potere. Non ci nascondiamo
che ogni organismo che ha il potere di
decidere promozioni, nomine, sanzioni
può essere inquinato da elementi di inte-
resse privato piuttosto che di interesse
generale. La politica, sia quella dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati sia quella
più importante del Parlamento, ha il com-
pito di porsi il problema di come risolvere
questi problemi piuttosto che accentuarli.

Camera dei Deputati — 7 — Indagine conoscitiva – 8

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 2011



Noi riteniamo che un meccanismo del
genere rischi di accentuare i difetti del
sistema. Mi fermo qui, rimanendo a di-
sposizione per rispondere a eventuali do-
mande.

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

ROBERTO ZACCARIA. Vorrei porre
alcune domande, inserendole nella se-
guente cornice: anche a mio modo di
vedere – e ne ho avuto conferma da
diverse audizioni – sono pochi i principi
di questa riforma che riguardano un mi-
gliore funzionamento della giustizia, ma
attengono prevalentemente al rapporto po-
litica magistratura.

Mi pare che questo sia quello che ha
detto il presidente Palamara all’inizio della
sua relazione, ed effettivamente sarei
quasi indotto a capovolgere la domanda e
a chiedere se uno dei principi contenuti in
questo disegno di legge riguardi l’argo-
mento del migliore funzionamento della
giustizia per i cittadini.

Visto che per ora non ne ho trovati di
significativi e alla luce dei meccanismi di
decostituzionalizzazione che voi avete ri-
badito in molte altre occasioni, che hanno
sottolineato questo aspetto di sostanziale
riduzione delle garanzie, vorrei chiedere
qualcosa sul profilo della responsabilità
disciplinare, tema che mi pare non sia
stato toccato. Vorrei sapere qual è la
vostra valutazione sullo sganciamento di
questo istituto dal Consiglio superiore
della magistratura. Non dico su cosa sia
d’accordo perché non sono tenuto a dirlo
in questo momento, ma comunque l’im-
pianto mi sembra quello citato all’inizio.

Con riferimento al pubblico ministero,
al di là di dove porti ad approdare questo
distacco dell’ufficio del pubblico ministero,
vorrei chiedere a Cascini, che mi pare
abbia trattato questo argomento, se con
questo tipo di cambiamento si possa con-
figurare dal punto di vista dell’intervento
normativo successivo la possibilità di
un’organizzazione gerarchica non solo su
base degli uffici locali, ma anche di ca-

rattere nazionale. Mi pare infatti che que-
sto tipo di struttura potrebbe preludere ad
una verticalizzazione piramidale dell’in-
tero settore, al di là dell’approdo poi alla
struttura politica governativa.

Un’altra domanda riguarda il discorso
della obbligatorietà dell’azione penale. In
molti interventi si sottolinea il fatto che
già esistono alcuni passaggi che testimo-
niano una predisposizione di criteri per
l’esercizio dell’azione penale, però tenden-
zialmente questi criteri vengono dal basso
più che dall’alto della legge, perché ten-
gono conto delle diversità di situazioni
locali.

L’unica richiesta che mi pare piuttosto
insistita è quella di rendere i citati criteri
più trasparenti, in modo tale che essi
risultino più chiari alle comunità nelle
quali l’azione penale viene esercitata. È un
elemento sul quale mi interesserebbe
avere una valutazione da parte vostra.

C’era un’altra domanda, che però mi
sfugge in questo momento. Se il presidente
me lo consente, interverrò nuovamente più
avanti.

RITA BERNARDINI. Il dottor Cascini
si è riferito alla particolare situazione
italiana per spendere parole contrarie a
questo progetto di riforma costituzionale
della giustizia e ai diversi punti contenuti
nel disegno di legge.

Credo che la situazione italiana sia
certamente « particolare » e mi spiego:
l’Italia è il Paese con il maggior numero di
processi arretrati e quello che in Europa
si colloca al secondo posto quanto a so-
vraffollamento carcerario – sapete che in
proposito è in corso un’iniziativa non
violenta dei Radicali, in particolare di
Marco Pannella – ma, al contempo, non è
vero che negli altri Paesi, dove la giustizia
rende un miglior servizio ai cittadini, si
spenda di più che in Italia. Non mi risulta.

Inoltre, l’Italia è il Paese in cui sono
concentrate questioni come la non respon-
sabilità civile dei magistrati, l’obbligato-
rietà dell’azione penale, il Consiglio supe-
riore della magistratura diviso in correnti,
la non separazione delle carriere. Vi è,
dunque, un concentrato di questioni che
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danno un ruolo particolare alla magistra-
tura e soprattutto al pubblico ministero
che mi sembra esista solo da noi.

Il dottor Cascini osserva che in Italia
vige una situazione particolare. È vero, ma
come la si è affrontata ? Per esempio, in
relazione al problema della criminalità
organizzata, come la si è affrontata, con
tutto ciò di cui disponevate in questi anni ?
La situazione è addirittura peggiorata,
perché la mafia, la camorra e la ’ndran-
gheta dalle regioni del Sud si sono inse-
diate fortemente nel Nord. Evidentemente
il sistema attuale non ha funzionato.

