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PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2681/C e connessi 

 

Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento 

dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa 

e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 

funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 

Relazione illustrativa singoli emendamenti  

 

CAPO I 

 

Art. 1 

 

 

Comma 1, lett. b)  

Dopo la parola <<“alla”, sono aggiunte le parole “composizione e”>>  

 

Comma 1, lett. c)  

Dopo la parola <<“magistratura”, sono soppresse le seguenti parole: “dei laureati in giurisprudenza”>>  

 

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“d) alla modifica del sistema disciplinare.”>>  

 

Dopo la lett. d) sono inserite le seguenti parole: <<“e) alla modifica del sistema elettorale della 

componente togata del Consiglio Superiore della Magistratura.”>>  

 

Comma 2  

Dopo le parole << “entro il termine di”, la parola “trenta” è sostituita dalla parola “sessanta”>> 

 

L’Art. 1 enuncia le materie oggetto di delega, integrate dai relativi emendamenti con l’introduzione dei 

temi oggetto di intervento: composizione dei Consigli giudiziari, accesso in magistratura, disciplinare e 

sistema elettorale. 

 

Il tema del sistema elettorale è affrontato, come si vedrà nel prosieguo dell’esposizione, con la 

soppressione delle modifiche previste nel DDL alla legislazione vigente e la previsione, appunto, di una 

delega al Governo (si vedano artt. da 29 a 35). 

 

Per tale ragione la relativa delega è trattata nel Capo I, con l’aggiunta dell’Art. 4 – ter, così come il 

sistema disciplinare con l’inserimento dell’Art. 4 - bis. 

 

Al comma 2, il termine entro il quale dovrà essere espresso il parere delle Commissioni sui futuri schemi 

di decreti legislativi attuativi è portato da trenta a sessanta giorni, di modo sa consentire un esame più 

adeguato e approfondito, anche in considerazione dell’importanza e della complessità della materia 

trattata 
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Art. 2 

 

Epigrafe 

Dopo le parole: <<“30 gennaio 1941, n. 12;”, sono aggiunte le seguenti parole: “modifiche della 

composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione”>> 

 

Comma 1 lett. a) 

Dopo le parole <<“Consiglio Superiore della Magistratura”, sono aggiunte le seguenti parole: <<“fin 

dall’avvio degli stessi procedimenti”>> 

 

La norma del DDL mira al condivisibile scopo di introdurre trasparenza nei procedimenti per 

l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. 

Con l’emendamento si intende puntualizzare che la pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale del 

CSM deve avvenire fin dall’avvio del procedimento, di modo che tutti gli interessati possano, fin da 

subito, intervenire per far rilevare eventuali anomalie, anziché avere l’unico strumento dell’impugnazione 

successiva dell’atto. L’immediata pubblicazione tende, inoltre, a realizzare fin da subito la finalità di 

controllo diffuso sociale sull’operato del CSM che il DDL si propone al fine di scongiurare l’intervento di 

improprie dinamiche correntizie. 

 

Dopo la lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: <<“a – bis) prevedere una preclusione generale che vieti 

il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a chi è stato collocato fuori ruolo nei 4 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando per il conferimento della posizione direttiva o 

semidirettiva”>> 

 

La finalità è molteplice: (i) valorizzare l’effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie rispetto agli 

incarichi fuori ruolo; (ii) evitare che si possano costruire carriere che poggino su incarichi fuori ruolo, che 

spesso sono attribuiti sulla base di rapporti politici, o correntizi e (iii) soprattutto preservare l’immagine di 

autonomia e indipendenza del magistrato, evitando che chi ha ricoperto incarichi al di fuori delle funzioni 

giudiziarie, a stretto contatto con la politica, assuma incarichi di “potere” in ambito giudiziario con quello 

che potrebbe apparire un riconoscimento per l’attività svolta in favore di questo o di quel politico 

 

Comma 1 lett. f) 

Dopo le parole << “maturate nel lavoro giudiziario”, sono soppresse le seguenti parole: “e nel lavoro non 

giudiziario a seguito di collocamento fuori ruolo della magistratura” >> 

 

Dopo le parole << “nella gestione degli uffici”, sono soppresse le seguenti parole: “compresi quelli non 

giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori ruolo della magistratura e le esperienze negli organi 

di governo della magistratura” >> 

 

Dopo le parole << “in atto o pregresse”, sono soppresse le seguenti parole: “, anche se svolte al di fuori 

dell’attività giudiziaria”>> 

 

Comma 1 lett. g) 

Sopprimere integralmente 

 

Le finalità sono le medesime già indicate rispetto alla lettera a - bis 
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Comma 1 lett. n) 

Le parole << “prima di cinque anni dall’assunzione”, sono sostituite dalle parole: “tre anni dalla 

cessazione” >> 

 

L’emendamento ha la finalità di impedire il fenomeno del carrierismo e riportare anche l’esercizio delle 

funzioni direttive e semidirettive alla logica del servizio da parte del magistrato nell’interesse della 

collettività. Si intende realizzare tale obiettivo introducendo il divieto di passare da una funzione direttiva 

o semidirettiva all’altra, richiedendo che dopo la cessazione della funzione trascorrano almeno tre anni 

prima che il magistrato possa fare domanda per l’assegnazione di un altro incarico direttivo o 

semidirettivo 

 

Comma 2 lett. b) n. 1) 

Dopo le parole << “gruppi di lavoro”, sono soppresse le seguenti parole: “, ove possibile,” >>  

 

La finalità è quella di evitare che l’inciso “ove possibile” introduca un criterio di discrezionalità privo di 

controllo, attraverso il quale il Procuratore Capo possa mantenere i magistrati che ritiene all’interno dei 

medesimi gruppi di lavoro anche oltre il termine prestabilito, frustrando così, di fatto, la finalità della 

modifica introdotta dal DDL 

 

