
l’azione penale, Paolo Barile – lo cito
volutamente per dimostrare che queste
sono battaglie di civiltà che non hanno età
e che non si rivolgono contro una data
persona o un dato partito – osservava più
di vent’anni fa come l’abrogazione dell’ar-
ticolo 112 della Costituzione implicasse di
per ciò stesso la violazione anche degli
articoli 3, 25, secondo comma, e 101,
secondo comma: il primo in punto di
difesa da ogni discriminazione, il secondo
in quanto consacrante il principio di le-
galità dei delitti e delle pene, il terzo in
quanto assoggetta i giudici « soltanto alla
legge » nel senso, già detto, della indipen-
denza meramente esterna del pubblico
ministero. E Barile ricordava a sua volta
l’affermazione del suo Maestro, Piero Ca-
lamandrei, « secondo cui il principio di
legalità nell’esercizio dell’azione penale
comporta necessariamente l’istituzione di
un pubblico ministero indipendente e ina-
movibile, si completa, quindi, con quella
secondo cui lo stesso principio di legalità
impone, anche sotto il profilo della non
disparità di trattamento, l’obbligatorietà
dell’azione penale. Nello Stato di diritto
l’obbligatorietà è corollario della libertà e
ad essa deve attenersi anche chi è chia-
mato a perseguire la responsabilità penale
e non soltanto colui che è tenuto a repri-
mere i reati ».

Passo al terzo e al quarto punto.
Quanto al terzo, l’attribuzione costituzio-
nale al ministro della Giustizia della fun-
zione ispettiva fa ragionevolmente rite-
nere, se le parole hanno un senso, che,
secondo i proponenti, questa nuova com-
petenza costituzionale dovrebbe consentire
al ministro di andare oltre quanto attual-
mente consente l’articolo 9 della legge
n. 1311 del 1962 e, quindi, di raccogliere
informazioni sul personale che presta ser-
vizio nell’ufficio ispezionato.

L’attribuzione al ministro della Giusti-
zia del potere di riferire annualmente alle
Camere sullo stato della giustizia, sul-
l’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei
mezzi di indagine contribuisce nell’imma-
ginario collettivo a conferire al ministro
della Giustizia non solo il ruolo direttivo
della politica della giustizia in senso alto,

ma anche quello della individuazione dei
reati da perseguire e, quindi, « sotto
sotto », nei confronti di chi orientare le
indagini. Il che, come osservava ancora il
professor Illuminati, con più garbo di me
ma con pari decisione, è davvero assolu-
tamente inopportuno.

Passo al raddoppio del CSM. In coe-
renza con quanto già detto a proposito del
pubblico ministero, che, secondo me, do-
vrebbe continuare a essere « organo di
giustizia » e, quindi, un magistrato indi-
pendente dall’esterno e non un funziona-
rio prossimo al potere politico, non vedo la
necessità di un doppio CSM. E non avrei
altro da aggiungere.

Il presidente del Consiglio di Stato,
Pasquale de Lise, ha parlato di una « Me-
gacorte » di disciplina in cui dovrebbero
entrare magistrati amministrativi, conta-
bili e ordinari. Dal canto suo il professor
Spangher ha suggerito di spostare la se-
zione disciplinare fuori dal CSM.

Confesso di essere incerto nella mia
valutazione della Sezione disciplinare del
CSM, quanto a efficienza e serietà. Mentre
gli ex componenti togati, come il dottor
Mura, ne hanno parlato bene, gli ex com-
ponenti laici, come il prof. Spangher, ne
sono critici. In genere, le sezioni discipli-
nari poste all’interno di una data struttura
non costituiscono, per la verità, il massimo
di efficienza e di obiettività. In questo
senso, la costituzione di un’autonoma
Corte di disciplina potrebbe essere consi-
gliabile. Tuttavia è evidente che non basta
enunciarne il titolo in Costituzione e rin-
viarne la disciplina al legislatore ordinario.
Si tratterebbe infatti di istituire un vero e
proprio giudice speciale in deroga all’ar-
ticolo 102, secondo comma della Costitu-
zione, e quindi ne andrebbe anche disci-
plinata la composizione. Gli altri giudici
speciali, quelli previsti sia nell’articolo 103
della Costituzione, sia nella VI disposi-
zione transitoria, bene o male l’Assemblea
costituente li conosceva. Di questa nuova
Corte – mega o mini che sia – non se ne
sa niente e non può essere sufficiente un
rinvio al futuro legislatore.

