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1. Premessa 

 
Il Presidente della Corte dei conti il 6 luglio 2010, in occasione della prima seduta del Consiglio di Pre-

sidenza successiva alla sua nomina, ha inteso rivolgere «un saluto particolare alla componente cosiddetta 
“laica”», atteso che «i membri eletti dal Parlamento qualificano ed onorano» la Corte e «sono espressione 
della vigile attenzione che la nostra democrazia – attraverso il Parlamento che ne costituisce il fulcro – ha 
nei riguardi del corpo magistratuale»

1
. 

Proprio in quei giorni era pendente la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, 
sede di Roma, sez. I, con ordinanza n. 503/2010, relativa alla disciplina della composizione del Consiglio di 
Presidenza della Corte dei conti, ora decisa dalla Consulta con sentenza n. 16/2011.  

La censura, in particolare, si appunta sull’art. 11, comma 8, della L. 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al 
Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza del-
le pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti), per violazione degli artt. 100, 103 e 108, comma 2, della 
Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 104 Cost, «nella parte in cui prevede che la componente consiliare 
eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia 
garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all ’organo 
di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rap-
presentanti del Parlamento». 

Ancorché la Corte costituzionale abbia dichiarato inammissibile la questione, la decisione contiene 
comunque alcune significative statuizioni circa il «problema delle garanzie istituzionali di indipendenza dei 
giudici delle giurisdizioni speciali» e può rappresentare, dunque, il punto di partenza per ripercorrere, almeno 
nelle sue linee essenziali, la giurisprudenza costituzionale in materia
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1
 Vedi Saluto del Presidente Luigi Giampaolino al Consiglio di Presidenza, in 

http://www.corteconti.it/chi_siamo/presidente/discorsi_interventi 
2
 Più in generale va ricordato come sia stato sottolineato che «Se si guarda all’attuazione che le norme costituzionali sul potere 

giudiziario hanno avuto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non è difficile convincersi che il maggior lavoro interpretativo si è 
svolto su un tema che esprime al massimo grado la linea garantistica del costituzionalismo liberale: quello della indipendenza-
imparzialità del giudice. I risultati di questo lavoro sono stati imponenti, se si considera il gran numero di giurisdizioni speciali che sono 
cadute sotto la scure della Corte, dai consigli di prefettura alle giunte provinciali amministrative, dall’intendente di finanza al comandante 
di porto», così V. DENTI, Il potere giudiziario, in Attualità e attuazione della Costituzione, Roma-Bari, 1979, 184. 
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L’inammissibilità consegue alla formulazione del petitum, che lascia «alla Corte costituzionale la scelta 
tra una soluzione “minimale” ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vi-
zio di legittimità costituzionale»; scelta, questa, che non può essere effettuata dalla Corte, «ma solo dal legi-
slatore».  

L’indipendenza dei giudici speciali è «imposta al legislatore come finalità indefettibile dall’art. 108, se-
condo comma, Cost.», che può essere perseguita in vario modo, secondo un ventaglio di soluzioni che ve-
de, ad un estremo, l’estensione sic et simpliciter del modello di cui all’art. 104 Cost., previsto per la magistra-
tura ordinaria, alle giurisdizioni speciali, ed all’altro, un’interpretazione dell’art. 108, comma 2 Cost., che e-
scluda «del tutto […] vincoli finalistici» nella riserva di legge qui sancita. 

L’«impostazione condivisibile» è quella che non prescelga nessuno di questi due estremi, ma che af-
fermi la necessità degli «organi di garanzia (impropriamente detti organi di “autogoverno”)», peraltro già «ri-
conosciuta dallo stesso legislatore ordinario, che ha istituito tali organi per tutte le giurisdizioni speciali». 

Di questi organi debbono far parte sia componenti eletti dai giudici appartenenti alla data magistratura, 
sia componenti di nomina parlamentare, onde scongiurare «tanto la dipendenza dei giudici dal potere politi-
co, quanto la chiusura degli stessi in “caste” autoreferenziali»; fermo tale «principio costituzionale», spetta 
poi al legislatore fissare il «rapporto numerico» tra le due componenti.  

 
 

2. La facoltà di farsi assistere da un avvocato del libero foro nell’ambito del procedimento disciplina-
re 

 
L’art. 108 Cost. ha rappresentato il parametro decisivo per salvaguardare l’indipendenza dei magistrati 

contabili e amministrativi, messa in pericolo dalle disposizioni che escludevano per il giudice speciale sotto-
posto a procedimento disciplinare di avvalersi dell’assistenza tecnica di un avvocato del libero foro. 

