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Sono particolarmente lieto che quest’Aula intitolata a un 
notissimo ed apprezzato magistrato fornisca oggi lo sfondo 
per presentare un’’opera pensata e ideata dall’Onorevole 
Avvocato Michele Vietti, vice-presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, che ha progettato di dar forma 
a un codice per così dire di nuova generazione, un codice 
che fonde in due parti, dedicate rispettivamente alla 
normativa primaria e a quella secondaria, l’universo 
(consentitemi di chiamarlo così) di tutti i numerosi interventi 
stratificatisi in materia di ordinamento giudiziario, e, quindi, 
relativi alla struttura e al funzionamento degli uffici giudiziari 
e allo status dei magistrati.  

Il mio saluto si estende, con sentimenti di sincera 
ammirazione, ai colleghi Erbani, Fiorentino e Troncone, che 
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hanno curato l’opera profondendovi tutta la loro rilevante 
esperienza in materia, che scaturisce dalla lunga 
permanenza nell’Ufficio Studi del CSM, a diretto contatto 
con i componenti togati e laici. 

Un sentito saluto di benvenuto poi agli illustri ospiti di 
questo pomeriggio: il dottor Edmondo Bruti Liberati, già 
presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e punto 
di riferimento essenziale del nostro organismo 
rappresentativo, attuale procuratore della Repubblica di 
Milano; il professor avvocato Romano Vaccarella, al quale 
mi legano rapporti di amicizia e di stima risalenti all’epoca in 
cui entrambi frequentavamo il glorioso liceo-ginnasio 
“Visconti” a Piazza del Collegio Romano; l’onorevole 
Luciano Violante, che pure conosco da tempo e che ai 
problemi della magistratura e al ruolo (e all’intraprendenza) 
dei giudici nella società ha sempre dedicato la sua ricca e 
variegata esperienza, prima di magistrato e poi di 
parlamentare; e il professor Massimo Luciani, della cui 
valida attività accademica e difensiva il CSM si avvale 
spesso e volentieri. 

Grazie per la vostra presenza 
 

 

Mi limiterò a fare solo qualche breve considerazione 
strettamente attinente al libro e al tema dell’ordinamento 
giudiziario.  

Ricordo innanzitutto che lo studio dell’ordinamento 
giudiziario rappresenta l’imprescindibile presupposto e il 
necessario completamento della conoscenza delle 
normative processuali, per la semplice ragione che la legge 
sull’ordinamento giudiziario individua gli organi che operano 
nei processi, a differenza delle leggi processuali che 
regolano il modo in cui questi organi debbono agire negli 
stessi processi. Per una strana e inspiegabile circostanza, i 
nostri corsi universitari di giurisprudenza, mentre prevedono 
uno studio sufficientemente accurato del diritto processuale 
civile e penale, ignorano (o, quanto meno, hanno ignorato 
per più di un secolo) la legge e le problematiche poste 
dall’ordinamento giudiziario: dando luogo a un 
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inconveniente simile a quello che si produrrebbe in chi, 
volendo conoscere il diritto costituzionale o il diritto 
amministrativo, sapesse tutto sulle funzioni del Parlamento, 
del Governo o della Corte costituzionale, ma ignorasse 
completamente come questi organi sono costituiti e come i 
loro componenti vengono selezionati e disciplinati. 

La realizzazione di un codice di queste dimensioni 
(dove si innestano e si incrociano norme di vario livello e 
grado, assai diverse per origine, funzione, contenuto e 
caratteri), oltre a risultare laboriosa e molto impegnativa 
imponendo scelte di ordine sistematico, espositivo e 
tecnico, è irta anche di non poche difficoltà. Perché richiede 
un’azione di raccordo e di rimandi di non sempre facile 
attuazione data la vastità della materia e l’eterogeneità delle 
fonti e perché – come osserva Michele Vietti nella 
Premessa del volume – un codice dell’ordinamento 
giudiziario non è solo uno strumento di lavoro e di 
consultazione utile per tutti gli operatori, ma è anche e 
soprattutto una preziosa occasione per verificare lo stato 
della legislazione in materia di giustizia, essendo plurime e 
complesse le implicazioni che conseguono al 
coordinamento della legislazione speciale giudiziaria con il 
corpus normativo generale. 

