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SOMMARIO: 1. Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le “lezioni” tratte dalle 
precedenti esperienze di revisione. – 2. In generale: il mutamento dell’epigrafe del titolo IV, l’eliminazione del 
termine “altro” dall’art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati. – 3. Un 
giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione (l’aumento dei membri laici ed il 
sorteggio degli eleggibili per la componente togata). - 4. Segue: le modifiche inerenti le funzioni (la riduzione 
a compiti meramente amministrativi, tassativamente indicati). Lo sbilanciamento dei rapporti con il ministro 
della giustizia a favore di quest’ultimo e la costituzionalizzazione del potere di ispezione. – 5. L’esclusione 
del p.m. dalla soggezione solo alla legge e dall’ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e 
del p.m. e l’eliminazione dell’indipendenza interna. – 6. L’esercizio dell’azione penale non più obbligatorio e 
la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria. – 7. La responsabilità dei magistrati: la “Corte di 
disciplina” per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilità civile diretta “al pari degli altri funzionari e 
dipendenti dello Stato”. La mancata considerazione della specificità dell’attività giurisdizionale. – 8. Le 
“dimenticanze” della riforma: l’unicità della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli 
amministrativi) e la modifica dell’art. 106 Cost. in assenza di un riordino ordinamentale della magistratura 
onoraria. 
 
 
1. Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le “lezioni” tratte dalle precedenti 
esperienze di revisione. 
 
Il titolo IV della parte seconda della Costituzione è stato per molti anni al centro del dibattito politico-
istituzionale e dottrinario del nostro paese specialmente con riguardo alla necessità che il legislatore desse 
attuazione ai principi stabiliti dal Costituente relativamente alla magistratura, come testimoniato dalla 
espressa previsione costituzionale che riconosceva la necessità di una simile attuazione e di una nuova 
disciplina - unitaria, organica e generale - della materia dell’ordinamento giudiziario che sostituisse quella 
allora vigente (1)  
Com’è noto occorrerà attendere molti anni per avere una legge generale (2), anche se non può negarsi 
come, attraverso interventi legislativi pur parziali e frammentari e necessitati da specifiche esigenze e 

                                                
(*) In corso di pubblicazione in Questione giustizia, 2011. 
 
1 Come risulta dalla VII° disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui "fino a quando non sia emanata la nuova legge 
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente" (corsivo 
aggiunto). 
Il riconosciuto contrasto della legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario con la Costituzione doveva intendersi, non come relativo a 
questa o a quella specifica disposizione costituzionale (le quali potevano senz'altro non porsi contro specifici principi costituzionali), 
bensì alla concezione dell'ordinamento giudiziario che da quella legge traspariva. Per questo l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario 
alla Costituzione non doveva (e non poteva) avvenire attraverso singole, specifiche modifiche, ma con la sostituzione in toto di un 
sistema ad un altro. 
2 Nel corso della XIV legislatura, la maggioranza di centro-destra ha approvato una legge di riforma dell’ordinamento giudiziario (l. 25 
luglio 2005 n. 150, c.d. legge Castelli), contenente una delega al governo, in larga parte attuata, in ordine alla modifica della disciplina 
per l’accesso in magistratura, della progressione economica e delle funzioni dei magistrati; alla istituzione di una Scuola superiore della 
magistratura e di un Consiglio direttivo della Corte di cassazione; alla modifica della disciplina relativa ai consigli giudiziari; alla 
riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero; alla modifica dell’organico della Corte di cassazione e dell’accesso alle funzioni di 
legittimità; alla “tipizzazione” degli illeciti disciplinari. 
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soprattutto l’attività della Corte costituzionale e poi del Consiglio superiore della magistratura e della 
giurisprudenza dei giudici comuni, si sia venuto progressivamente a realizzare un modello di ordinamento 
giudiziario, in attuazione dei principi fissati nella Costituzione. 
Allorché in Italia si è iniziato a parlare della “grande riforma” costituzionale, anche il titolo IV è stato preso in 
considerazione dalle Commissioni bicamerali ed in particolare da parte della c.d. Commissione D’Alema, la 
quale si assunse il compito di riscrivere l’intera seconda parte della Costituzione, mentre la successiva 
proposta di revisione - pure di portata ampia anche se più ridotta, approvata nel 2005 a maggioranza 
assoluta da entrambe le camere e poi bocciata dal corpo elettorale - toccava solo molto parzialmente la 
materia in esame (ampiamente incisa dal provvedimento generale di legislazione ordinaria sopra ricordato), 
con la sottrazione al Consiglio superiore della magistratura della nomina del Vicepresidente, la quale veniva 
attribuita al Capo dello Stato (3). 
Tale proposta non venne accolta in quanto respinta dal referendum del 25-26 giugno 2006, il quale è stato 
giustamente indicato da più parti come il chiaro segnale di una “svolta” di quelle destinate a caratterizzare la 
nostra storia costituzionale (4), di un evento “storico”, dal momento che la nostra Costituzione ha superato, 
per la prima volta, la prova del consenso elettorale al quale era stata sottoposta (5), mostrando che 
l’impianto di base della stessa è ancora sentito come valore nazionale identitario (6) e della prova della 
definitiva fine di un ciclo (quello della “grande riforma”) (7). 
I primi commenti della dottrina, così come pure le discussioni parlamentari, si sono in larga maggioranza 
orientatati nel senso di trarre dall’ennesimo fallimento (dopo le esperienze delle varie Bicamerali) di un 
progetto di “grande riforma”, l’insegnamento di considerare definitivamente tramontata tale concezione 
“eroica” (8), per tornare ad un’attività di manutenzione della Costituzione, a riforme specifiche e puntuali, tali, 
tra l’altro, da non vanificare – come invece accade nel caso di riforme organiche e generali – il significato 
oppositivo del referendum costituzionale (9). 
                                                                                                                                                            
La legge è stata fortemente contrastata dall’ordine giudiziario, non votata dall’opposizione di centro-sinistra e rinviata alle camere dal 
Presidente della repubblica, il quale ha ravvisato nella stessa alcuni aspetti di “palese incostituzionalità”. 
Da molte parti si è dubitato che la legge in questione potesse essere qualificata come attuativa della Costituzione ed in particolare della 
ricordata previsione della VII disp. trans., sembrando per molti versi piuttosto un arretramento nella realizzazione di quei principi 
costituzionali che negli anni hanno portato a configurare, come ho detto, un modello italiano di ordinamento giudiziario. Per questo si è 
parlato in proposito di “controriforma” dell’ordinamento giudiziario.  
La maggioranza di centro-sinistra, uscita vincente nelle elezioni dell’aprile 2006, aveva esplicitamente posto nel proprio programma 
elettorale la modifica dell’ordinamento giudiziario approvato dal centro-destra, in quanto “definisce (…) una figura di magistrato non in 
linea con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura come previste dal dettato costituzionale”, impegnandosi quindi a rimuovere 
tutti gli aspetti in contrasto con i principi costituzionali, se del caso anche attraverso provvedimenti di sospensione dell’efficacia della 
legge delega. 
In attuazione del suddetto programma, nel corso della XV legislatura, è stata dapprima approvata la l. 24 ottobre 2006 n. 269 che ha 
sospeso fino al 31 luglio 2007 l’efficacia di una serie di disposizioni approvate dalla precedente maggioranza e successivamente la l. 30 
luglio 2007 n. 111 (c.d. legge Mastella), attraverso la quale sono state  apportate una serie di rilevanti modifiche alle innovazioni 
introdotte dalla legge 150/2005 e dai decreti attuativi. In ragione di ciò si è parlato in proposito di “riforma della riforma”. 
3 La modifica veniva, a mio avviso, a ridurre l’autonomia del Consiglio, interrompendo il rapporto fiduciario dello stesso con il 
Vicepresidente instaurato con l’elezione del medesimo, il quale avrebbe dovuto porsi in sintonia più con il presidente della Repubblica 
che con il collegio. 
In senso favorevole ad una riforma in tal senso si è invece di recente espresso CAPOTOSTI, Indagine conoscitiva della Camera dei 
deputati, Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), seduta antimeridiana del 10 giugno 2011, il quale ritiene che, in una 
riforma in cui i membri laici fossero in numero pari a quelli togati, la nomina diretta del Capo dello Stato renderebbe il Vicepresidente 
l’ago della bilancia tra i due schieramenti e pertanto considera preferibile che il Presidente abbia una persona da lui nominata 
direttamente nell’ambito delle categorie di magistrati, avvocati o docenti universitari.  
4 BASSANINI, La Costituzione e le riforme istituzionali dopo il referendum, in Il Mulino, 2006,  
5 ELIA, Cinquantanove anni dopo, www.astridonline.it/Dossier:riforme istituzionali 
6 MANZELLA, Intervento, in I° Commissione permanente del Senato della repubblica, XV legislatura, 20 luglio 2006, resoconto 
stenografico, n. 8, “Comunicazioni del ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali Chiti sugli indirizzi programmatici 
del governo in materia di riforme istituzionali” . 
7 CHITI, Intervento, in I° Commissione permanente del Senato cit. 
8 L’espressione è di D’ATENA, Sette tesi per il riavvio delle riforme costituzionali, Presidenza del consiglio dei ministri. Dipartimento 
delle riforme istituzionali, Seminario di Firenze 25 settembre 2006, www.astridonline.it/Dossier:riforme istituzionali. 
La posizione è stata espressa da molti degli intervenuti nel dibattito alla Commissione permanente del Senato di cui alle note 
precedenti, ad esempio da parte dei sen. ri Villone, Amati, Manzella, che ha parlato di “trappola della grande riforma”, Vitali, secondo 
cui la grande riforma fa parte di un’altra epoca, Fisichella, che ricorda come le grandi riforme del centrosinistra e del centrodestra 
abbiamo già causato abbastanza danni. 
9 D’ATENA, Sette tesi per il riavvio cit. 
In ordine al ruolo del referendum di cui all’art. 138 Cost. nel procedimento di revisione costituzionale, v. ROMBOLI, Il referendum 
costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma dell’art. 138 Cost., in GAMBINO, D’IGNAZIO (cur.), La 
revisione costituzionale e i suoi limiti, Milano, 2007, 93 ss. 
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Più in particolare, sulla base dell’esperienza appena trascorsa e dello “scampato pericolo”,  è stata da più 
parti  sottolineata la necessità che per le riforme costituzionali venga seguito un diverso metodo, tale da 
escludere l’uso politico della Costituzione, come terreno di lotta politica contingente e da impedire 
l’approvazione di “costituzioni di maggioranza”, coinvolgendo necessariamente anche le forze politiche di 
opposizione (10), senza trascurare le particolarità che presentano le riforme costituzionali votate in una “fase 
non costituente”, caratterizzata dalla presenza di una maggioranza di governo (11). 
In proposito mi sembra di poter dire che due sono state essenzialmente le indicazioni e le “lezioni” tratte 
dalle suddette esperienze:  
a) le riforme costituzionali non dovranno più essere “riforme di maggioranza”;  
b) le riforme costituzionali dovranno esprimersi attraverso modifiche specifiche, abbandonando l’idea della 
grande riforma organica e, di conseguenza, il referendum facoltativo ed oppositivo verrà ad avere un oggetto 
necessariamente “omogeneo”. 
Il disegno di legge n. 4275 di riforma del titolo IV della parte seconda della Costituzione contrasta con 
entrambe le conclusioni appena ricordate: è un’iniziativa governativa, presentata dal presidente del consiglio 
Berlusconi e dal ministro della giustizia Alfano ed infatti il referendum viene dato, dagli stessi proponenti, 
come assolutamente scontato, qualora la riforma ottenga le quattro approvazioni e la maggioranza assoluta 
dei componenti le camere e rappresenta altresì una riforma organica (12), incidendo pesantemente su un 
intero titolo della Costituzione e su una materia tanto delicata quale quella della collocazione nel sistema 
della magistratura e delle garanzie a questa riconosciute.  
Nonostante i ripetuti, finanche eccessivi, richiami ai lavori dell’Assemblea costituente contenuti nella 
relazione illustrativa (tanto da apparire quasi una excusatio non petita) (13), appare infatti di tutta evidenza la 
profonda trasformazione che verrebbe a subire il c.d. modello italiano di ordinamento giudiziario qualora la 
riforma dovesse essere approvata, tale da potersi quasi dubitare della sua legittimità costituzionale per 
violazione di principi supremi, tra i quali rientra senza dubbio quello dell’autonomia e della indipendenza 
della magistratura (14). 
Il progetto infatti va a modificare sensibilmente gli aspetti essenziali e qualificanti di quel modello, quale 
delineato dal testo costituzionale e soprattutto dalla sua pratica attuazione, individuabili, accanto al ruolo 
essenziale riconosciuto al giudice nel controllo di costituzionalità delle leggi, nella garanzia della 
indipendenza esterna, garantita in maniera particolare con la istituzione del Consiglio superiore della 
magistratura, della indipendenza interna, a superamento dell’organizzazione gerarchica e grazie soprattutto 
alla realizzazione del sistema tabellare attuativo della garanzia di precostituzione del giudice per legge, 