Nella sentenza n. 87/2009, infatti, la Corte chiarisce come la Costituzione, pur distinguendo la giuri-
sdizione ordinaria da quella speciale, «detta anche norme generali sulla giurisdizione e sul processo» e defi-
nisce «le garanzie necessarie al corretto svolgimento della funzione», tra cui va annoverata l’indipendenza 
dei magistrati, «che riguarda tanto la magistratura ordinaria, quanto le giurisdizioni speciali» (artt. 104 e 108 
Cost.). 

In materia di responsabilità disciplinare l’eventualità dell’irrogazione di una sanzione può effettivamen-
te condizionare il magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, pertanto vanno adottate «tutte le misure volte a 
evitare ogni indebito condizionamento»: a tale categoria appartengono appunto «quelle dirette ad assicurare 
un’efficace difesa». Anzi, con sentenza n. 497/2000 già è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 34, 
comma 2, del regio decreto legislativo n. 511/1946, nella parte in cui non consentiva al magistrato ordinario 
di farsi assistere da un avvocato nel corso del procedimento disciplinare, sull’assunto che tra l’indipendenza 
del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la sua facoltà di scelta del difensore «vi è una stretta 
correlazione», tale che la limitazione di detta facoltà «significa in definitiva menomare in parte anche il valore 
dell’indipendenza».  

Ora, questa correlazione «prescinde dalla natura giurisdizionale o amministrativa del procedimento di-
sciplinare», previsto dal legislatore, «che ben può articolare diversamente l’ordinamento delle singole giuri-
sdizioni, a patto che siano rispettati i principi costituzionali comuni»: il procedimento disciplinare dei magi-
strati ordinari ha natura giurisdizionale, amministrativa quello dei magistrati amministrativi e contabili. Proprio 
perché riguarda dei magistrati, anche in quest’ultimo procedimento deve essere «assicurata […] la massima 
espansione del diritto di difesa», attesa la «garanzia costituzionale di indipendenza». 

La possibilità, dunque, di farsi assistere da un magistrato, perduta ormai la risalente connotazione 
«corporativa», trova la sua ragione giustificativa nelle competenze tecniche del magistrato medesimo (v. 
sentenza n. 497/2000), nondimeno «il divieto di farsi assistere da un avvocato, che è la figura alla quale 
l’ordinamento riconosce in primo luogo questa funzione, è manifestamente irragionevole»: è «l’esigenza di 
indipendenza» ad imporre che sia riconosciuto all’incolpato il diritto di scelta del proprio difensore in quanto 
titolare della funzione giurisdizionale. Sono quindi incostituzionali l’articolo 34, comma 2, della L. 27 aprile 
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del 
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali) e l’articolo 10, comma 9, della L. 13 aprile 1988, n. 
117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magi-
strati) «nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento 
disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato». 
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La «prospettiva» che ha condotto a questa decisione è quella offerta dalla sentenza n. 497/2000, per-
tanto, ancorché, come detto, la Corte qui si sia pronunciata in particolare sul procedimento disciplinare del 
magistrato ordinario, giova richiamarne ora quei passaggi argomentativi, cui la sentenza n. 87/2009 non ha 
fatto specifico riferimento, considerato che l’esigenza costituzionale d’indipendenza, che parimenti deve tro-
vare soddisfazione sia per i giudici ordinari sia per quelli speciali, rappresenta il fulcro dell’impianto motiva-
zionale della decisione. 

In quest’occasione la Consulta precisa che «il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie 
e il prestigio della magistratura» sono beni che «non riguardano soltanto l’ordine giudiziario, riduttivamente 
inteso come corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la 
stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini». 

La «trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico», che connota il proce-
dimento disciplinare, grazie alla prescritta pubblicità delle udienze, è espressione di quella concezione del 
prestigio dell’ordine giudiziario, che vede quest’ultimo in «stretta correlazione» con la «credibilità 
dell’esercizio delle funzioni giudiziarie presso la pubblica opinione», e, più in generale, «dell’ineliminabile 
compenetrazione dei principî costituzionali sulla magistratura con quelli di pubblicità e trasparenza delle fun-
zioni pubbliche». 