Che cosa proponete voi perché fun-
zioni ? Noi della componente radicale al-
l’interno del gruppo del Partito Democra-
tico abbiamo manifestato la convinzione
che queste riforme si possano attuare
senza incidere sulla Costituzione, bensì
con legge ordinaria. Lo dimostrano tutti i
referendum che sono stati ammessi dalla
Corte costituzionale. Si può agire eviden-
temente per via ordinaria, ma che cosa
propone l’Associazione nazionale magi-
strati in alternativa allo sfascio della giu-
stizia ?

ROBERTO ZACCARIA. Mi scuso an-
cora con il presidente e con i colleghi. Mi
interessava l’accenno del dottor Cascini sul
discorso della separazione delle funzioni
che si può rafforzare. Poiché sono molto
interessato a questo argomento, e sono
contrario, almeno personalmente, a una
separazione rigida che non permetta la
transitabilità, vorrei sapere se si può ra-
gionare su questo punto e se si potrebbe
rafforzare questo istituto. Può dirmi qual-
cosa in più in merito o è prematuro ?

GIUSEPPE CALDERISI. La prima do-
manda che vorrei porre al dottor Cascini
è se ritiene che questo Parlamento – il
Parlamento della Repubblica, scaturito dal
voto di tutti i cittadini italiani – sia
legittimato oppure no a discutere, esami-
nare, votare, con il metodo democratico e
con le regole previste dalla Costituzione e
dal Regolamento, ed eventualmente appro-
vare una riforma del Titolo IV della parte
II della Costituzione.

Passo alla seconda domanda e mi
scuso, presidente, se per formularla im-
piegherò pochi minuti perché la formulerò
dopo aver illustrato alcuni esempi neces-
sari.

Un primo esempio, che voglio richia-
mare, sia pur molto brevemente, è il
seguente. Il procuratore capo di una pic-
cola pretura del sud, di Palmi, di sua
iniziativa decise di svolgere indagini sul
rapporto tra criminalità organizzata e
massoneria. Due anni dopo decise di
estendere l’indagine anche a un partito
politico e ai suoi dirigenti. Le indagini si
svolsero su tutto il territorio nazionale con
appendici persino all’estero.

Il materiale raccolto assunse propor-
zioni enormi. Dietro pressione del Consi-
glio superiore della magistratura il Mini-
stero della giustizia fu costretto ad affit-
tare un grande capannone che contenesse
tutto quel materiale e ad assumere tecnici
informatici che ne rendessero agevoli e
veloci le consultazioni. Il procuratore in
questione fu celebrato per l’indipendenza
con cui perseguì i poteri forti e il CSM
anche e soprattutto per questo motivo lo
chiamò poi a dirigere una delle più grandi
e ambite procure della Repubblica, quella
di Napoli.

Le risultanze delle indagini da lui pro-
mosse pervennero finalmente, dopo ben
nove anni dal loro inizio, al vaglio del
giudice di primo grado, il quale, su parere
conforme del pubblico ministero, non solo
archiviò l’inchiesta e affermò che da
quella monumentale documentazione non
risultava alcun reato, ma aggiunse anche
che non era stato neppure possibile indi-
viduare le ragioni che potessero giustifi-
care le indagini compiute.

Nonostante gli ingentissimi quanto in-
giustificati costi in termini di risorse
umane e finanziarie sostenuti nel corso di
nove anni, nonostante risultasse da un
giudicato che le iniziative investigative
compiute erano prive di giustificazione,
nonostante che 60 persone fossero state
per molti anni soggette a indagini ed
esposte alla gogna giudiziaria, nessuna
conseguenza negativa ne derivò al procu-
ratore in questione, né sul piano della
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valutazione della sua professionalità, né
per l’ingente e accertato spreco di denaro
pubblico, né – aggiungo io – avrebbe
potuto essere altrimenti, in regime di ob-
bligatorietà dell’azione penale e di auto-
noma iniziativa del pubblico ministero nel
promuovere e condurre le indagini sua
sponte e senza limitazione di spesa.

Potrei continuare e ricordare il caso del
pubblico ministero che omise di rivelare al
giudice del riesame che un indagato in
carcerazione preventiva era stato scagio-
nato da una testimonianza, facendo sì che
il soggetto in questione rimanesse in car-
cere per otto mesi. Anche in questo caso
non ci fu alcuna conseguenza, anzi, sul
piano della valutazione sulla professiona-
lità di quel pubblico ministero, le opinioni
furono tutte altamente positive.

Ancora, potrei citare il caso accaduto a
Roma di quel procuratore della Repub-
blica che ordinò una ripresa televisiva.