                                                                                                                                                            
Per la necessità di abbandonare l’idea della “grande riforma”, v. pure VIOLANTE, Relazione introduttiva sulle riforme istituzionali, 
Seminario dei gruppi parlamentari dell’Ulivo, 11-12 settembre 2006, www.astridonline.it/Dossier:riforme istituzionali; BASSANINI, La 
Costituzione e le riforme istituzionali cit.; ONIDA, Referendum senza accordi, in Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2006, il quale, poco prima del 
referendum, ha sostenuto che il paese non ha alcun bisogno di una grande riforma, mentre c’è la necessità di tornare pienamente allo 
spirito di una Costituzione che non è mai invecchiata; lasciarla per una costituzione di maggioranza avrebbe significato adeguare la 
Costituzione non a nuove supposte esigenze oggettive, ma agli aspetti peggiori e più degradanti della turbolenta esperienza politica e 
istituzionale che ha segnato il nostro paese nelle ultime legislature. 
10 In tal senso ELIA, Cinquantanove anni dopo cit.; ONIDA, Referendum senza accordi cit. 
Analogamente si sono espressi VIOLANTE, Relazione introduttiva cit., secondo cui le proposte leggi di riforma a carattere 
onnicomprensivo sono servite più a siglare un patto politico tra i contraenti che a costruire un nuovo ordine costituzionale, così nel caso 
della Bicamerale del 1997, l’esigenza politica era quella di avviare la legittimazione reciproca tra le due coalizioni, mentre la riforma del 
2005 doveva essenzialmente servire a rinnovare il patto di maggioranza e CASINI, Dopo il referendum: c’è una strada per le riforme?, 
Palazzo Montecitorio, Sala della Regina, 4 luglio 2006, www.astridonline.it/Dossier:riforme istituzionali. 
11 Cfr. l’intervento del sen. VILLONE alla seduta della I° Commissione permanente cit., il quale pone in rilievo come, in una fase non 
costituente, occorre tenere conto dell’esistenza di una maggioranza di governo, la quale comporta che si possono fare le riforme che 
tutta la maggioranza sostiene e non possono farsi con pezzi di maggioranza e pezzi dell’opposizione, nel qual caso la conseguenza 
non potrebbe che essere quella della crisi di governo. 
12 La riforma viene infatti definita dai suoi proponenti come una “riforma epocale” o “storica” della disciplina costituzionale della 
magistratura. 
Nello stesso senso anche ZANON (Come raffigurare a livello costituzionale la separazione delle carriere, in Quaderni cost., 2011, 661 
ss.), il quale saluta con entusiasmo il fatto che “finalmente” si venga a discutere non di scelte settoriali nel campo della giustizia, ma di 
opzioni culturali e istituzionali di fondo. 
13 Per un’ampia e ragionata riflessione in ordine alla citazione dei lavori preparatori nella relazione al disegno di legge costituzionale v. 
VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia nel ddl costituzionale AC 4275: continuità o rottura, in www.costituzionalismo.it, ora in La 
Costituzione e la giustizia dei potenti, Napoli, 2011, 72 ss. 
14 In proposito v. VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia cit., 116 ss., il quale ritiene che, qualora si dovesse ritenere che si stia 
realizzando una “rottura della continuità ordinamentale”, lo strumento più utile per contrapporsi dovrebbe essere il dissenso nel 
confronto referendario piuttosto che il giudizio di costituzionalità davanti alla Corte. 
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nonché nella collocazione del pubblico ministero in posizione di assoluta indipendenza rispetto al potere 
esecutivo, strettamente connessa al principio della obbligatorietà dell’azione penale. 
La eventuale approvazione della riforma in esame verrebbe ad incidere pesantemente sui tre caratteri 
appena richiamati ed a produrre quindi una sostanziale modificazione del modello italiano di ordinamento 
giudiziario (15). 
Ad evidenziare e giustificare questa conclusione vorrei prima richiamare alcuni aspetti di carattere generale 
e poi più specificamente svolgere alcune osservazioni su tre tematiche essenziali, quali la posizione ed il 
ruolo del Consiglio superiore della magistratura, la posizione del pubblico ministero nell’ordinamento e 
l’esercizio dell’azione penale e la responsabilità disciplinare e civile del giudice, sottolineando altresì alcune 
“dimenticanze” a mio avviso poco giustificabili in un progetto di revisione organica del titolo IV della parte 
seconda della Costituzione. 
 
2. In generale: il mutamento dell’epigrafe del titolo IV, l’eliminazione del termine “altro” dall’art. 104 Cost. e la 
diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati.  
 
In generale, soprattutto con riferimento al valore anche simbolico della Costituzione e quindi della modifica 
della stessa, non può non rilevarsi il significato che viene ad assumere la cancellazione del termine 
“magistratura” dall’epigrafe del titolo IV e la sua sostituzione con quello di “giustizia”, in palese disarmonia 
con la struttura disegnata dal Costituente, allorché il titolo I viene denominato “il parlamento”, il titolo II “il 
presidente della repubblica”, il titolo III “il governo”, mostrando la volontà di far riferimento, nella 
denominazione dei differenti titoli, all’organo anziché alla funzione. Questa scelta viene mutata, senza valida 
ragione giustificativa, solo ed esclusivamente con riguardo alla magistratura. 
Lo stesso può dirsi per l’eliminazione del termine “altro” nell’attuale art. 104 Cost. (“la magistratura 
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”), la quale, già contenuta nel progetto 
della Bicamerale del 1997, pure ritengo priva di ricadute sostanziali. 
La assai discussa questione relativa alla definizione della magistratura come potere o come ordine appare 
infatti connessa alla nozione di “potere” cui si intende far riferimento, non potendosi comunque negare che 
tale sia la magistratura (rectius il singolo giudice nell’esercizio di funzioni giurisdizionali) qualora la si 
riferisca, secondo quanto può ricavarsi dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, al soggetto titolare di 
una competenza costituzionalmente garantita. E’ sulla base di una simile conclusione che, com’è noto, la 
Corte costituzionale ha definito la magistratura un “potere diffuso”, riconoscendo quindi al singolo giudice ed 
anche agli organi del pubblico ministero la legittimazione ad essere parti, in senso attivo o passivo, di un 
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
Questa conclusione ritengo non sarebbe destinata a subire alcuna conseguenza dall’ipotesi di approvazione 
della soppressione del termine “altro” (16).  
Diversa conclusione deve a mio avviso essere seguita allorché la nozione di potere venga intesa nel senso 
di un blocco unitario e monolitico di autorità che si esprime con un’unica voce e che si contrappone agli altri 
poteri (legislativo ed esecutivo).  
La magistratura infatti appare unitaria solamente in ragione del particolare status che accomuna tutti i suoi 
componenti in considerazione della particolarità e delicatezza della funzione che gli stessi sono chiamati ad 
esercitare. 
Per questo è senz’altro da escludere che in tal senso la magistratura possa essere vista come un potere o 
addirittura come un contropotere (17), che opera quale contrappeso al governo o al parlamento, svolgendo 

                                                
15 Analogamente RODOTA’ (Indagine conoscitiva della Camera dei deputati cit., seduta antimeridiana del 10 giugno 2011), il quale 
osserva come non si possa disconoscere che, con il progetto in discussione, “lo statuto costituzionale della magistratura cambia 
radicalmente”, “mutano gli equilibri istituzionali” e “c’è un’incidenza, sia pure indiretta ma significativa, su alcuni modelli di garanzia della 
prima parte della Costituzione”.  
16 Sollevano invece dubbi in tal senso il Procuratore generale della Corte di cassazione ESPOSITO (Indagine conoscitiva della Camera 
dei deputati cit., seduta antimeridiana del 13 giugno 2011), il quale rileva, tra l’altro, che la perdita di legittimazione parrebbe certa 
quanto all’“ufficio” del pubblico ministero, “organo incorporato in un assetto burocratico e nel quale non è dato vedere chi possa essere 
l’organo che esprime definitivamente la volontà del relativo potere” e l’Avvocato generale dello Stato CARAMAZZA (Indagine 
conoscitiva della Camera dei deputati cit., seduta antimeridiana del 27 maggio 2011), secondo cui “l’interpretazione che conta è quella 
letterale, quindi [la Corte costituzionale potrebbe] non considerare più il giudiziario potere dello Stato”, escludendolo così dai conflitti di 
attribuzione. 
17 Parla della magistratura come “contropotere”, deputato al controllo dell’illegale esercizio degli altri poteri, FERRAJOLI, Giurisdizione e 
consenso, in questa Rivista, 2009, 9 ss. 
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essa al contrario una funzione di garanzia dello stato costituzionale nel suo complesso e non potendo quindi 
essere qualificata come una parte che si contrappone ad altre (18). 
Sempre in via generale può rilevarsi come il progetto in esame operi una larga decostituzionalizzazione delle 
garanzie della magistratura, tale da rimettere aspetti essenziali alla decisione della maggioranza 
parlamentare. 
In proposito può valere la pena di ricordare come nei progetti presentati all'Assemblea costituente 
relativamente al potere giudiziario, la materia dell'ordinamento giudiziario, a dimostrazione della particolare 
importanza ad essa riconosciuta e della sua stretta connessione con i principi costituzionali che si andavano 
ad affermare, era riservata ad una legge costituzionale (19). 
Nella discussione davanti all'Assemblea fu invece approvato un emendamento in base al quale la riserva di 
legge costituzionale fu eliminata e sostituta con un aggravamento procedurale circa la maggioranza richiesta 
("le norme sull'ordinamento giudiziario debbono essere adottate con leggi approvate a maggioranza assoluta 
dei componenti delle due camere"). Anche questo aggravamento fu poi tolto dal Comitato di redazione, in 
sede di revisione del testo costituzionale. 
Può inoltre essere sottolineato come la Costituzione, nel suo titolo IV, faccia con molta frequenza 
espressamente rinvio alla “legge sull’ordinamento giudiziario” (20) 
Il riferimento così insistito alla legge sull'ordinamento giudiziario ha fatto ritenere che il Costituente abbia 
voluto con ciò sottolineare non solo e non tanto l'esigenza che la materia sia necessariamente regolata 
attraverso una legge formale, con conseguente esclusione di qualsiasi possibile intervento del governo, 
quanto piuttosto quello di assicurare la generalità della legge sull'ordinamento giudiziario e di vietare in 
materia leggi speciali, eccezionali e temporanee. Si è parlato in proposito di "legge organica", la quale 
vincolerebbe la libertà dell'organo legislativo, restringendone le possibilità operative (21). Il significato che 
potrebbe essere attribuito ai ripetuti riferimenti fatti dalla Costituzione alla legge sull'ordinamento giudiziario 
potrebbe essere quindi quello di una necessaria sistematicità della legislazione in materia e quindi di una 
legge generale. 
Il disegno di legge costituzionale in esame nel rimettere alla legge la disciplina di aspetti essenziali per la 
collocazione istituzionale e le garanzie della magistratura, non fa alcun riferimento alla legge generale 
sull’ordinario giudiziario. 
Questo non può che aumentare i rischi, da alcuni sottolineati (22), di quella che è stata chiamata una 
“giustizia a geometria variabile” (23), in considerazione del particolare momento che stanno attraversando le 

                                                
18 In proposito si rimanda alle puntuali e convincenti affermazioni di SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 
1997, spec. 129 ss. 
Sulla qualificazione della magistratura come potere o come ordine v. pure BARTOLE, Giudici ed attuazione dei valori costituzionali, 
www.associazionedeicostituzionalisti.it; G.U. RESCIGNO, Note sull’indipendenza della magistratura alla luce della sua giurisprudenza 
più recente, in VIGNUDELLI (cur.), Istituzioni e dinamiche del diritto, Milano, 2009, 363 ss.; LUCIANI, Le proposte di riforma del 
Consiglio superiore della magistratura in Italia, in CERVATI e VOLPI (cur.), Magistratura e Consiglio superiore in Francia e in Italia, 
Torino, 2010, spec. 114 ss.; DI GIOVINE, Potere giudiziario e democrazia costituzionale, in SICARDI (cur.), Magistratura e democrazia 
italiana: problemi e prospettive, Napoli, 2010, 31 ss. 
19 Infatti il progetto presentato da Calamandrei stabiliva (art. 26) che "le leggi che regolano l'ordinamento degli uffici giudiziari e lo stato 
giuridico dei magistrati e degli altri addetti all'ordine giudiziario non possono essere modificate che nelle forme e colle garanzie stabilite 
per modificare la presente Costituzione", come pure quello predisposto da Leone (art. 13) qualificava "la legge di ordinamento 
giudiziario [come] norma costituzionale". 
 
20 Così  allorché stabilisce che "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario" (art. 102, 1° comma), che "spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme 
dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni (...) nei riguardi dei magistrati" (art. 105), che "la legge sull'ordinamento 
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" (art. 106, 2° 
comma), che "il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario" (art. 107, 4° 
comma) e che "le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge" (art. 108, 1° comma). 
21 Così BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Padova, 1964, 252-253, il quale precisa di usare il termine "legge 
organica" non nel significato in cui è adottata dalla Costituzione francese del 1958, ma in quella datale dalla dottrina francese degli anni 
fra le due guerre (come ogni testo che disciplina da solo tutta una materia, senza sostituirsi, rispetto a questa medesima materia, ad 
una molteplicità di leggi). 
22 CAPOTOSTI (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 10 giugno 2011) il quale sottolinea la pericolosità della 
decostituzionalizzazione in quanto “la politica entra pesantemente nel mondo giudiziario, ma con i cambi di maggioranza che possono 
avvenire si tratta di un criterio estremamente pericoloso, perché si potrebbe avere il rischio di passare da una maggioranza all’altra 
modificando l’assetto della magistratura”. 
23 L’espressione è di CARAMAZZA, Indagine conoscitiva cit., secondo cui “in una situazione di alternanza bipolare, come è attualmente 
nel nostro Stato, quindi con un fisiologico alternarsi di maggioranze e di governi diversi, questa cedevolezza della regolamentazione di 
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nostre istituzioni e della situazione di c.d. bipolarismo conflittuale e di “incomunicabilità tra maggioranza ed 
opposizione” (24) e che dovrebbero, al contrario, indurre a riflettere circa l’opportunità o la necessità di 
riprendere quella posizione espressa in sede di Assemblea costituente in ordine alla previsione di una legge 
costituzionale o comunque di una maggioranza più alta (tale da coinvolgere necessariamente anche le forze 
di opposizione) per approvare o modificare la legge sull’ordinamento giudiziario. 
Il disegno di legge di revisione costituzionale fa rinvio alla legge (25), tra l’altro, nelle parti in cui modifica la 
disciplina della garanzia fondamentale di inamovibilità, consentendo alla legge di indicare le eccezionali 
esigenze attinenti all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia che consentono di 
derogarvi (art. 107) (26), prevede la separazione della carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri (art. 
104), consente di limitare, e quindi di negare, l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, chiedendo alla 
legge di fissare i criteri di priorità (art. 112), richiama le modalità stabilite dalla legge circa i rapporti del 
giudice e del pubblico ministero con la polizia giudiziaria (art. 109), riserva implicitamente alla legge 
l’indicazione numerica dei magistrati sorteggiati per la elezione dei membri togati dei Consigli superiori della 
magistratura (art. 104-bis e 104-ter) ed i rapporti tra sezioni e plenum della Corte di disciplina (art. 105-bis), 
rinvia alla legge per la determinazione dei casi in cui le sentenze di proscioglimento sono appellabili (art. 
111). 
 
