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Ringrazio per la loro presenza l’on. Vietti e il collega Ciani, 
che con me fanno parte del Comitato di Presidenza del 
CSM, e tutti gli illustri relatori, tra i quali rivedo e saluto con 
sentimenti di sincera devozione il professor Giovanni Verde. 
Un saluto e un ringraziamento particolarmente sentiti e 
affettuosi mi è gradito rivolgere ai colleghi Fresa e Fimiani, 
sostituti procuratori generali presso questa Corte e autori 
del volume che oggi presentiamo in quest’aula e che si fa 
apprezzare non solo per l’accurato approccio scientifico e 
per l’attenta e scrupolosa ricognizione delle fonti e degli 
orientamenti maturati in questi anni nella giurisprudenza 
della Sezione disciplinare del CSM e delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, ma anche e soprattutto per il 
significativo contributo di riflessioni e di proposte concrete 
che offre nelle conclusioni e che si presta a favorire un 
approfondito e aggiornato dibattito sulle tante questioni 
poste da una materia così complicata e delicata. 
 
Il sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati 
ordinari rappresenta un punto cruciale nel dibattito 
sull’ordinamento giudiziario ed è certamente un tema su cui 
si avverte maggiormente la necessità di un ripensamento. 
Specie in un momento come quello attuale e in quello 
stadio a cielo aperto che è ormai diventato il nostro Paese, 
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caratterizzato da un clima di scontri e di scomposti impeti 
anziché da discussioni serie anche se vivaci sul merito delle 
scelte da effettuare e dove sta riaffiorando, sul piano 
operativo, l’argomento spinoso della responsabilità civile del 
magistrato: un argomento sul quale le forze politiche 
tornano ciclicamente a confrontarsi, a colpi di leggi e di 
referendum, sia a seguito dei rimproveri dei giudici europei 
sia sotto l’incalzante pressione di un’opinione pubblica 
condizionata dalla rappresentazione di una giustizia 
disciplinare ritenuta corporativa e domestica, sul cui sfondo 
affiora la possibile realizzazione di un’unità della 
giurisdizione, vista l’incapacità del sistema di punire 
adeguatamente i magistrati che si rendono responsabili di 
condotte deontologicamente riprovevoli. 

Personalmente credo che equiparare la responsabilità 
del giudice a quella del medico o dell’ingegnere sia 
sbagliato, perché i giudici non trattano atti o cose, se non a 
livello di leggi e norme, e l’interpretazione di queste non può 
essere fonte di responsabilità, tranne – s’intende - nei casi 
eclatanti di colpa grave o dolo. Per cui la soluzione va 
ricercata non già nella responsabilità civile dei giudici ma in 
quella disciplinare, che è più consona alla funzione che 
esercitano. Tanto più che la giustizia disciplinare - 
contrariamente a quanto si pensa - è tutt’altro che una 
giustizia indulgente perché domestica e corporativa, ove si 
rifletta sulla realtà dei numeri che registra un sensibile e 
progressivo incremento dei provvedimenti cautelari e dei 
procedimenti definiti e, quindi, ovviamente, delle azioni 
disciplinari intraprese, come del resto non manca di rilevare 
lo stesso Procuratore Generale nella sua presentazione del 
volume.  

L’osservazione è tanto più probante se questo dato 
viene confrontato con quello delle magistrature speciali 
(amministrativa e contabile), dove le azioni disciplinari si 
contato sulla punta delle dita della mano, e se le statistiche 
del nostro Paese si confrontano con quelle che risultano per 
gli altri Paesi europei dal rapporto redatto ogni anno dal 
CEPEJ, che fa scoprire come la giustizia disciplinare 
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italiana sia decisamente più attiva e severa della media 
degli altri Paesi europei. 

Ciò posto e venendo al tema di oggi, è noto che il  
dibattito sulla giustizia disciplinare ha preso avvio a partire 
dagli anni settanta, quando si cominciò a segnalare da più 
parti l’indeterminatezza e l’insufficienza della previsione 
contenuta nella legge sulle guarentigie del 1946 che 
stabiliva, all’art. 18, che era passibile di sanzioni disciplinari 
il magistrato che “manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o 
fuori, una condotta che lo renda immeritevole della fiducia e 
della considerazione di cui deve godere, o che 
comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario”.  

Con questa previsione veniva accolta, all’evidenza, 
una nozione di “illecito disciplinare” prevalentemente 
funzionale all’esigenza di salvaguardare il prestigio 
dell’ordine giudiziario, in continuità con il passato, ma in 
tendenziale contrasto con i principi che nel frattempo erano 
stati stabiliti dalla Costituzione repubblicana, dalla quale si 
ricavava che la responsabilità disciplinare doveva essere 
preordinata alla tutela non tanto della corporazione 
professionale dei magistrati con un approccio improntato a 
una logica di stampo “paternalistico”, quanto piuttosto del 
singolo cittadino contro le possibili degenerazioni del modo 
di amministrare la giustizia. Per tacere del rischio 
(sostanziale e non meramente astratto) che la genericità di 
questa formulazione comportava per l’indipendenza e 
l’autonomia del magistrato, sia perché lo stesso non era 
posto in grado di conoscere con sufficiente certezza quali 
comportamenti gli fossero consentiti e quali vietati, sia 
perché l’indeterminatezza della norma accresceva la 
possibilità di un uso parziale e strumentale della leva 
disciplinare, potenzialmente orientabile a fini di 
condizionamento, di discriminazione, di intimidazione o di 
ritorsione, minando la dignità, ancor prima che la credibilità 
e l’affidabilità dell’intera categoria.  