Per quanto riguarda gli organi di au-
togoverno in genere, e quindi anche il
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CSM, deve comunque rimanere fermo che
i criteri di loro composizione, se da un
lato possono variare in funzione delle
caratteristiche peculiari delle singole ma-
gistrature speciali, dall’altro devono co-
munque essere tali da assicurarne in ma-
niera effettiva la necessaria indipendenza,
innanzitutto nei confronti del potere ese-
cutivo. Ove così non fosse, la stessa isti-
tuzione di questi organi sarebbe del tutto
priva di senso. Di qui una netta opposi-
zione alla composizione praticamente pa-
ritetica del CSM giudicante e CSM requi-
rente prevista nel disegno di legge costi-
tuzionale.

È bensì vero però che resta ferma
l’esigenza di evitare che gli organi di
autogoverno delle diverse magistrature
possano assumere un ruolo di rappresen-
tanza meramente corporativa del rispet-
tivo ordine giudiziario. Su questo siamo
tutti d’accordo: il CSM non deve essere
una sede di rappresentanza corporativa.
Anzi, fu proprio questa l’esigenza tenuta
presente dal Costituente quando si scelse il
Presidente della Repubblica come suo pre-
sidente, una composizione mista togato-
laica e un vice presidente che non era
togato.

Non bisogna però esagerare in senso
contrario. E, con il pretesto di contenere
gli eccessi dei magistrati, fare « occupare »
dalla politica gli organi di autogoverno. Il
che sarebbe un rimedio peggiore del male.

Desidero, a questo punto, fare una
breve riflessione a proposito dal nuovo
articolo 105, secondo comma, della Costi-
tuzione, secondo il quale i due CSM non
possono adottare atti di indirizzo politico
ed esercitare funzioni diverse da quelle
previste in Costituzione.

Il principio di per sé non fa una grinza.
Tutti gli organi costituzionali, Parlamento
compreso, si muovono in un’ottica di com-
petenza, nel senso cioè che hanno le
attribuzioni (più o meno ampie) che la
Costituzione assegna loro e dalle quali non
possono esulare.

Si deve però tener presente che nei
rapporti tra organi costituzionali – e il
CSM lo è sicuramente – valgono anche le
consuetudini costituzionali, e quindi, come

più volte insegnato dalla Corte costituzio-
nale, si può contestare, in sede di conflitto
di attribuzione tra poteri, la menoma-
zione, da parte di un altro potere, di
un’attribuzione costituzionale fondata
esclusivamente su consuetudine (si pensi
all’esenzione dei controlli sui bilanci delle
Camere e della Presidenza della Repub-
blica che la Corte fece addirittura risalire
all’epoca monarchica !).

Dico questo perché, pur non volendo
ripercorrere la storia dei rapporti tra
Parlamento e CSM, se c’è stata una sta-
gione nella quale, per modo di dire, il CSM
sembrava « legiferare », ciò avvenne perché
il Parlamento era assai disattento o com-
piacente e il CSM, esplicitamente o impli-
citamente, acquisì numerosi poteri che
però di recente sono venuti meno. Non
così il riconoscimento al CSM del potere di
formulare pareri, che risale addirittura
agli anni ’70, e che rappresenta oggi un’at-
tribuzione costituzionale del CSM, avente
alle sue spalle una vera e propria regola
consuetudinaria. Pertanto il CSM può
esprimere pareri sia in materia proces-
suale che in materia ordinamentale anche
quando il ministro non lo richieda.

Non mi sembra invece che al CSM sia
mai venuto in mente di adottare atti di
indirizzo politico. È sicuramente un’esa-
gerazione polemica questa prevista nell’ar-
ticolo 105, secondo comma, del nuovo
testo. Direi anzi: un’esagerazione polemica
« in veste normativa ».

Tengo comunque a precisare, conclu-
dendo il punto, che la disciplina delle
cosiddette « circolari e risoluzioni », se in
passato è stata scambiata, soprattutto al-
l’interno del CSM, per attività normativa,
in effetti non è mai stata considerata tale
in sede giurisdizionale, in quanto la loro
eventuale violazione non è mai stata qua-
lificata, dal TAR e dal Consiglio di Stato,
come « violazione di legge » – che è ciò che
presupporrebbe la « considerazione » della
circolare o della risoluzione come atto
normativo –, ma tutt’al più la loro viola-
zione rileva come sintomo del vizio di
eccesso di potere sotto il profilo dell’errore
nei presupposti, della disparità di tratta-
mento e così via.
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A ciò deve essere aggiunto che, non
esistendo più, se mai è esistita in passato,
una pubblicazione « legale » delle circolari
e delle risoluzioni, a maggior ragione non
si può sostenere che gli atti del CSM
abbiano un contenuto normativo. Prima
esistevano alcuni volumi nei quali tali atti
dovevano essere pubblicati (ma non era
una pubblicazione con effetti legali).
Adesso questi volumi non esistono nem-
meno più. Esiste bensì una pubblicazione
per via telematica, ma per attribuire a tale
forma di pubblicazione gli effetti vinco-
lanti dell’atto normativo ci vorrebbe co-
munque una norma di legge che lo pre-
vedesse.