3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione (l’aumento dei membri 
laici ed il sorteggio degli eleggibili per la componente togata) 
 
Il Consiglio superiore della magistratura nasce, com’è noto, allo scopo di eliminare possibili ingerenze 
dall’esterno da parte del governo, con conseguente limitazione dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, su 
quella che Pizzorusso ha efficacemente definito l’“amministrazione della giurisdizione” (27).  
L’esperienza maturata sotto il regime fascista, ed in buona parte anche nello stato liberale, aveva infatti 
mostrato la possibilità di incidere, da parte dell’esecutivo attraverso il ministro della giustizia, sulle pronunce 
della magistratura, specie se organizzata gerarchicamente, utilizzando al riguardo la facoltà di decidere in 
ordine ai profili attinenti al rapporto di lavoro del magistrato (assegnazioni, promozioni, sanzioni disciplinari 
ecc.).    
L’affermata autonomia della magistratura condusse alla soluzione secondo cui il Consiglio superiore della 
magistratura doveva essere composto da magistrati eletti dai magistrati, mentre la volontà di evitare un 
isolamento della stessa giustificò la presenza, in misura minoritaria, di una componente laica (esperti in 
diritto, nominati dal parlamento in seduta comune).  
Quest’ultima non è la sola ragione della previsione di membri eletti dalle camere, dovendosi essa giustificare 
altresì per il carattere non meramente amministrativo delle competenze del Csm, ma contenente pure aspetti 
di necessaria “politicità”, stante le finalità e le funzioni assegnate al Consiglio e la delicatezza della materia. 
Proprio tale considerazione giustifica la particolare composizione dell’organo di governo della magistratura e 
la particolarissima presidenza del medesimo. 
La concreta realizzazione del modello italiano di ordinamento giudiziario deve moltissimo all’opera svolta in 
questi anni dal Consiglio superiore della magistratura, anche grazie ad alcuni interventi della Corte 

                                                                                                                                                            
un settore così importante nella vita di uno stato e del suo equilibrio costituzionale come la giustizia, determinerebbe una sorta di 
giustizia a geometria variabile”. 
24 Nel suo recente Discorso all’incontro con le Alte magistrature della repubblica (Palazzo del Quirinale 20 dicembre 2010), il Presidente 
Napolitano ha rilevato che “c’è stanchezza verso la chiusura in sé stesso del mondo politico, verso la quotidiana gara delle opposte 
faziosità, verso il muro dell’incomunicabilità tra maggioranza e opposizione”. 
Si chiede se, nella situazione attuale e in presenza della vigente legge elettorale, possa ancora ritenersi la legge una garanzia 
VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia cit., 112 ss., il quale rileva come “la legge è oggi espressione di una volontà strettamente 
maggioritaria, imposta in virtù di numeri parlamentari drogati dal premio di maggioranza”. 
25 Ricorda TIRA (Una prima lettura del disegno di legge costituzionale di riforma del titolo IV, parte II, della Costituzione, in Rivista AIC, 
2011, n. 2, 24 maggio 2011) che il ministro della giustizia, in sede di presentazione del progetto, ha annunciato che undici leggi 
ordinarie accompagneranno la riforma della Costituzione e che le stesse saranno presentate quanto prima in parlamento. 
26 Osserva PACE (Sulla riforma della giustizia, in Rivista AIC, 2011, n. 3, 5 luglio 2011) come, in considerazione della nota capacità del 
legislatore di allargare la ipotesi di “casi eccezionali”, questi ultimi potrebbero moltiplicarsi a dismisura ed aggiunge “e poi, chi ci dice 
che la norma, magari fra molti anni (!), non venga utilizzata per colpire un magistrato scomodo? Si è sempre affermato che 
l’inamovibilità è la garanzia dell’indipendenza dei magistrati: di tutti i magistrati. Introdurre delle deroghe, per quanto eccezionalissime, 
all’inamovibilità equivale a metterla in dubbio”; analogamente VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia cit., 99, il quale parla al 
proposito di una rottura grave del modello costituzionale, il quale trova nella inamovibilità il suo pilastro principale. 
27 PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, nuova ediz., Torino, 1990, spec. 95 ss. 
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costituzionale (28) i quali hanno riconosciuto il fondamentale ruolo del Consiglio per la tutela 
dell’indipendenza della magistratura, nonché del legislatore a modifica della visione eccessivamente riduttiva 
derivante dalla legge istitutiva del 1958. 
Accanto alle valutazioni positive per l’opera svolta in questi anni per la realizzazione di una magistratura 
veramente autonoma ed indipendente, al Consiglio superiore della magistratura sono state avanzate critiche 
fondate soprattutto sulla sua “politicità” (“terza camera”, “parlamentino dei giudici” ecc.) e sull’eccessivo peso 
assunto al suo interno dalle correnti della magistratura. 
Molti dei difetti denunciati, verificatesi nel pratico svolgimento della funzione del Consiglio, potrebbero 
trovare agevolmente risoluzione attraverso interventi di legislazione ordinaria sui quali adesso non mi 
soffermo, volendo invece sottolineare come il disegno di legge mostra una valutazione nettamente negativa 
e direi liquidatoria del Csm, incidendo pesantemente sulla sua composizione e sulle funzioni ad esso 
riconosciute (29). 
Con riguardo alla composizione, all’accusa di politicizzazione la riforma in esame risponde portando da un 
terzo alla metà il numero dei membri politici (sic!), misura più volte minacciata dalla “politica” allorché la 
magistratura aveva condotto indagini o processi non graditi alla maggioranza di turno (30). 
Nella relazione al disegno di legge costituzionale viene rilevato come in realtà la componente togata risulti 
comunque numericamente prevalente, in virtù della presenza, quale membro di diritto, del primo presidente 
della cassazione o del procuratore generale presso la stessa (31). 
Di recente la Corte costituzionale ha affrontato una questione di costituzionalità che le avrebbe potuto 
consentire di esprimersi proprio sul tema del significato e valore costituzionale della prevalenza della 
componente togata su quella laica in relazione alle finalità assegnate dalla Costituzione all’organo di 
autogoverno delle magistrature. 
In particolare la questione era relativa all’art. 11, 8° comma, legge 4 marzo 2009 n. 15, la quale ha stabilito 
che i componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, eletti dai magistrati della stessa, siano 
quattro (anziché dieci, come previsto in precedenza) ossia in numero eguale ai membri laici. 
Il giudice a quo, pur non accogliendo la tesi secondo cui il modello previsto dalla Costituzione per il Csm 
deve valere, identico, anche per gli organi di governo delle magistrature speciali, aveva ritenuto sussistere in 
materia “principi costituzionali comuni” comunque da rispettare da parte del legislatore ordinario, tra i quali 
quello della necessaria prevalenza dei membri togati rispetto ai laici, in virtù del fatto che “l’esistenza di una 
relazione di rappresentatività, quanto meno con la maggioranza dei componenti elettivi degli organi di 
autogoverno, sarebbe un elemento imprescindibile al fine di assicurare l’autonomia e l’indipendenza delle 
varie magistrature”. 
La Corte costituzionale ha risolto la questione attraverso una pronuncia di tipo processuale (inammissibilità), 
pur non mancando di rilevare che “degli organi suddetti debbono necessariamente far parte sia componenti 
eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel 
bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere 
politico, quanto la chiusura degli stessi in ‘caste’ autoreferenziali”.  Le ragioni della inammissibilità sono state 

                                                
28 Di portata storica quello del 1963, con cui la Corte dichiarò la incostituzionalità dell’art. 11 della legge istitutiva del Consiglio superiore 
della magistratura, nella parte in cui condizionava le deliberazioni del Consiglio riguardanti i magistrati ad un’apposita richiesta da parte 
del ministro della giustizia (v. Corte cost. 23 dicembre 1963, n. 168, Foro it., 1964, I, 3), ma rilevanti anche quelli che hanno risolto i 
conflitti sorti con il ministro della giustizia in ordine alla decisione ed assegnazione degli incarichi direttivi, con i quali la Corte ha 
riconosciuto che, pur in un necessario rapporto di collaborazione, la parola ultima in materia spetta al Csm (v. Corte cost. 27 luglio 
1992, n. 379, Foro it., 1993, I, 689 e Corte cost. 30 dicembre 2003, n. 380, ivi, 2004, I, 651).  
29 Un giudizio altrettanto negativo è espresso da VOLPI, Consiglio superiore della magistratura: da organo di rilievo costituzionale a 
organo burocratico-amministrativo, in questa Rivista, 2011,     . 
30 In senso contrario ad un Csm in cui membri laici e membri togati siano in pari numero si sono espressi pure PACE, Sulla riforma della 
giustizia cit., secondo cui la riforma renderebbe l’istituzione del Csm del tutto priva di senso e ANGIOLINI, Indagine conoscitiva cit., 
seduta antimeridiana del 6 giugno 2011, il quale rileva come ciò muterebbe la natura del Consiglio, in quanto la componente laica, nelle 
intenzioni del Costituente, vale solo a temperare il rischio di una gestione corporativa. 
31 A parte che l’equilibrio numerico potremmo ritenerlo ristabilito dalla presenza dell’altro membro di diritto (Presidente della repubblica), 
una posizione critica circa l’attribuzione di un simile ruolo è stata espressa dal primo presidente della cassazione in funzione (Ernesto 
LUPO) nel corso della sua audizione per la Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 13 giugno 2011, il quale ha rilevato come 
esso snaturerebbe la funzione del primo presidente facendolo diventare un organo politico, mentre esso è figura prevalentemente 
tecnica e sarebbe pure di impossibile attuazione, tenendo conto che esso non fa parte delle commissioni proponenti del Consiglio, non 
è collocato fuori ruolo e deve dividere il suo impegno nel Consiglio, comprendente anche la partecipazione al comitato di presidenza, 
con i compiti istituzionali presso la cassazione. Lupo conclude quindi nel senso che “questa funzione che la relazione attribuisce al 
primo presidente della cassazione da un lato è impossibile, dall’altro, secondo me, è estremamente pericolosa per il ruolo e la posizione 
che io occupo in questo momento”. 
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indicate nel fatto che il petitum, contenuto nell’ordinanza di rinvio, doveva ritenersi incerto in quanto lasciava 
alla Corte la scelta di quale dovesse essere il rapporto numerico costituzionalmente conforme, scelta che 
dovrebbe spettare solo al legislatore (32).  
Alcuni hanno criticato la soluzione seguita dalla Corte, osservando, tra l’altro, come sulla decisione di non 
decidere (33) abbia forse influito proprio la volontà di non prendere posizione sul problema di merito che 
emergeva, identico, dalla soluzione prospettata dal disegno di legge costituzionale in esame. 
Sempre relativamente alla composizione del Csm, l’antidoto al peso delle correnti al suo interno viene 
individuato nel “previo sorteggio degli eleggibili” per la componente togata.  
Un primo rilievo in proposito riguarda la mancata individuazione del numero dei sorteggiati, che potrebbe, 
per assurdo, essere pari a quello degli eligendi, annullando così qualsiasi scelta oppure,  in modo più 
verosimile, essere in numero doppio, triplo, quadruplo fino, per riprendere l’assurdo, in numero pari ai 
magistrati in servizio (34). 
Appare di tutta evidenza l’importanza certo non secondaria di questo elemento, rimesso implicitamente ad 
una futura legge, potendo la scelta del legislatore rendere del tutto inefficace la previsione costituzionale 
rispetto ai fini della riforma, qualora il numero dei sorteggiati fosse molto ampio oppure contrarre in maniera 
forte la possibilità di scelta della componente togata da parte dei magistrati. 
In ogni caso non credo sia necessario dilungarsi a mostrare la rozzezza e la bizzarria della previsione del 
“previo sorteggio”, già proposta nel 1971 da Giorgio Almirante e ritengo unica in Europa, dato il suo evidente 
contrasto con la necessità che siano eletti magistrati preparati, motivati ed anche adatti a svolgere quella 
delicata funzione (35) e con il principio di rappresentatività, che parrebbe alla base della presenza di 
magistrati eletti dai magistrati (36). 
D’altra parte l’applicazione di questo sistema (sorteggio e poi elezione tra gli eletti) per una situazione 
assolutamente diversa ed ispirata a regole e principi differenti, quale quella della composizione delle 
commissioni per concorsi per la docenza universitaria, ha dato pessimi risultati (37). 
Di recente la raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010 su 
indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici ha previsto che “i giudici devono essere liberi di formare e 
aderire a organizzazioni professionali i cui obiettivi siano di garantire la loro indipendenza, tutelare i loro 

                                                
32 Corte cost. 13 gennaio 2011, n. 16, G.U., 1° s.s., n. 3 del 2011. 
33 Cfr. ONIDA, Quando la Corte non vuole decidere, in Rivista AIC, 2011, n. 2, 14 giugno 2011, secondo il quale la questione non 
risultava in effetti né ambigua, né perplessa e neppure poteva essere chiamato a giustificazione il rispetto delle scelte discrezionali del 
legislatore, concludendo che in questo caso veniva a realizzarsi un’ipotesi di diniego di giustizia costituzionale. Lo stesso Autore ha poi 
ulteriormente precisato la sua posizione (Postilla alla nota di commento alla sentenza n. 16 del 2011 della Corte costituzionale, ivi, 28 
giugno 2011), rilevando come la soluzione seguita può apparire “una soluzione ‘mediana’, forse prevalsa in un contesto nel quale 
nessuna delle tesi ‘di merito’ alternative fosse in grado di riunire né l’unanimità né la maggioranza o almeno la maggioranza più ampia 
possibile, del collegio”. 
34 Per rilievi analoghi v. CASCINI, Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 10 giugno 2011, il quale osserva come sia 
ovviamente cosa diversa se su 9.000 magistrati se ne deve sorteggiare il 10% oppure il 50%. 
35 Non a caso i membri laici possono essere nominati dal parlamento in seduta comune solo tra “professori ordinari di università in 
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio”.  
Anche per questi, data l’instaurazione di una convenzione che ripartisce le nomine tra quelle spettanti alle forze di maggioranza e quelle 
da riconoscersi all’opposizione, si dovrebbe, per coerenza, prevedere un previo sorteggio tra tutti gli eleggibili. 
36 In senso contrario al sistema del sorteggio si sono praticamente espressi quasi tutti coloro che hanno commentato il disegno di legge 
costituzionale v., in particolare, ZANON, Come raffigurare a livello costituzionale cit., 664, il quale definisce la soluzione “davvero 
bizzarra”, potendo comportare che vengano sorteggiati soggetti non idonei o che non hanno alcuna intenzione di assumersi l’incarico, 
nonché un declassamento della componente togata ad una sorta di componente di seconda categoria rispetto a quella laica, 
caratterizzata da una legittimazione fortissima, quale quella derivante dalla elezione da parte del parlamento in seduta comune; VOLPI, 
Consiglio superiore della magistratura cit., secondo cui la proposta produrrebbe un esito affidato alla causalità e consentirebbe 
comunque alle correnti di far convogliare i voti sui propri appartenenti sorteggiati e soprattutto produrrebbe una forte incrinatura della 
rappresentatività, democraticità e trasparenza nella formazione dell’organo consiliare; ILLUMINATI, Indagine conoscitiva cit., seduta 
antimeridiana del 6 giugno 2011, il quale propone, per superare il problema delle correnti, il sistema delle primarie già sperimentato per 
le elezioni politiche. 
37 Così, espressamente, RODOTA’, Indagine conoscitiva cit., il quale osserva al proposito come i sorteggiati siano stati immediatamente 
oggetto dell’attenzione non particolarmente garbata delle correnti, che hanno selezionato tra i sorteggiati quelli a cui dare l’appoggio per 
l’impegno preventivo che assumevano con essi; ONIDA, Indagine conoscitiva cit., secondo cui un meccanismo di elezione commisto a 
sorteggio può andare bene quando si tratta di eleggere una commissione di professori che devono giudicare sul valore scientifico di un 
concorrente, ma è questione un po’ diversa quando si tratta di amministrare il corpo della magistratura. L’Autore ritiene pure che 
comunque, nel mescolare elezioni e sorteggio, sarebbe preferibile il sistema di sorteggio tra gli eletti che non quello di elezione tra i 
sorteggiati.  
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interessi e promuovere lo stato di diritto” e che il Consiglio superiore della magistratura debba essere 
composto “nel rispetto del pluralismo all’interno del sistema giudiziario” (punti 25 e 26) (38). 
 