Potrei ricordare molti altri episodi, per
non parlare del caso Tortora e via di-
cendo. Di fronte al fatto che è possibile
ricordare decine e decine di casi di questo
tipo, si può pensare che il Parlamento
della Repubblica non debba prendere in
esame una riforma di tutto il Titolo IV che
abbia a oggetto una revisione della que-
stione della divisione delle carriere fra
giudici e pubblico ministero, dell’obbliga-
torietà dell’azione penale, della responsa-
bilità del pubblico ministero, della respon-
sabilità disciplinare ?

Nessuno intende sottoporre il pubblico
ministero al potere politico; non è asso-
lutamente questo l’obiettivo, né la conse-
guenza, anche indiretta, di una riforma
che si intende attuare. Credo, anzi, che lo
stato della giustizia richieda una riforma
profonda che tocchi necessariamente que-
sti aspetti che, come è risultato anche
dalle altre audizioni che abbiamo con-
dotto, sono nodi che non possono essere
trascurati.

Alla luce di tutto questo, pensate dav-
vero che si possa andare avanti con si-
tuazioni in cui i magistrati non subiscono
nessuna valutazione negativa sulla loro

professionalità e sono addirittura pro-
mossi ? I magistrati del caso Tortora sono
stati eletti al CSM: è mai possibile ?

FEDERICO PALOMBA. Farò alcune
domande in fondo al mio intervento, ma
ho bisogno di fare una premessa. Rivolgo,
intanto, un ringraziamento all’Associa-
zione nazionale magistrati, che ha dimo-
strato serenità nell’esporre le ragioni di
contrarietà a questa riforma. Sono ragioni
che il mio gruppo politico ha evidenziato
con maggiore veemenza, quella che si
confà di più a un agone politico, mentre
loro ci hanno offerto degli elementi tecnici
importanti.

La premessa da cui parto per porre le
domande è che ci sono delle ambiguità e
delle contraddizioni in questa proposta di
riforma costituzionale. Si parte dall’affer-
mazione per cui la giustizia non è effi-
ciente e tutto si fa fuorché prevedere
all’interno della riforma stessa – che do-
vrebbe essere una grande sanatoria –
strumenti efficaci per far funzionare la
giustizia. Si dice che la riforma vuole
contrastare o bilanciare una politicizza-
zione della magistratura: l’uso politico
della giustizia, il rimedio adottato, è a
giudizio del Gruppo dell’Italia dei Valori
assolutamente peggiore del male perché si
accentua la presenza della politica all’in-
terno della gestione complessiva della giu-
stizia nei punti più delicati, ossia quelli
dell’esercizio dell’azione penale in cui
maggiore o quasi esclusivo è lo scontro tra
politica e magistratura. Vorrei rispondere
anche al collega Calderisi che dice...

PRESIDENTE. Onorevole Palomba,
procederemo con la discussione del prov-
vedimento in altra seduta. Adesso non
approfittiamo della bontà dei nostri ospiti.

FEDERICO PALOMBA. Non rispondo,
allora, al collega Calderisi, ma dico che
una riforma fatta dal Parlamento, da una
maggioranza politica che assume di essere
vittima di una persecuzione politica va
vista con grande attenzione perché può
prospettare elementi di sbilanciamento a
favore di un potere piuttosto che di un
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altro, come la cancellazione della magi-
stratura dal novero dei poteri per assimi-
larla al novero dei semplici ordini profes-
sionali.

L’altra incongruità è la progressiva at-
trazione della sfera politica del pubblico
ministero, con la duplice conseguenza del
rischio di limitare l’azione penale in casi
in cui essa sarebbe sgradevole e, magari,
favorirla nei casi in cui essa sarebbe
gradevole perché potrebbe riguardare av-
versari politici.

Un altro punto delicato è quello della
responsabilità diretta. Vorrei rivolgere una
domanda anche su questo aspetto agli
esponenti dell’Associazione nazionale ma-
gistrati. La responsabilità diretta prevista
nella Costituzione non confligge con la
normativa europea, che non chiede la
responsabilità diretta, ma pretende ed
esige solo la responsabilità dello Stato, con
ciò alludendo alla responsabilità del ma-
gistrato, che è indiretta, ossia verso lo
Stato eventualmente condannato ?

Vorrei anche segnalare due termini già
da voi richiamati. Il primo è il termine
« altro », che scompare dall’attuale articolo
104 della Costituzione, che recita « la ma-
gistratura è un ordine autonomo e indi-
pendente da ogni altro potere dello Stato »;
in questo modo, peraltro, essa è qualificata
all’interno dei poteri e non degli ordini.
L’altro è l’aggettivo « soltanto », che si
riferisce solo ai giudici e non ai pubblici
ministeri, facendo alludere alla possibilità
che i pubblici ministeri siano soggetti
anche al potere esecutivo.

