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con legge ordinaria della sezione disciplinare come sezione autonoma, la sezione come “giudice” e il 
procedimento disciplinare come procedimento giurisdizionale – 5. L’esperienza pratica: la mancata 
separazione tra attività disciplinare e attività amministrativa in seno al C.S.M. e le sue conseguenze – 6. I 
rimedi: la separazione” funzionale” tra attività amministrativa di prima commissione e attività della sezione 
disciplinare – 7. Altri rimedi: la Costituzione non impedisce al legislatore ordinario di introdurre incompatibilità 
“interne” al C.S.M. 
 
 
1. Una delle ragioni per cui una forte attenzione (non solo dottrinale, ma anche mass-mediatica e comunque 
dell’opinione pubblica interessata) è concentrata sulla giustizia disciplinare relativa ai magistrati – ci si 
riferisce per il momento ai magistrati ordinari, ma il ragionamento potrebbe essere generalizzato – consiste 
nel fatto che, nell’ordinamento giudiziario italiano, sull’aspetto disciplinare si concentrano anche valutazioni 
che in un sistema ben funzionante dovrebbero essere riservate ad altri momenti, in particolare alle 
valutazioni di professionalità1. Ma proprio perché le valutazioni di professionalità introdotte dalla riforma 
dell’ordinamento giudiziario del 2006 non hanno ancora raggiunto quel grado di profondità (e forse di serietà) 
cui il legislatore mirava, il giudizio disciplinare continua ad essere uno dei pochi momenti in cui il magistrato 
vede realmente sottoposta ad esame la sua attività professionale. In prospettiva, naturalmente, ci si augura 
che la situazione cambi, e che il Consiglio Superiore della Magistratura riesca ad applicare fino in fondo la 
riforma del 2006, affinché possa affermarsi l’idea che il magistrato è, anche e soprattutto, sottoposto ad una 
valutazione di “responsabilità professionale” che non ha alcun significato disciplinare2. Ma allo stato attuale, 
la situazione è questa, aggravata altresì dalla ben nota ineffettualità dell’altra forma di responsabilità che 
teoricamente l’ordinamento prevede per i magistrati, cioè quella civile, determinata dalle scelte contenute  
nella legge n. 117 del 1988 e dall’applicazione giurisprudenziale che ne è conseguita3.  

                                                 
* Rielaborazione di una relazione tenuta il 12 dicembre 2011 presso il Consiglio Superiore della Magistratura in occasione del 
Convegno “Riformare la giustizia disciplinare dei magistrati?”. Non essendo riuscito a rispettare i tempi per partecipare agli scritti in 
onore curati dagli allievi, l’A. intende dedicare questo saggio al Prof. Valerio Onida. 
 
1 Per una discussione critica sull’efficacia del nuovo sistema di valutazione di professionalità cfr. G. DI FEDERICO, Organico, 
reclutamento, valutazioni della professionalità, carriera, tramutamenti e attribuzione delle funzioni giudiziarie, trattamento economico, in 
Ordinamento giudiziario, a cura di G. Di Federico, seconda edizione, Padova 2012, pp. 265 ss.;S. SICARDI, Formazione, promozioni e 
controlli dopo le riforme dell’ordinamento giudiziario del 2005/2007, in Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive, a cura 
di S. Sicardi, Napoli 2010, pp. 195 ss. 
2 Osserva che ad un sistema di valutazioni di professionalità del tutto insoddisfacente è corrisposto in Italia un ricorso abnorme al 
sistema disciplinare E. BRUTI LIBERATI, Scuola della magistratura in Francia e in Italia, in Magistratura e Consiglio superiore in Francia e 
in Italia, a cura di A.A. Cervati e M. Volpi, Torino 2010, p. 152. 
3 Per un esame critico della legge n. 117 del 1988, alla luce delle note sentenze della Corte di giustizia, cfr. F. BIONDI, Dalla Corte di 
giustizia un “brutto” colpo per la responsabilità civile dei magistrati, in Quad. cost., 2006, pp. 839 ss.; A. D’ALOIA, La responsabilità del 
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Carenze relative alle valutazioni di professionalità, da una parte, mancato funzionamento della legge sulla 
responsabilità civile dei magistrati, dall’altra: mentre la magistratura, anche in Italia, fa ormai parte a pieno 
titolo del sistema di governance, come accade in tutti i sistemi democratico-pluralisti dell’occidente, e il suo 
essere potere a tutto tondo, accanto agli altri poteri, è caratteristica evidente del funzionamento reale della 
forma di governo4, scarseggiano gli strumenti per far valere la responsabilità connessa all’esercizio di tale 
potere.   
Molto congiura, insomma, nel fare del giudizio disciplinare l’unico momento cruciale nel quale il magistrato 
viene chiamato a rispondere del modo in cui esercita le sue funzioni (se l’illecito è funzionale) o del suo 
comportamento extrafunzionale. 
 
2. Nel dibattito pubblico, la questione della responsabilità disciplinare viene spesso ridotta alla necessità di 
una giustizia disciplinare più severa, sul presupposto che essa sia troppo blanda in quanto assicurata dal 
C.S.M. nell’attuale composizione. L’attenzione si sposta allora, più direttamente, sulla composizione stessa 
dell’organo disciplinare che – in seno al C.S.M. - assicura il giudizio, sul presupposto che una composizione 
che veda in maggioranza i magistrati (come ora accade, sulla base dei rapporti previsti in seno al C.S.M. tra 
laici e togati) comporti inevitabilmente una giustizia “domestica”, dove gli eletti giudicano i propri elettori, 
come tale tendenzialmente “perdonista”.  In questo modo, anche la questione della responsabilità 
disciplinare finisce per essere assorbita, per dir così, dalle note discussioni intorno alle diverse ipotesi di 
riforma, con revisione costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e in particolare della sua 
composizione.  
Occorre tuttavia distinguere i vari problemi.  
Quanto alla serietà del giudizio disciplinare relativo ai magistrati ordinari, va riconosciuto – dati alla mano – 
che la giustizia disciplinare da essi subita, allo stato attuale, non è poi così blanda5: dovendosi anzi 
convenire con coloro che sottolineano come, rispetto ad altre forme di giustizia domestica, essa è 
relativamente più seria6.  
Quanto alla composizione dell’organo disciplinare, è opportuno sottolineare che non risulterebbe del tutto 
realistico immaginare un giudizio disciplinare nel quale i magistrati - sia pur temporaneamente fuori ruolo, 
come sono i componenti togati del C.S.M. – non siano presenti, in prevalenza numerica o meno.  E’ infatti 
difficile esercitare funzioni disciplinari sui magistrati senza avere alcuna idea, ed esperienza pratica, di come 
si svolga il lavoro negli uffici giudiziari. Lo deve riconoscere anche chi non ritenga (come chi scrive) che la 
giustizia disciplinare relativa ai magistrati ordinari, così come è disciplinata dalla stessa Costituzione, 
costituisca una mera forma “corporativa” di giustizia tra pari, nella quale si faccia valere solo una 
                                                                                                                                                                  