4. Segue: le modifiche inerenti le funzioni (la riduzione a compiti meramente amministrativi, tassativamente 
indicati). Lo sbilanciamento dei rapporti con il ministro della giustizia a favore di quest’ultimo e la 
costituzionalizzazione del potere di ispezione.  
 
Ancora più deciso appare l’intervento del disegno di legge sulle competenze del Consiglio superiore della 
magistratura, ritenute tassative e limitate alle “assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni” dei 
magistrati, con esclusione quindi di qualsiasi altra attività. 
A parte l’inutile ed ovvia previsione, in quanto “esagerazione polemica in veste normativa” (39), secondo cui il 
Consiglio non può adottare atti di indirizzo politico, ciò porterebbe, come esattamente sottolineato, ad una 
sostanziale e radicale trasformazione della natura e del ruolo che la Costituzione ha inteso assegnare al 
Csm (40), attraverso la soppressione di tutta una serie di competenze fondate sia sulla finalità di tutela della 
indipendenza esterna ed interna della magistratura sulla quale si fonda la previsione del Consiglio superiore, 
sia sulla esistenza in proposito di consuetudini costituzionali (41) che si sono venute formando nell’oltre 
mezzo secolo di funzionamento dell’organo. 
Tra queste la nota ipotesi delle c.d. pratiche a tutela (42), che trovano adesso un fondamento anche nella 
recente raccomandazione già ricordata del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (43)  oppure l’ampia 
problematica relativa ai pareri, previsti espressamente dalla legge, rispetto ai quali molto si è discusso in 
ordine al loro carattere facoltativo o obbligatorio, alla loro efficacia, alla necessità o meno di un’esplicita 
richiesta da parte del ministro della giustizia e altro ancora (44). La soluzione agli interessanti problemi sopra 
indicati verrebbe così radicalmente trovata adottando un metodo analogo a quello di chi, per togliere la 
rabbia al cane, decide di ucciderlo ossia, fuori di metafora, eliminando il potere del Consiglio di concedere 
pareri (45).  
La soluzione adottata dal progetto di riforma verrebbe poi ad escludere attività che si sono rivelate 
importantissime per la realizzazione soprattutto della indipendenza interna dei magistrati. 
Si pensi alla regolamentazione con cui il Consiglio superiore, autolimitandosi, indica i criteri con cui 
procedere alle valutazioni, i quali costituiscono una garanzia per i giudicati e condizione di trasparenza della 
decisione, altrimenti rimessa all’arbitrio del decidente e difficilmente controllabile davanti al giudice 
amministrativo. 
Lo stesso dicasi a maggior ragione con riguardo alle circolari contenenti le tabelle per l’anno giudiziario. Ciò 
significherebbe produrre, di un colpo, l’eliminazione di un sistema – sul quale si è sviluppata un’ampia 
giurisprudenza e che ha avuto unanime riconoscimento in dottrina ed è stato pure accolto in diverse 
occasioni dal legislatore - che rappresenta il risultato di una elaborazione di quasi mezzo secolo che ha 

                                                
38 La Raccomandazione può leggersi in questa Rivista 2011, 168 ss., con commento introduttivo di PATRONE, Verso un nuovo modello 
di magistrato in Europa. 
Solleva dubbi su una norma costituzionale sostanzialmente inserita contro associazioni libere della magistratura, le quali finora non 
hanno arrecato danno alcuno, ANGIOLINI, Indagine conoscitiva cit. 
39 L’espressione è di PACE, Sulla riforma della giustizia cit. 
Secondo SORRENTINO, Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 1° giugno 2011, il divieto per il Csm di compiere atti di 
indirizzo politico e di agire fuori delle funzioni non significa assolutamente nulla. 
40 Ad analoghe conclusioni giunge VOLPI, Consiglio superiore della magistratura cit., secondo cui la riforma in esame non porrebbe più 
il Consiglio, a causa della limitatezza delle sue competenze, in condizione di tutelare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, 
trasformandolo da organo di rilevanza costituzionale a mero organo corporativo. 
41 Parla in proposito di consuetudini costituzionali PACE, Sulla riforma della giustizia cit. 
42 In ordine alla pratiche a tutela, alla prassi ed alla modifica in proposito del regolamento interno del Consiglio con d.p.r. 15 luglio 2009, 
v. PANIZZA, L’evoluzione dell’ordinamento italiano in tema di esercizio indipendente delle funzioni giudiziarie ed il ruolo del Consiglio 
superiore della magistratura,                 , spec. par. 4 e 4.1. 
43 Il punto 18 della Raccomandazione prevede: “se commentano le decisioni dei giudici, i poteri esecutivo e legislativo devono evitare 
ogni critica che possa compromettere l’indipendenza della magistratura e minare la fiducia del pubblico nella stessa. Essi devono inoltre 
astenersi da qualsiasi azione che possa mettere in dubbio la loro volontà di rispettare le decisioni dei giudici, diversa dall’esprimere la 
loro intenzione di interporre impugnazione”. 
44 Si veda, di recente, ZANON, I pareri del Consiglio superiore della magistratura tra leale collaborazione e divisione dei poteri, in 
PACE, BARTOLE e ROMBOLI (cur.), Problemi attuali della giustizia in Italia, Napoli, 2010, 91 ss. 
45 Secondo D’ALOIA (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 1° giugno 2011) la eliminazione dei pareri del Csm produrrebbe 
un danno allo stesso legislatore, il quale ha bisogno del contributo tecnico qualificato ed imparziale dei soggetti che operano nei 
differenti settori da regolamentare. 
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condotto alla realizzazione e concretizzazione della garanzia di precostituzione del giudice per legge, inteso 
quest’ultimo come persona fisica componente l’organo giudicante e non come organo astrattamente 
considerato (46).  
Né possiamo dimenticare che gli aspetti più discutibili della c.d. attività paranormativa del Consiglio 
superiore della magistratura sono il risultato della latitanza del legislatore e sono diretti a colmare le lacune 
che per questo si erano venute a creare. Il superamento di tali aspetti sarebbe pertanto facilmente ottenuto 
solo con il fatto che il legislatore decidesse di intervenire. 
In definitiva, a parte ogni altra valutazione, una competenza ristretta a profili meramente amministrativi, quali 
quelli sopra indicati (“assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni”), porta inevitabilmente a 
chiedersi perché mai a svolgere una simile funzione dovrebbero essere per metà esperti laici nominati dal 
parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata e perché mai l’organo che se ne occupa dovrebbe 
essere addirittura presieduto dal Capo dello Stato (47). 
La particolare composizione prevista dalla Costituzione pare al contrario dimostrare come le funzioni 
riconosciute al Consiglio superiore non erano affatto da ritenersi limitate agli aspetti meramente 
amministrativi di cui sopra, ma fossero pensate in relazione alle finalità sottese all’istituzione di questo 
“nuovo” organo di rilevanza costituzionale, quale è unanimemente ritenuto il Consiglio, ossia alla difesa della 
indipendenza esterna ed interna della magistratura. 
E’ noto come ampia sia stata in sede di Assemblea costituente la discussione in ordine ai rapporti, specie di 
competenza, che si sarebbero dovuti instaurare tra il Consiglio ed il ministro della giustizia, senza che ne sia 
emersa dalla formulazione e dalla lettura congiunta degli art. 105 e 110 della Costituzione una soluzione 
chiara ed univoca. 
Inevitabile quindi il porsi, a fronte delle competenze inequivocabilmente spettanti al ministro e di quelle 
altrettanto inequivocabilmente da riconoscere al Consiglio, una sorta di “zona grigia” da risolvere sulla base 
di un criterio di “residualità” ossia a chi tra i due soggetti spetti la competenza residuale. 
La proposta di revisione prende chiaramente posizione, spostando l’equilibrio tutto a favore del ministro, al 
quale è riconosciuto il potere di riferire “annualmente alle camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio 
dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine” (48), rispetto al quale sono state sollevate perplessità in 
ordine alla coerenza del disegno di legge costituzionale, per la parte in cui attribuisce un potere di relazione 
ad un organo (il ministro) che dovrebbe essere del tutto estraneo ai compiti di direzione e gestione 
dell’azione penale (49). 
Viene altresì, assai discutibilmente anche se significativamente, costituzionalizzato il potere di ispezione del 
ministro, senza che venga avvertita la necessità di un rinvio alla legge, per la determinazione dei presupposti 
e dei limiti dell’esercizio di tale potere, al fine da evitare un abuso o un uso intimidatorio dello stesso nei 
confronti dei magistrati, come qualche applicazione recente o recentissima potrebbe far temere (50). 
Mi riferisco a quelle ipotesi in cui il potere di ispezione viene esercitato dal ministro in occasione della 
pronuncia di una specifica decisione e in ragione delle conclusioni cui la medesima è pervenuta, 
evidentemente non gradite al ministro e/o alla maggioranza di governo. In tali casi appare evidente come 
non si tratti di ispezionare l’ufficio giudizio allo scopo di rilevare le ragioni di eventuali carenze o di un cattivo 
funzionamento, sembrando allo scopo sufficiente richiedere copia del provvedimento giudiziario, al fine di 
                                                
46 Cfr., tra gli altri, ROMBOLI, Il giudice precostituito per legge fra diritto del cittadino e tutela dell’indipendenza interna della 
magistratura, in Foro it., 2009, V, 110 ss. 
47 Analoghe osservazioni sono svolte da AZZARITI, Appunti sulla riforma costituzionale della giustizia, in Rivista AIC, 2011, n. 2, 7 
giugno 2011, il quale sostiene: “che senso ha aumentare la componente politica dei Consigli se questi, come espressamente si indica 
nel ‘nuovo’ art. 105, 2° comma, non potranno più adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste dal 
primo comma dell’art. 105, di natura squisitamente amministrativa? Che senso ha la presenza dei politici per assumere, assegnare, 
trasferire, promuovere i magistrati, intervenire cioè sulle loro carriere? Che senso ha se i Consigli non potranno più adottare quegli atti 
che oggi sono spesso sotto il fuoco della polemica, causa non ultima della proposta di revisione costituzionale?”.     
48 Uno dei rilievi in base ai quali, con messaggio del 16 dicembre 2004, il Presidente della Repubblica decise per il rinvio alle camere del 
progetto di legge (ordinaria) di riforma dell’ordinamento giudiziario (c.d. legge Castelli) era relativo alla disposizione che prevedeva il 
potere del ministro della giustizia di riferire alle Camere in ordine alle “linee di politica giudiziaria per l’anno in corso”, in quanto 
“configura un potere di indirizzo in capo al ministro della giustizia, che non trova cittadinanza nel titolo IV della Costituzione, in base al 
quale l’esercizio autonomo e indipendente della funzione giudiziaria è pienamente tutelato, sia nei confronti del potere esecutivo, sia 
rispetto alle attribuzioni dello stesso Consiglio superiore della magistratura”. 
49 Cfr. LUPO, Indagine conoscitiva cit. 
50 Ad avviso di ANGIOLINI (Indagine conoscitiva cit.) la costituzionalizzazione del potere di ispezione appare di dubbio significato, 
dovendosi tale funzione ritenere ricompresa nella competenza ministeriale per l’organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla 
giustizia. Il prevederlo esplicitamente e separatamente potrebbe far supporre che il potere di ispezione possa estendersi anche agli 
accertamenti processuali ed all’attività giurisdizionale dei magistrati. 
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esercitare, se del caso, l’azione disciplinare per l’ipotesi di decisione abnorme o comunque integrante un 
caso di illecito disciplinare, oggi tipizzato. 
 
5. L’esclusione del p.m. dalla soggezione solo alla legge e dall’ordine giudiziario, la separazione delle 
carriere del giudice e del p.m. e l’eliminazione dell’indipendenza interna.  
 