Un’ulteriore annotazione è che molti
commentatori costituzionalisti ritengono
che vi siano dei princìpi supremi nella
Costituzione che non possono essere vul-
nerati neanche in presenza di altre ri-
forme costituzionali. La Corte costituzio-
nale potrebbe, quindi, censurare le ri-
forme che andassero contro tali princìpi
supremi, tra i quali vi sono il principio di
uguaglianza, di indipendenza e di legalità.
Allora, vorrei chiedere agli esponenti del-
l’ANM se ritengono che la riforma propo-
sta possa vulnerare alcuni di questi prin-

cipi supremi, e, nel caso, come vedrebbero
i rapporti tra la riforma e la negazione di
questi principi supremi.

L’ultima domanda riguarda la que-
stione della responsabilità. A questo pro-
posito, vorrei sapere, a loro giudizio, come
funziona la responsabilità disciplinare del
CSM e se potrebbe funzionare meglio così
da evitare che vi siano lamentele circa la
scarsa autotutela della magistratura nei
confronti di eventuali comportamenti.

MANLIO CONTENTO. La prima do-
manda è in relazione alla responsabilità
dei magistrati. Vorrei sapere, infatti, se i
rappresentanti dell’Associazione nazionale
magistrati ritengano che il sistema vigente,
alla luce dei risultati che ha dato dal 1998
ad oggi – ricordo che su 406 cause civili
proposte per la responsabilità solo 4 sono
andate a buon fine, ossia meno dell’1 per
cento – possa rappresentare un’effettiva
risposta alla richiesta da parte di larghi
strati della società civile circa una mag-
giore responsabilizzazione, effettuata at-
traverso il principio, che può essere na-
turalmente corretto.

In secondo luogo, vorrei sapere se i
contenuti tecnici dei rilievi in merito alla
proposta saranno affidati a un documento.
Infatti, di rilievi tecnici ne ho sentiti pochi,
e, quindi, immagino che saranno contenuti
in un documento. Mi riferisco, ad esempio,
all’istituzione di una Corte disciplinare, a
proposito della quale mi piacerebbe cono-
scere l’opinione dell’ANM, in particolare
sul fatto di affidare il giudizio di respon-
sabilità nei confronti dei magistrati a un
organo sostanzialmente neutro o neutrale.

In terzo luogo vorrei un chiarimento
dal presidente Palamara. Signor presi-
dente, lei ha fatto un riferimento alle
tipologie di criminalità amministrativa,
quindi collegate all’attuale potere politico
in Italia. Da qui, ha poi tratto una con-
clusione circa il rischio che l’affidamento
di criteri dell’esercizio dell’azione penale
alla politica, e quindi al Parlamento, po-
trebbe essere quantomeno inopportuno.
Ecco, ho capito male o è esattamente la
tesi che ha sostenuto ?
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Un’altra domanda si riferisce ad alcuni
aspetti che lei ha citato. La prego di
correggermi, se le mie interpretazioni non
sono corrette. Lei ha detto che, separando
le carriere, ci sarebbe un rischio maggiore
su alcuni profili e ne ha citati due in
particolare. Il primo è relativo al desiderio
del pubblico ministero, specie se elettivo
(che non è il caso nostro perché in questa
riforma non si fa riferimento al pubblico
ministero elettivo), di perseguire la vittoria
a ogni costo.

Ebbene, su questo primo punto, posso
portare degli esempi abbastanza evidenti;
non faccio nomi – credo che a lei siano
noti – ma vi sono pubblici ministeri che,
nell’attuale sistema, hanno cercato di per-
seguire la vittoria fino in Cassazione nei
confronti anche di esponenti politici e che,
anche per questo, sono rimasti sotto
l’egida giudiziaria per un periodo di anni
non indifferente. Le chiedo, allora, sulla
base di quali argomenti lei ritiene che
questo cambiamento possa portare a una
maggiore esposizione di questo tipo.

Lo stesso vale in relazione al secondo
punto, ovvero quello della sovraesposi-
zione mediatica. Lei ritiene che la sovrae-
sposizione mediatica oggi non vi sia in
confronto alle conseguenze di cui ha par-
lato ?

Inoltre, quando parla della vittoria, si
riferisce soltanto alla vittoria nella causa o
anche ad altre vittorie, visto che l’esposi-
zione mediatica ha portato delle conse-
guenze anche per quanto riguarda la lotta
politica ?

L’ultima domanda si riferisce alle que-
stioni di principio. In un primo caso, lei ha
detto che i princìpi inseriti in questa
riforma, demandando al legislatore ordi-
nario (quindi decostituzionalizzando, or-
mai questa è la parola magica nei con-
fronti di questa riforma), contengono la
possibilità di mettere in rischio l’autono-
mia e l’indipendenza della magistratura.
Non le sarà, però, sfuggito che per quanto
riguarda la magistratura giudicante questa
proposta non cambia assolutamente nulla
rispetto ai princìpi vigenti. Per quanto
concerne, invece, l’ufficio del pubblico mi-
nistero, e in particolare i pubblici mini-

steri, in ordine all’inamovibilità, questa
proposta ha una sola eccezione, quella
della scopertura – come lei avrà avuto
occasione di leggere – di eventuali posti
che non vengono coperti. Sotto questo
aspetto, lei non può non sapere che il
Parlamento è stato impegnato almeno in
tre occasioni per cercare di porre rimedio
a questo problema, peraltro senza riu-
scirci, nemmeno attraverso il Consiglio
superiore della magistratura.