Il punto è che la miglior tutela del magistrato incolpato «non può che convertirsi in una altrettanto inci-
siva tutela del prestigio dell’ordine giudiziario e del corretto e regolare svolgimento delle funzioni giudiziarie», 
proprio perché «nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche quello 
dell’indipendenza, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singo-
lo magistrato, qualificandone la posizione sia all’interno che all’esterno: nei confronti degli altri magistrati, di 
ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio superiore della magistratura». 

 
 

3. La «pluralità di soluzioni»: dalle decisioni di inammissibilità (anche con severo monito) all’incosti-
tuzionalità per sanzionare la mancata previsione di garanzie «reali, oggettive» 

 
La Corte costituzionale, inoltre, con ordinanza n. 377/1998 ha dichiarato manifestamente inammissibili 

le questioni di legittimità, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal TAR Emilia-
Romagna, dal TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, e dal TAR Lazio, relative, nel testo allora in vigore, 
all’art. 7 della legge n. 186/1982, recante la disciplina della composizione del Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa. In buona sostanza veniva lamentata la mancata previsione di componenti “laici”, di-
versamente, peraltro, da quanto già stabilito per gli organi di autogoverno della Corte dei conti, della magi-
stratura militare, della giustizia tributaria e per il Consiglio superiore della magistratura, nonché la prevalenza 
dei membri di provenienza dal Consiglio di Stato rispetto ai magistrati dei TAR. 

I complessi e delicati «problemi di struttura dell’organo», su cui le questioni effettivamente incidono, 
«soprattutto nel quadro della comparazione con gli altri modelli presi a riferimento, vanno, invece, necessa-
riamente apprezzati nell’ambito dell’intero sistema, quale risultante dai diversi elementi che in esso interven-
gono e fra loro si combinano, con particolare riguardo a modalità di estrazione e provenienza delle varie 
componenti, nonchè alle proporzioni in cui si risolve la partecipazione dei membri elettivi e di diritto».  

L’intervento correttivo richiesto, allora, è volto a determinare un «diverso assetto», che, però, «si pre-
sta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionali-
tà». 

Chiamata ancora una volta a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 7 della legge n. 186/1982, la Con-
sulta ribadisce quanto statuito nella ordinanza n. 377/1998, «non emergendo […] argomentazioni e profili 
nuovi o, comunque, tali da indurre a diverso avviso» (così l’ordinanza n. 161/1999). 

Anche la sentenza n. 230/1987 è una decisione di inammissibilità, che va segnalata per il monito che 
essa contiene.  

Il giudizio di costituzionalità è stato introdotto da ben quattro ordinanze della Corte dei conti – Sezioni 
riunite – e da un’ordinanza del TAR Lazio con cui vengono censurati gli artt. 14, commi 2 e 4, 15, commi 2 e 
3, della L. 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su 
ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre disposizioni relative della Corte dei Conti), l’art. 8, comma 3, del 
R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei Conti) e l’art. 2, comma 2, del-
la L. 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti).  

Questo il tenore testuale delle norme oggetto di sindacato. 
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L’art. 14 della legge n. 1345/1961, rubricato «Sezioni del Consiglio di Presidenza», al comma 2 pre-
vede: «La prima sezione è composta: a) del presidente della Corte che la presiede; b) del procuratore gene-
rale; c) dei primi nove presidenti di sezione secondo l’ordine di ruolo»; al comma 4: «La seconda sezione è 
composta: a) del Presidente della Corte che la presiede; b) dei primi quattro presidenti di sezione che se-
guono nell’ordine di ruolo quelli chiamati a comporre la prima sezione; c) dei primi due consiglieri secondo 
l’ordine di ruolo, componenti le sezioni di controllo; d) dei primi due consiglieri, secondo l’ordine del ruolo, 
componenti le sezioni giurisdizionali; e) del primo vice procuratore generale secondo l’ordine del ruolo; f) del 
segretario generale, con funzione di relatore»; l’art. 15 della medesima legge, rubricato «Norme sulla com-
posizione e sul funzionamento delle Sezioni», stabilisce al comma 2: «in caso di assenza o di impedimento, 
il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezio-
ne che preceda nell’ordine di ruolo tra quelli componenti le sezioni medesime»; al comma 3: «I presidenti di 
sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due Sezioni del Consiglio di presidenza, 
in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzioni che immediatamente se-
guono in ordine di ruolo». 

L’art. 8 del regio decreto n. 1214/1934 al comma 3 prevede: «Il parere della commissione può essere 
provocato dal Presidente della Corte o dal Governo». 