giudice alla luce della giurisprudenza comunitaria, in Problemi attuali della giustizia in Italia, a cura di A. Pace, S. Bartole, R. Romboli, 
Napoli 2010;  S. PANIZZA, La responsabilità civile dei magistrati nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in La responsabilità dei 
magistrati, a cura di M.Volpi, Napoli 2009, pp. 191 ss..  
4 Nella letteratura italiana, in ambito politologico,il riferimento va soprattutto agli studi di Carlo Guarnieri. V. tra gli altri, Giustizia e 
politica. I nodi della seconda repubblica, Bologna 2003: C. GUARNIERI – P. PEDERZOLI, La democrazia giudiziaria, Bologna, 1997 In 
ambito costituzionalistico, maggiormente incline a valutare con favore l’aumento di peso del potere giudiziario, un’analisi in. A. DI 
GIOVINE – A. MASTROMARINO, Il potere giudiziario nella democrazia costituzionale, in Magistratura, giurisdizione ed equilibri 
costituzionali, a cura di R. Toniatti e M. Magrassi, Padova 2011, pp. 17 ss. 
5 Sono da consultare in materia, innanzitutto, i dati contenuti nell’intervento del Procuratore Generale della Corte suprema di 
Cassazione, Vitaliano Esposito, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012. Negli anni tra il 2005 e il 2011 il numero di magistrati 
oggetto, ogni anno, di procedimento disciplinare si colloca in media intorno alle centocinquanta unità (considerato che i magistrati 
professionali in servizio in Italia sono circa novemila). Valgono inoltre i dati statistici desumibili dalla sezione disciplinare del C.S.M.: 
negli anni tra il 2008 e il 2010, in media per ciascun anno, tra le pronunce emesse dalla sezione le sentenze di condanna ad una 
sanzione disciplinare sono poco meno di un terzo del totale (33 su 114 nel 2008, 47 su 147 nel 2009, 50 su 190 nel 2010). Un riassunto 
statistico anche in M. VIETTI, La fatica dei giusti, Milano 2011, pp. 46 ss., il quale mette in luce come tra le pronunce “non di condanna” 
vanno in realtà considerate quelle di non luogo a procedere per cessata appartenenza all’ordine giudiziario: quando l’esito sfavorevole 
per l’incolpato appare certo e pesante, il magistrato preferisce rassegnare spontaneamente le dimissioni, anziché aspettare l’esito del 
procedimento. 
6 Cfr. il giudizio di M. VIETTI, La fatica dei giusti, cit., p.48. 
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responsabilità verso l’ordine di appartenenza, trattandosi al contrario di far valere una responsabilità verso 
l’ordinamento complessivamente inteso e verso i destinatari del servizio giustizia, come indica soprattutto la 
titolarità dell’azione disciplinare in capo al Ministro della Giustizia7.  
Naturalmente, riconoscere l’importante ruolo fornito dai componenti togati non vuol dire che l'unica 
sensibilità idonea a garantire un buon giudice disciplinare sia quella di costoro: il componente laico,  
avvocato o docente universitario, porta nella sezione disciplinare una sensibilità diversa, più vicina a quella 
degli utenti della giustizia intesa come servizio, e tale sensibilità è preziosa proprio in quanto può correggere 
le tendenze corporative dei componenti togati e scoraggiare la poco commendevole volontà di proteggere gli 
appartenenti alle “correnti” amiche (ma anche quella di punire gli “avversari”...). Qui si pone semmai, in 
primo luogo, una questione di proporzioni numeriche tra laici e togati: ma questo è, appunto, un noto tema 
per le esercitazioni di revisione costituzionale prima ricordate. E, in secondo luogo, può porsi la questione 
relativa a “chi” nomina i componenti, nulla escludendo, quanto agli stessi togati, che essi possano essere 
nominati ab externo (dal Parlamento o dal Presidente della Repubblica8), e non eletti dai magistrati, per 
eliminare il tradizionale difetto di un organo nel quale gli eletti giudicano i propri elettori (nulla altresì 
escludendo che possano essere nominati, sempre da organi o soggetti estranei alla magistratura,  magistrati 
a riposo, non più in atto colleghi dei giudicati). 
Se fin qui si tratta, insomma, dei tradizionali oggetti del dibattito pubblico, buoni per le prossime (?) riforme 
costituzionali, si vorrebbe in questo scritto attirare l'attenzione su altri aspetti, forse ancora più urgenti e 
importanti.  
Il primo problema della sezione disciplinare del C.S.M., oggi, non sembra tanto il rapporto numerico tra laici 
e togati, né il “perdonismo”: il primo problema è quello di immaginare interventi idonei ad assicurare alcuni 
elementari pre-requisiti di imparzialità e terzietà dell’organo disciplinare, che l’attuale assetto delle 
articolazioni interne del Consiglio Superiore della Magistratura impedisce in radice. Come si dirà meglio, 
infatti,  l’assetto organizzativo attuale obbliga il C.S.M. a esibire una sostanziale coincidenza “personale” tra 
coloro che volgono funzioni disciplinari e coloro che attendono alle funzioni amministrative proprie delle 
diverse commissioni del Consiglio. 
Si tratta, come si avrà occasione di vedere, di un assetto che è fonte non solo di difficoltà teoriche, ma anche 
e soprattutto di inconvenienti pratici, che richiederebbero un pronto intervento.   
Proprio della praticabilità di un intervento siffatto si proverà qui a ragionare, sotto un profilo specifico, cioè 
con un’attenzione particolare alla fonte idonea a realizzarlo. Si vuol qui sostenere la seguente tesi: limitando 
l’attenzione alla sola magistratura ordinaria, l’evoluzione dell’ordinamento (comprensivo delle norme 
costituzionali, legislative ordinarie e di regolamento interno del C.S.M., e della loro interpretazione-
applicazione giurisprudenziale) parrebbe indicare che ad una effettiva “separazione” dell’attività della 
sezione disciplinare dal C.S.M., inteso come organo di amministrazione della giurisdizione, possa 
provvedere il legislatore ordinario, e non sia viceversa indispensabile ricorrere ad una revisione della 
Costituzione.  
Beninteso, la revisione costituzionale sarebbe la strada maestra: ma essendo essa per varie ragioni 
difficilmente percorribile, è necessario verificare la praticabilità della via più semplice e immediata, quella 
della fonte primaria, pur senza nascondere le difficoltà e gli ostacoli che praticamente questa opzione 
incontrerebbe. 

                                                 
7 Sul punto si veda soprattutto F. BIONDI, La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale, Milano 2007, pp. 245 ss. Cfr. 
anche D. CAVALLINI, Gli illeciti disciplinari dei magistrati prima e dopo la riforma del 2006, Padova 2011, pp. 84 ss. 
8 Cfr. ad esempio, in L. VIOLANTE, Magistrati, Napoli 2009, p. 175, la proposta di una Corte disciplinare composta per un terzo da 
magistrati provenienti dalle rispettive magistrature, per un terzo da personalità elette dal parlamento tra professori ordinari in materie 
giuridiche e avvocati con una significativa anzianità; e per un terzo da membri scelti dal Capo dello Stato tra coloro che abbiano rivestito 
particolari responsabilità istituzionali. Un panorama di proposte di riforma, anche in specifico rapporto alla composizione della sezione 
disciplinare del C.S.M., in M. LUCIANI, Le proposte di riforma del Consiglio superiore della magistratura in Italia, in Magistratura e 
Consiglio superiore in Francia e in Italia,  cit., p. 113 e s. 
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3. L’eventualità che l’organo disciplinare venga separato dall’organo che, dal punto di vista “amministrativo”, 
assicura il governo autonomo della magistratura costituisce un altro luogo classico della riflessione 
riformatrice in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati e, più in generale, in tema di interventi 
normativi sul Consiglio Superiore della Magistratura. Non sono state infrequenti, nel passato più o meno 
recente, proposte nelle quali si ragiona dell’introduzione in Costituzione di una “Corte di disciplina” ovvero di 
un'”Alta Corte di giustizia”, che dovrebbe tra l'altro occuparsi non solo degli illeciti imputabili ai magistrati 
ordinari, ma – previa una non facile omogeneizzazione delle regole disciplinari sostanziali – anche di quelli 
relativi alle magistrature speciali, quella amministrativa e quella contabile. Prescindendosi qui dai problemi 
che si incontrano laddove si voglia ragionare in generale, cioè di una riforma del sistema disciplinare che 
superi le peculiarità delle diverse magistrature, e le accomuni tutte all’interno di un unico sistema, è da 
notare che, molto spesso, quelle proposte sono appunto caratterizzate soprattutto dalla finalità di separare 
l’organo che si occupa degli illeciti disciplinari dall’organo che invece governa gli aspetti amministrativi della 
carriera del magistrato9. 
In questa direzione aveva ad esempio disposto il progetto della Commissione parlamentare per le riforme 
costituzionali istituita nella XIII legislatura (la cd. Bicamerale D’Alema): una Corte di giustizia della 
magistratura, competente sia per i magistrati ordinari che quelli amministrativi, sarebbe stata formata da 
nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e 
amministrativa (entrambi riformati, e con il secondo Consiglio anche “costituzionalizzato”), e avrebbe avuto 
altresì la competenza a giudicare in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai due 
Consigli citati. Proprio e anche per questo, si stabiliva che i componenti della Corte di giustizia non 
avrebbero potuto partecipare alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza. A commento di questa 
previsione, si era osservato che la separazione delle funzioni di alta amministrazione da quelle tipicamente 
disciplinari, e dunque di giudizio, avrebbe consentito di superare una situazione in cui gli stessi magistrati, 
incaricati di giudicare i propri colleghi, dovevano poi pronunciarsi su trasferimenti e promozioni di questi 
ultimi10. 
Anche il disegno di legge costituzionale 7 aprile 2011 n. 4275, presentato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri Berlusconi e dal Ministro della Giustizia Alfano prevedeva l’istituzione di  una distinta Corte di 
disciplina, composta di una sezione per i giudici e di una per i pubblici ministeri, i cui membri avrebbero 
dovuto essere eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà, rispettivamente, da tutti i giudici 
e da tutti i pubblici ministeri (previo sorteggio degli eleggibili). 
Come si vede da questa sintetica panoramica11, la questione della separazione dell’organo disciplinare da 
quello di governo autonomo viene tradizionalmente affrontata sulla base di un presupposto dato per 
scontato: la separazione può avvenire solo attraverso una revisione costituzionale.   