Per quanto riguarda l’assetto ordinario,
il resto riguarda dei rinvii che vengono
effettuati anche attualmente sulla base dei
princìpi dell’ordinamento. Infatti, corret-
tamente, lei ha riconosciuto che già oggi vi
è una separazione delle funzioni che po-
trebbe addirittura essere rafforzata, e que-
sto non può che essere fatto sulla base di
una legge decostituzionalizzata perché ri-
guarda esattamente ciò che fa l’ordina-
mento giudiziario. Difatti, l’intera materia
penale è decostituzionalizzata perché il
legislatore nazionale sceglie le fattispecie
sulla base di pochi princìpi. Mi potrebbe
spiegare, allora, quali sono gli elementi
concreti all’interno di questa proposta –
che non possono riferirsi, però, alla legge
ordinaria, visto che nessuno di noi la
conosce, bensì ai princìpi – che sarebbero
forieri di andare nella direzione che lei ha
enunciato, insieme al segretario Cascini ?

LUCA RODOLFO PAOLINI. Vorrei
porre una domanda secca ai rappresen-
tanti dell’Associazione nazionale magi-
strati. Vorrei sapere se oggi ritengono vi
sia, in particolare dopo la modifica del-
l’articolo 68 della Costituzione, un reale
equilibrio tra poteri, tale da non meritare
alcuna revisione dei rapporti, che questa
riforma sottende, tra politica e magistra-
tura ?

PRESIDENTE. Do la parola agli auditi
per la replica.

LUCA PALAMARA, Presidente dell’As-
sociazione nazionale magistrati (ANM). Ci
divideremo le numerose domande che ci
sono state poste. Dove non arrivo io,
interverrà poi il dottor Cascini. Mi attengo
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sempre a un discorso di carattere gene-
rale; tuttavia, su alcuni quesiti cercherò di
dare risposte più specifiche.

Mi sembra doveroso, prima di rispon-
dere alle vostre domande, tranquillizzare
l’onorevole Calderisi, ribadendo quello che
abbiamo detto in premessa, ovvero che
abbiamo esposto osservazioni di carattere
tecnico, senza nessun atteggiamento pre-
giudiziale o apodittico nei confronti di
questa riforma. Voglio chiarire questo
punto in maniera molto netta e precisa.
Vogliamo, però, argomentare in merito a
interventi e valutazioni che radicano l’as-
setto della magistratura.

Prima di passare alle altre domande,
mi sembra altrettanto giusto e doveroso
chiarire un altro aspetto toccato dall’ono-
revole Calderisi, che ci chiedeva se rite-
nessimo di non voler cambiare nulla, alla
luce delle decine – cito testualmente le sue
parole – di casi di « errori giudiziari ».
Ecco, penso che forse la domanda, più che
a noi, andrebbe posta ai Ministri Alfano e
Maroni. Infatti, proprio ieri il Ministro
Alfano, nell’annunciare la modifica del
testo antimafia, citava l’importanza del
ruolo e della funzione che la magistratura,
unitamente alle forze di polizia, ha avuto
nel combattere e reprimere la criminalità
organizzata; questo per evidenziare che
sono quei magistrati, e non altri, che
hanno portato a compiere quelle determi-
nate operazioni. Pertanto, se dovessi ri-
spondere alla sua domanda, direi di no
perché questa è la prova evidente e la
testimonianza di come il sistema ha di-
mostrato di funzionare.

I numeri, dunque, dicono che il sistema
ha funzionato, e lo dice il Ministro della
giustizia, autorevole rappresentante di
questo Governo. Se quindi le dovessi ri-
spondere alla domanda, direi: « no, perché
il ministro dice che tutto va bene da quel
punto di vista, anzi ».

A proposito di numeri, senza divagare,
non le potrò mai dire che nella storia della
magistratura tutto ha funzionato perfetta-
mente e non ci sono stati errori o situa-
zioni che non hanno funzionato o deci-
sioni del CSM che sono state ineccepibili,
perché direi qualcosa in cui non credo.

Devo dirle però che, se discutiamo – poi
volevo entrare nel merito delle risposte –
di un approccio laico alla riforma e quindi
dei rimedi dal punto di vista tecnico, se
prendiamo la strada dei singoli errori,
purtroppo la magistratura ha risposto in
maniera molto più forte, perché, se con-
tiamo i singoli errori, dovrei citare pur-
troppo in maniera drammatica quanto la
magistratura abbia contribuito alla storia
di questo Paese, anche con un tributo di
sangue.