L’art. 2 della legge n. 161/1953 al comma 2 stabilisce: «Al principio di ogni anno il Presidente della 
Corte, sentito il Consiglio di Presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni 
giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente» [il comma 1, cui si rinvia, è stato 
abrogato dall’art. 12 della L. 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magi-
strati)].  

Per meglio comprendere il senso delle disposizioni censurate giova chiarire che l’art. 14, comma 1, 
della legge n. 1345/1961 prevede che «Per gli adempimenti previsti dal precedente art. 13 sono istituite due 
sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti» ed il citato art. 13: «Le promozioni da refe-
rendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è da-
to dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. // Le promozioni da primo refe-
rendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale a 
Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parere di promo-
vibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti».  

L’art. 8 del regio decreto n. 1214/1934, inoltre, ai commi 1 e 2 stabilisce: «I presidenti e consiglieri del-
la Corte non possono essere revocati né collocati d’ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se 
non per decreto reale [leggi ora: decreto del Presidente della Repubblica], col parere conforme di una com-
missione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati. // La commissio-
ne è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell’intervallo delle sessioni e delle legi-
slature». 

Dalle disposizioni impugnate, e dal quadro normativo in cui sono collocate, - afferma la Corte costitu-
zionale - «non è sotto alcun aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei Conti», tuttavia, 
«data la pluralità delle soluzioni prospettate dai giudizi a quibus, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei 
Conti nell’area della Costituzione compete non alla Corte costituzionale, che è giudice delle norme 
sott’ordinate e non produttore di queste, ma al Parlamento che non ha mancato di dar vita a leggi per le giu-
risdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica anche per la Corte dei Conti da non poco tempo seppure 
senza attingere concrete mete. // A ciascuno il suo». 

Anche la sentenza n. 67/1984 è una decisione d’inammissibilità con severo monito rivolto al legislato-
re, questa volta in tema di «autogoverno della magistratura militare». 

La norma oggetto del giudizio di costituzionalità è l’art. 15, comma 1, secondo periodo, della L. 7 
maggio 1981, n. 180 (“Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”), che prevede l’istituzione del 
Consiglio Superiore Militare e viene appunto censurata in relazione all’art. 108, comma 2, Cost. poiché il le-
gislatore al tempo del giudizio a quo non aveva ancora provveduto in tal senso, ancorché fosse prescritto un 
periodo transitorio non superiore ad un anno. 

Con la legge n.180/1981 si è inteso dare attuazione all’art. 108, comma 2, Cost.: viene infatti istituito, 
«assumendo come modello il Consiglio superiore della magistratura», un organo collegiale definito «di auto-
governo della magistratura militare»; di tale organo però non è regolata la composizione; è solamente stabili-
ta «in via transitoria» una procedura per poter intanto provvedere a nomine, trasferimenti e conferimenti di 
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funzioni, che vanno disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della dife-
sa, «sentito il Procuratore generale militare» in caso di atti «immediatamente necessari per l’attuazione» del-
la legge medesima, ovvero, ma solamente, appunto, per l’anno successivo alla sua entrata in vigore, «senti-
to un comitato composto dal Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, dal Presidente e 
dal Procuratore generale e dai Presidenti delle sezioni distaccate della Corte militare di appello» (art. 15, 
comma 1, legge n. 180/1981)

3
. 

Così in proposito statuisce la Corte costituzionale: «essendo ampiamente ed inutilmente trascorso 
ben più di un anno dall’entrata in vigore della legge in parola, non può dirsi che sia priva di ogni validità la 
doglianza del giudice a quo per tal fatto - indipendentemente dalla questione se trattasi di termine ordinatorio 
o perentorio -, specie considerando la formulazione particolarmente energica (“non più di un anno”) ed il ca-
rattere di urgenza attribuito alla legge, di cui deve ritenersi che non senza ragione venne disposta l ’entrata in 
vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione”. E si deve conseguentemente affermare che il 
legislatore è tenuto, attuando l’art. 15 della legge n. 180 del 1981, ad assolvere senza ulteriori indugi 
l’impegno di creare l’organo che effettivamente assicuri l’indipendenza della giurisdizione militare. Non può 
tuttavia non rilevarsi che nella specie, oscillando la censura fra la richiesta di caducazione della disciplina 
transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell’anteriore e pieno assoggettamento all’esecutivo) e la ri-
chiesta di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una 
modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione), la questione va, allo 
stato, dichiarata inammissibile per l’evidente incertezza che dalla prospettazione deriva sul petitum».  