                                                 
9 Anche se non mancano altre finalità rilevanti, quale quella di accomunare non solo tutte le magistrature, ma anche tutte le categorie 
professionali di giuristi, intorno alle medesime regole e procedure disciplinari: cfr. il progetto  di revisione costituzionale elaborato dal 
Centro Marongiu dell'Unione delle Camere Penali, che prevede la creazione di un'Alta Corte disciplinare competente non solo sugli 
illeciti dei magistrati ma altresì, in secondo grado, sugli illeciti degli avvocati. Cfr. il progetto (in data 30 giugno 2008)  sul sito delle 
Camere penali www.camerepenali.it, sotto  la voce “Centro studi giuridici e sociali Aldo Marongiu”. 
10 M. D’ALEMA, La grande occasione. L’Italia verso le riforme, Milano 1997, p. 55. Sul punto v., in dottrina, L. CHIEFFI, La magistratura. 
Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma, Napoli 1998, p. 205; sull’attività della bicamerale in tema di magistratura e 
ordinamento giudiziario, in generale, R. ROMBOLI, La Giustizia, in La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, i 
lavori, i testi approvati, a cura di P. Costanzo, G.F. Ferrari, G.G. Floridia, R. Romboli, S. Sicardi, Padova, 1998, pp. 339 ss.  
11 Altre proposte di revisione costituzionale che hanno previsto l’istituzione di una Corte di giustizia disciplinare o di un’Alta Corte di 
Giustizia, variamente composta, ma separata dal C.S.M., sono ad esempio quelle dell’on. Pecorella, 4 agosto 2008, A.C. n. 1598, del 
sen. Boschetto, 27 ottobre 2008, A.S. n. 1158, dei senn. Valentino e Mugnai, 9 luglio 2008, A.S. n. 891, del sen. Caruso, 1 agosto 2008, 
A.S. n. 990. La proposta dell’on. Pisicchio, 7 maggio 2008, A.C. n. 862 prevede invece che i provvedimenti disciplinari nei confronti 
degli appartenenti ad ogni magistratura spettino alla Corte costituzionale (proposta che avrebbe, a tacer d'altro, l'effetto  di cambiare 
radicalmente la natura stessa della Corte). 
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In realtà, in alcune ipotesi riformatrici, la scelta in favore della revisione costituzionale non dipende tanto o 
soltanto dalla consapevole assunzione di questo presupposto, quanto dalla volontà di ottenere obbiettivi che 
si affiancano a quello della distinzione della funzione e dell’organo disciplinare rispetto all’organo e ai compiti 
amministrativi: ad esempio, la sanzione solenne della separazione delle carriere tra giudici e pubblici 
ministeri, oppure la creazione di una Corte disciplinare in grado di occuparsi sia della magistratura ordinaria 
che di quelle speciali.  
La tesi che si vuol qui sostenere è, invece, che se si limita l’ambito d’intervento alla magistratura ordinaria, e 
se si mettono da parte altri obbiettivi (come il riconoscimento in Costituzione della separazione dell’ufficio del 
pubblico ministero dall’ordine dei giudici), il risultato della separazione della sezione disciplinare del C.S.M. 
dal Consiglio, inteso come organo di amministrazione, è perseguibile con legge ordinaria. 
 
 4. Nel suo impianto ispiratore, la Costituzione vigente, apparentemente, non ha voluto la separazione. L’art. 
105 cost. affida genericamente ma indistintamente al C.S.M. sia competenze di carattere amministrativo 
(assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni), sia competenze di carattere disciplinare (i 
“provvedimenti disciplinari”, appunto). Per parte sua, l’art. 4 della legge (ordinaria) n.195 del 1958 ha 
concretamente attribuito questa funzione ad una sezione dello stesso Consiglio.  Questo è un aspetto, e un 
passaggio, per nulla secondario dell’intera questione, la cui crucialità non sfuggì agli osservatori più attenti 
(né allo stesso C.S.M.), che iniziarono da subito ad interrogarsi sulla legittimità dell’attribuzione, con fonte 
ordinaria, ad una sezione del C.S.M., a composizione ristretta, di ciò che la Costituzione parrebbe attribuire 
al Consiglio nel suo complesso. Proprio la sezione disciplinare del Consiglio sollevò – dopo aver in varie 
occasioni respinto le eccezioni d’incostituzionalità sollevate sul punto dalle parti dei giudizi disciplinari12 - la 
questione di costituzionalità, che diede modo alla Corte costituzionale di intervenire. Come è noto, la 
sentenza n. 12 del 1971 della Corte salvò la previsione legislativa13, con una pronuncia della quale giova 
ricordare alcuni passaggi essenziali (utili anche per i ragionamenti che più avanti si faranno in tema di 
modalità per una futura, eventuale, effettiva separazione della sezione disciplinare dall’organo). La Corte 
costituzionale stabilì innanzitutto che gli artt. 104 e 105 cost. in realtà affidano al legislatore ordinario un 
ampio potere di organizzazione, aggiunse che nessun precetto costituzionale vieta l’organizzazione del 
Consiglio superiore in sezioni, e concluse che nel determinare la struttura di queste deve essere rispettata 
l’autonomia del Consiglio stesso, autonomia che incontra peraltro un limite nelle linee fondamentali secondo 
le quali, ai sensi dell’art. 104 cost., risulta strutturato il consesso. In sostanza, affermò la Corte, il legislatore 
ordinario non potrebbe istituire sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti, nelle proporzioni delineate 
dalla Costituzione, componenti eletti dal Parlamento o componenti appartenenti ad una delle categorie di 
magistrati che concorrono alla formazione plenaria del Consiglio: ma, era questa la conseguenza, può 
legittimamente istituirle rispettando quelle proporzioni.   
E’ utile mostrare come, nella giurisprudenza costituzionale, l’”autonomizzazione organizzativa” (se così si 
può definirla) della sezione disciplinare dal plenum del C.S.M. si è in progresso di tempo accompagnata a 
una sua sostanziale “autonomizzazione concettuale” da quello, anche quanto alla sua specifica natura 
giuridica. Il percorso non è certo lineare, ma qualche aspetto è ormai ben chiaro. Da una parte, la sezione 
disciplinare è stata definita «giudice», ma «ai limitati fini» della proposizione della questione di legittimità 
costituzionale (cfr. ancora C. Cost., sentenza 12 del 197114). Dall’altra, è stata ammessa la legittimazione 
della stessa sezione disciplinare al promuovimento del conflitto fra poteri, ma (in tal caso) non in quanto la 
sezione sia un «giudice», essendo piuttosto stati ammessi questi conflitti in quanto proposti da un «organo 