Comma 2 lett. b) n. 3) 

Sopprimere integralmente 

 

Si tratta di un aspetto di estremo rilievo. I criteri di priorità, in un sistema penale che non è in grado di 

rispondere all’intera domanda di giustizia, poiché le notizie di reato giungono in numero maggiore 

rispetto ai procedimenti che effettivamente possono essere utilmente trattati, nascondono ipocritamente la 

discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale. Tale discrezionalità, priva di qualsivoglia controllo, di 

copertura costituzionale, poiché esercitata in violazione del principio di obbligatorietà dettato dall’art. 112 

Cost.  e di legittimazione democratica, è quotidianamente già esercitata dalle Procure. La disposizione 

della quale si propone la soppressione mira a legittimarla ex lege, rendendo fisiologico ciò che è 

patologico. Se si ritiene che possano essere dettati criteri di priorità, questi possono essere appunto dettati 

solo per legge e dall’unico organo che democraticamente è legittimato ad una scelta del genere, ovvero il 

Parlamento. Non si è però proposto di sostituire la previsione del DDL con l’attribuzione al Parlamento di 

questa competenza per la ragione già accennata, ovvero che restando invariato il principio di 

obbligatorietà dettato dall’art. 112 della Costituzione, una modifica di tale genere sarebbe 

incostituzionale. Non a caso la legge Costituzionale di iniziativa popolare promossa dall’Unione della 

Camere Penali Italiane C. 14,  attualmente giacente dal  20 luglio 2020 presso la I Commissione Affari 

Costituzionali della Camera, in sede referente mira a modificare l’Art. 112 della Costituzione nel senso di 

seguito indicato: “All’articolo 112 della Costituzione, dopo le parole: « Il Pubblico Ministero ha l’obbligo 

di esercitare l’azione penale » sono aggiunte le seguenti: « nei casi e nei modi previsti dalla legge»”. 

 

Comma 2 lett. c) 

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“c - bis) prevedere che al progetto organizzativo sia 

data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della procura della 

Repubblica;” >> 

 

L’emendamento mira a realizzare una trasparenza nell’esercizio di un potere rilevante come quello della 

elaborazione del progetto organizzativo, consentendo così un controllo sullo stesso generalizzato e diffuso 
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Comma 3  

Dopo la lett. c) sono inserite le seguenti parole: <<“c - bis) prevedere che il Consiglio direttivo della 

Corte di Cassazione sia composto: “dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore 

Generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, da quattro magistrati, di 

cui uno che esercita funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la 

Procura Generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal 

Consiglio Universitario Nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della 

professione, iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 

27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 

successive modificazioni, nominato dal Consiglio Nazionale Forense;”>> 

 

Il Consiglio è attualmente composto, oltre che dai membri di diritto (Primo Presidente della Corte di 

Cassazione, Procuratore Generale della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense), da otto magistrati eletti (di cui due Sostituti Procuratori Generali), due professori (nominati dal 

Consiglio Universitario Nazionale) e un avvocato (nominato dal Consiglio Nazionale Forense). 

L’emendamento mira (fermi i membri di diritto) a dimezzare la componente dei magistrati eletti (con un 

solo Sostituto Procuratore Generale) e portare la componente dei professori da due a tre, lasciando la 

previsione di un unico avvocato 

 

Comma 3 

Dopo la lett. c - bis) sono inserite le seguenti parole: << “c - ter) prevedere che l’art. 8 del Decreto 

legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 venga abrogato”>> 

 

L’abrogazione della norma citata nell’emendamento produrrebbe l’effetto che i componenti laici possano 

partecipare a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo e così anche alle valutazioni dei magistrati e alle 

proposte indirizzate al comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura in materia di 

programmazione dell’attività didattica della Scuola stessa 

 

Comma 3 lett. f) 

Le parole: <<“in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro preso in considerazione”, 

sono sostituite dalle seguenti parole: “ove presenti evidenti elementi di irrazionalità, da indicarsi 

specificamente”>> 

 

Il DDL si propone di rendere difficilmente aggirabile la valutazione che la Commissione istituita presso la 

Corte di Cassazione è chiamata ad effettuare in ordine alle capacità scientifiche del magistrato che voglia 

assumere le funzioni giudicanti di legittimità (ovvero quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione), 

o le funzioni requirenti di legittimità (ovvero quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di 

Cassazione). L’emendamento si muove nella medesima direzione, con la finalità di rendere ancor più 

difficilmente aggirabile tale giudizio, poiché in passato la Commissione ha dato prova di indipendenza e 

di affidabilità 

 

Comma 3 lett. i) 

Dopo le parole: << “Consiglio Superiore della Magistratura”, sono aggiunte le seguenti parole: “fin 

dall’avvio degli stessi procedimenti”>> 

 

Si veda in commento all’art. comma 1 lett.a )  
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Art. 3 

 

Epigrafe 

Dopo la parola: <<“Modifiche”, sono inserite le seguenti parole: “della composizione e”>> 

 

Comma 1  

 

Comma 1 lett. a) 

Dopo le parole: << “partecipare alle discussioni e”, sono soppresse le seguenti parole: “di assistere” >> 

 

Dopo le parole: << “relative all’esercizio”, la parola “della” è sostituita dalle seguenti parole: “di tutte 

le” >> 

 

Dopo le parole: << “e dei consigli giudiziari”, sono soppresse le parole da “di cui” a “n. 25” >> 

 