Con la sentenza n. 266/1988 la Corte torna a pronunciarsi sull’art. 15, comma 1, della legge n. 
180/1981, affermando proprio che «la strada per impostare e risolvere i temi attinenti all’ammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale in discussione è offerta dalla sentenza di questa Corte n. 67 del 1984». 

In punto di ammissibilità intanto viene chiarito che in quest’occasione il petitum non appare «incerto», 
poiché nell’ordinanza di remissione «si chiede soltanto la caducazione della disciplina transitoria di cui al 
primo comma dell’art. 15 della legge in esame», mentre in relazione alla questione decisa con la sentenza n. 
67/1984 il giudice a quo «oscillava tra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria prevista dallo 
stesso articolo e la richiesta di devoluzione della materia di cui alla predetta disciplina al Consiglio superiore 
della magistratura». 

Dalla lettura della legge n. 180/1981 emerge pianamente la «dichiarata volontà del legislatore del 
1981 di disciplinare la materia relativa allo stato giuridico ed alle garanzie d’indipendenza dei magistrati mili-
tari in maniera analoga alla disciplina in vigore per i magistrati ordinari» e dunque la «“sottrazione”, anche 
dei magistrati militari, al potere (nelle materie di cui al primo comma dell’art. 15) dell’esecutivo», che, in effet-
ti, rappresenta «un corollario dell’esigenza dell’adeguazione alla Costituzione dell’ordinamento giudiziario 
militare di pace». 

Com’è noto in Costituzione per la magistratura ordinaria è espressamente previsto il Consiglio Supe-
riore, mentre ai sensi dell’art. 108 Cost. le garanzie di indipendenza dei giudici (rectius magistrati) speciali 
debbono essere stabilite dal legislatore; in proposito «non può che sottolinearsi che, ove la Costituzione a-
vesse inteso “rimettere” al Consiglio superiore previsto dall’art. 104 anche l’autogoverno dei magistrati delle 
giurisdizioni speciali, l’avrebbe espressamente dichiarato». 

Le garanzie in parola debbono essere «reali, oggettive», tali da salvaguardare l’«autonomia ed indi-
pendenza dell’esercizio delle funzioni giudiziarie», a prescindere dalla «concreta esistenza di specifiche ag-
gressioni». Ora, l’indipendenza è certamente «forma mentale, costume, coscienza di un’entità professiona-
le», eppure «in mancanza di adeguate, sostanzial[i] garanzie […] degrada a velleitaria aspirazione». 

Va indubbiamente rilevato che «con la legge n. 180 del 1981, il legislatore ha inteso porre fine al re-
gime previgente, indubbiamente non conforme a Costituzione» e che «l’impegno, ex art. 15 della stessa leg-
ge, di costituire un apposito organo di “autogoverno della magistratura militare” equivale ad esplicito ricono-
scimento del dovere, allo stesso legislatore incombente ex art. 108, secondo comma, Cost.». 

Non può tuttavia disconoscersi la violazione del disposto costituzionale, visto che per la costituzione 
dell’organo di autogoverno non è stato fissato alcun termine ed il regime transitorio introdotto, che invero a-
vrebbe dovuto operare per un solo anno, è sostanzialmente conforme a quello precedente «sicuramente 
contrastante con la Costituzione, come riconosciuto dallo stesso legislatore del 1981». 

                                                 
3
 La legge n. 180/1981 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice 

dell’ordinamento militare). 
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Ancorché non sia del tutto irragionevole una certa «gradualità» nel passaggio da un sistema all’altro, 
«non è più tollerabile» che quasi sette anni dopo l’entrata in vigore della legge venga seguita una procedura, 
«che ancora consente una “dipendenza” […] dall’esecutivo». 

Insomma, l’«inerzia del legislatore nell’integralmente mandare ad effetto il chiaro, inequivocabile di-
sposto di cui all’art. 108, secondo comma, Cost.» determina l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, 
della legge n. 180/1981 «nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulte-
riormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione»; tale illegittimità, però, - puntua-
lizza la Corte - «non incide […] in alcun modo su quanto finora avvenuto, sia in via amministrativa sia in via 
giurisdizionale, sotto il vigore della citata norma ordinaria». 