Per la figura del pubblico ministero, negli studi della dottrina e nella stessa giurisprudenza ordinaria e 
costituzionale, il termine più usato (quasi abusato) e ricorrente per definirne la collocazione e la natura è 
quello di “ambiguità”, a significare come la questione non abbia finora trovato una risposta certa ed in 
qualche misura sicura e rassicurante. 
Questo ha condotto, di conseguenza, molto spesso a procedere a raffronti e distinzioni fra la figura del 
pubblico ministero ed altre alle quali è stato di volta in volta avvicinato, con la conclusione di definire più 
spesso che cosa essa “non è”,  lasciando invece nella incertezza cosa in concreto “è”. 
In tal senso, di recente, quanti hanno sostenuto la necessità di allontanare la posizione del p.m. da quella 
del giudice per aumentarne le qualità di parte e di soggetto che esercita l’accusa, hanno poi altresì ritenuto 
la necessità di impedire allo stesso, in quanto autorità giudiziaria terza e imparziale, l’iniziativa nella 
individuazione delle notizie di reato. 
Il progetto di riforma in esame – contrariamente all’interpretazione assolutamente dominante, secondo cui il 
principio di cui all’art. 101, 2° comma, Cost. doveva ritenersi riferito a tutti i magistrati, sia giudicanti che 
requirenti -  conduce ad escludere che il pubblico ministero possa ritenersi “soggetto soltanto alla legge” e 
che questo faccia parte della giurisdizione e dell’ordine giudiziario, in chiaro contrasto anche con molte 
affermazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale, sia precedente che successiva alla riforma del 
codice di procedura penale, dalla quale emerge con chiarezza come il ruolo di parte del p.m. non sia 
assolutamente parificabile a quello della parte privata. 
La Corte costituzionale, in sintonia con la posizione che emerge dalle raccomandazioni europee (51), ha più 
volte affermato come il magistrato del pubblico ministero appartiene all’ordine giudiziario ed è collocato 
come tale in posizione di istituzionale indipendenza da ogni altro potere in quanto non fa valere interessi 
particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale all’osservanza della legge o che 
trattasi di organo di giustizia, preposto alla difesa dell’ordinamento nell’interesse generale. 
Anche recentemente (52) la Corte ha ribadito ad esempio come la posizione del pubblico ministero non sia 
paragonabile a quella della parte privata, negando al primo, pur presente nel giudizio a quo, la possibilità di 
essere qualificato “parte” e di costituirsi nel giudizio costituzionale attivato in via incidentale, al pari di quanto 
invece riconosciuto, com’è noto, alle parti private. 
Uno dei principi ispiratori della riforma costituzionale in esame è senz’altro rappresentato dalla necessità di 
procedere alla separazione della carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri, la quale è divenuta in 
materia il vero tormentone degli ultimi anni (53). 
Allo scopo oltre dieci anni orsono la Corte costituzionale aveva sostenuto come tale risultato fosse 
perseguibile anche attraverso una semplice legge ordinaria e non richiedesse quindi necessariamente una 
revisione costituzionale. In un obiter dictum la Corte infatti ha affermato che la Costituzione “pur 
considerando la magistratura come un unico ‘ordine’ soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 
104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera 

                                                
51 Il pubblico ministero è definito come “l’autorità incaricata di vigilare, in nome della società e nell’interesse generale, all’applicazione 
della legge, quando è penalmente sanzionata, tenendo conto, da una parte, dei diritti degli individui e, dall’altra, della necessaria 
efficacia del sistema di giustizia penale”, per cui il p.m. è autorità pubblica che deve garantire l’osservanza della legge, dando prova di 
“oggettività ed equità nel corso della procedura giudiziaria” (Raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, n. 19 
del 2000, par. 1 e 20. 
In proposito v. VOLPI, L’indipendenza della magistratura nei documenti del Consiglio d’Europa e della rete europea dei consigli di 
giustizia, in Dir. pubbl. comp. ed europeo, 2010, 1754 ss., spec. 1763 ss. 
52 Corte cost. 19 ottobre 2009, n. 262, Foro it., 2009, I, 2873, sulla quale v. ODDI, La parte afona, in Giur. cost., 2009, 3730 e 
ROMBOLI, La presenza del pubblico ministero davanti alla Corte costituzionale nel giudizio incidentale sulle leggi: in attesa di 
un’occasione migliore, in Riv. dir. cost., 2009, 287. 
53 In proposito PISANI (La c.d. separazione delle carriere e la “riforma epocale”, in Foro it., 2011, V, 162) parla di “uno slogan ripetitivo, 
variamente insistito, in diversi ambiti politici e forensi, fino ai limiti dell’ossessione” e sottolinea come “i separatisti” non abbiano spiegato 
“chi deve essere separato da chi”. Nella sua audizione il presidente della Corte dei conti GIAMPAOLINO (Indagine conoscitiva cit., 
seduta antimeridiana del 9 giugno 2011) ha espresso l’opinione che la riforma in esame non si estende al pubblico ministero contabile, 
data l’officiosità dell’azione promossa dallo stesso nell’interesse dello stato-istituzione e non dell’amministrazione danneggiata, che non 
lo fa essere né parte sostanziale del processo, né rappresentante o sostituto processuale dell’amministrazione.  
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unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle 
requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso 
magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni” (54). 
La espressa previsione di carriere separate nella Costituzione pertanto non rappresenta una necessità, ma 
solo una scelta di opportunità, che diviene necessità, alla luce della surrichiamata posizione espressa dalla 
Corte, allorchè si intenda spezzare l’unico ordine giudiziario per affermare che ordine autonomo ed 
indipendente è solamente quello dei giudici, di cui non fanno parte i pubblici ministeri (55). 
D’altra parte è pienamente condivisibile la posizione di quanti hanno escluso che la necessità di una 
separazione delle carriere discenda obbligatoriamente dal nuovo art. 111 Cost. e dalla posizione di 
imparzialità e terzietà riconosciuta al giudice, dovendo la parità essere assicurata sul piano funzionale e non 
anche su quello ordinamentale (56). 
La separazione delle carriere produrrebbe quindi con ogni probabilità, al di là delle intenzioni dei proponenti 
(?), un isolamento del pubblico ministero rispetto alla giurisdizione, con conseguente possibile 
trasformazione, in senso poliziesco, della sua attività e quindi un sostanziale rafforzamento del medesimo 
(57), mentre una volta escluso che i magistrati del pubblico ministero facciano parte dell’ordine giudiziario 
risulta davvero difficile comprendere che cosa altro dovrebbe assicurare la legge, cui fa riferimento l’art. 104, 
2° comma, del disegno di legge costituzionale (“la legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e 
dei pubblici ministeri”).  
L’art. 107, 4° comma, Cost., attraverso l’utilizzo del termine “magistrati” (“i magistrati si distinguono fra loro 
soltanto per diversità di funzioni”), pare significare che il principio della indipendenza interna debba valere 
anche per i magistrati del pubblico ministero. 
Seguendo tale lettura abbiamo dapprima assistito lentamente alla riduzione della struttura gerarchica 
all’interno del p.m., senza con ciò intaccare l’efficienza della funzione. La maggiore espressione di ciò può 
ritenersi rappresentata dall’art. 6 d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, il quale ha aggiunto un comma all’art. 7-ter 
dell’ordinamento giudiziario, in base al quale “il consiglio superiore della magistratura determina i criteri 
generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi 
di lavoro”, fornendo un fondamento legislativo a quanto già da anni contenuto nelle circolari del Csm sulle 
tabelle. 
Successivamente, specie con la legge Castelli, abbiamo avuto un mutamento di posizione in proposito, 
attraverso la gerarchizzazione delle procure e l’accentramento dei poteri in capo al vertice della stessa. 
Nonostante la successiva, limitata, riduzione di tale effetto ad opera della legislazione più recente, appare 
elemento quasi emblematico l’avvenuta abrogazione di quel comma dell’art. 7-ter dell’ordinamento 
giudiziario, prima ricordato, che aveva segnato la formalizzazione di un procedimento di progressiva 
riduzione della gerarchia all’interno delle procure. Né l’interpretazione “costituzionalmente orientata” data dal 
Consiglio superiore della magistratura a tale abrogazione riduce il significato ed il chiaro intento che ne sta 
alla base (58). 
La riforma in esame dà esplicito fondamento costituzionale alla organizzazione gerarchica delle procure, 
parlando volutamente di “ufficio del pubblico ministero” (59), sia con riguardo all’organizzazione (art. 104), sia 
all’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112). 
L’effetto della separazione delle carriere, unito alla limitazione della indipendenza esterna ed alla 
eliminazione di quella interna, fa sorgere legittimo il sospetto che la finalità sia altra dalla tutela della terzietà 
del giudice ed anche dalla limitazione dei poteri del pubblico ministero e che tenda verso una dipendenza più 
o meno stretta di questi dall’esecutivo e dal ministro della giustizia, al quale, come già ricordato, la riforma 

                                                
54 Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 37, Foro it., 2000, I, 704. 
55 In tal senso si esprime ZANON, Come raffigurare a livello costituzionale la separazione delle carriere cit. 662. 
56 Così PACE, Sulla riforma della giustizia cit.; ILLUMINATI, Indagine conoscitiva cit., secondo cui si tratta solo di una scelta politica, in 
quanto la parità delle parti va realizzata sul piano funzionale, mentre una separazione sul piano ordinamentale può esserci, ma il valore 
della terzietà si può valorizzare anche in un sistema di carriere unite.  
57 ONIDA (Indagine conoscitiva cit.) parla, a proposito della separazione delle carriere, di un rimedio peggiore del male, dando vita ad 
una sorta di nuovo potere che non avrebbe altro referente se non se stesso. 
58 Sul problema v. PANIZZA, Fondamento e attualità del principio di obbligatorietà per il pubblico ministero di esercitare l’azione penale, 
in PACE, BARTOLE, ROMBOLI (cur.), Problemi attuali della giustizia cit., 147 ss., spec. 167 ss. 
59 Per l’affermazione secondo cui l’espressione “ufficio” risulta essere troppo generica, per cui la disposizione costituzionale dovrebbe 
meglio specificarla senza rimettere la cosa interamente alla legge, v. ZANON, Come raffigurare a livello costituzionale cit., 663 
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riconosce la funzione di riferire “annualmente alle camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione 
penale e sull’uso dei mezzi di indagine” (60). 
 
6. L’esercizio dell’azione penale non più obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria. 
 
L’obbligo di esercitare l’azione penale viene riferito all’“ufficio del pubblico ministero” e formalmente ribadito 
nell’art. 112 Cost., ma contemporaneamente limitato (o negato) dal riferimento ai “criteri stabiliti dalla legge” 
(61).  
Il principio della obbligatorietà dell’azione penale trova il suo fondamento e giustificazione nella realizzazione 
dei valori della legalità, uguaglianza e indipendenza del pubblico ministero e per questo risulta 
unanimemente condiviso. 
La difficoltà, tutta pratica, di una sua completa realizzazione e dell’esistenza quindi di una discrezionalità di 
fatto, ha aperto da tempo un’ampia discussione circa le soluzioni da seguire. In ogni caso, stante l’indubbia 
validità del principio fissato dall’art. 112 Cost., la soluzione non dovrebbe essere quella di adeguare il diritto 
al fatto - così come nessuno pensa di eliminare o ridurre il principio di eguaglianza sostanziale solo perché lo 
stesso non può, ad oggi, ritenersi del tutto attuato - vale a dire di trasformare, più o meno esplicitamente, 
l’azione penale da obbligatoria in facoltativa, ma quella di impiegare tutti gli strumenti disponibili allo scopo di 
rendere reale quel principio, attraverso un’ampia depenalizzazione o altre misure tendenti alla riduzione del 
carico di lavoro presso gli uffici giudiziari penali (62), ricorrendo alla determinazione di una scala di priorità 
solo come extrema ratio e solo dopo che tutti i tentativi si sono mostrati inutili (63). 
A quest’ultimo proposito alcuni ritengono, in nome della parità di trattamento e della necessità di escludere 
qualsiasi discrezionalità in materia, che lo strumento più idoneo sia rappresentato dalla legge (64). 
Più convincente appare la tesi secondo cui invece i criteri di priorità non possano per definizione essere a 
carattere generale, proprio perché dovranno essere legati e quindi dipendenti dalle particolari necessità che 
si presentano, in maniera differente, nelle diverse realtà territoriali ed alle quali occorre quindi fare 
riferimento (65). Da preferire pertanto provvedimenti particolari, ed il più possibile partecipati (66), tanto che in 
certi casi si potrebbe porre, come rilevato, un problema circa l’opportunità di renderli pubblici (67).  
                                                