                                                 
12 I precedenti giurisprudenziali e dottrinali sono analizzati con dovizia di particolari da F. COLITTO, Il Consiglio Superiore della 
Magistratura. I primi tre quadrienni, Campobasso 1972, p. 1042 e ss. Questo manuale, scritto da un componente laico, è fonte di 
informazioni e di notazioni utilissime sui primi dodici anni di funzionamento del C.S.M.  
13  In Giur. cost., 1971, pp. 83 ss. ed ivi notizie sul dibattito dottrinale sulla questione. 
14 Cfr, G. ZAGREBELSKY, La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura come giudice a quo: possibili implicazioni, in 
Giur. cost., 1971, pp.89 ss. 
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interno» al C.S.M., capace di impegnare definitivamente quest’ultimo in relazione ad una attribuzione 
costituzionale (cfr. C. Cost., ordinanza 530 del 200015 e sentenza 270 del 200216).  
Ciò non ha però impedito alla giurisprudenza costituzionale di stabilire che la sezione disciplinare deve 
possedere quei caratteri di imparzialità richiesti dall’art. 111 Cost. in ogni tipo di processo. E, pertanto, nel 
caso concreto, poiché il principio di imparzialità non consente che il giudice sia chiamato a pronunciarsi due 
volte sul medesimo oggetto, è stata dichiarata, con una sentenza additiva di principio, l’incostituzionalità 
dell’art. 4 della l. n. 195 del 1958, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del C.S.M. di un numero 
di supplenti sufficiente a sostituire completamente i componenti della sezione, nel caso in cui la Corte di 
Cassazione annulli con rinvio la sentenza della sezione disciplinare (cfr. C. Cost., sentenza 262 del 200317). 
Ed è importante ricordare che, in attesa (o in supplenza?) di un intervento del legislatore ordinario che dia 
seguito a questa decisione, il C.S.M. ha autonomamente modificato l’art. 3 bis del proprio Regolamento 
interno, prevedendo che si eleggano sei componenti effettivi e dieci componenti supplenti della Sezione 
disciplinare. 
A questa “giurisdizionalizzazione” della natura giuridica della sezione disciplinare si è anche accompagnata 
una progressiva “giurisdizionalizzazione” dello stesso procedimento disciplinare. 
Per lungo tempo, il procedimento disciplinare ha risentito dell’ambiguità del modello di ordine giudiziario 
accolto nel nostro ordinamento: in quanto dipendenti pubblici, i magistrati avrebbero dovuto essere 
sottoposti ad un procedimento disciplinare di natura amministrativa, tutto interno all’apparato statale; ma in 
quanto organi con garanzia costituzionale d’indipendenza sia verso l’esterno, sia soprattutto, in questo caso, 
verso l’interno, avrebbe invece dovuto essere loro garantito un procedimento tale da tutelare in primo luogo 
questa loro posizione. La tensione tra l’assimilazione dei magistrati agli altri dipendenti pubblici, da una 
parte, e la ricerca di una loro diversa qualità, dall’altra, hanno fatto sì che anche il procedimento disciplinare 
rimanesse «in un limbo non ben definito»18.  
Ma, da ultimo, la l. 150 del 2005 ha modificato profondamente anche il procedimento disciplinare, 
avvicinandolo sempre più al processo penale. E’ l’indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento 
disciplinare a richiedere, infatti, l’introduzione di una serie di garanzie analoghe a quelle che tutelano 
l’imputato nel processo penale. 
In sintesi, la «giurisdizionalizzazione» del procedimento costituisce il risultato di un percorso che ha visto 
puntuali interventi normativi, decisioni della Corte costituzionale e della giurisprudenza disciplinare19. Si 
ricordano, in particolare:  

a) gli interventi volti ad introdurre termini certi entro i quali l’azione deve essere esercitata e il 
procedimento si deve concludere, in modo da evitare che la minaccia dell’azione disciplinare possa essere 
usata per esercitare pressioni a tempo indeterminato, che sia compromessa un’efficace difesa del 
magistrato, o che quest’ultimo sia lasciato in un lungo stato di incertezza (cfr. l. 3 gennaio 1981, n. 1, e 
successivamente, C. Cost., sentenze 579 del 1990 e 196 del 1992); 

b) l’introduzione, pur con alcune deroghe, del principio della pubblicità delle udienze, prima sancito dalla 
stessa sezione disciplinare del C.S.M. (cfr. sentenza 6 luglio 1985), e poi introdotto con l’art. 1 della l. 74 del 
1990; 

c) la piena garanzia del diritto di difesa del magistrato, attuata grazie alla possibilità data al magistrato, 
oltre che di difendersi da solo, di farsi assistere da un altro magistrato (nominato dal C.S.M., qualora 
nessuno accetti volontariamente l’incarico, secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale nella 

                                                 
15  In Giur. cost., 2000, pp. 4161 ss. 
16 In Giur. cost., 2002, pp. 1961 ss. 
17 In Giur. cost., 2003, pp. 2145 ss., con nota di F. RIGANO, Il seguito regolamentare di una sentenza additiva a contenuto generico, pp. 
2154 ss. 
18 G. SILVESTRI, La difesa del magistrato nel procedimento disciplinare tra garanzia oggettiva e tutela corporativa, in Giur. cost., 1994, p. 
1838 
19 Cfr. in generale N. ZANON – F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, terza ediz, Bologna 2011, pp. 220 ss. 
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sentenza 440 del 1994), o di nominare un avvocato (grazie all’addizione introdotta dalla sentenza della Corte 
costituzionale 497 del 2000).  
Per parte loro, la l. 150 del 2005 e il d.lgs. 109 del 2006 (artt. 14-25) hanno realizzato un intervento 
complessivo che ridisciplina ex novo la struttura del procedimento. In sintesi e in generale, oltre a 
confermare i risultati già raggiunti in tema di prescrizione e decadenza dell’azione, di difesa dell’incolpato e 
di pubblicità delle udienze, la novità più rilevante consiste, come noto, nel rinvio alle norme contenute nel 
codice di procedura penale attualmente vigente (e non più a quello del 1930). 
In definitiva, si può ben sostenere che, attualmente, è palese l’irriducibilità del tipo di funzioni svolte dalla 
sezione disciplinare rispetto all’insieme delle altre funzioni svolte dal C.S.M., che restano saldamente 
ancorate al paradigma dell’attività “amministrativa”.  
 
5. La progressiva “autonomizzazione” concettuale e procedimentale della sezione disciplinare rispetto al 
C.S.M. come organo amministrativo, di cui s’è parlato, deve però confrontarsi con la realtà pratica della 
quotidiana attività consiliare, nella quale l'accennata “commistione” personale e funzionale regna sovrana. 
Non è raro che, in plenum, in sede di valutazione di professionalità o in sede di nomina a uffici direttivi o 
semi-direttivi, emerga, nella discussione, l'esistenza di sentenze disciplinari a carico dei magistrati sotto 
esame, irrogate (questo è un punto importante) dalla sezione disciplinare in carica, formata perciò da coloro 
che sono anche componenti a pieno titolo del plenum. Addirittura è talvolta accaduto che, in plenum, il 
relatore della sentenza disciplinare sia intervenuto nella discussione per meglio spiegare, a suo dire, come 
“utilizzare” il provvedimento nelle valutazioni di carattere amministrativo che vedevano impegnato il 
Consiglio. Questo evidente vulnus a qualunque esigenza di separatezza e terzietà (sia della sezione 
disciplinare, sia dello stesso plenum come organo di amministrazione della giurisdizione) si presenta come 
una delle dimostrazioni più lampanti della necessità di intervenire con provvedimenti opportuni.  
La questione conosce vari aspetti preoccupanti, oltre a quello appena accennato del plenum nel quale 
siedono componenti della disciplinare20. Tra questi, è di rilievo la contemporanea partecipazione dei 
componenti del Consiglio (che nessuna norma scritta impedisce) sia alla prima commissione consiliare 
referente - competente in materia di esposti nei confronti di magistrati e sulle questioni relative alla loro 
incompatibilità ambientale e funzionale, cui può porsi rimedio attraverso il procedimento amministrativo di 
trasferimento d’ufficio - sia alla sezione disciplinare, quali membri effettivi o supplenti. Ben può quindi 
accadere che di una medesima questione relativa al medesimo soggetto un consigliere ovvero più consiglieri 
prendano conoscenza prima nell’una e poi nell’altra veste: e ciò può essere intuitivamente fonte di problemi, 
e di evidenti forme di “pre-giudizio”. Non v’è dubbio che si tratta di situazioni alle quali può porsi rimedio con 
decisioni individuali di astensione (in particolare, astensione dal far parte del collegio disciplinare se sui 
medesimi fatti oggetto del giudizio si abbia già avuto modo di assumere determinazioni in sede di prima 
commissione ed, eventualmente, di plenum). Ma si tratterà sempre di rimedi parziali, episodici, affidati 
appunto alla sensibilità individuale e non imposti da alcuna norma. Inoltre, ovviamente, problemi di 
compatibilità ben possono interessare la contemporanea partecipazione alla sezione disciplinare e ad altre 
commissioni consiliari, diverse dalla prima. 
Sul punto, la giurisprudenza esistente, sia della sezione disciplinare, sia delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione, non aiuta per nulla.  
In un caso, fu eccepita dinnanzi alle Sezioni Unite, in sede d’impugnazione della sentenza disciplinare, la 
violazione dell’art. 111 cost., sotto il profilo del mancato rispetto del principio della terzietà e dell’imparzialità 
del giudice, giacché tutti i componenti della sezione disciplinare avevano fatto parte del plenum che aveva 