Una declaratoria d’incostituzionalità, questa, che esige comunque (rectius impone orientandola) 
l’interpositio legislatoris

4
 e che ricorda, ad esempio, nella scelta appunto della tecnica decisoria, la sentenza 

n. 305/2002, con cui la Consulta, onde salvaguardare l’«imparzialità-terzietà» del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche e garantire «la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale» da esso svolta, ha 
dichiarato «l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), 
nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamen-
te impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche»

5
. 

 
 
4. Gli organi di garanzia attualmente operanti 

 
Delineato, quindi, almeno nei suoi tratti essenziali, il quadro della giurisprudenza costituzionale, è 

possibile ora, pur sinteticamente, illustrare come il legislatore abbia inteso garantire l’indipendenza dei giudi-
ci speciali sotto il profilo istituzionale. 

 
- Il Consiglio della Magistratura Militare «ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il 

Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al 
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro 
della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione» [art. 61 D. Lgs. 15 marzo 2010, 
n. 66 (Codice dell’ordinamento militare)] ed è composto da: «a) il primo presidente della Corte di Cassazio-
ne, che lo presiede; // b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; // c) due componenti 
eletti dai magistrati militari; // d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d’intesa tra i Pre-
sidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 
quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest ’ultimo 
componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistra-
tura militare né può esercitare attività professionale nell’interesse o per conto, ovvero contro 
l’amministrazione militare» (art. 60 decreto legislativo n. 66/2010). 

 
- Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della L. 27 

aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario 
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), «1) verifica i titoli di ammissione dei componenti 
eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni; // 2) disciplina con regolamento interno il fun-
zionamento del consiglio; // 3) formula proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei 
servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali; // 4) predispone elementi per la redazione del-
la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31; // 5) stabilisce i criteri di 
massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra 
quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato; // 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi 
nell’ambito dei tribunali divisi in sezioni; // 6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi 
di lavoro dei magistrati. // Esso inoltre delibera: // 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, tra-
sferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuri-

                                                 
4
 Come già ricordato, la legge n. 180/1981 è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 

(Codice dell’ordinamento militare). 
5
 La nomina di «componenti supplenti del Tribunale superiore» è ora regolata dall’art. 139-bis del regio decreto n. 1775/1933, 

aggiunto dall’art. 1 del D. L. 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché inter-
venti per l’amministrazione della giustizia), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45. 
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dico dei magistrati; // 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati; // 3) sul conferimento ai magi-
strati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un’equa ripartizione sia degli incari-
chi, sia dei relativi compensi; // 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali ammini-
strativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi; // 5) sulla dispensa, in casi eccezio-
nali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell’obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la as-
segnazione di sede non sia avvenuta a domanda; // 6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed 
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione; 
// 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali; // 8) sul collocamento fuori ruolo; // 9) su ogni al-
tra materia ad esso attribuita dalla legge». La sua composizione è attualmente così disciplinata: «1. In attesa 
del generale riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di 
carriera, con esclusione di automatismi collegati all’anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito 
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha 
sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto: // a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo 
presiede; // b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; // c) da sei magistrati in servizio 
presso i tribunali amministrativi regionali; // d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due 
dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di uni-
versità in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; // e) da due magistrati in 
servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); // f) da due 
magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui 
alla lettera c). // 2. All’elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonché di quelli di cui 
alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consi-
glio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, 
segreto e diretto. // 3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleg-
gibili. // 4. [Abrogato]. // 5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività 
suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi 
si applica il disposto dell’articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117. // 6. I membri supplenti partecipano 
alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. // 7. Il vice 
presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove 
questi sia assente o impedito. // 8. In caso di parità prevale il voto del presidente» (art. 7 legge n. 186/1982). 

Va notato che il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha emanato il 
“Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa”

6
, le cui «regole», ai 

sensi del comma 1 dell’Articolo Unico del codice medesimo, «non hanno natura ed efficacia di norme giuridi-
che: esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Con-
siglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in es-
so contenute». 

 
- Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, «quale organo di amministrazione del personale di 

magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Pre-
sidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappre-
sentanti del Parlamento eletti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, 
e successive modificazioni, e dell’articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro ma-
gistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, pos-
sono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di 
capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di 
voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell’azione disciplinare 
da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa 
nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previa-
mente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su 
proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli 
delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza ri-
spondono, per i danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave» 
[Art. 11, comma 8, L. 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività 

                                                 
6
 Il Codice è pubblicato in Gazz. Uff., Serie generale, 10 agosto 2010, n. 185; è disponibile altresì in www.giustizia-
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del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni inte-
grative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti)]. Per 
l’analitica individuazione delle sue attribuzioni occorre altresì far riferimento al rinvio di cui all’art. 10, comma 
10, L. 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e re-
sponsabilità civile dei magistrati): «Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si ap-
plicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quar-
to e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 
8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186». 