Il Come si è già osservato in relazione al Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione 

l’emendamento produce l’effetto di consentire ai membri laici dei Consigli Giudiziari di partecipare a 

tutte le deliberazioni del Consiglio, ivi incluse le valutazioni di professionalità dei magistrati 

 

Dopo il comma 1 lett. a), sono inserite le seguenti parole: << “a - bis) prevedere che tra i membri di 

diritto del consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 

n. 25 del 27 gennaio 2006, sia inserito il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli 

Avvocati;” >> 

 

a - ter) prevedere che il Consiglio Giudiziario istituito presso ogni corte di appello, oltre che dai membri 

di diritto di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, sia così composto: 

1) nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati 

da sette altri membri, di cui: quattro magistrati, tre dei quali addetti a funzioni giudicanti e uno a funzioni 

requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui due 

professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su 

indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle 

quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e un avvocato, con almeno dieci anni di 

effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal 

Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto. 

2) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno 

e seicento magistrati, da undici altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni 

giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e cinque 

componenti non togati, di cui tre professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio 

Universitario Nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della 

regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due 

avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del 

medesimo distretto, nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine 

degli avvocati del distretto. 

3) Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati, da 

tredici altri membri, di cui: otto magistrati, cinque dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni 

requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sette componenti non togati, di cui quattro 

professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio Universitario Nazionale su 
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indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle 

quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di 

effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal 

Consiglio Nazionale Forense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto. 

4) In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del Consiglio Giudiziario siano sostituiti da chi 

ne esercita le funzioni 

 

Dopo la lett. “a - bis)” sono inserite le seguenti parole: <<“a - ter) prevedere che l’art. 16 del Decreto 

legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006 venga abrogato”>> 

 

Come per il Consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione il numero dei magistrati è diminuito, è 

aumentato il numero dei professori e resta invariato quello degli avvocati, che sono previsti in numero 

pari rispetto ai magistrati dell’ufficio del Pubblico Ministero. La finalità, pur rimanendo la componente 

togata in maggioranza, è quella di riequilibrare la componente laica, di modo che possa avere un effettivo 

rilievo nelle attività svolte dal Consiglio Giudiziario. È, inoltre, inserito come componente di diritto anche 

il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, com’era originariamente previsto 

  

 

Dopo la lett. “a - ter)” sono inserite le seguenti parole: <<“ a - quater) prevedere che il giudizio di 

professionalità di cui al comma 9 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 160, del 5 aprile 2006, venga 

espresso con l'attribuzione di voti che vanno dal 5 al 10. I voti 9 e 10 corrispondono a un giudizio di 

professionalità “più che positivo”, da attribuirsi quando la valutazione evidenzi capacità particolarmente 

apprezzabili o eccellenti, in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2 della medesima norma. I 

voti 7 e 8 corrispondono ad un giudizio di professionalità “positivo”, da attribuirsi quando la valutazione 

risulti sufficiente o più che sufficiente in relazione ai parametri di cui al comma 2 della medesima norma. 

Il voto 6 corrisponde a un giudizio di professionalità “non positivo” e il voto 5 corrisponde ad un giudizio 

di professionalità “negativo”, secondo i parametri valutativi già indicati nel comma 9”>>   

 

Si tratta di un emendamento di grande rilievo. Così com’è oggi strutturato il giudizio di professionalità, 

consiste semplicemente in una valutazione di avanzamento senza demerito. Tale valutazione non è in 

grado di differenziare in alcun modo i magistrati in base alle loro effettive qualità e capacità. 

L’introduzione di un’altra voce di giudizio (“più che positivo”) e l’introduzione di voti dal 5 al 10, 

consente, tra i magistrati che sono idonei a superare la valutazione di professionalità, di differenziare i 

meriti di ciascuno, attribuendo appunto quattro diversi voti, dal 7 al 10. Tale differenziazione consentirà, 

nel prosieguo delle carriere dei magistrati, di individuare chi effettivamente risulta meritevole di ricoprire 

incarichi direttivi e semidirettivi, rendendo molto più difficile per il sistema delle correnti condizionare il 

giudizio del CSM, sulla base di logiche spartitorie e al contempo, di fornire ai provvedimenti del CSM 

una base adeguata sulla quale fondare la propria motivazione, riducendo il fenomeno più o meno 

sistematico delle impugnazioni delle delibere dello stesso CSM davanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale (impugnazioni non di rado fondate)  

 

Comma 1 lett. c) n. 3) 

Dopo le parole: <<“statistiche comparate”, sono aggiunte le parole: “anche in relazione all’esito degli 

affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio”>> 

 

L’emendamento mira a rendere più rilevante il giudizio in ordine all’esito degli affari trattati dal 

magistrato oggetto di valutazione, oggi sostanzialmente assente 
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Art. 4 

 

Epigrafe 

Le parole: << “Riduzione dei tempi per”, sono soppresse>> 

 

Comma 1 lett. a) 

Le parole da “prevedere” a “ordinario”, sono sostituite dalle seguenti:<< “1) Prevedere che possano 

conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per esame, gli avvocati che 

abbiano almeno otto anni di effettivo esercizio della professione e che al momento della domanda di 

ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a quarantacinque anni.  

2) Prevedere che il concorso speciale di cui al punto 1) venga bandito contestualmente a quello previsto 

dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, per un numero di posti non inferiore a un 

decimo e non superiore ad un terzo di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo.  

3) Prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale 

per esame di cui al punto 1), sia attribuito il superamento della terza valutazione di professionalità sin 

dall'inizio del tirocinio. 

4) Prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 

1), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della 

magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la terza valutazione di 

professionalità.  