60 Cfr. LUPO, Indagine conoscitiva cit., il quale osserva come “se si vuol dare un senso alle cose, questa previsione evoca l’implicazione 
necessaria della titolarità in capo al ministro di un qualche potere sull’oggetto delle relazioni. Se si riferisce su qualcosa, non può non 
aversi implicitamente un potere sull’oggetto su cui si riferisce”. 
Secondo ILLUMINATI (Indagine conoscitiva cit.) vi sono nella progettata riforma diversi segnali che sembrano alludere ad una più o 
meno espressa volontà alla sottoposizione del pubblico ministero, in maniera indiretta, al potere esecutivo. In proposito v. pure PACE, 
Sulla riforma della giustizia cit., secondo il quale il pregiudizio all’indipendenza del p.m. deriva da vari aspetti della riforma e 
l’attribuzione al ministro del compito di riferire annualmente alle camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e 
sull’uso dei mezzi di indagine rappresenta un po’ la summa di quello che si vorrebbe con questa riforma, mentre ad avviso di AZZARITI 
(Appunti sulla riforma cit.) la separazione delle carriere esprimerebbe la volontà di abbandonare le garanzie giurisdizionali nel corso 
delle indagini.  
61 Per l’affermazione secondo cui l’obbligo dell’esercizio dell’azione penale verrebbe sostanzialmente meno e sarebbe negato dalla 
proposta modifica dell’art. 112 Cost., v. RODOTA’, Indagine conoscitiva cit.; CAPOTOSTI, Indagine conoscitiva cit., secondo cui 
l’obbligatorietà “in realtà scompare” perché i criteri potrebbero essere i più ampi e persino vanificare o comprimere del tutto l’azione 
penale, “quando si rimette tutto alla legge e non si dà alcuna indicazione, significa che la legge può fare tutto”; PACE, Sulla riforma 
della giustizia cit., il quale osserva come il nuovo art. 112 Cost. non nega l’obbligatorietà, ma è come se lo facesse, dal momento che 
non proclama la stessa nella sua assolutezza e rappresenta quindi un arretramento rispetto all’enunciato attuale e come, nello spirito 
della riforma, ci sia da attendersi che i criteri saranno stabiliti dal consiglio dei ministri o dal ministro della giustizia, tutt’al più sulla base 
di una mozione delle camere; ONIDA, Indagine conoscitiva cit., il quale nota una contraddizione nell’affermazione della obbligatorietà 
dell’azione penale unita alla possibilità di fissare criteri di priorità, che nasconde la volontà di rendere discrezionale o comunque di 
limitare l’azione penale ad alcuni reati e non ad altri sotto la veste di un rinvio a criteri non definiti di esercizio.    
62 Si vedano in proposito le osservazioni di PEPINO, Ancora sulla obbligatorietà dell’azione penale, in questa Rivista, 2011,     , il quale 
indica soluzioni tali da realizzare una “obbligatorietà possibile e necessaria”. 
63 In tal senso anche PANIZZA, Fondamento e attualità del principio di obbligatorietà cit., 172. 
In merito al dibattito circa l’individuazione dei soggetti più idonei per indicare i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e degli 
strumenti attraverso i quali realizzare la stessa v. pure CATALANO, Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità nell’azione penale, in 
Quaderni cost., 2008, 65 ss. ed Autori ivi citati. 
64 In tal senso si sono espressi PANSINI, Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 13 giugno 2011, secondo cui i criteri di 
scelta non possono che essere rimessi al legislatore, il quale, avendo la possibilità di stabilire la perdita di rilevanza penale di una 
norma attraverso un’abrogatio criminis, non può non avere anche quella di di scegliere quali siano per un dato anno i reati ai quali si 
deve dare la precedenza; MARZADURI, Indagine conoscitiva cit., pur sottolineando la necessità di evitare che attraverso i criteri di 
priorità si determini l’impunità per tutta una serie di reati. 
65 In tal senso V. ZAGREBELSKY, Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 6 giugno 2011, secondo cui le priorità sono legate 
alla contingente disponibilità di risorse degli uffici, alle contingenze criminali del territorio, che sono diverse da caso a caso, nello spazio 
e nel tempo; VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia cit., 94, il quale osserva come i fenomeni criminosi non sono spalmati in 
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Stabilire con legge la scala di priorità, attraverso quella che è stata definita una “legge finanziaria dei reati” 
(68), significherebbe, come detto, negazione della obbligatorietà, realizzando un intervento a due tempi dello 
stesso legislatore, nello stabilire prima le fattispecie di reato e poi quelle realmente perseguibili (69).  
La legge parlamentare, cui l’art. 112 Cost. riformato rimetterebbe il compito di fissare “i criteri” di esercizio 
dell’azione penale, verrebbe infatti a produrre, per i reati collocati alla fine della scala di priorità, una sorta di 
amnistia e proprio in considerazione di ciò  - e del fatto che l’art. 79 della Costituzione richiede che le leggi di 
amnistia siano approvate da una maggioranza pari ai due terzi dei componenti le camere – ci potremmo 
chiedere se anche per la legge che dovrebbe stabilire i criteri di esercizio dell’azione penale non sia, 
eventualmente, opportuno richiedere una maggioranza più alta (assoluta o qualificata) rispetto a quella 
relativa prevista per le leggi ordinarie del parlamento (70). 
Una forma surrettizia, e per questo assai più pericolosa, di risolvere il problema dell’eccessivo carico e della 
selezione tra le notitiae criminis da perseguire potrebbe derivare dalla riforma dell’art. 109 della Costituzione 
(“l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”) (71). 
Il disegno di legge costituzionale in esame infatti sopprime, da un lato, il termine “direttamente” e prevede, 
dall’altro, che la disposizione della polizia giudiziaria avvenga “secondo le modalità stabilite dalla legge”. 
Il rinvio alla legge non può non richiamare il disegno di legge ordinaria di riforma della giustizia penale 
presentato dal ministro Alfano ed approvato nel febbraio 2009, per la parte relativa ai rapporti tra pubblico 
ministero e polizia giudiziaria. 
Con esso si tornerebbe in pratica al codice del 1930 e si verrebbe ad alterare gli attuali rapporti tra i due 
soggetti circa la dipendenza funzionale della seconda dal primo, sia riducendo l’influenza del p.m. sulla 
carriera della polizia giudiziaria, sia configurando una posizione “paritaria” tra i due, esprimendosi 
esplicitamente nel senso di una “maggiore concorrenza” e addirittura di un “controllo reciproco”. 
L’affermazione di una situazione di “concorrenza” e di “controllo reciproco” tra pubblico ministero e polizia 
giudiziaria lascia a dir poco sbigottiti e non può non destare, come è stato detto “un profondo sconcerto” (72). 
Per questo ritengo pienamente condivisibile quando scritto in un documento, approvato ad unanimità 
dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale il 14 marzo 2009, in cui si esprimono perplessità per la 
“elisione del vincolo funzionale tra rappresentante dell’accusa e polizia giudiziaria, anche sotto il profilo della 
legittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 109 Cost.” e si deplora il completo ribaltamento della “prospettiva 
recepita dal codice vigente, ponendo numerosi interrogativi anche sul piano della efficienza del lavoro 
investigativo”, anche perché “affida ad un organo dipendente dall’esecutivo l’iniziativa investigativa e le 
consequenziali scelte di indirizzo”. 
Il risultato potrebbe pertanto essere quello di “togliere il terreno sotto ai piedi” all’attività del pubblico 
ministero, rendendo in larga parte vana o vuota anche la stessa garanzia di indipendenza, qualora l’obbligo 
di esercitare l’azione penale sia destinato a scattare solamente in base ad una selezione operata da parte 
della polizia giudiziaria, dipendente dal potere esecutivo. 
Analogo svuotamento o riduzione subirebbe, come esattamente rilevato, anche la correlazione 
dell’obbligatorietà dell’azione penale al principio di eguaglianza, dal momento che “l’azione inquirente della 
polizia, operando scelte politicamente eterodirette, fatalmente discrimina” e l’esercizio obbligatorio finirebbe 
quindi per garantire l’eguaglianza tra discriminati (73). 
                                                                                                                                                            
modo uniforme sul territorio e come un’applicazione degli stessi criteri di priorità in ogni parte del paese determinerebbe un trattamento 
diseguale, dal momento che per un medesimo reato qualcuno sarà condannato e qualcun altro neppure perseguito.. 
66 CHIAVARIO (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 6 giugno 2011) parla in proposito di “cerchi concentrici”, con il 
parlamento che individui linee molto generali, con organismi come il Csm che vadano più in concreto e infine con le singole procure, il 
tutto nel rispetto del principio di eguaglianza ed evitando ipotesi di amnistie mascherate. In proposito V. ZAGREBELSKY (Indagine 
conoscitiva cit.) ricorda come in un sistema fortemente accentrato quale quello francese le priorità non sono elaborate a livello centrale, 
bensì locale: “il procuratore della repubblica sente il prefetto, il capo della polizia, il capo della gendarmeria, il sindaco, le forze sociali 
disponibili e tutti insieme elaborano, prima di tutto, la fotografia delle necessità repressive”. 
67 Cfr. V. ZAGREBELSKY (Indagine cit.), il quale si interroga se potessero avere pubblicità le indicazioni contenute in una circolare di 
priorità svedese che poneva i furti di biciclette in posizione subordinata rispetto ad altri reati, ma sollecitava altresì a procedere, in alcuni 
casi, ad evitare che si diffondesse l’idea che il furto di biciclette non era punito. 
68 Per tale espressione v. CASCINI, Indagine conoscitiva cit. 
69 In tal senso anche ANGIOLINI, Indagine conoscitiva cit., il quale parla di un intervento legislativo “a due stadi: c’è il legislatore che 
definisce la fattispecie di reato ai sensi dell’art. 25 della Costituzione e c’è il legislatore che definisce i reati su cui indagare”. 
70 Per osservazioni analoghe anche PANSINI, Indagine conoscitiva cit. 
71 Critico sulla modifica dell’art. 109 Cost. presente nel progetto di riforma pure ILLUMINATI, Indagine conoscitiva cit.,  
72  GREVI, Rischio stravolgimento del vincolo funzionale nei rapporti tra pm e polizia giudiziaria, in Guida al diritto 4 aprile 2009, n. 14, 
13; analogamente CAMPANELLI, Pubblico ministero e polizia giudiziaria nei progetti di riforma, in Quaderni cost., 2009, 684 ss.    
73 LATTANZI, GIOSTRA, Pubblico ministero e polizia giudiziaria, in Giustizia insieme, 2008, n. 0, 142 
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Parrebbe infatti riprodursi la situazione, più volte e da più parti denunciata, della assoluta inutilità, in campo 
penale, delle garanzie a tutela della indipendenza e della terzietà del giudice, allorché, in presenza del 
principio ne procedat iudex ex officio, si versi in una situazione in cui il pubblico ministero sia dipendente e 
sotto la guida del potere esecutivo.     
 
7. La responsabilità dei magistrati: la “Corte di disciplina” per giudicare sugli illeciti disciplinari e la 
responsabilità civile diretta “al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”. La mancata considerazione 
della specificità dell’attività giurisdizionale.  
  
La disciplina della responsabilità del giudice assume, com’è noto, un rilievo di primo piano, stante la sua 
evidente connessione con la tutela della indipendenza della magistratura e in proposito, il disegno di legge 
costituzionale in esame prevede alcune innovazioni sia con riguardo alla responsabilità disciplinare, sia a 
quella civile. 
Per quanto concerne la prima la modifica è relativa alla autorità competente a decidere sulla responsabilità 
disciplinare: non più una sezione speciale del Consiglio superiore della magistratura, ma un “Corte di 
disciplina” unica per giudici e pubblici ministeri, ma formata da due sezioni separate una per i primi, l’altra 
per i secondi. 
A parte che non risulta affatto definita quale dovrebbe essere la competenza del plenum rispetto a quella 
della singola sezione, ci potremmo chiedere anche dove risieda l’opportunità di distinguere il “giudice 
disciplinare” a seconda che si tratti di magistrati giudicanti o requirenti, dal momento che le fattispecie di 
illecito disciplinare sono lo stesse, come pure il procedimento disciplinare e una delle proclamate finalità 
della riforma risiede nell’evitare una “giurisdizione domestica” (74). 
Le finalità cui mira la creazione di un apposito organo giudicante per gli illeciti disciplinari, rispetto alla 
normativa attuale, sono infatti essenzialmente quelle di evitare influenze che potrebbero derivare dal fatto 
che lo stesso soggetto si trova a giudicare sia in ordine alle questioni di carattere amministrativo, attinenti più 
strettamente alla “carriera” del magistrato, sia a quelle disciplinari, nonché di superare appunto i più volte 
denunciati difetti di un giudizio troppo domestico, che avrebbe causato un’eccessiva indulgenza del “giudice 
disciplinare” verso i propri colleghi. 
Se possiamo concordare con la prima delle suddette finalità (75), parrebbe necessario meglio accertare - 
anche con riguardo a quanto accade rispetto ad altri tipi di procedimenti disciplinari “domestici” (avvocati, 
medici, professori universitari, parlamentari ecc.) – la reale sussistenza della seconda. 
In ogni caso non può non rilevarsi, con riguardo alla soluzione proposta dalla riforma costituzionale, come 
non si vede quale risultato possa attendersi, in termini di minor carattere “domestico” del giudizio 
disciplinare, da una “Corte di disciplina” formata in maniera del tutto identica ai Consigli superiori della 
magistratura previsti dalla riforma stessa, mentre sussistono valide ragioni per ritenere preferibile una 
indicazione dei componenti in via indiretta – tra i membri del Consiglio con conseguente assegnazione a 
tempo pieno alla Corte di disciplina – rispetto ad una elezione diretta da parte dei magistrati che potrebbero 
essere giudicati (76). 

                                                
74 Nel progetto della Bicamerale del 1997 la Corte di disciplina della magistratura era formata da nove membri eletti, tra i propri 
componenti, dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa ed era altresì organo di tutela giurisdizionale in unico 
grado contro i provvedimenti amministrativi dei Consigli superiori. Alla Corte spettavano i provvedimenti disciplinari nei riguardi sia dei 
giudici ordinari che di quelli amministrativi. 
A favore di una Corte di disciplina competente a giudicare sugli illeciti disciplinari sia dei giudici ordinari che di quelli speciali si sono 
espressi CAPOTOSTI, Indagine conoscitiva cit.; LUPO, Indagine cit. e GIAMPAOLINO, Indagine cit., il quale osserva come il giudizio 
disciplinare nei confronti dei giudici amministrativi e contabili abbia invece al momento natura di procedimento amministrativo e si 
svolga davanti ai rispettivi Consigli di presidenza. 
75 In tal senso si sono espressi VOLPI, Consiglio superiore della magistratura cit.; MURA, Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana 
del 13 giugno 2011, mentre di contrario avviso è stato ESPOSITO, Indagine conoscitiva cit., secondo il quale “le interferenze tra i due 
ambiti sono inevitabilmente frequenti, non solo in via di fatto ma più a fondo perché entrambe queste dimensioni finiscono per attenere 
alla ‘qualità’ del magistrato, secondo un sistema di repressione deontologica che, ad onta della tipizzazione, si basa sempre su una 
considerazione centrale delle caratteristiche che definiscono il proprium del magistrato (imparzialità, laboriosità, diligenza, correttezza, 
equilibrio, riserbo, rispetto della dignità delle persone”). 
76 Secondo CASCINI (Indagine conoscitiva cit.) l’elezione diretta può accentuare gli aspetti di difesa corporativa, essendo difficile 
immaginare che, in campagna elettorale, i candidati affermino che saranno molto severi nel giudicare disciplinarmente i propri elettori. 
Il Presidente del Consiglio di Stato DE LISE (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 27 maggio 2011) ha invece proposto 
una Corte di disciplina composta in maniera completamente svincolata dagli organi di autogoverno e della quale potrebbero far parte, 
ad esempio, i presidenti emeriti della Corte costituzionale e delle magistrature supreme e/o altri nominati direttamente dal Capo dello 
Stato. 
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In materia di responsabilità disciplinare un apporto significativo in termini di maggiore funzionalità e nel 
contempo maggiore garanzia per gli incolpati credo possa derivare dalla puntuale specificazione delle figure 
di illecito disciplinare, dalla previsione di precise regole procedurali, dalla trasparenza dei criteri seguiti e 
quindi dall’obbligo di una compiuta motivazione, che consenta a chi lo ritenga di svolgere le proprie difese 
impugnando il provvedimento disciplinare davanti al giudice di legittimità. 
Pare evidente in tal senso il passo in avanti determinato a seguito della tipizzazione degli illeciti disciplinari 
rispetto alla generica previsione dell’art. 18 r.d. 511/1946, il quale faceva riferimento ad una condotta, in 
ufficio o fuori di esso, tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o 
tale da compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, lasciando quindi uno spazio enorme – come tale 
difficilmente sindacabile - alla interpretazione e quindi alla definizione di quali comportamenti dovessero in 
concreto integrare gli estremi dell’illecito disciplinare.       
Più interessante, ed anche preoccupante, quanto la riforma costituzionale in oggetto stabilisce in ordine alla 
responsabilità civile dei magistrati (77). 
E’ a tutti noto in proposito come la l. n. 117 del 1988 abbia avuto, per varie ragioni, una scarsissima 
applicazione e come la stessa preveda una responsabilità indiretta del magistrato per l’esercizio delle sue 
funzioni solo in caso di dolo o colpa grave oppure per diniego di giustizia, stabilendo altresì che in nessun 
caso l’attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove possa dar luogo a 
responsabilità (c.d. clausola di salvaguardia).  
Tale disciplina è stata oggetto di giudizio da parte della Corte di giustizia di Lussemburgo, la quale in una 
decisione molto conosciuta e citata anche nella relazione al disegno di legge costituzionale di riforma, ha 
affrontato il tema della compatibilità della stessa con i principi del diritto comunitario. 
Più specificamente, e riassuntivamente, due sono stati gli aspetti sui quali la Corte di giustizia si è 
pronunciata, il primo relativo alla compatibilità della c.d. clausola di salvaguardia, la quale esclude che per 
certe attività del giudice sia configurabile alcuna forma di responsabilità né dello Stato, né tantomeno del 
magistrato. La Corte ha ritenuto che, allorché nell’esercizio di tali attività (interpretazione delle norme e 
valutazione dei fatti e delle prove) venga a realizzarsi una violazione manifesta del diritto comunitario 
vigente, l’esclusione della responsabilità dello Stato si pone in contrasto con i principi comunitari. 
Il secondo aspetto è stato invece quello relativo alla limitazione della responsabilità dello Stato (e del 
magistrato) ai soli casi di dolo o colpa grave del magistrato e la Corte ha pure ritenuto in contrasto con il 
diritto comunitario l’ipotesi in cui tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità 
dello Stato in casi in cui venga commessa una violazione manifesta del diritto comunitario vigente (78). 
A parte la quasi ovvia considerazione che le suddette affermazioni si riferiscono alla responsabilità dello 
Stato e non a quella del magistrato, esse vengono ad assumere una diversa valenza e significato, in quanto 
la seconda risulta espressa in termini puramente eventuali ed appare legata ad un accertamento positivo del 
fatto che le limitazioni presenti nella legge italiana escludano ogni forma di responsabilità anche in caso di 
violazione manifesta del diritto comunitario. In proposito si potrebbe ritenere che le specificazioni fornite dalla 
stessa Corte di giustizia allo scopo di identificare cosa debba intendersi per “manifesta violazione” vengano 
a coincidere in larghissima parte con la nozione di “colpa grave” indicata dalla legge. Qualora ciò fosse 
nessun contrasto allora dovremmo individuare tra la disciplina nazionale ed i principi comunitari secondo 
quanto affermato dalla Corte di giustizia nella ricordata decisione.  
Diverso invece per quanto concerne il principio affermato con riguardo alla c.d. clausola di salvaguardia 
contenuta nella legge: essa, escludendo in assoluto la responsabilità, anche quindi in caso di “violazione 
manifesta”, contrasta, come tale e senza necessità di verifica alcuna, con i principi del diritto comunitario (79). 
Per niente connessa o conseguente alla decisione di cui sopra appare invece la previsione contenuta 
nell’art. 113-bis del disegno di legge di riforma costituzionale, in base alla quale è stabilita la responsabilità 
civile diretta dei magistrati per gli “atti compiuti in violazione di diritti” (id est per l’attività giurisdizionale tout 