Va ricordato che il Consiglio di Stato su richiesta della Corte dei conti, «senza l’intermediazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri», ha espresso parere

7
 in tema di rieleggibilità dei membri elettivi del 

Consiglio di presidenza della Corte dei conti proprio con riferimento alla disciplina introdotta dall’ art. 11, 
comma 8, legge n. 15/2009. 

 
- Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria «è costituito con decreto del Presidente della Re-

pubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. // 2. Il 
consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti 
eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza asso-
luta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa 
dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni. // 
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. // 2-ter. I componenti 
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono 
esercitare attività professionale in àmbito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le 
funzioni degli organi di giustizia tributaria. // 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i 
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non 
sono rieleggibili» [art. 17 D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione 
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta 
nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413)]. Le sue «attribuzioni» sono regolate all’art. 24 del decreto le-
gislativo n. 545/1992: «1. Il consiglio di presidenza: // a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e 
decide sui reclami attinenti alle elezioni; // b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; // 
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie; 
// d) formula al Ministro delle finanze proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei 
servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; // e) predispone elementi per la redazione della rela-
zione del Ministro delle finanze di cui all’art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle 
commissioni; // f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti; // g) 
stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito delle commissioni tributarie divise in 
sezioni; // h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l’aggiornamento professionale dei 
giudici tributari; // i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decre-
to o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; // l) esprime parere sulla riparti-
zione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di 
loro funzionamento; // m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti 
delle commissioni tributarie di cui all’art. 13; // m-bis) dispone, in caso di necessità, l’applicazione di compo-
nenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso àmbito regionale, per la 
durata massima di un anno; // n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. // 2. Il consiglio 
di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone 
l’incarico ad uno dei suoi componenti». 

Non può sottacersi che la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie non è sempre stata pacifi-
ca; la Corte costituzionale così si è conclusivamente pronunciata in proposito: «la questione resterebbe pro-
babilmente a questo punto di irrisolto contrasto se, dopo le note sentenze di questa Corte, non fossero inter-
venuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono ritenersi abbiano autoritativamente risoluto quel contrasto, 
decidendolo nel senso della giurisdizionalità. Si intende qui ovviamente fare riferimento al complesso delle 
nuove leggi sulla riforma tributaria ed in particolare alle disposizioni della legge di delega (legge 9 ottobre 
1971, n. 825) e a quelle della legge delegata in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
636). // Si legge nell’art. 10. n. 14, della legge di delega che al Governo era commesso il compito di procede-
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re “alla revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali delle commissioni 
tributarie, anche al fine di assicurarne l’autonomia e l’indipendenza, e in modo da garantire l’imparziale ap-
plicazione della legge”. Il che è quanto dire che si intendeva assicurare alle commissioni stesse la struttura, 
le funzioni e le finalità che sono connaturali ai veri e propri organi giurisdizionali. // In relazione a siffatte di-
rettive del legislatore delegante, si può constatare che nella legge delegata sono stati accuratamente elimi-
nati gli aspetti dai quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa e accentuati i caratteri in base 
ai quali le commissioni venivano considerate come organi giurisdizionali. Dal che può trarsi la sicura convin-
zione che le commissioni tributarie, così revisionate e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di 
giurisdizione. // 6. - Quanto fin qui si é detto riguarda la natura e la qualificazione giuridica delle nuove com-
missioni tributarie, così come sono state “revisionate” dalla legge di riforma. Ma é evidente che quest’ultima 
muove inequivocabilmente dal presupposto che giurisdizionali abbiano a considerarsi anche le preesistenti 
commissioni: non é dubbio, infatti, che il legislatore con la recente normativa abbia inteso esercitare il potere 
di revisione che la VI disp. trans. Cost. prevede proprio per gli organi speciali di giurisdizione già esistenti 
nell’ordinamento al momento dell’entrata in vigore della Costituzione. In definitiva la nuova legislazione - im-
ponendo all’interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si svolge davanti alle nuove com-
missioni - esclude che, nell’interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle vecchie commis-
sioni natura semplicemente amministrativa. // Non si può disconoscere che, di fronte al ricordato contrasto 
giurisprudenziale in ordine a quel problema, il legislatore avesse il potere di rimuovere ogni incertezza: e per 
le cose dette è indubbio che la legge, indirettamente ma sicuramente abbia imposto una soluzione nel senso 
della giurisdizionalità delle commissioni tributarie. Di ciò la Corte costituzionale non può non prendere atto e 
concludere in conseguenza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalità» (sentenza n. 
287/1974, le cui argomentazioni sono state poi ribadite dalla sentenza n. 215/1976). 