5) Prevedere che possano conseguire la nomina a magistrato ordinario, mediante concorso speciale per 

esame, gli avvocati che abbiano almeno sedici anni di effettivo esercizio della professione e che al 

momento della domanda di ammissione al concorso abbiano un'età non superiore a cinquantacinque anni.  

6) Prevedere che il concorso speciale di cui al punto 5) venga bandito contestualmente a quello previsto 

dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, per un numero di posti non inferiore a un 

decimo e non superiore ad un quinto di quelli messi a concorso secondo il suddetto articolo. 

7) Prevedere che, ai soli effetti economici ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale 

per esame di cui al punto 5), sia attribuito il superamento della quinta valutazione di professionalità sin 

dall'inizio del tirocinio. 

8) Prevedere che i magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui al punto 

5), al compimento del tirocinio, prendano posto, nell'ordine di graduatoria del ruolo di anzianità della 

magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati ordinari che hanno superato la quinta valutazione di 

professionalità. 

9) Prevedere che ai concorsi di cui ai punti 1) e 5) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni 

dettate per il concorso per magistrato ordinario, tenendo conto della precedente esperienza dei candidati. 

10) Prevedere che coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi speciali per 

l'ammissione in magistratura, non possano essere ammessi ad altri concorsi speciali in magistratura.  

11) Prevedere che al tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di 

cui ai punti 1) e 5) si applichino le disposizioni di cui al decreto Legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, 

tenendo conto della precedente esperienza professionale maturata dal tirocinante. 

12) Prevedere la circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato come prima sede ai magistrati 

ordinari nominati a seguito dei concorsi speciali per esame di cui ai punti 1) e 5) non possa coincidere, in 

tutto o in parte, con il circondario del Tribunale nel quale essi abbiano esercitato la professione forense.  

13) Prevedere che ai magistrati ordinari nominati a seguito del concorso speciale per esame di cui ai punti 

1) e 5) sia attribuito il trattamento previdenziale e assistenziale previsto per gli altri magistrati ordinari. 

14) Prevedere che per il periodo di pregressa attività forense si applichino le disposizioni di cui alla legge 

5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.”>> 
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Si tratta di un emendamento, anche in questo caso, di grande rilievo. La finalità è quella di consentire il 

cosiddetto “reclutamento laterale”, ovvero l’accesso in magistratura di professionisti, in questo caso 

avvocati, che portino la loro esperienza e competenza professionale al servizio della giurisdizione, nella 

maggior parte dei sistemi ordinamentali delle democrazie evolute è normale che una parte consistente del 

corpo magistratuale sia composto da “professionisti in riconversione”, così in particolare sono definiti in 

Francia, dove rappresentano il 30% di tutti i magistrati in servizio. Attualmente la Ecole nationale de la 

Magistrature arruola circa 500 magistrati all’anno, di cui quasi la metà sono appunto, “professionisti in 

riconversione” 

 

Comma 1 lett. c) 

Dopo le parole: << “possa organizzare, anche in sede decentrata”, sono inserite le seguenti parole: “in 

coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense, scuole di formazione superiore congiunta e”>> 

 

Altro tema di indubbio rilievo è la creazione di una cultura comune a tutte professioni legali, che tenda a 

superare separazioni corporativistiche e contrapposizioni preconcette, consentendo a magistrati e avvocati 

di progredire in una cultura comune della legalità, fatta di scambi e arricchimenti, nell’interesse del 

sistema giustizia. Tale obiettivo non può che realizzarsi, in primo luogo, attraverso la scuola, che deve 

seguire anche percorsi condivisi 

 

Dopo l’articolo 4 sono inserite le seguenti parole: << “Art. 4 - bis (Modifiche in materia di illeciti 

disciplinari) 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo1, il decreto o i decreti legislativi recanti le 

modifiche in materia di illeciti disciplinari sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 

 

a) introdurre una procedura formale, chiara e unica, per la presentazione degli esposti disciplinari alla 

Procura generale e al Ministero della giustizia;  

 

b) prevedere che l’autore dell’esposto sia informato dell’esito dell’esposto stesso.”>>  

 

Anche se nel nostro sistema non è obbligatorio informare l’autore dell’esposto sull’esito dello stesso (il 

procedimento disciplinare è volto, infatti, alla tutela non dell’interesse del denunziante, bensì 

dell’amministrazione della giustizia) sarebbe una misura di trasparenza e funzionale al mantenimento 

della fiducia dei cittadini nelle istituzioni giudiziarie; una procedura chiara aumenterebbe anche 

l’efficienza del sistema disciplinare, evitando che vengano proposti quegli esposti palesemente 

inammissibili o infondati perché ad esempio volti a contestare il merito della decisione del giudice. Tali 

esposti sono sempre presenti, come riferisce il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella 

sua ultima relazione. 

 

 

Dopo l’articolo 4 - bis sono inserite le seguenti parole: << “Art. 4 – ter (Modifiche in materia di 

componenti del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dai magistrati) 1. Nell’esercizio della 

delega di cui all’articolo1, il decreto o i decreti legislativi recanti le modifiche in materia di componenti 

del Consiglio Superiore della Magistratura eletti dai magistrati sono adottati nel rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: 

 

a) modificare i requisiti per l’elettorato passivo previsti dall’art. 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel 

senso che, oltre alle cause di ineleggibilità già previste, siano aggiunte le seguenti: non siano eleggibili i 

magistrati che, al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la quarta valutazione di 
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professionalità, nonché i magistrati che facciano parte o abbiano fatto parte nel quadriennio precedente 

del comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; 

 

b) adottare il sistema del voto singolo trasferibile attraverso un procedimento elettorale regolato secondo i 

seguenti principi: 

 

1) non è consentito il collegamento dei candidati tra loro; 

 

2) L'elezione si effettua: a) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di 

legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione e la Procura Generale presso la stessa Corte; b) in un 

collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli 

uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ovvero che sono destinati alla 

Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento 

giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 

febbraio 2001, n. 48 (1); c) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni 

di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi 

dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito 

dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001".  