                                                
77 In proposito, di recente, CAMPANELLI (cur.), Controllare i giudici?, Torino, 2009; VOLPI (cur.), La responsabilità dei magistrati, 
Napoli, 2009; STASIO, La responsabilità civile dei magistrati in Italia e in Europa, in questa Rivista, 2011,  .  
78 Corte giust. Cee 13 giugno 2006, n. 173/03, Traghetti Mediterraneo, Foro it., 2006, IV, 417, con osservazioni di SCODITTI, Violazione 
del diritto comunitario derivante da provvedimento giurisdizionale: illecito dello Stato e non del giudice e di GIOVANNETTI, Corti di 
ultima istanza, diritto comunitario e responsabilità dello Stato: luci ed ombre di una tendenza irreversibile.  
79 Nel disegno di legge comunitaria (A.C. 4059-A) è prevista una modifica alla normativa sulla responsabilità civile del giudice che molto 
ha fatto discutere: l’art. 2 l. 117/1988 verrebbe modificato sostituendo le parole “con dolo e colpa grave” con “in violazione manifesta del 
diritto” e sopprimendo la c.d. clausola di salvaguardia. 
Per un giudizio negativo su tale proposta v. Consiglio superiore della magistratura, delibera 28 giugno 2011, in Foro it., 2011, III,    , con 
nota di CAMPANELLI. 
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court), sottolineando il parallelo con quanto previsto in generale per i pubblici impiegati (“al pari degli altri 
funzionari e dipendenti dello Stato”). 
Il termine “altro/i” soppresso con riguardo al “potere dello stato” viene adesso significativamente inserito 
accanto a “funzionari e dipendenti”. 
Il risultato che ne deriva è, da una lato, quello di una sorta di discriminazione a rovescio, dal momento che 
non per tutti i pubblici dipendenti è vero che sussiste la responsabilità diretta del funzionario, esclusa infatti 
quando ciò venga suggerito dalla delicatezza della funzione svolta che potrebbe essere negativamente 
influenzata dalla previsione di una responsabilità civile diretta (80), ma soprattutto l’aspetto che mi sembra 
decisamente più grave è quello della parificazione dell’attività giurisdizionale a quella amministrativa e dei 
magistrati ai “funzionari e dipendenti dello Stato”. 
Un volume curato da Giuseppe Maranini agli inizi degli anni Sessanta del secolo scorso aveva un titolo in 
proposito molto espressivo (“Magistrati o funzionari?”) e tendeva ad evidenziare nel contenuto le specificità e 
le particolarità connesse alla delicata funzione giurisdizionale, legata alla interpretazione, necessariamente 
“creativa”, delle disposizioni normative (81). 
La riforma costituzionale in esame parrebbe quindi liquidare senza mezzi termini tutta la precedente e 
successiva elaborazione della dottrina, nonché della normativa e della giurisprudenza che hanno valorizzato 
e sottolineato la specificità della funzione giurisdizionale (82).  
Impossibile riprendere, neppure per sommi capi, il tema ampiamente affrontato dalla dottrina sul ruolo ed i 
limiti all’interpretazione del giudice e del diritto giurisprudenziale (83), per cui vorrei limitarmi solo a segnalare, 
come esempio, alcune decisioni giurisprudenziali sul tema specifico. 
L’antecedente alla già ricordata sentenza della Corte di Lussemburgo (Traghetti del Mediterraneo) è 
costituita dall’altrettanto nota pronuncia della stessa Corte con cui questa affermò che lo Stato è 
responsabile per violazione del diritto comunitario anche quando la violazione sia imputabile all’attività di 
un’autorità giudiziaria, anche di ultimo grado (84). 
In quella occasione però la Corte di giustizia non mancò di precisare come una simile responsabilità non 
avrebbe dovuto operare secondo gli stessi criteri validi per la violazione del diritto comunitario ad opera degli 
altri soggetti dello Stato, ma che, in considerazione della specificità della funzione giudiziaria, la 
responsabilità doveva ritenersi sussistere solo nel caso in cui la violazione fosse avvenuta “in maniera 
manifesta”. La Corte specificò altresì che, allo scopo di valutare il carattere manifesto della violazione, 
doveva farsi riferimento ai criteri della chiarezza e precisione della norma violata, al carattere intenzionale 
della violazione ed alla non scusabilità dell’errore di diritto. 
Anche la nostra Corte costituzionale nelle decisioni in cui ha affermato l’applicabilità anche ai magistrati del 
principio contenuto nell’art. 28 della Costituzione, ha ritenuto di precisare come la disposizione costituzionale 
non sia tale da escludere, per la singolarità della funzione e della posizione dei magistrati, una normativa 
particolare che fissi condizioni e limiti alla responsabilità (85). 
Lo stesso dicasi per la consolidata giurisprudenza costituzionale relativa ai conflitti di attribuzione tra poteri 
dello Stato o tra enti aventi ad oggetto atti giurisdizionali. Questo, specie con riguardo alla figura del conflitto 
da interferenza o da cattivo uso del potere, in cui il ricorrente denuncia che l’altro soggetto abbia determinato 
una interferenza nella propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita attraverso un cattivo uso del 
potere ad esso certamente spettante e quindi non rivendicato come proprio. 
La Corte infatti, solo con riguardo al potere giudiziario ed in considerazione delle particolarità dell’attività 
giurisdizionale, ha in molte occasioni sostenuto che per l’ammissibilità del conflitto è necessario che venga 

                                                
80 Come nel caso della responsabilità per culpa in vigilando per gli insegnanti statali (art. 61, 2° comma, l. 312/1980).  
Nella ricordata raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa 17 novembre 2010, par. 66 e 67 è previsto che 
“l’interpretazione della legge, l’apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari 
non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo o colpa grave. Solo lo Stato, ove abbia dovuto 
concedere una riparazione, può richiedere l’accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un’azione innanzi a un 
tribunale”. 
81 MARANINI (cur.), Magistrati o funzionari?, Milano, 1962. 
82 In senso critico nei confronti della disposizione in esame del disegno di legge costituzionale e per la necessità, costituzionalmente 
imposta, che il trattamento dei magistrati in tema di responsabilità sia differenziato rispetto a quello degli altri funzionari pubblici, in 
ragione della specificità dell’attività giurisdizionale, v. VILLONE, La “riforma epocale” della giustizia cit., 109. 
83 Cfr., volendo, ROMBOLI, Modelli di giudice e complessità sociale: bocca della legge, interprete, mediatore dei conflitti o difensore dei 
diritti?, relazione al Convegno organizzato dal Csm su L’interpretazione giudiziale fra certezza del diritto ed effettività delle tutele, 
Agrigento 17 e 18 settembre 2010. 
84 Corte giust. Cee 30 settembre 2003, n. 224/01, Kobler, Foro it., 2004, IV, 4. 
85 Corte cost. 3 febbraio 1987, n. 26, Foro it., 1987, I, 638 e 22 ottobre 1990, n. 468, ivi, 1991, I, 1041.      
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contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione 
l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente e che i conflitti non possono 
risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto avverso 
gli errori in iudicando debbono valere i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle 
diverse giurisdizioni, non potendo il conflitto trasformarsi surrettiziamente in un nuovo grado di giurisdizione 
avente portata tendenzialmente generale (86).  
  
8. Le “dimenticanze” della riforma: l’unicità della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di 
quelli amministrativi);la modifica dell’art. 106 Cost. in assenza di un riordino ordinamentale della magistratura 
onoraria.   
 
Una considerazione finale vorrei dedicarla ad alcune “dimenticanze”, parziali o totali, del progetto di riforma 
costituzionale in esame, ossia alla mancanza di interventi o previsioni che avrei pensato di trovare in un 
disegno di sostanziale riscrittura di larghe parti del titolo IV della parte seconda della Costituzione, specie in 
considerazione dei rilievi che in molte occasioni sono stati in proposito avanzati. Mi riferisco in particolare 
alla disciplina dei giudici speciali ed a quella relativa alla magistratura onoraria. 
Con riguardo ai primi nella Bicamerale del 1997 si era avuto un’ampia discussione sul tema della unicità 
della giurisdizione (87), la quale aveva condotto alla sua affermazione nel progetto di riforma, che conteneva 
altresì una specifica disposizione in ordine alla incompatibilità dei giudici ordinari e amministrativi per attività 
arbitrali, di controllo o di distacco presso ministeri (88).  
Nel disegno di legge costituzionale in esame tutte le disposizioni contenute nel titolo IV vengono, in maniera 
più o meno sostanziale, modificate, ad eccezione degli artt. 103, 108 e 113 Cost., i quali riguardano per lo 
più i giudici speciali, potendosi da ciò dedursi che niente sul punto è da dire o da modificare. 
La scelta in proposito dei Costituenti fu, com’è noto, una soluzione compromissoria tra la posizione espressa 
in particolare da Piero Calamandrei favorevole alla unicità della giurisdizione e quella di Costantino Mortati 
che si espresse invece per una pluralità di giurisdizioni. Il risultato fu la realizzazione di quella che è stata 
definita una “giurisdizione mista”, caratterizzata dall’affermazione del principio di unicità (“non possono 
essere istituiti giudici speciali”), ma dalla contemporanea previsione di eccezioni alla regola con l’indicazione 
di specifici giudici speciali (con ciò costituzionalizzati) e la possibilità per altri allora esistenti di adeguarsi ai 
nuovi principi fissati dalla Costituzione (VI disp. trans.). 
Da allora molto si è discusso sul significato ed il valore del principio di unicità della giurisdizione e quale sia 
oggi il significato del divieto di giudici speciali. 
Accanto a quanti hanno chiaramente espresso una posizione favorevole alla eliminazione degli stessi (89), la 
posizione maggioritaria, che personalmente condivido, si è espressa nel senso che il vero problema sia 
quello dello status dei magistrati delle giurisdizioni speciali e quindi delle garanzie di indipendenza e di 
imparzialità per questi riconosciute a tutela di coloro che vengono dai medesimi giudicati (90). 
La progressiva estensione ai giudici speciali di organi simili al Consiglio superiore della magistratura, se 
rappresenta un indubbio ed importante passo in avanti in questa direzione, non può certamente ritenersi 
risolutivo del problema. 