                                                 
20 A qualche riflessione induce la peculiare posizione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, componente di diritto del 
C.S.M, membro del cruciale Comitato di presidenza dello stesso Consiglio, e allo stesso tempo titolare per legge del potere di avviare 
l’azione disciplinare. Egli non è formalmente componente delle dieci Commissioni ”amministrative” del C.S.M., ma può partecipare alle 
loro sedute, senza diritto di voto. E’ d’altra parte a pieno titolo componente del plenum. Quale componente del Comitato di presidenza e 
dello stesso plenum ha un ruolo di osservatore privilegiato di ogni vicenda che possa avere rilievo disciplinare. 
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già disposto, a carico del ricorrente, il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale. Ma la risposta 
delle Sezioni Unite fu tranchant. Il procedimento finalizzato al trasferimento d’ufficio ha natura 
amministrativa, mentre quello disciplinare è giurisdizionale, la composizione della sezione disciplinare del 
C.S.M. è stabilita secondo criteri predeterminati, direttamente fissati dalla legge, e il cumulo di funzioni 
amministrative e giurisdizionali è previsto dalla stessa Costituzione (art. 105): tutto ciò, secondo il Supremo 
Collegio, porta ad escludere l’irregolarità o l’illegittimità  della composizione della sezione disciplinare, e 
quindi delle sue decisioni, qualora alcuni o tutti i suoi componenti abbiano partecipato al plenum del C.S.M., 
competente a decidere sulla proposta di trasferimento d’ufficio. Inoltre, proseguivano le Sezioni Unite, 
facendosi applicazione dei principi che regolano le situazioni d’incapacità e incompatibilità nel procedimento 
civile e in quello penale, ai fini dell’imparzialità e terzietà del giudice, situazioni del genere sarebbero 
ravvisabili non con riferimento a procedimenti di natura diversa, bensì solo con riferimento a gradi diversi 
dello stesso giudizio21.   
Con gli stessi argomenti, vengono rigettate, sia dalla sezione disciplinare sia dalle Sezioni Unite, le istanze di 
ricusazione dei componenti della sezione che, in qualità di componenti della prima commissione o del 
plenum, avevano avuto modo di manifestare il proprio convincimento sui fatti oggetto del giudizio 
disciplinare22. Anche in tal caso, i procedimenti disciplinari erano stati preceduti, a carico del medesimo 
magistrato – talvolta, si osservi, per gli stessi identici fatti - da procedimenti amministrativi di trasferimento 
d’ufficio per incompatibilità ambientale istruiti in prima commissione referente e poi decisi dal plenum del 
C.S.M. 
Si tratta di una giurisprudenza che maschera dietro argomenti teorico-generali poco convincenti una scelta 
che è praticamente necessitata, poiché l’accoglimento delle istanze di ricusazione finirebbe per comportare 
problemi organizzativi difficilmente risolvibili all’interno del C.S.M., trattandosi, in sostanza, per evitare forme 
di pre-giudizio, di dover comporre collegi distinti con un numero scarso di consiglieri a disposizione. 
Ma come negare che il problema esista, soprattutto laddove plenum e sezione disciplinare, pur nell’ambito di 
procedure diverse, si occupino, in relazione allo stesso magistrato, degli stessi fatti? Con simili premesse, 
anche alla luce della giurisprudenza europea, si può davvero considerare un “giusto processo” quello di 
fronte alla sezione disciplinare?23 
Ben vero che tra il procedimento per incompatibilità ambientale o funzionale, da una parte, e quello 
disciplinare, dall’altra, vi è non solo (e non tanto) una differenza di “etichetta” – l’uno di carattere 
amministrativo, l’altro giurisdizionale – quanto piuttosto una differenza di oggetto: trattandosi, nel 
procedimento disciplinare, di verificare la sussistenza di un  illecito disciplinare tipico, mentre nel caso 
dell’art. 2 della legge delle guarentigie, di ricercare le circostanze che impediscano al magistrato, “senza 
colpa” (espressione che dovrebbe indicare l’assenza di una responsabilità disciplinare), di esercitare, nella 
sede occupata, le proprie funzioni con indipendenza e imparzialità. Ma quando i fatti e le circostanze 
esaminati, a carico dello stesso magistrato, siano in parte o in tutto gli stessi, oltre ad apparire una finzione 
l'appello alle  diverse “etichette” dei procedimenti, risulta molto difficile sostenere che, con riferimento ai 
componenti della sezione disciplinare, non sia applicabile l’obbligo di astensione ex artt. 36 e 37 c.p.p. Il 
procedimento mentale attraverso il quale si considerano i fatti “incolpevoli” nella procedura di trasferimento 

                                                 
21 Cass. Sez. Un., sent. n. 16264 del 2002.   
22 Le istanze erano presentate con riferimento all’art. 36, comma 1, lettera c) e all’art. 37, comma 1, lettera a) c.p.p., secondo i quali può 
essere ricusato dalle parti il giudice che non abbia ottemperato all’obbligo di astenersi laddove abbia manifestato il suo parere 
sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizi delle funzioni giudiziarie. Di fronte alle Sezioni Unte i motivi di ricorso vwngono 
seccamente respinti: cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 1994 del 2003 e n. 27172 del 2006; la sezione disciplinare del C.S.M. si adegua a 
questa giurisprudenza, ad esempio, nelle ordinanze n. 63 del 2008 e n. 6 del 2009. Sul punto v.M. FRESA, Profili procedurali: il 
procedimento disciplinare innanzi al C.S.M.: iniziativa, istruttoria, conclusione, in M.FANTACCHIOTTI, M. FRESA, V. TENORE, S. VITELLO, 
La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano 2010, p. 392. 
23 Riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di imparzialità del giudice in N. ZANON – F. BIONDI, op. cit., pp. 124 ss.; M. 

CHIAVARIO, Art. 6, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova 2001, pp. 183 ss. 
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per incompatibilità ambientale o funzionale è esattamente lo stesso procedimento che viene condotto 
laddove si tratti di decidere la sussistenza o meno dell’illecito.  Del resto, il componente del C.S.M. che in 
prima commissione o in plenum si esprima sui fatti “incolpevoli” è in effetti costretto  prendere posizione, sia 
pur implicitamente, anche sull’insussistenza, in essi, di aspetti disciplinarmente rilevanti: giacché questo è un 
passaggio cruciale, come si dirà subito, per affermarla competenza della prima commissione referente.  
 