Questa mi sembra quindi una risposta
che, se soppesata con gli errori giudiziari,
rischia evidentemente di portarci al di
fuori della realtà. Per rispondere meglio
alle domande che sono state fatte vorrei
partire quindi da quelle poste dall’onore-
vole Zaccaria, ricollegandomi a quella del-
l’onorevole Bernardini, che giustamente
chiedeva quali siano le proposte della
ANM.

Penso che dobbiamo nettamente distin-
guere due piani, e anche l’ultima domanda
dell’onorevole Paolini da questo punto di
vista mi conforta. C’è un piano che attiene
sicuramente al tema del miglioramento del
servizio giustizia, cioè ai numeri che citava
l’onorevole Bernardini, che riguardano un
altro discorso rispetto a quello contenuto
in questo disegno di legge.

Ritengo infatti che, se non mettiamo
una linea di demarcazione su questo, non
ci intendiamo: sono due aspetti diversi e
per risolvere quello dei numeri, indicato
dall’onorevole Bernardini, non possiamo
pensare che se il pubblico ministero fosse
separato si ridurrebbe magicamente il nu-
mero dei procedimenti pendenti, perché
diciamo una cosa diversa.

Ritengo che questo sia evidente nel-
l’esperienza quotidiana e che chi ha di-
mestichezza con il nostro lavoro debba
prenderne atto: sono due discorsi diversi.
Né la separazione delle carriere, né il
Consiglio superiore sdoppiato, né la re-
sponsabilità del magistrato, né l’obbligato-
rietà dell’azione penale faranno diminuire
i problemi che abbiamo indicato: sono due
aspetti diversi e quindi, onorevole Zacca-
ria, nemmeno uno dei princìpi contenuti
in questo disegno di legge è funzionale a
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quella che noi riteniamo oggi la priorità,
indicata anche dall’onorevole Bernardini
nella sua domanda.

Per noi la priorità in questo momento
è come rimettere in moto la macchina
della giustizia che non funziona. Di fronte
a questo noi abbiamo delle proposte spe-
cifiche, funzionali a rimettere in moto la
macchina (e non ad avere la bacchetta
magica per farla funzionare), che pos-
siamo riassumere in tre punti: il problema
di razionalizzare i tribunali in Italia e
dislocarli diversamente (l’attuale organiz-
zazione risale alla legge Rattazzi, cioè al
secolo XIX); la necessità di informatizzare
i processi; la necessità, infine, di mettere
mano alle risorse (e quindi, citando anche
i discorsi fatti ieri dal Ministro Alfano,
concepire la giustizia non come un costo,
ma come una risorsa).

Voglio citare anche in questa sede i
numeri dati ieri: i numeri di tutti i beni
che sono stati sequestrati e confiscati, che
portano a evidenziare come la giustizia sia
una risorsa. Questo evidentemente non
vuol dire non toccare o non affrontare
altri temi: ci mancherebbe altro !

Sui temi che sono stati posti indubbia-
mente è giusto confrontarsi. Uno di questi
temi, sui quali non ci siamo dilungati nelle
relazioni, è quello relativo all’obbligato-
rietà dell’esercizio dell’azione penale. È
stato chiesto dall’onorevole Zaccaria, ma
anche in altri interventi è stato fatto
riferimento a circolari, a proposte, a in-
terventi di capi degli uffici che fanno
riferimento all’obbligatorietà dell’esercizio
dell’azione penale.

Ritengo che anche su questo punto
occorra molta chiarezza. Oggi l’obbligato-
rietà dell’esercizio dell’azione penale rap-
presenta il fatto che la legge è uguale per
tutti. Questo è stato un baluardo dello
stato di diritto e un baluardo che ha
caratterizzato l’azione e l’attività della ma-
gistratura. Inutile nascondere che, alla
luce dell’enorme numero di procedimenti
pendenti, gli accorgimenti che sono stati
presi nel tempo – mi riferisco alla circo-
lare Maddalena e ai pronunciamenti del
CSM – hanno evidenziato e sposato la

necessità di attenzionare i cosiddetti « mo-
duli organizzativi », che però non intac-
cano il principio nella sua essenza.

È proprio questo il tema su quale
confrontarci: noi riteniamo che, anziché
mettere mano al principio contenuto nella
Costituzione, si debba intraprendere un’al-
tra strada: quella di procedere a una
razionale depenalizzazione dei reati. Oggi
troppi fatti costituiscono reato e allora da
parte del legislatore – questa è la nostra
proposta, il nostro suggerimento – anziché
intaccare quel principio sarebbe auspica-
bile procedere a una razionale depenaliz-
zazione dei fatti meno gravi.

Potremmo citare ad esempio la guida
senza patente, ma anche tanti altri reati
come l’inosservanza del provvedimento del
questore, e tanti altri fatti che impegnano
tre gradi di giudizio. Infatti, nel caso della
guida senza patente, (la si potrebbe risol-
vere con il pagamento di una somma di
denaro), o dell’inosservanza del provvedi-
mento del questore e dell’extracomunitario
che non va nel commissariato, spesso il
processo finisce per essere nei confronti di
nessuno, per cui sarebbe meglio trovare
dei rimedi e delle soluzioni che possano
correggere tale inefficienza.