 

3) i magistrati elettori della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di legittimità e della Procura 

Generale presso la stessa Corte ricevono tre schede per votare in ciascuno dei tre collegi di cui al punto 2; 

 

4) ciascun altro magistrato elettore riceve due schede per votare nei collegi b) e c) di cui al punto 2; 

 

5) ciascun elettore scrive nella scheda elettorale i nomi dei canditati per i quali esprime il voto, in ordine 

decrescente di preferenza che coincide con l'ordine di scrittura. Possono espresse preferenze in numero 

non superiore al numero di magistrati da eleggere; 

 

6) nella prima fase dello scrutinio sono aperte le schede elettorali e quelle valide sono divise in gruppi in 

ragione della prima preferenza espressa. Viene determinato il totale dei voti validi e il totale delle prime 

preferenze per ciascun candidato. Per l'assegnazione dei seggi ai candidati è determinata una quota di 

elezione secondo la formula seguente, arrotondata per difetto: quota di elezione = (numero dei voti validi 

+ 1) / (numero dei seggi + 1). Sono proclamati eletti i candidati i cui voti di prima preferenza raggiungono 

o superano la quota di elezione. 

 

7) qualora, dopo la prima fase dello scrutinio, rimangano seggi da attribuire, si procede per fasi successive 

al trasferimento dei voti eccedenti la quota di elezione ottenuti dai candidati eletti verso quelli non eletti, 

sulla base della preferenza successiva disponibile, e, secondo lo stesso criterio, al trasferimento dei voti 

ottenuti dai candidati che hanno conseguito i minor numero di voti, i quali sono progressivamente 

eliminati. È trasferibile il voto contenuto in una scheda nella quale la preferenza successiva è espressa per 

uno dei candidati non ancora proclamati eletti o eliminati. Si procede al trasferimento dell'eccedenza dei 

voti dei candidati già eletti iniziando dall'eccedenza più elevata. Qualora, dopo il trasferimento delle 

eccedenze dei voti dei candidati già proclamati eletti, nessun altro candidato risulti eletto, si procede 

all'eliminazione del candidato con il più basso numero di voti e al trasferimento dei voti da lui conseguiti 

agli altri candidati. Al termine di ciascuna operazione di trasferimento delle eccedenze o di eliminazione 

di un candidato, sono proclamati eletti i candidati cui voti, così determinati, raggiungono o superano la 

quota di elezione. Il trasferimento dei voti continua finché tutti i seggi non siano stati assegnati a 
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candidati che abbiano raggiunto la quota di elezione o finché il numero dei candidati non ancora eletti, a 

seguito delle proclamazioni e delle eliminazioni, non sia eguale a quello dei seggi rimasti da assegnare.>> 

 

Le modifiche sono introdotte con lo strumento della delega e per tale ragione sono collocate al Capo I, 

ove si trovano tutti i principi di delega del DDL. In modo corrispondente sono soppressi, con 

emendamenti soppressivi contenuti al Capo IV gli artt. da 29 a 35, che contengono la revisione del 

sistema elettorale dei componenti togati del CSM proposta dal DDL. 

Attualmente sono eleggibili al CSM i magistrati e gli uditori giudiziari che, al momento della 

convocazione delle elezioni, abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. L’emendamento si 

propone di rendere eleggibili i magistrati che abbiano superato almeno la quarta valutazione di 

professionalità, introducendo così un criterio di anzianità che valorizzi l’esperienza acquisita 

nell’esercizio della funzione e al contempo contenga un fenomeno di carrierismo che, attraverso le 

correnti, porta magistrati molto giovani al CSM e poi a ricoprire all’interno della magistratura incarichi 

direttivi e semidirettivi in ragione di tale esperienza e dei rapporti che essa consente di costruire, a 

prescindere dalle funzioni giurisdizionali effettivamente svolte. 

Il sistema elettorale mantiene poi, in primo luogo, la distinzione tra magistrati requirenti, giudicanti e di 

legittimità attualmente vigente. Eliminare tale distinzione significa consentire ai magistrati dell’ufficio del 

Pubblico Ministero di acquisire in seno al CSM un numero di Consiglieri ben maggiore, in proporzione, 

rispetto al loro numero in magistratura. Come è noto i magistrati del Pubblico Ministero esercitano, in 

fase di indagine, un enorme potere e godono sovente di grande notorietà grazie alla ribalta mediatica che 

illumina, appunto, le indagini. Tale condizione li rende canditati molto più noti e riconosciuti anche 

all’interno della stessa magistratura. Non a caso, negli ultimi venti anni tutti i Presidenti di ANM, tranne 

quello attualmente in carica, sono stati Pubblici Ministeri, malgrado rappresentino appena circa un 

decimo dei magistrati. Non a caso tale divisione in collegi in ragione delle funzioni esercitate è stata 

introdotta con l’ultima riforma elettorale. Il sistema elettorale proposto è poi quello del voto singolo 

trasferibile, che dovrebbe consentire al candidato non supportato da una corrente di avere più chances di 

elezione. Sempre nella prospettiva di ridurre, per quanto è possibile, il peso delle correnti, non è 

consentito il collegamento di candidati tra loro. Allo scopo di emancipare il più possibile i magistrati di 

cassazione dall’influenza correntizia, l’emendamento propone che l’elettorato attivo sia riservato 

esclusivamente agli stessi giudici di Cassazione 

 