6. Uno dei sintomi più indicativi delle difficoltà e del disagio derivanti dalla mancanza di separazione 
“soggettiva” (il distacco della sezione disciplinare dal resto delle articolazioni organizzative del C.S.M.) può 
individuarsi nei tentativi di perseguire una distinzione “funzionale” più netta, che approfondisca le distanze 
tra le vicende disciplinari e quelle amministrative maggiormente a rischio di intersezione dannosa con le 
prime. Il problema riguarda in particolare proprio la procedura di trasferimento d’ufficio per incompatibilità 
ambientale o funzionale, di cui si occupa la prima commissione referente. Significativa, sul punto, è una 
recente delibera assunta dal C.S.M. (in data 15 febbraio 2012, su proposta della prima commissione) che 
cerca, per quanto possibile, di porre le premesse per evitare le commistioni ricordate. 
Ponendosi dal punto di vista delle competenze e dell’attività della prima commissione del C.S.M., la delibera 
in questione affronta alcuni aspetti del rapporto intercorrente tra i presupposti che legittimano il ricorso al 
trasferimento d’ufficio, disposto dal C.S.M. in via amministrativa ex art. 2 della legge delle guarentigie (come 
modificato nel 2006), e quelli che invece danno fondamento alle attribuzioni di carattere disciplinare 
spettanti, in primo luogo, ai titolari dell’azione disciplinare (Ministro della Giustizia e Procuratore Generale 
presso la Corte di Cassazione), e poi alla sezione disciplinare dello stesso C.S.M. 
E’ evidente l’obbiettivo di impedire lo stesso teorico verificarsi di situazioni di potenziale pregiudizio. 
Ricollegandosi alla precedente Risoluzione consiliare del 6 dicembre 200624, la delibera ricorda che il 
presupposto del trasferimento d’ufficio ex art. 2  l. g. ricorre quando la situazione comportante l’impossibilità 
di svolgere le funzioni giudiziarie con piena indipendenza e imparzialità non risulti sussumibile in alcuna delle 
fattispecie disciplinari delineate dal decreto legislativo n. 109 del 2006 (oppure non sia riconducibile a 
comportamenti del magistrato, situazione che per definizione non pone problemi di rapporto con la 
procedura disciplinare). 
La delibera afferma con chiarezza che se tale sussumibilità invece risulti, la prima commissione deve 
arrestare la propria attività e trasmettere gli atti ai titolari dell’azione disciplinare, ai quali spetta in via 
esclusiva l’apprezzamento del rilievo disciplinare della situazione in esame25. 
Ma, come si comprende, il nodo della questione consiste nello stabilire quale e quanto spazio di 
accertamento istruttorio possegga la prima commissione in ordine ai fatti giunti al suo esame, senza violare 
le attribuzioni che spettano ai titolari dell’azione disciplinare, ma appunto allo scopo di verificare i presupposti 
per l’attivazione della propria competenza. 
E’ l’aspetto sul quale si richiamava poco sopra l’attenzione: per quanto si voglia distinguere funzioni e 
compiti, non è possibile evitare che i componenti della commissione compiano in questa fase valutazioni di 
ordine disciplinare. Certo, la delibera afferma con prudenza che non può spettare alla commissione un pieno 
e approfondito esame circa la configurabilità, nei comportamenti presi in esame, di illeciti disciplinari tipizzati 
nel d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Chiarisce che ad essa spetta invece il compito, più limitato, di delibare 
preliminarmente se i comportamenti alla sua attenzione risultino astrattamente sussumibili in alcuna delle 
fattispecie disciplinari tipiche delineate dal d. lgs. n. 109 del 2006. Aggiunge che l’attività istruttoria 

                                                 
24 “Problematiche relative alla nuova formulazione dell’art. 2 Legge Guarentigie. Interpretazione del nuovo testo dell’art. 2 L.G. come 
modificato dal D. L.vo n. 109/2006”. Tale circolare è consultabile sul sito internet del C.S.M. www.cosmag.it 
25 Cfr. anche quanto disposto, in via generale, dall’art. 27 del Regolamento Interno del C.S.M.: al comma 1 si prevede che “se 
dall’attività istruttoria compiuta dalle Commissioni nell’ambito delle rispettive attribuzioni risultino fatti suscettibili di valutazione in sede 
disciplinare, la Commissione competente trasmette gli atti al Vice Presidente per l’inoltro ai titolari dell’azione disciplinare”. Il comma 3, 
altrettanto istruttivamente, stabilisce che “la comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del 
Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare”. 
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necessaria a tale preliminare delibazione deve essere necessariamente congrua e proporzionata a questo 
limitato scopo, e non estendersi oltre. E conclude che se, all’esito di un accertamento contenuto nei termini 
affermati, un’astratta sussumibilità dei fatti al suo esame in una fattispecie disciplinare tipica non risulti prima 
facie inverosimile, la commissione dovrebbe arrestare il proprio esame e trasmettere gli atti ai titolari 
dell’azione disciplinare. Simmetricamente, se tale astratta sussumibilità risulti invece prima facie non 
sostenibile, la commissione potrebbe proseguire i propri accertamenti istruttori. 
Come si vede, le cautele sono molte. E non sarebbe del resto possibile stabilire diversamente, poiché la 
commissione deve poter decidere circa la sussistenza della propria competenza. Comprendere se questo 
modo di procedere riesca ad evitare ogni pregiudizio, tuttavia, è altra questione. Se la delibazione 
preliminare conclude nel senso che non è inverosimile un’astratta sussumibilità dei fatti esaminati in una 
fattispecie disciplinare tipica, in quale condizione si troverà il componente della sezione disciplinare, che sia 
per avventura anche componente della prima commissione, se la questione giunge al suo giudizio? E se, 
invece, la commissione ritenga implausibile ogni rilievo disciplinare, prosegua dunque i suoi lavori, e 
proponga alla fine un’archiviazione per insussistenza dei presupposti per il trasferimento d’ufficio, che il 
plenum approva, in quale condizione si troveranno i componenti della sezione disciplinare (tutti!), se i titolari 
dell’azione – come possono fare – avviino invece la procedura ed essa giunga al loro giudizio?       
La delibera, in ogni caso, prova a cesellare i confini funzionali rispettivi tra procedura disciplinare e 
amministrativa. Anche con riferimento al caso in cui la delibazione concluda per la non sussumibilità dei fatti 
in alcun illecito tipico e consenta il proseguimento dell’istruttoria, la delibera precisa infatti che se, in 
qualunque momento, la commissione abbia notizia della pendenza di un procedimento disciplinare per quei 
medesimi fatti, essa deve ugualmente arrestare la propria attività e archiviare la pratica, salva la necessità – 
da valutarsi caso per caso - di compiere accertamenti indifferibili e urgenti, sempre ai fini delle valutazioni ex 
art. 2 l.g.. Ciò in virtù della considerazione che, per definizione, fatti suscettibili di essere fonte di 
responsabilità disciplinare - non più in astratto, ma proprio nella valutazione in concreto degli organi a ciò 
competenti - non possono essere “incolpevoli” ai sensi della nuova versione dell’art. 2 L.G. e pertanto non 
integrano una competenza della commissione26.  
La delibera si preoccupa anche di definire cosa si intenda con l’espressione “pendenza del procedimento 
disciplinare”. Più che la separazione “funzionale” tra le attività di natura disciplinare e quelle “amministrative”, 
in funzione di evitare il formarsi di un pregiudizio in capo ai componenti della commissione, essa persegue 
qui un distinto obbiettivo: alla definizione del concetto di pendenza si deve giungere considerando la 
necessità di evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni istruttorie che potrebbero essere assai dannose, 
soprattutto per la procedura disciplinare. L’obbiettivo è soprattutto di evitare sovrapposizioni di accertamenti 
e audizioni, e di impedire che un’istruttoria in prima commissione abbia l’effetto di interferire con strategie 
d’indagine disciplinare, o addirittura di violare le garanzie sia di riservatezza che di contraddittorio, presenti 
nel procedimento disciplinare ma non allo stesso modo assicurate in quello amministrativo ex art. 2 l.g. 
Per questa ragione, la delibera considera che pendenza del procedimento disciplinare si abbia allorquando - 
ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 109 del 2006 - il Ministro della Giustizia fa richiesta d’indagine 
al Procuratore Generale presso la Cassazione, dando comunicazione al C.S.M. con indicazione sommaria 
dei fatti per i quali si procede, ovvero, analogamente, quando è il Procuratore Generale ad assumere 
l’iniziativa, dandone notizia al C.S.M. e al Ministro, sempre con indicazione sommaria dei fatti per i quali si 
procede27. 