 
 

5. Per una giustizia «a regola d’arte» 
 
Non molto tempo fa l’allora Presidente della Corte costituzionale

8
 ad un convegno organizzato per ce-

lebrare i sessant’anni della Costituzione, nell’illustrare, tra l’altro, la portata della nota sentenza n. 77/2007, 
ha affermato che «la pluralità di giurisdizioni non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una 
vanificazione della tutela giurisdizionale», atteso che, anzi, «l’esistenza di una pluralità di giurisdizioni (ordi-
naria e speciali)» è riconosciuta «al fine di assicurare, sulla base di distinte competenze, una più adeguata 
risposta alla domanda di giustizia»

9
. 

Com’è noto il Consiglio dei ministri il 10 marzo 2011 ha approvato un disegno di legge di revisione co-
stituzionale che interessa in particolare la magistratura ordinaria

10
. Qualora mai la revisione proposta giun-

gesse ad approvazione definitiva, inciderebbe su quello che rappresenta il modello per le altre giurisdizioni 
contemplate dall’ordinamento: trattandosi, anzi, di una revisione costituzionale verrebbero modificate quelle 
disposizioni espressive di quei «principi costituzionali comuni», che secondo la giurisprudenza costituzionale 
governano (rectius debbono governare) anche le giurisdizioni speciali; del resto, la «“magistratura” alla quale 
si rivolge il titolo IV, parte II della Costituzione, ricomprende le giurisdizioni ed i giudici di qualunque specie, 
ordinaria, amministrativa e militare»

11
. 

Sempre nella ricordata occasione di celebrazione dei sessant’anni della Costituzione è stato ribadito 
come, in tema di giustizia, il legislatore sappia anche essere «pasticheur»

12
 e, dato che ancor’oggi sembra 

                                                 
8
 La «funzione di rappresentanza della Corte», affidata al suo Presidente, «rinviene il suo contenuto essenziale», giova ricordar-

lo, «nella interpretazione sistematica della giurisprudenza costituzionale e nella indicazione degli indirizzi complessivi dell’operato della 
Corte», così G. AZZARITI, Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello stato costitu-
zionale, Prima ristampa, Torino, 2000, 335. 

9
 F. BILE, La giustizia, in La Costituzione ha 60 anni: la qualità della vita sessant’anni dopo, Atti del Convegno di Ascoli Piceno, 

14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2008, 147-148. Per una disamina delle diverse giurisdizioni presenti nell’ordinamento 
vedi V. BUSCEMA, I Giudici, Napoli, 2008. 
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 Vedi: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/giustizia_riforma/ddl.pdf. In proposito G. VERDE, Garanzie, controlli costi-

tuzionali e conflitti nell’esercizio della giurisdizione, in www.rivistaaic.it, n. 0 (22) osserva: «i molti problemi della giustizia italiana non 
nascono dal testo costituzionale ma dall’attuazione delle disposizioni costituzionali».  

11
 L. PALADIN, Diritto costituzionale, Terza edizione, Padova, 1998, 499. 
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Convegno di Ascoli Piceno, 14-15 marzo 2008, a cura di M. Ruotolo, Napoli, 2008, 157. 
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che l’espressione “giustizia giusta” non sempre possa essere considerata una tautologia
13

, appare quanto 
mai attuale per il legislatore, soprattutto se costituzionale, l’insegnamento dell’Imperatore filosofo: «Non in-
traprendere nessuna azione a caso, né in altro modo che non sia perfettamente a regola d’arte»

14
. 
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 A tal proposito, proprio in tema di giurisdizioni speciali, va ricordato il recente studio volto a verificare se il giudizio di respon-
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alla Corte dei conti, Napoli, 2010. 
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 MARCO AURELIO, Pensieri, IV, 2, edizione a cura di M. Ceva, Milano, 1989, 59. 