 

CAPO II 

 

Art. 6 

 

Dopo l’articolo 6 sono inserite le seguenti parole: << “Art. 6 – bis (Modifiche alla legge 5 agosto 1998, 

n. 303)  1. Alla legge 5 agosto 1998, n. 303 regolatrice della nomina di professori universitari e avvocati 

all’ufficio di Consigliere di Cassazione, in attuazione dell’art. 106, terzo comma, della Costituzione, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “a un decimo” sono sostituite con le parole “a un quinto”; 

 

b) all’articolo 2, comma 3, lettera a) sono abrogate le seguenti parole: “da parte di professore 

d’università”; 

 

c) all’articolo 2, comma 3, è abrogata la lettera c)”>> 

 

L’emendamento aumenta in numero di avvocati e professori che possono essere chiamati per meriti 
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insigni in cassazione ed elimina alcuni elementi di “specifica rilevanza”, che producono l’effetto di 

duplicare, in favore dei professori, gli elementi di valutazione a discapito di avvocati che non siano al 

contempo professori e di valorizzare il pregresso svolgimento di funzioni giudiziarie, entrambi parametri 

non previsti dall’ultimo comma dell’art. 106 della Costituzione che, al contrario, pone avvocati e 

professori sullo stesso piano, richiedendo quale requisito solo che si siano distinti nelle ripettive 

professioni, acquisendo “meriti insigni” 

 

 

Dopo l’articolo 6 - bis sono aggiunte le seguenti parole: <<“Art. 6 - ter 1. L’articolo 6 del Decreto 

Legislativo 20 gennaio 2006 n. 26, è sostituto dal seguente: “1. Fanno parte del comitato direttivo dodici 

componenti di cui quattro scelti dal Consiglio Superiore della Magistratura fra magistrati, anche in 

quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro scelti dal 

Consiglio Universitario Nazionale fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro dal Consiglio 

Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. 

  

  2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico 

della magistratura per tutta la durata dell'incarico. I professori universitari ancora in servizio nominati nel 

comitato direttivo, sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

  

  3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono 

essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato 

ordinario.  

  4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la 

nomina.”>> 

 

È variata la composizione del comitato della Scuola Superiore della Magistratura, secondo la logica e per 

le ragioni già indicate nel commento all’emendamento di cui al comma 1 lett. c) dell’Art. 4, prevedendo 

che magistrati, professori e avvocati siano rappresentati in eguale misura 

 

Art. 7 

Comma 1, lett. c), n. 2) 

Sopprimere integralmente 

 

La parte della quale si proporne la soppressione mira a ridurre da quattro a tre anni il termine minimo 

perché il magistrato assegnato ad una sede possa essere assegnato ad altra sede. Si tratta di una riduzione 

che non è nell’interesse del funzionamento del sistema giustizia, ma si ispira a logiche sindacali che si 

muovono nel senso opposto e non pare debbano essere condivise  

 

 

CAPO III 

 

Art. 15 

Le proposte emendative all’Art. 15 mirano ad equiparare il regime previsto dal DDL per i magistrati che 

cessano da cariche elettive a quello per i magistrati che si siano canditati, ma non siano stati eletti. Pare, 

infatti, che il solo fatto di aver preso parte ad una competizione elettorale, schierandosi, dunque, con una 

parte politica, non consenta che il magistrato possa ritornare all’esercizio delle due sue funzioni, 

mantenendo quell’immagine di indipendenza che indispensabile a garantire la fiducia nella conduzione 



 
 
 
 

12 
 

dell’indagine o nella decisione giudiziaria 

 

 

 

Epigrafe 

Dopo la parola: <<“Ricollocamento”, sono soppresse le seguenti parole: “in ruolo”>> 

 

Comma 1 

Dopo le parole: <<“e militari in aspettativa”, sono soppresse le seguenti parole: “esclusi quelli in 

servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a 

carattere nazionale”>> 

 

Dopo le parole: <<“di sindaco”, sono soppresse le seguenti parole: “in comuni con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti” >>  

 

Estende il regime di ricollocamento anche ai candidati a Sindaco nei Comuni inferiori a 100.000 abitanti 

 

 

 

Dopo le parole: << “degli eletti alle medesime cariche”, le parole “non possono essere ricollocati in 

ruolo con assegnazione a un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione 

compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né 

possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le 

funzioni al momento della candidatura” sono sostituite con le seguenti parole : “qualora non abbiano già 

maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero 

della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto 

previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all’articolo 17 e non si considerano appartenenti ai 

ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione organica 

della magistratura, fino alla cessazione dall’impiego, mediante il congelamento di un numero di posti 

equivalente dal punto di vista finanziario.”>> 

 

Comma 2 

Il comma 2 è così sostituito << “Le disposizioni di questo articolo si applicano ai candidati non eletti di 

cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”>> 

 

Comma 3 

Sopprimere integralmente 

 
Art. 16 

 

Comma 1 

Dopo le parole: <<“contabili e militari che”, sono soppresse le seguenti parole: “per un periodo superiore 

ad un anno”>> 

 

L’attuale previsione del DDL consente ai magistrati che abbiano ricoperto la carica di parlamentare per 

un periodo inferiore ad un anno di riprendere a svolgere funzioni giudiziarie il che, per le ragioni già 

espresse nel commento che precede, non appare condivisibile. L’emendamento elimina tale previsione 
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Dopo le parole: <<“di sindaco”, sono soppresse le seguenti parole: “in comuni con popolazione 

superiore a 100.000 abitanti” >>  

 

Vale la medesima considerazione espressa nel commento che precede 

 