                                                 
26 Come si nota, in tal caso si ha una seconda e diversa ipotesi di arresto dei lavori della prima commissione: non più sulla base 
dell’autonomo apprezzamento circa la astratta sussumibilità dei fatti al suo esame in una fattispecie disciplinare, ma sulla base di 
un’attività dovuta ai titolari dell’azione disciplinare. 
27 Ad altri fini, diversi da quelli che la delibera in esame prende in considerazione, laddove ad esempio si tratti di valutare se la 
pendenza del procedimento disciplinare sia o meno preclusiva all’assunzione di determinati compiti da parte di magistrati, il C.S.M. ha 
assunto una diversa nozione di “pendenza”, molto più oggettiva e “garantista”, facendo riferimento al momento in cui, al termine delle 
indagini, non ritenendo di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, il Procuratore Generale formula l’incolpazione e 
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Il quadro fin qui disegnato vale per l’ipotesi in cui fra i fatti suscettibili di essere sussunti in una fattispecie 
disciplinare tipica e quelli da valutarsi ai fini del trasferimento d’ufficio vi siano coincidenza e sovrapponibilità 
totali, di modo che l’esame in sede disciplinare esaurisca, senza residui, ogni elemento della situazione. Ma 
spesso la realtà delle cose non consente distinzioni così nette. E proprio con riferimento alle “zone grigie”, 
cioè a casi nei quali si manifesti l’esistenza di parti o aspetti della situazione palesemente non rilevanti ai fini 
disciplinari, ma invece di interesse ai fini della valutazione ex art. 2 l. g., la delibera affronta la questione se 
abbia la prima commissione un autonomo - e parallelo a quello dei titolari dell’azione disciplinare - potere 
d’accertamento istruttorio: questione che ovviamente riporta in prima linea le potenziali sovrapposizioni e, di 
nuovo, il rischio del pregiudizio.  
Pur ritenendo che molto dipenda dal grado di connessione, o invece di separatezza, degli elementi di fatto in 
questione, la delibera assume anche qui un atteggiamento di prudenza: osservando che l’inevitabile favor 
per il procedimento disciplinare consiglia in linea di principio alla prima commissione un certo self-restraint, 
dovuto non solo alla già ricordata opportunità di evitare sovrapposizioni di accertamenti e audizioni, ma 
anche e soprattutto alla necessità che pare sempre prevalente, ovvero quella di non interferire con strategie 
d’indagine disciplinare e di non violare le garanzie di riservatezza e di contraddittorio tipiche del 
procedimento disciplinare. Ma aggiunge che quando la connessione non sia di carattere pregiudiziale – nel 
senso che l’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del trasferimento amministrativo d’ufficio non 
presuppongano l’accertamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari – la prima commissione può proseguire 
nella propria istruttoria e il Consiglio potrà deliberare a norma dell’art. 2 l.g.  
Come si vede, la delibera tenta un’actio finium regundorum indispensabile e meritoria, che tuttavia può 
affrontare il problema fin qui descritto in termini solo funzionali e non invece strutturali, e che probabilmente 
non è perciò sufficiente, non risolvendo affatto la questione di fondo, anche perché la separazione 
“funzionale”, ammesso e non concesso che sia sempre rispettato l’auto-limite che la prima commissione si è 
così imposta, varrebbe appunto solo per le ipotesi in cui fra i fatti suscettibili di essere sussunti in una 
fattispecie disciplinare tipica e quelli da valutarsi ai fini del trasferimento d’ufficio vi sia totale coincidenza. 
Ma anche per quelli per i quali la totale coincidenza sussista, il pregiudizio non viene affatto eliminato: anzi, 
come si è visto, proprio per affermare la propria competenza, i componenti della prima commissione devono 
escludere, sia pur a seguito di una preliminare delibazione, condotta “in astratto”, la sussistenza dell’illecito 
disciplinare, visto che – per potersi dar luogo ad una procedura amministrativa di trasferimento d’ufficio - i 
fatti devono essere per legge ritenuti “incolpevoli”! Ma se così è, come già prima si è detto, non è facile 
negare la sussistenza dei presupposti per un obbligo d’astensione ex artt. 36 e 37 c.p.p. ci sono tutti. 
Infine, non può comunque trascurarsi che la delibera descritta affronta solo uno dei molteplici aspetti negativi 
– quello della sovrapposizione fra attività di prima commissione e sezione disciplinare – che la mancata 
separazione tra attività disciplinare e attività amministrativa del C.S.M. comporta. 
 
7. Si tratta quindi di provare a ragionare su rimedi più radicali e risolutivi. Come si è già visto, è chiaro che la 
strada maestra consisterebbe nell’approvazione di una legge di revisione costituzionale che stabilisca la 
separazione, funzionale e organizzativa, della giustizia disciplinare dal resto delle funzioni amministrative 
che riguardano la magistratura. In tal senso vanno le già citate proposte di creazione di un’Alta Corte 
disciplinare, quale organo autonomo, che potrebbe occuparsi non solo degli illeciti disciplinari della 
magistratura ordinaria, ma anche di quelle delle magistrature speciali.  
E’ noto, tuttavia, che, per molte ragioni che qui non possono essere approfondite, le revisioni costituzionali 
non solo non costituiscono un percorso agevole (e ciò è in fondo giustificato proprio dalla stessa rigidità della 
Costituzione), ma sovente costituiscono un percorso impossibile, per motivi politici e di contesto 
complessivo. Il giurista è perciò spesso condotto a chiedersi se a un risultato simile a quello che si vorrebbe 

                                                                                                                                                                  
chiede al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale (un momento in cui vi è cioè stata una 
prima attenta valutazione del fumus in ordine all’illecito disciplinare). 
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ottenere con una revisione costituzionale non si possa giungere con una legge ordinaria. Ed è appunto 
questa la tesi che, come già anticipato, si vuol qui sostenere, sulla base anche dei dati e delle premesse in 
tema di “autonomizzazione” concettuale e procedimentale della giustizia disciplinare, prima illustrati.  
E’ necessaria certo la consapevolezza che, se si rinuncia alla revisione costituzionale, si rinuncia a un 
intervento che possa ricomprendere complessivamente, sotto un’unica disciplina, la giustizia disciplinare 
relativa a tutte le magistrature, ordinaria e speciali: ma non è da trascurare, nell’ottica dei “piccoli passi”, che 
una riforma incisiva sulla sezione disciplinare del C.S.M., con legge ordinaria e nella direzione qui 
prefigurata, potrebbe avere effetti di trascinamento anche sul regime disciplinare delle altre magistrature, 
che pure è organizzato solo dalla fonte primaria28. 
Quali sarebbero dunque i margini e i confini di un intervento con legge ordinaria, ispirato alla necessità di 
introdurre qualche grado di separatezza tra attività disciplinare e attività amministrativa del C.S.M.? Si può 
partire da un primo dato: la legge n. 195 del 1958 (art. 4) “isola” la sezione disciplinare rispetto a tutte le altre 
articolazioni organizzative del C.S.M. (le commissioni), prevedendone esplicitamente la composizione, e 
stabilendo che tale composizione dipenda, all’inizio della consiliatura, da un'elezione consiliare diretta, a 
scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Questo non è previsto per le articolazioni del 
C.S.M. che si occupano di amministrazione della giurisdizione, cioè per le dieci commissioni consiliari. Esse 
sono create successivamente, su proposta del comitato di presidenza (art. 3 l. n. 195 del 1958 e art. 30 del 
regolamento interno del C.S.M.). Il dato deve essere sottolineato: mentre la composizione della sezione 
disciplinare è soggetta ad una scelta nella quale la legge attribuisce peso decisivo alla volontà della 
maggioranza qualificata dei consiglieri, la composizione delle dieci commissioni è in sostanza rimessa alla 
volontà  del comitato di presidenza (che, nella prassi, cercherà di soddisfare le preferenze informalmente e 
individualmente espresse dai vari consiglieri). 
Si tratta di un aspetto importante, che depone nel senso della differenza, anche “di legittimazione”, tra 
sezione disciplinare e commissioni.  
Si potrebbe provare ad approfondire tale dato, e ad utilizzarlo nella direzione della separazione? La risposta 
deve essere articolata. Come è chiaro, non sarebbe possibile, con legge ordinaria, “staccare” la sezione 
disciplinare dal C.S.M. e farne un organo (di rilievo costituzionale!) autonomo, perché questo è impedito 
dagli artt. 104 e 105 cost..  
Tuttavia, con la sola legge ordinaria, si potrebbero prevedere diversi gradi di separazione “soggettiva” tra 
sezione disciplinare e attività amministrative del C.S.M.  
Attraverso una modifica all’art. 4 della legge n. 195 del 1958, si potrebbe innanzitutto stabilire che i 
componenti della sezione disciplinare non partecipino alle altre attività del Consiglio Superiore della 
Magistratura. Più precisamente, tenendo presente che, in base alla legge, le dieci commissioni 
“amministrative” del Consiglio hanno compiti “referenti” e solo il plenum consiliare è l’organo deliberante, si 
dovrebbe prevedere che i componenti della sezione disciplinare o non partecipano a nessuna delle altre 
attività delle dieci commissioni consiliari, e quindi nemmeno alle riunioni di plenum, ovvero non partecipano 
solo a quelle attività di commissione che il legislatore identifichi, nella sua discrezionalità, come 
potenzialmente lesive della necessaria separatezza e terzietà della sezione disciplinare. Se il divieto di 
partecipazione fosse parziale, ne conseguirebbe che il plenum del Consiglio sarebbe a composizione 
variabile a seconda delle questioni da affrontare, nel senso che i componenti della sezione disciplinare 
potrebbero prendere parte solo alle discussioni e alle delibere consiliari su questioni che abbiano concorso a 
istruire, partecipando all’attività della commissione “amministrativa” competente, e comunque alle 
discussioni e alle delibere istruite dalle commissioni per le quali il divieto non sia previsto.  
Ora, la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 12 del 1971 precisò che dagli artt. 104 e 105 “non è 
data in alcun modo la possibilità di dedurre che la Costituzione abbia voluto che tutte le competenze 