Vorrei fare ora un brevissimo accenno
a due norme che solo superficialmente
potrebbero qualificarsi di secondaria im-
portanza: l’attribuzione ai magistrati ono-
rari anche di funzioni di organi collegiali,
che modifica l’articolo 106 della Costitu-
zione, che lo consente solo per le funzioni
attribuite a giudici singoli, e la possibilità
di derogare all’inamovibilità dei magistrati
in casi di eccezionali esigenze individuate
dalla legge.

Sono senz’altro contrario sia all’una,
sia all’altra norma.

Alla prima sono contrario perché pra-
ticamente incide sul principio per cui le
nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso, divenendone una via alternativa
di accesso. Quel che è peggio, essa con-
ferma l’impressione che al legislatore, sia
esso di destra, di centro o di sinistra,
purtroppo non interessa come si ammini-
stra la giustizia, purché vi sia qualcuno
seduto sullo scranno del magistrato giu-
dicante. Penso, a tal riguardo, all’infelicis-
sima stagione dei cosiddetti GOA, i giudici
onorari aggregati, previsti dalla legge 27
luglio 1997, n. 276, istitutiva delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari, dalla cui
superficialità e impreparazione gli avvocati
e soprattutto le parti subirono gravissimi
danni.

In fondo, assegnando loro le vecchie
cause si usava un espediente non dissimile
dal cosiddetto « processo breve », che
adesso si vorrebbe introdurre nel nostro
ordinamento. Mentre il processo breve

prevede la « ghigliottina » della prescri-
zione, l’assegnazione delle cause ai GOA
assicurava la morte dopo una lunga ago-
nia.

Per le stesse ragioni ritengo che debba
essere rifiutata anche la proposta di de-
rogare all’inamovibilità dei magistrati in
casi di eccezionali esigenze individuate
dalla legge. Conosciamo bene, con tutto il
rispetto per il Governo e il Parlamento,
l’inesauribile capacità del legislatore di
allargare le ipotesi dei casi eccezionali.
Basterebbe pensare all’articolo 77 della
Costituzione e constatare ciò che è stato
legiferato col pretesto della straordinaria
necessità ed urgenza.

Credo, quindi, di essere facile profeta
nel ritenere che, una volta che passasse
questa aggiunta all’articolo 107 della Co-
stituzione, i casi eccezionali si moltipliche-
rebbero a dismisura.

E poi, chi ci dice che la norma, magari
fra molti anni, non venga utilizzata per
colpire un magistrato scomodo ? Si è sem-
pre affermato che l’inamovibilità è la ga-
ranzia dell’indipendenza dei magistrati: di
tutti i magistrati. Introdurre delle deroghe,
per quanto eccezionalissime, all’inamovi-
bilità equivale a metterla in dubbio.

Vorrei affrontare, sia pure brevemente
il tema della responsabilità dei magistrati.
Devo purtroppo tralasciare, per ragioni di
tempo, la modifica dell’ultimo comma del-
l’articolo 111 della Costituzione in tema di
appello nel processo penale. Ho però visto
che, nel corso delle audizioni ci sono stati
ottimi interventi, come quello di Spangher,
che è stato illuminante al riguardo.

Passo quindi all’articolo 113-bis che
dispone che « I magistrati sono diretta-
mente responsabili degli atti compiuti in
violazione dei diritti al pari degli altri
funzionari dipendenti dello Stato ».

In proposito, da parte dell’ANM ci sono
state critiche assai dure contro l’equipa-
razione ai funzionari amministrativi
quanto alla responsabilità diretta. Tutta-
via, quando l’articolo 28 della Costituzione
parla di responsabilità diretta, allude a
tutti i funzionari pubblici, siano essi mem-
bri del Governo, parlamentari, funzionari
amministrativi e magistrati. Sotto questo
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profilo, il primo e il terzo comma dell’ar-
ticolo 113-bis sarebbero addirittura inutili
perché ripetitivi dell’articolo 28, laddove il
secondo comma dell’articolo 113-bis po-
trebbe diventare il secondo comma del-
l’articolo 28.