Questo riferimento all’obbligatorietà
evidentemente non esime dall’affrontare
anche altre questioni. Tra tutte parto dal
tema della responsabilità per poi arrivare
al tema della sezione disciplinare esterna.
Per quanto riguarda il tema della respon-
sabilità, faremo pervenire a queste auto-
revoli Commissioni un dossier sul tema e
sull’istituto della responsabilità.

L’onorevole Contento citava 406 casi,
dei quali 4 sarebbero andati a buon fine,
e mi chiedeva di precisare il discorso
relativo alla responsabilità amministrativa.
Ho indicato cinque forme di responsabilità
con riferimento alle indicazioni fornite
dall’onorevole Calderisi, per dire che non
è vero come è stato detto a più riprese che
oggi in Italia nel nostro sistema il magi-
strato non sia soggetto a forme di respon-
sabilità, perché questo non risponde al
vero.

Tra le cinque forme di responsabilità
stanno maggiormente attirando l’atten-
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zione il tema della responsabilità civile e
il tema della responsabilità disciplinare. In
mezzo però vorrei mettere, a proposito di
quanto fa la magistratura, il tema della
cosiddetta « responsabilità professionale »,
argomento strettamente collegato ai casi a
cui faceva riferimento l’onorevole Calde-
risi, perché la recente riforma dell’ordi-
namento giudiziario, a proposito anche
della separazione delle funzioni cui faceva
riferimento il segretario generale Cascini,
oggi indica un percorso ferreo. Ogni quat-
tro anni il magistrato è valutato sia per la
progressione economica sia per la progres-
sione in carriera, e questo costituisce si-
curamente una forma di controllo sull’at-
tività del giudice per quanto riguarda sia
l’attività del singolo magistrato, sia gli
incarichi direttivi. Oggi hanno una durata
di quattro anni, prorogabile di altri quat-
tro solo all’esito di una valutazione.

Rimane da affrontare il tema della
responsabilità civile e disciplinare, su cui
abbiamo a più riprese evidenziato, in ge-
nerale, il raffronto della situazione nei
sistemi internazionali in Europa. In Ame-
rica e nei sistemi anglosassoni in generale
vige addirittura il principio della immunità
dell’attività del giudice; in Germania vige il
principio della cosiddetta responsabilità da
reato (il giudice è responsabile civilmente
solo se il fatto costituisce reato); nella
maggior parte dei sistemi europei vige il
sistema presente in Italia, recentemente
confermato anche da deliberazioni del
Comitato dei ministri insieme al Consiglio
d’Europa, ossia quello di garantire il cor-
retto esercizio della funzione giurisdizio-
nale.

Il sistema ideato, infatti, non nasce
come forma di protezione nei confronti
del giudice, ma dalla considerazione del
fatto che – penso soprattutto ai processi
civili, ma faremo riferimento anche al
processo penale – il giudice a uno dà
ragione, all’altro torto. Se esponiamo il
giudice alla possibilità di un’azione diretta
nei suoi confronti o ancorata a formule
conseguenti, il risultato è quello di para-
lizzare la macchina della giustizia e qui
non parliamo di un giudice solo, ma del
sistema giurisdizionale, quindi di un pro-

blema che interessa non i magistrati, ma
prima di tutto lo Stato, le istituzioni.

Credo che lo stesso discorso valga per
la responsabilità penale. Nel momento in
cui in una grande inchiesta si deve, evi-
dentemente, procedere alla valutazione
della possibilità di effettuare o meno il
sequestro di determinati titoli azionari, è
ovvio che con la possibilità di essere
particolarmente esposti tutta questa atti-
vità mira a essere tutelata. Questo è il
discorso sul quale ci siamo soffermati:
quello attuale, che prevede la possibilità
dello Stato di rivalersi nei confronti del
magistrato – di questo parliamo – è un
sistema che maggiormente garantisce la
libertà dell’esercizio della giurisdizione. Si
tratta della possibilità che il giudice per-
venga alla sua decisione liberamente e,
quindi, non coattivamente in quanto espo-
sto dal punto di vista della possibilità di
essere soggetto a un’azione civile.

Infine, il profilo della responsabilità
disciplinare, l’ultimo che vorrei esaminare,
evidentemente è strettamente collegato al
tema delle sezione disciplinare esterna,
della quale si fa menzione nel disegno di
legge. A questo proposito, prima di parlare
dei contenuti e dei numeri sulla respon-
sabilità disciplinare, non posso non citare
in questa sede anche un tema al quale
siamo particolarmente attenti: quello che
noi chiamiamo « autoriforma della magi-
stratura ». Esso passa in maniera molto
chiara e netta anche attraverso il corretto
funzionamento del sistema disciplinare,
ossia rompendo l’idea di una corpora-
zione, ma attraverso un sistema discipli-
nare che non possa contemplare ed evi-
denziare situazioni che non funzionano.