 
Art. 17 

Comma 1 
Dopo le parole: <<“nei ruoli di cui”, le parole: “all’articolo 16 comma 2” sono sostituite con le seguenti 

parole : “agli articoli 15 comma 1, 16 comma 2 e 19 comma 1”>> 

 

L’emendamento modifica la previsione del DDL coordinandola con quelle introdotte con gli 

emendamenti precedenti 

 
Art. 18 

Epigrafe  

Dopo le parole: <<“incarichi elettivi o di governo”, le parole “nei comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti” sono sostituite con le seguenti parole: “in altri enti territoriali”>> 

 

 Comma 1 

Dopo le parole: <<“articolo 12 comma 1”, sono eliminate le seguenti parole: “con esclusione della carica 

di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”>> 

 

L’emendamento determina l’effetto che il magistrato che ricopra cariche elettive in qualunque ente 

territoriale sia collocato in aspettativa, senza eccezioni 

 

Comma 2 

Dopo le parole: <<“il magistrato ordinario”, le parole: “è ricollocato in ruolo presso un ufficio 

appartenente a un distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale 

può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.” sono sostituite con 

le seguenti parole : “qualora non abbia già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, è inquadrato 

in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, secondo quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento di cui all’articolo 17 e non si 

considerano appartenenti ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione 

temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall’impiego, mediante il 

congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.”>>  

 

Per le ragioni già esposte il magistrato che abbia ricoperto incarchi elettivi in enti territoriali diviene 

incompatibile con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e gli viene applicato il medesimo regime 

previsto dall’art. 16 del DDL 

 

Comma 3 

Dopo le parole: <<“alle magistrature speciali”, sono eliminate le seguenti parole: “tenendo conto delle 

rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali”>> 

 

Comma 4 

Sopprimere integralmente 
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Gli emendamenti ai commi 3 e 4 hanno finalità di coordinare il testo del DDL con gli emendamenti 

precedenti 

 

 

Art. 19 

Epigrafe 

Dopo la parola: <<“Ricollocamento”, sono soppresse le seguenti parole: “in ruolo”>> 

 

Comma 1 

 

Dopo le parole: << “i consigli e le giunte regionali”, le parole “non possono fare domanda per accedere 

a incarichi direttivi o a qualifiche direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione 

dell’incarico, fatto salvo il caso in cui in precedenza l’incarico direttivo sia stato ricoperto o la qualifica 

già posseduta.” sono sostituite con le seguenti parole : “i consigli e le giunte delle province autonome di 

Trento e Bolzano, i consigli e le giunte comunali, si applicano le disposizioni previste dal presente 

articolo e dal regolamento di cui all’articolo 17. Al termine del mandato, qualora non abbiano già 

maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al primo periodo, sono inquadrati in 

un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 17 e non si considerano appartenenti 

ai ruoli della magistratura. Tale inquadramento determina la riduzione temporanea della dotazione 

organica della magistratura, fino alla cessazione dall’impiego, mediante il congelamento di un numero di 

posti equivalente dal punto di vista finanziario” >>. 

 

Anche ai magistrati che abbiano svolto incarichi apicali che li abbiano posti in diretta collaborazione con 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri o con Ministeri, nonché presso i Consigli Regionali si applica la 

disciplina dettata dall’art. 17 del DDL che, in luogo del ritorno all’esercizio delle funzioni giudiziarie, 

prevedono il ricollocamento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, o di altro Ministero, o 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 

CAPO IV 

 

Art. 24 

Le parole da: << “Selezione” a “segreteria”, sono sostituite dalle seguenti parole: “Assegnazione di 

personale amministrativo, magistrati e avvocati alla segreteria”>> 

 

Comma 1 lett. a) 

Il Comma 1 lett. a) è sostituito dalle seguenti parole: <<“a) il comma 1” è sostituto dal seguente: “1. La 

segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura è costituita da un dirigente che la dirige, da un 

dirigente che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di 

livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 

4”>> 

 

Comma 1 lett. b) 

Il Comma 1 lett. b) è sostituito dalle seguenti parole: <<“il comma 2 è abrogato”>> 

 

Comma 1 lett. c) 
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Il Comma 1 lett. c) è sostituito dalle seguenti parole: << “c) il comma 7” è sostituito dal seguente: “7. La 

segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del 

dirigente che lo coadiuva e dei dirigenti di segreteria sono definite dal regolamento interno.”>> 

 

Il DDL vorrebbe ratificare una situazione di fatto realizzatasi all’interno della Segreteria del CSM, 

composta solo da magistrati cooptati per chiamata diretta, su indicazione delle correnti di ANM, 

malgrado la legge prevedesse che fosse composta da funzionari amministrativi selezionati per concorso. 

Unica novità introdotta sarebbe l’accesso dei magistrati per concorso. L’emendamento ha la finalità, 

sostanzialmente, di riproporre la previsione normativa originaria, creando un gruppo di funzionari 

specificamente addetti. 