Una ricostruzione, questa, la cui esattezza sarebbe 
stata confermata del resto - a oltre trent’anni di distanza 
dall’entrata in vigore della Costituzione - dallo stesso 
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giudice delle leggi, quando ebbe ad affermare, con una 
prima decisione del 1981 (la n. 100), che “il potere 
disciplinare è volto a garantire il rispetto dell’esigenza di 
assicurare il regolare svolgimento della funzione giudiziaria” 
e a ribadire più tardi, con una decisione del 2000 (la n. 
497), che “il corretto svolgimento della funzione 
giurisdizionale è un bene affidato alle cure del Consiglio 
Superiore della Magistratura, che non riguarda l’ordine 
giudiziario riduttivamente inteso come corporazione, ma 
appartiene alla generalità dei soggetti, presidio dei diritti dei 
cittadini”. 

 A rafforzare questo quadro ricostruttivo era poi 
intervenuta la giurisprudenza dello stesso Consiglio 
Superiore, che aveva conseguito una serie di importanti 
risultati in tema di razionalizzazione delle fattispecie di 
illecito  disciplinare. Fino a quando il problema della 
mancata tipizzazione degli illeciti disciplinari non era stato 
riproposto con forza da un intervento della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, che, con la nota pronuncia del 2 agosto 
2001, aveva condannato l’Italia per una sentenza 
comminata dalla sezione disciplinare a un magistrato a 
causa della sua partecipazione ad un’associazione di tipo 
massonico. 

La riforma contenuta nel D.Lgs. n. 109 del 2006 ha 
operato una vera e propria riscrittura del sistema della 
giustizia disciplinare dei magistrati, sia per quanto riguarda 
il profilo sostanziale (che è quello approfondito dal volume 
di Fresa e Fimiani), passando da un illecito atipico a 
fattispecie tipiche di illecito, sia per quanto riguarda la fase 
di avvio del procedimento disciplinare, la fase istruttoria e 
quella dibattimentale, e perfino l’impugnazione del 
provvedimento. 

La nuova disciplina ha inciso profondamente sul 
sistema, trasformando tra l’altro l’azione del Procuratore 
Generale presso la Corte di Cassazione da discrezionale a 
obbligatoria e imponendo alle parti un diverso approccio al 
processo disciplinare che ne ha rafforzato sensibilmente i 
connotati “giurisdizionali” sanciti dall’art. 111 della 
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Costituzione, sia riguardo alle maggiori “garanzie” 
riconosciute all’incolpato, sia con riferimento alla 
separatezza dell’organo giudicante dalle altre incombenze 
proprie dell’organo di autogoverno della magistratura, sia 
infine rispetto al controllo giurisdizionale del provvedimento. 

Di qui il dipanarsi di una serie di problemi, anche in 
conseguenza dell’inevitabile evoluzione del modo di 
relazionarsi di ognuno di noi, specie per quanto concerne i 
principi di tipizzazione e di tassatività dell’illecito accolti 
dalla riforma, che almeno all’inizio hanno sicuramente 
consentito di prevenire, con maggiore precisione rispetto al 
passato, errori gestionali e di risolvere al meglio, in sede 
procedimentale e in sede processuale, le complesse 
questioni che il diritto disciplinare pone agli operatori. Non a 
caso il Presidente Lupo ha segnalato - nella prefazione a un 
altro libro sulla responsabilità disciplinare dei magistrati 
scritto da un altro validissimo collega, il consigliere Sergio 
D’Amato - che l’avvenuto mutamento di filosofia realizzato 
dalla riforma del 2006 non ha impedito di trovarsi di fronte a 
un sistema di tipizzazione imperfetta che lamenta diversi 
limiti, quali l’assenza di norme di chiusura per categorie di 
beni protetti, sovente neppure indicati dalle singole 
previsioni di illecito; la presenza di numerose e spesso 
ineludibili clausole generali, il cui riempimento è stato 
affidato alla Sezione disciplinare; e la sovrabbondanza, in 
certi casi, delle fattispecie di illecito che ha creato non di 
rado un non facile collegamento tra le singole norme. 
Mettendo in evidenza in questo modo un’asimmetria 
normativa che ha prodotto non pochi effetti negativi sul 
terreno interpretativo e applicativo delle norme. 

Concludo. 
Mentre auguro all’interessantissimo lavoro dei colleghi 

Fimiani e Fresa di trovare l’accoglienza che merita, avendo 
tutte le carte in regola per presentarsi come uno strumento 
di conoscenza e di utile consultazione per tutti gli operatori, 
plaudo all’iniziativa e alle finalità dell’incontro di questo 
pomeriggio, che sollecita a “riflettere” su un sistema che, a 
distanza di qualche anno dall’inizio della sua 
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sperimentazione, ha cominciato a  mostrare qualche crepa 
sul fronte della tipizzazione e abbisogna quindi di un 
urgente ritocco. 