Questa deve essere una premessa molto
chiara al discorso per dire che non pos-
siamo sposare una logica di funziona-
mento del sistema disciplinare domestico
nel senso deteriore del termine e volto alla
protezione dell’associato o del magistrato.
Alla fine, infatti, ciò, oltre a fare funzio-
nare male la magistratura, si risolverebbe
in un boomerang per la stessa. Aggiungo,
però, che oggi non l’ANM, ma uno dei
principali rivelatori europei, il CEPEJ (la
Commissione europea per l’efficienza della
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giustizia) afferma che i dati numerici della
giustizia disciplinare in Italia collocano il
funzionamento del sistema disciplinare
italiano in maniera molto alta sia nel
raffronto con il funzionamento del sistema
disciplinare degli altri Paesi europei, sia
nel raffronto tra il funzionamento del
sistema disciplinare italiano e quello di
altri ordini o corporazioni (penso a me-
dici, avvocati, prefetti).

Se si effettua una comparazione di
come funziona il sistema disciplinare ita-
liano, nel quale circa il 10 per cento dei
magistrati è stato sottoposto a procedi-
mento disciplinare e il 3 per cento ha
subìto sentenze di condanna – quando tali
sentenze non ci sono state, tra il 3 e il 10
per cento, è perché i magistrati si sono
allontanati dall’ordine giudiziario – ve-
drete che tale comparazione ci testimonia
della bontà e del funzionamento dell’at-
tuale sistema disciplinare italiano.

La sezione disciplinare esterna al CSM
finisce inevitabilmente per riproporre le
medesime preoccupazioni che nelle nostre
relazioni abbiamo sollevato con riferi-
mento al tema dell’autonomia e dell’indi-
pendenza della magistratura.

Non possiamo concepire l’attuale si-
stema come un sistema domestico che
mira a proteggere l’associato, ma, se
creiamo una struttura esterna – nella
configurazione del presente disegno di
legge, peraltro, il vertice di questa sezione
disciplinare non è nemmeno nominato dai
magistrati, ma sarebbe di nomina esterna
– sussiste il concreto rischio che una
funzione tanto delicata, che richiede anche
la possibilità di valutare il ruolo e il
comportamento del magistrato nella valu-
tazione del giudizio stesso, possa essere
posta in mani esterne e provocare un’al-
terazione del corretto rapporto tra giudi-
ziario ed esecutivo. Questo è il motivo
principale della preoccupazione.

Concludo rispondendo alla domanda
posta dall’onorevole Paolini con riferi-
mento all’articolo 68 della Costituzione.
Proprio perché non vi è alcun pregiudizio
apodittico, è ovvio che questo è un tema
sul quale deve pronunciarsi la politica, con

i cittadini. Noi non possiamo che prendere
atto della situazione che si è verificata dal
1993 nel nostro Paese.

Lascio la parola al segretario generale
Cascini per le altre domande.

GIUSEPPE CASCINI, Segretario gene-
rale dell’Associazione nazionale magistrati
(ANM). Prima di rispondere, vorrei salu-
tare il presidente della Commissione giu-
stizia.

Ritengo molto importante che in tutti
gli interventi ci sia una condivisa consa-
pevolezza delle difficoltà nelle quali versa
il sistema giudiziario, consapevolezza che
corrisponde alle preoccupazioni da noi
avanzate da tempo sul grande numero di
processi arretrati e sul sovraffollamento
delle carceri.

È oggetto di preoccupazione, di rifles-
sione attenta e di autocritica da parte
della magistratura associata anche il tema
della sovraesposizione mediatica di singoli
magistrati e di alcuni eccessi nell’investi-
gazione e nel rapporto con i media nella
fase investigativa, ai quali ha fatto accenno
l’onorevole Calderisi.

Io credo che, se queste premesse sono
condivise, la riflessione si dovrebbe svol-
gere molto laicamente, evitando accenti
polemici non necessari (Commenti). Presi-
dente, non risponderò ad alcuna provoca-
zione perché ho troppo rispetto per il
luogo in cui siamo. In altra sede sono
pronto a svolgere polemiche politiche.

Chiunque mi conosce – evidentemente
alcuni non mi conoscono – sa che ho
avuto sempre rispetto nei confronti del-
l’istituzione parlamentare. Rappresen-
tando la magistratura, ho chiesto rispetto
anche nei confronti dell’istituzione giudi-
ziaria, rispetto che non sempre si è os-
servato in questo Paese.

La domanda che, secondo me, è neces-
sario porsi è quali di queste proposte
abbiano incidenza rispetto ai gravissimi
problemi che abbiamo esaminato. Ri-
spondo, quindi, alla domanda dell’onore-
vole Zaccaria nel senso che nessuna di
queste norme è idonea a rendere mag-
giormente efficiente il sistema giudiziario.

Camera dei Deputati — 16 — Indagine conoscitiva – 8

XVI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE I E II — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 10 GIUGNO 2011