Detto questo, merita di essere ricordato
che nei primi anni ’50 si ritenne – dato
appunto l’enunciato dell’articolo 28 (« ...di-
rettamente responsabili, secondo le leggi
penali, civili e amministrative... ») – che
tutti i funzionari pubblici dovessero ri-
spondere in egual maniera dei privati, e
quindi addirittura per colpa lieve. Ragion
per cui, quando intervenne il decreto le-
gislativo 10 gennaio 1957, n. 3, che limitò
la responsabilità dei funzionari pubblici al
dolo o alla colpa grave, da qualche stu-
dioso se ne rilevò l’incostituzionalità, data
la disparità di trattamento dei danneggiati
a seconda che l’evento fosse stato causato
da un privato o da un pubblico funzio-
nario. Non ricordo se la questione giunse
in Corte costituzionale, forse no. Ma ri-
cordo bene che fu la Corte di cassazione
a risolvere, in pratica, la questione, rista-
bilendo la parità tra i danneggiati, in
quanto statuì che lo Stato, nella sua ca-
pacità patrimoniale, risponde sempre per
il fatto dei funzionari pubblici ai sensi
dell’articolo 2043 del codice civile, quale
ne sia lo stato soggettivo e quindi anche
per colpa lieve, salvo poi rivalersi sul
funzionario in caso di dolo e colpa grave.
Tale principio fu applicato, se non erro,
anche ai magistrati in un paio di occasioni.
Ma poi, una volta intervenuto il referen-
dum abrogativo del 1987, venne approvata
la legge 13 aprile 1988, n. 117, la quale,
contrariamente alle aspettative dei refe-
rendari, costituì addirittura un arretra-
mento quanto all’estensione della respon-
sabilità (ancorché indiretta) del magi-
strato. Inoltre, una volta intervenuta la
legge n. 117, non poteva nemmeno più
essere invocata la citata giurisprudenza
sull’articolo 2043 del codice civile, in
quanto era ormai la legge n. 117 a deter-
minare « le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari » ai
sensi di quanto dispone l’articolo 24,
comma quarto della Costituzione.

Deve essere altresì ricordato che la
Corte costituzionale, pur affermando l’ap-
plicabilità al magistrato dell’articolo 28
della Costituzione e pur respingendo la
tesi della « negazione totale » della respon-
sabilità, ha ammesso la possibilità di pre-
vedere « condizioni e limiti della sua re-
sponsabilità ». Non ha però imposto al
legislatore la doverosa presenza di condi-
zioni e limiti.

Sotto questo profilo, è quindi eccessivo
dedurre dalle garanzie attinenti allo status
e miranti, « per quanto possibile », a ren-
dere « l’attività del giudice (...) libera da
prevenzioni, timori, influenze che possano
indurre il giudice a decidere in modo
diverso da quanto dettano scienza e co-
scienza » (sentenza n. 2 del 1968), la con-
seguenza che il giudice non dovrebbe es-
sere chiamato a rispondere direttamente,
in sede civile, per il proprio operato (ciò
che non attiene allo status bensì all’ope-
rato del magistrato), come se il metus di
un possibile giudizio costituisse un « legit-
timo impedimento ! »

Ma che tale metus debba considerarsi
insussistente quand’anche il legislatore
abrogasse la legge n. 117 del 1988, di-
scende da tre punti fermi. In primo luogo,
anche gli avvocati, non meno dei magi-
strati, possono essere chiamati a rispon-
dere nei confronti del cliente per eventuali
errori nell’interpretazione di atti norma-
tivi, ma essi sono garantiti dall’articolo
2236 del codice civile secondo il quale « Se
la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni
se non in caso di dolo e di colpa grave »
(non diversamente da quanto potrebbe
disporre il legislatore, per i magistrati, ai
sensi dell’articolo 28 della Costituzione). In
secondo luogo, l’attività interpretativa, so-
prattutto con riferimento ai magistrati, è
per definizione « libera », tant’è vero che la
Corte di cassazione ritiene che l’attività del
giudice « si sostanzia in opera creativa
della volontà di legge nel caso concreto »
(Cassazione sezioni unite, 19 gennaio 2007,
n. 1136). In terzo luogo, la stessa Corte di
cassazione ha più volte statuito che l’ec-
cesso di potere giurisdizionale (e cioè
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un’« invenzione normativa » del giudice
priva di una qualsivoglia base testuale)
avrebbe un rilievo meramente teorico, in
quanto, come già detto, l’attività interpre-
tativa si sostanzia sempre in opera crea-
tiva.

Anche se su quest’ultimo punto nutro
personalmente delle riserve (perché una
cosa è interpretare, altra inventare), resta
comunque ferma la conclusione che la
responsabilità del magistrato connessa al-
l’attività interpretativa è davvero mera-
mente ipotetica, laddove la responsabilità
del medesimo che consegua al compi-
mento di « fatti » giuridici non ha alcuna
ragione di differenziarsi dalla comune re-
sponsabilità per dolo o colpa grave. Infine,
nell’ipotesi che la legge n. 117 venisse
abrogata, la giurisprudenza della Corte di
cassazione sulla responsabilità dello Stato

ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile
diverrebbe nuovamente utilizzabile, e ciò
con maggior garanzia per i cittadini che
abbiano subito danni. Vi ringrazio.

PRESIDENTE. Ringraziando nuova-
mente gli auditi, dichiaro conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 14.
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