                                                 
28 Cfr. V. TENORE, Il procedimento disciplinare per i magistrati amministrativi, contabili, militari, onorari e per gli avvocati dello Stato, in in 
M.FANTACCHIOTTI, M. FRESA, V. TENORE, S. VITELLO, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, cit., pp. 573 ss. 
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elencate nell’art. 105 siano esercitate dal Consiglio nel suo plenum”. L'affermazione, nell’economia di quella 
pronuncia, allude alla possibilità che articolazioni consiliari parziali abbiano poteri deliberanti, efficaci verso 
l'esterno, e da questo punto di vista essa si attaglia alle specifiche esigenze della sezione disciplinare, 
mentre sarebbe difficile immaginare di farla valere per altro genere di articolazioni interne consiliari29. Ma per 
quanto qui soprattutto interessa, si tratterebbe di estrarre da quella ratio decidendi l'idea che non tutte le 
competenze elencate nell’art. 105 cost. siano da esercitarsi dal plenum consiliare nella sua integralità 
numerica.  
Non si nasconde che la soluzione presenta varie difficoltà, alcune di natura teorica ed altre di ordine pratico-
organizzativo. Quanto alle prime, si può osservare che la Costituzione, saggiamente, non precostituisce un 
numero di componenti il plenum, ma assicura solo la proporzione reciproca di laici e togati, nonché la 
presenza dei membri di diritto. Non è allora una questione di numero, ma piuttosto di status: dovendosi 
accettare l'idea, apparentemente singolare, che alcuni componenti il C.S.M. non possano mai - ovvero non 
possano sempre - prendere parte al plenum (ovvero non lo possano fare pleno iure), cioè al momento in cui 
solennemente e formalmente il Consiglio delibera. Questa è obbiettivamente un problema, alla luce 
dell’attuale impianto costituzionale: ma la consapevolezza di esso dovrebbe indurre non già ad abbandonare 
tout-court l’idea dell’utilizzabilità della legge ordinaria ai fini qui perseguiti, quanto piuttosto a orientarsi verso 
opzioni parziali di incompatibilità fra sezione disciplinare e attività di commissione, con conseguente 
esclusione solo parziale dalla partecipazione al plenum.  
Detto altrimenti: si tratterebbe di partire dall’idea che non necessariamente tutti i componenti del C.S.M. 
sono “abilitati” a svolgere indifferentemente tutte le funzioni che al C.S.M. sono attribuite. Se la condizione 
giuridica attuale è nel senso di una sostanziale “intercambiabilità” (ed ecletticità) dei componenti del C.S.M. - 
temperata dai soli limiti pratici alle loro possibilità di lavoro30 - ciò non sembra costituzionalmente imposto: e, 
al contrario, la legge ordinaria ben potrebbe introdurre delle incompatibilità “interne”, tra le diverse funzioni 
consiliari, e in special modo tra quelle funzioni – disciplinari (e quindi pressoché giurisdizionali), da una 
parte,  e amministrative, dall'altra – che in seno al Consiglio paiono più distanti. 
In definitiva, si tratterebbe, rispetto alla ratio decidendi della sentenza del 1971, di fare un passo in più, e di 
affermare che dagli artt. 104 e 105 cost. non è data la possibilità di dedurre che al legislatore ordinario sia 
impossibile prevedere che alcuni componenti dei C.S.M., laici e togati, siano destinati ad alcune funzioni e 
non ad altre, tra quelle attribuite al Consiglio nel suo complesso. Da tale nuova affermazione, seguendo i 
ragionamenti prima condotti circa l'irriducibilità tra funzioni disciplinari e funzioni amministrative del C.S.M., si 
tratterebbe infine di giungere a prevedere, con legge ordinaria, forme di incompatibilità interne, coerenti 
all'idea di separare strutturalmente le  funzioni della sezione disciplinare da tutte quelle di natura 
amministrativa, o da alcune di esse.      
Quanto alle difficoltà pratico-organizzativo, esse sono a loro volta insidiose, giacché si porrebbe, in 
particolare, il problema  relativo al numero dei componenti, laici e togati, da distribuire nelle varie 
commissioni e da ammettere al plenum. A questo proposito non si può non ricordare che, oltre ai sei 
componenti effettivi, il regolamento interno prevede ormai che siano ben dieci i componenti supplenti della 
sezione disciplinare, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2003. 
E alla luce di ciò, parrebbe francamente difficile sostenere la praticabilità dell’introduzione di una rigida 
incompatibilità che li riguardi tutti: dovendosi semmai ripiegare prudentemente su una preclusione che 
riguardi i soli membri effettivi.  

                                                 
29 E’ noto che, oltre alle sezione disciplinare, l’unica altra articolazione consiliare che ha autonomo rilievo e proiezione esterni è la quinta 
commissione, competente per il conferimento degli incarichi direttivi, che, dopo aver approvato le proprie proposte, le porta al concerto 
con il Ministro della giustizia prima di sottoporle alla delibera del plenum del C.S.M.: cfr. art. 11 l. n. 195 del 1958. In argomento G. DI 
FEDERICO, Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, funzioni, iter e forma delle decisioni, in Ordinamento giudiziario, a 
cura di G. Di Federico, cit., p. 193. 
30 Attualmente, ogni componente del C.S.M. è assegnato a due o tre (o al massimo quattro, ma sono eccezioni) commissioni diverse, 
su proposta del Comitato di presidenza. E' previsto che ogni commissione muti ogni anno almeno un terzo dei suoi componenti. 
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D’altra parte, se le illustrate difficoltà, teoriche e pratiche, dovessero essere ritenute insormontabili, e si 
volesse ugualmente ipotizzare un intervento minimale, si potrebbe stabilire semplicemente, con legge 
ordinaria, che i membri effettivi della disciplinare non possono far parte della prima commissione referente, 
ed eventualmente che essi non votano in plenum sulle proposte di prima commissione, o almeno su quelle 
in materia di incompatibilità ambientale o funzionale. Questo limitatissimo intervento avrebbe quanto meno il 
pregio di impedire le più evidenti lesioni alla terzietà della sezione disciplinare.  
Solo per scrupolo ci si potrebbe infine porre, risolvendola positivamente, la questione in certo modo opposta 
a quella finora affrontata, che riguarda i rapporti tra legge ordinaria e la fonte a questa sovraordinata (la 
Costituzione): ci si potrebbe, cioè, chiedere se la legge ordinaria possa a tal punto entrare nell’autonomia 
organizzativa del C.S.M. - e della correlata fonte subordinata alla legge ordinaria, cioè il regolamento interno 
- stabilendo che alcuni componenti, eletti alla disciplinare, incontrino limiti quanto alla partecipazione 
all’attività delle dieci commissioni “amministrative”, o a qualcuna soltanto tra queste, con le correlate 
conseguenze quanto alla loro partecipazione al plenum. Risposta positiva sulla quale non dovrebbero 
sussistere dubbi, sia per la riserva di legge che anche l’art. 105 cost. ribadisce, sia perché all’intervento della 
fonte primaria non parrebbe opponibile nessuna riserva di auto-organizzazione del C.S.M., circa la decisione 
sulle compatibilità/incompatibilità interne, trattandosi qui di inverare principi di rango costituzionale che 
hanno direttamente a che fare con terzietà e imparzialità del giudice disciplinare. 
 