In primo luogo è opportuno che sia limitato il più possibile il numero di magistrati che vengono posti 

fuori ruolo e non esercitano funzioni giurisdizionali. Secondariamente un corpo burocratico 

adeguatamente selezionato, stabilmente assegnato alle funzioni di segreteria ed estraneo alla magistratura, 

sarebbe libero da ogni condizionamento di carattere correntizio, aspetto questo di non poco momento, 

considerando il rilievo dell’attività svolta, in seno al CSM, dallo stesso ufficio di Segreteria 

 

Comma 1 lett. d) 

Dopo le parole: << “e dell’ufficio studi e documentazione”, sono soppresse le parole da “nonché” a 

“magistratura” >> 

 

L’emendamento, in coerenza con il precedente, sopprime quella parte di previsione contenuta nella 

disposizione del DDL che consentirebbe di individuare ulteriori quindici magistrati da porre fuori ruolo e 

destinare alla segreteria del CSM 

 

Art. 25 

 

Comma 1 

Le parole: << “con prova scritta”, sono sostituite dalle seguenti parole: “basata su titoli e colloquio”>> 

 

Criterio di selezione per titoli e colloquio appare più adeguato per l’individuazione degli otto addetti 

esterni che possono essere assegnati all’Ufficio Studi del CSM, piuttosto che una prova scritta. Gli addetti 

all’Ufficio Studi dovrebbe, infatti, avere dimostrato capacità di approfondimento e di ricerca, oltre che 

maturato specifiche esperienze professionali, che meglio possono essere individuate attraverso i titoli che 

gli stessi hanno maturato ed il colloquio da tenersi con la Commissione esaminatrice. D’altra parte si 

tratta della medesima modalità di selezione che viene utilizzata in ambito universitario per i concorsi 

finalizzati alla selezione dei professori 

 

Dopo le parole: << “magistrati ordinari”, sono aggiunte le seguenti parole: “amministrativi e 

contabili”>> 

 

Sempre nella prospettiva di aprire a diverse professionalità l’Ufficio Studi, di modo che possa valersi di 

maggiori competenze specifiche, ai professori, magistrati ordinari e avvocati, sono aggiunte le categorie 

dei magistrati amministrativi e contabili 

 

Dopo l’articolo 25, sono inserite le seguenti parole: “Art. 25 - bis 1. All’articolo 10 della legge 24 marzo 

1958, n. 195,” sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) il secondo periodo del secondo comma è abrogato; 
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b) al terzo comma le parole da “su ogni altra materia ad esso attribuita”, sono sostituite dalle seguenti: 

“esclusivamente sulle materie ad esso espressamente attribuite”>> 

 

Il secondo periodo del 2 comma dell’art. 10 della legge del 24 marzo 1958, contenente le “Norme sulla 

costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” prevede che il CSM: “Dà 

pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento   giudiziario, l'amministrazione della 

giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”. L’emendamento abrogando 

tale periodo fa venir meno il potere del CSM di rendere pareri sui disegni di legge. Si tratta di un tema di 

rilievo posto che la facoltà del CSM di rendere pareri su ogni disegno di legge inerente l’ordinamento 

giudiziario, l’amministrazione della giustizia, o su materie ad essa inerenti, ha sovente determinato uno 

squilibrio tra i poteri dello Stato, condizionando il Governo e il Parlamento, il primo nell’esercizio della 

sua facoltà di formulare disegni di legge il secondo nella funzione di legiferare. Il parere del CSM che 

interviene, anche se non richiesto, nel corso di un iter parlamentare, per l’autorevolezza della fonte da cui 

promana è idoneo, infatti, a bloccare l’iter stesso, o a stravolgere il contenuto della proposta. Non è questa 

la funzione che i Costituenti avevano immaginato per il CSM e non sono queste le competenze che l’Art.  

105 della Costituzione gli attribuisce. La richiamata norma costituzionale prevede, infatti, che spettino al 

CSM: le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei 

riguardi dei magistrati. Perché il CSM possa garantire l’autonomia e l’indipendenza del governo della 

magistratura è necessario che sia riportato alle competenze previste in costituzione. Quelle attuali, 

attribuite per legge ed in parte autoattribuite dallo stesso CSM, hanno assunto una valenza fortemente 

politica che, necessariamente comporta inopportune interferenze reciproche tra poteri dello stato e mina 

l’indipendenza dell’organo. D’altra parte appare intuitivo che non possa al contempo svolgersi una 

rilevante attività di politica giudiziaria e mantenere una posizione di autonomia ed equidistanza dalla 

politica. In sintesi il CSM è divenuto nel tempo una “terza Camera”, non prevista dalla Costituzione, che 

ha determinato un evidente squilibrio tra i poteri dello Stato, che l’emendamento mira ad ovviare 

 

Art. 29 

Sopprime integralmente 

 

Art. 30 

Sopprimere integralmente 

 

Art. 31 

Sopprimere integralmente  

 

At. 32 

Sopprimere integralmente  

 

Art. 33 

Sopprimere integralmente  

 

Art. 34 

Sopprimere integralmente  

 

 

Art. 35 

Sopprimere integralmente  



 
 
 
 

17 
 

 

Gli emendamenti soppressivi in materia sistema elettorale della componente togata del CSM sono 

conseguenza dell’emendamento che dopo l’Art. 4 - bis inserisce l’Art. 4 – ter con la previsione di una 

delega nella medesima materia  

 

Art. 38 

 

Dopo l’Art. 38 sono inserite le seguenti parole: <<“Art. 38 – bis 1. Il Governo è delegato ad adottare, 

entro quattro anni dall’entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle 

deleghe di cui alla presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di ordinamento giudiziario, nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni 

della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni 

legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie. 2. Per 

l'emanazione del decreto legislativo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, 

comma 2 della presente legge”>> 

 

L’emendamento integra e non sostituisce la previsione dettata dall’art. 5 del DDL. Questa, infatti, dà 

incarico al Governo di apportare ai testi normativi vigenti le modifiche necessarie per coordinali con 

quelle introdotte dai decreti attuativi, prevedendo che tale attività debba essere svolta nei medesimi 

termini di adozione degli schemi di decreti attuativi. L’emendamento dà, invece, incarico al Governo, nel 

più lungo lasso di tempo di quattro anni dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto legislativo, di formare 

un testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, al fine di sistematizzare la materia 

e renderla più facilmente conoscibile ed accessibile 

 