                                                
86 Cfr., tra le molte altre, Corte cost. 19 gennaio 2007, n. 2, Foro it., 2007, I, 655, 21 giugno 2007, nn. 222 e 223, ivi, 2007, I, 2660, 17 
luglio 2007, n. 290, ivi, 2007, I, 2640, ord. 8 ottobre 2008, n. 334, ivi, 2009, I, 35. 
87 Per una puntuale ricostruzione dei lavori della Bicamerale in ordine al tema della giustizia, v. DAL CANTO, L’ordinamento giudiziario, 
in COSTANZO, FERRARI, FLORIDIA, ROMBOLI e SICARDI (cur.), La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, 
i lavori, i testi approvati, Padova, 1998, 339 ss. 
88 Nel progetto definitivo della Bicamerale l’art. 118 stabiliva che “la funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari 
e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari”, mentre l’art. 125, 5° comma, prevedeva “il divieto per i 
giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati 
presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni”. 
89 Da ultimo v. BALBONI, Qualche idea, antica e nuova, a favore dell’unicità della giurisdizione, in Quaderni cost., 2011, 665 ss. 
In senso favorevole alla unicità della giurisdizione si è espresso pure LUPO (Indagine conoscitiva cit.), il quale ha pure proposto 
l’abolizione del tribunale militare in tempo di pace; contrario invece il Presidente del Consiglio di Stato DE LISE (Indagine cit.), secondo 
cui la presenza di una doppia giurisdizione è fattore di arricchimento della tutela, che consente una tutela più pregnante, più incisiva, più 
ampia e più specializzata rispetto alle manifestazioni del potere pubblico. 
90 Cfr., per tutti, SILVESTRI, Giustizia e giudici cit., 28 ss. 
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Da più parti e da diversi anni, ricevendo conferme anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (91), sono state poste in rilievo le scarse garanzie di cui godono i giudici speciali e le lacune in 
tema di responsabilità disciplinare (92). 
Questo con particolare riguardo alla posizione dei giudici amministrativi, in ragione della loro vicinanza con il 
potere esecutivo che accosta fino a confonderle le garanzie di indipendenza con quelle di imparzialità. Sono 
state in particolare segnalate le influenze che possono derivare sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali dai 
criteri di nomina dei giudici del Consiglio di Stato e del suo presidente, dalla possibilità di passaggio dalle 
sezioni consultive a quelle giurisdizionali e viceversa (93), dalla possibilità di incarichi presso la presidenza 
del consiglio o i diversi ministeri, dalla partecipazione agli arbitrati per appalti ed altro, da alcune particolarità 
procedurali (ad esempio sulla ricusazione del giudice) (94) 
L’altro aspetto è quello relativo alla magistratura onoraria, rispetto alla quale il progetto di riforma 
costituzionale, attraverso un intervento solo apparentemente minimo e di scarso rilievo, elimina dalla 
disposizione costituzionale (art. 106) che ammette la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari, la 
limitazione per cui ciò è possibile solo “per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”. 
L’importanza per l’ordinamento giudiziario e per l’amministrazione della giustizia nel nostro paese che 
assumono i magistrati onorari risulta immediatamente da un dato che certamente non è conosciuto da molte 
persone, pure tra quelle che si occupano di diritto: il numero dei magistrati onorari in Italia è superiore 
rispetto a quello dei magistrati professionali. 
Il riferimento alle “funzioni attribuite a giudici singoli” deve essere storicizzato,  rapportandosi al momento in 
cui la Costituzione è stata approvata, perchè ciò che si è voluto intendere, con tale espressione, è che la 
competenza dei giudici onorari doveva essere una competenza “minore”,  quale era quella allora spettante al 
giudice singolo.  
Al richiamo alle funzioni di “giudici singoli” può essere attribuito un significato formale (competenze proprie di 
giudici monocratici), che pare escludere sia che magistrati onorari possano far parte di organi giudiziari 
collegiali, sia l’esistenza di giudici onorari collegiali ed un significato sostanziale, secondo cui le competenze 
della magistratura onoraria debbono essere “minori” o comunque “diverse” rispetto a quelle della 
magistratura professionale (95). 
Le figure di giudice onorario effettivamente realizzate sono essenzialmente due (giudici di pace, da un lato e 
g.o.a., g.o.t e v.p.o dall’altro) ed hanno tra di loro caratteristiche assai differenti, mentre per la prima la 
competenza è indicata preventivamente dalla legge ed in maniera da riconoscere la stessa come “diversa” e 
“separata” da quella dei giudici professionali, per cui qualsiasi cittadino è, per quei fatti, giudicato dalla 
magistratura onoraria, la seconda funziona invece, quando occorre, come sostituto del giudice professionale 
e può trovarsi a svolgere funzioni e giudicare cause o controversie di competenza del giudice professionale; 
così il cittadino può trovarsi indifferentemente, e per caso, ad essere giudicato da un giudice onorario o da 
un giudice professionale, senza che ciò trovi fondamento in nessun elemento obiettivamente percepibile.  
Le leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario di questi ultimi anni hanno colpevolmente trascurato la 
magistratura onoraria, quasi ignorandone il problema e contenendo solo rari riferimenti a proposito delle 
funzioni della Scuola superiore della magistratura e della composizione dei consigli giudiziari, ma niente che 
attenga ad un vero e proprio riordino ordinamentale della magistratura onoraria, da tempo promesso, 
reclamato, ma ancora non realizzato. 
Questa esigenza appare non più rinviabile, sia con riguardo alla scelta in ordine al modello di giudice 
onorario, sia soprattutto alle garanzie di indipendenza e di imparzialità di cui tali giudici debbono essere 

                                                
91 Cfr. Corte eur. diritti dell’uomo 28 settembre 1995, Procola c. Lussemburgo e 6 maggio 2003, Kleyn c. governo olandese, Foro it., 
2004, IV, 2004, 565, con osservazione di ROMBOLI. 
92 Si veda, di recente, PANIZZA, La responsabilità disciplinare dei componenti delle commissioni tributarie, Pisa, 2010. 
93 In senso contrario si è espresso il Presidente della Corte dei conti GIAMPAOLINO (Indagine conoscitiva cit.), secondo cui il 
passaggio da funzioni giurisdizionali a funzioni di controllo e viceversa costituisce, per la Corte dei conti, “un punto prezioso di 
riferimento per l’ordinamento nella materia della finanza e della contabilità pubblica e del corretto agire delle pubbliche amministrazioni”. 
94 Cfr., tra gli altri, PIGNATELLI, Le “interazioni” tra processo amministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino, 2008, 
spec. 239 ss.; MENGOZZI, Giusto processo e processo amministrativo, Milano, 2009, spec. 141 ss.; CALVIERI, Lo status del 
magistrato del Consiglio di Stato fra funzione consultiva e giurisdizionale, la giurisprudenza della Corte Cedu e la minore tensione del 
giudice nazionale costituzionale e amministrativo sul “valore” dell’apparenza, in CAMPANELLI, CARDUCCI, GRASSO, TONDI DELLA 
MURA (cur.), Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale, Torino, 2010, 257 ss.  
95 La Corte costituzionale, nelle due occasioni in cui più specificamente si è occupata dell’argomento (sent. 7 dicembre 1964, n. 99, 
Foro it., 1965, I, 165 e 6 aprile 1998, n. 103, ivi, 1998, I, 2362), pare aver seguito l’interpretazione letterale, pur giungendo (criticata in 
ciò dalla dottrina) ad ammettere l’inserimento temporaneo di magistrati onorari in organi collegiali. 
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circondati (96), dal momento che svolgono attività giurisdizionale, al pari dei giudici professionali. Molti dubbi 
possono infatti nutrirsi a questo proposito se pensiamo al carattere a tempo e “rinnovabile” dell’incarico, al 
regime delle incompatibilità (specie per magistrati onorari-avvocati), alla garanzia della precostituzione del 
giudice per legge ed altro ancora (97). 
In questa situazione la pura e semplice eliminazione del ricordato limite (“per tutte le funzioni attribuite a 
giudici singoli”) contenuta nel progetto di legge costituzionale in esame (98) verrebbe a svolgere i suoi effetti 
in una duplice direzione. 
Da un lato infatti verrebbe ad ampliare molto la possibilità di utilizzo dei giudici onorari per qualsiasi tipo di 
funzione giurisdizionale, monocratica o collegiale (99), con la possibile attribuzione agli stessi di qualsiasi 
competenza (100). 
Dall’altro lato essa verrebbe ad incidere, depotenziandolo, sul principio secondo cui l’accesso in 
magistratura avviene mediante concorso pubblico (art. 106, 1° comma, Cost.) (101), aprendo alla possibilità, 
con legge ordinaria, di introdurre una presenza, anche massiccia, di giudici elettivi, con conseguente 
modificazione sostanziale dei caratteri del nostro modello di ordinamento giudiziario (102) ed in palese 
contrasto con la finalità di politicizzazione della magistratura della quale si anima il progetto in esame (103).    
La possibilità di rimettere alla legge la nomina di giudici onorari (anche elettivi) per qualsiasi funzione 
giurisdizionale, nella attuale perdurante situazione di mancanza di garanzie di indipendenza ed imparzialità 
sopra ricordata, non può pertanto non suscitare serie preoccupazioni. 
In conclusione il disegno di legge costituzionale in esame, visto non solo e non tanto nelle sue singole 
modifiche al testo costituzionale quanto nell’idea di fondo che lo ispira, rappresenta un’ipotesi di revisione 
che non affronta affatto, e tanto meno quindi risolve, i problemi della giustizia che interessano al cittadino 
(primo tra tutti quello della lunghezza dei giudizi), ma appare rivolta quasi esclusivamente a disegnare un 
diverso assetto tra i poteri dello stato (104) e interamente nel segno di un forte ridimensionamento della 

                                                
96 In ordine al riconoscimento ai giudici di pace del diritto di elettorato attivo e passivo v. Cass. 6 giugno 2002, n. 8191, Foro it., 2003, I, 
553, con osservazione di SABATELLI, Giudici di pace, elezioni del Consiglio superiore della magistratura: il giudizio della Cassazione, 
la quale ha ritenuto che l’espressione «magistrati ordinari», impiegata dagli art. 1 e 23 l. 24 marzo 1958 n. 195, come modificati dagli 
art. 1 e 5 l. 28 marzo 2002 n. 44, per indicare coloro cui è riconosciuto l’elettorato attivo e passivo per l’elezione della componente 
togata del consiglio superiore della magistratura, si riferisce ai magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni 
giurisdizionali, con esclusione pertanto dei magistrati onorari (nella specie, giudici di pace), caratterizzati dalla temporaneità dell’incarico 
e dall’esercizio non esclusivo della funzione giurisdizionale ed ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale degli art. 1 e 23 l. 24 marzo 1958 n. 195, come modificati dagli art. 1 e 5 l. 28 marzo 2002 n. 44, interpretati nel senso di 
escludere i giudici di pace dall’elettorato attivo e passivo per l’elezione della componente togata del consiglio superiore della 
magistratura, in riferimento all’art. 104, 4º comma, Cost. 
97 Il Presidente dell’Associazione nazionale giudici di pace CRASTO (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 27 maggio 
2011) ha sottolineato la situazione di pesante precarietà dei giudici di pace e di limitazione della indipendenza dal momento che gli 
stessi sono sottoposti ad una verifica meramente governativa, trimestrale o semestrale. 
98 Il progetto finale elaborato nel 1997 dalla Bicamerale prevedeva (art. 124, 5° comma) che “le norme sull’ordinamento giudiziario 
possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di 
sola equità”. 
99 Il Presidente della Federazione nazionale magistrati onorari di tribunale VALERIO (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 
27 maggio 2011) si è espresso favorevolmente all’impiego di giudici onorari negli organi collegiali “perché ciò può determinare 
un’osmosi tra magistrati di ruolo e onorari nel medesimo collegio, purchè non divenga il modo per prefigurare un domani collegi 
composti interamente da magistrati onorari che decidano eventualmente proprio nelle materie più complesse”. 
100 In proposito CIARLO (Indagine conoscitiva cit., seduta antimeridiana del 1° giugno 2011) parla della possibile creazione di “un 
mostro relativamente ai giudici onorari”, avendosi in sostanza un rinvio in bianco alla legge, dal quale può derivare qualsiasi soluzione. 
101 Nel senso di una non condivisibile riduzione del principio del pubblico concorso v. LUPO (Indagine conoscitiva cit.), il quale sottolinea 
come la modifica proposta finisce per consegnare al legislatore ordinario la possibilità di invertire il rapporto tra magistratura 
professionale e magistratura onoraria, marginalizzando la prima; PACE, Sulla riforma della giustizia cit., secondo il quale l’impressione 
è che al legislatore non interessi poi molto come si amministra la giustizia purchè vi sia qualcuno seduto sullo scranno del magistrato 
giudicante.   
102 Per tali rilievi pure ANGIOLINI (Indagine conoscitiva cit.), secondo cui l’inserimento del giudice elettivo non è cosa semplice, ma 
importa la ridefinizione complessiva dell’ordinamento giudiziario. 
103 Cfr. ONIDA, Indagine conoscitiva cit., il quale sostiene di aver letto nella proposta modifica dell’art. 106 Cost. l’idea di ampliare il 
novero dei giudici elettivi, “il che sarebbe esattamente il contrario di una spoliticizzazione della magistratura, perché è ovvio che un 
giudice elettivo non potrebbe che essere politicamente parziale, quasi per definizione”. 
104 Secondo V. ZAGREBELSKY (Indagine conoscitiva cit.) “questo disegno di legge costituzionale non ha niente a che fare con il vero 
problema della giustizia italiana nel senso che, anche adottandolo così com’è, l’incidenza su questo punto sarebbe nulla”; 
analogamente si è espresso ONIDA (Indagine cit.) il quale osserva come il progetto non riguarda “tanto la giustizia intesa come 
funzione pubblica, i rapporti con i cittadini, quanto i rapporti fra poteri e, in particolare, i rapporti fra poteri politici e poteri giudiziari”. 
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posizione della magistratura e delle sue garanzie, risultando all’evidenza punitiva nei confronti di questa 
(105). 
Ciò pare dimostrare come, al momento, non sussistano le condizioni per procedere ad una riforma organica 
della magistratura, come tale assolutamente a mio avviso non necessaria (106), dovendosi semmai pensare 
ad interventi puntuali e condivisi e soprattutto alla approvazione di leggi ordinarie (ad es. revisione delle 
circoscrizioni, garanzie di indipendenza e di imparzialità per i giudici speciali, ordinamento della magistratura 
onoraria) (107) o anche di semplice attuazione di leggi esistenti (ad es. scuola della magistratura). 

                                                
105 SORRENTINO (Indagine conoscitiva cit.) rileva come il complesso disegno riformatore è rivolto “a spuntare gli artigli della 
magistratura” ed appare “fortemente punitivo e riduttivo del ruolo della magistratura”. 
106 Analogamente VOLPI, Consiglio superiore della magistratura cit., il quale rileva come la conclusione nel senso di lasciare integro 
l’attuale titolo IV non significa “feticismo” costituzionale, ma è giustificata dal fatto che “il modello costituzionale mantiene tutta la sua 
validità e rappresenta oggi un baluardo contro i tentativi di ridimensionare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e del suo 
organo di governo autonomo”. 
107 AZZARITI, Appunti sulla riforma costituzionale della giustizia cit. elenca una serie di possibili interventi normativi, tutti di legislazione 
ordinaria, ad indicare come una profonda riforma della giustizia, pur necessaria, sia realizzabile senza toccare gli equilibri complessivi 
del nostro sistema costituzionale.  