Questo corposo volume raccoglie infatti l’insieme di 
tutte le norme che regolano in modo completo e organico la 
struttura e il funzionamento degli uffici giudiziari e lo status 
dei soggetti che ad essi sono addetti, offrendo una 
rappresentazione a tutto tondo dell’assetto e delle 
competenze degli uffici giudicati e requirenti di ogni ordine e 
grado, delle loro relazioni funzionali e della loro dimensione 
organizzativa: così da dare una visione analitica delle 
istituzioni ordinamentali, non basata esclusivamente sulla 
ricognizione di una complessa e articolata normativa, ma 
colta anche nel suo concreto operare. Si tratta, a ben 
guardare, di un vero e proprio testo unico che racchiude 
tutte le fonti relative alla materia dell’ordinamento 
giudiziario, che non si esauriscono nel testo normativo già 
citato del 2007, ma comprende un nucleo di fonti 
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eterogenee che investono i diversi segmenti della materia, 
l’insieme degli interventi settoriali effettuati, cui si aggiunge 
l’ampia e nutrita attività del CSM, impegnato in una pluralità 
di compiti che gli derivano in parte dalla sua legge istitutiva 
e in parte dalle prassi amministrative e dalle procedure 
seguite per l’espletamento delle attività consiliari. Le quali 
sollevano spesso problemi interpretativi ed applicativi 
nell’esercizio del potere para-normativo del Consiglio, nel 
tentativo di dar corpo ed effettività a una legislazione 
primaria non sempre chiara e carica di non poche 
contraddizioni, nella costante prospettiva costituzionale che 
costituisce il tratto distintivo dell’attività consiliare. 

Ancora un’altra considerazione. 
Non è sicuramente questa la sede per ripercorrere 

l’intero cammino parlamentare della legge sull’ordinamento 
giudiziario in vigore (la n. 111 del 2007), che è stato 
piuttosto accidentato e sofferto. Mi limito a osservare che, 
approvato sul filo di lana del termine di scadenza della 
decisione di sospendere l’entrata in vigore della c.d. riforma 
(o controriforma) Castelli, il varo della nuova legge non è 
stata un’operazione del tutto indolore per la maggioranza 
parlamentare, accusata da più parti di voler scrivere un 
testo sotto dettatura della magistratura associata e di una 
parte del mondo accademico, dopo le critiche e le denunce 
di illegittimità costituzionale rivolte all’assetto istituzionale 
disegnato dalla maggioranza di centro-destra e la ferma 
determinazione dell’allora Ministro Mastella di ripensare in 
senso costituzionale l’intera disciplina in modo da garantire 
la magistratura come “ordine autonomo e indipendente da 
ogni altro potere”. Spiega correttamente Vietti nella 
premessa che la formula usata dalla VII disposizione 
transitoria della Carta costituzionale (che evidenzia la 
necessità della “conformità” dell’ordinamento giudiziario alla 
Costituzione), di per sé apparentemente superflua, 
sottolinea in realtà come la legge sull’ordinamento 
giudiziario sia chiamata a rendere effettive quelle garanzie 
costituzionali che altrimenti sarebbero indefinite perché è la 
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legge che realizza la “specificità” dell’organizzazione 
giudiziaria come elemento distintivo del “rendere giustizia”. 

Al di là del contenuto e della veste editoriale scelta, va 
da sé che questo incontro si presta a compiere anche una 
valutazione consuntiva, un bilancio di ciò che è stato fatto 
ed è avvenuto in questi anni dopo l’avvento di una riforma 
così importante e significativa come va considerata la 
riforma dell’ordinamento giudiziario. 

La sensazione finale resta quella di un risultato 
soddisfacente, pienamente “equilibrato” rispetto a una 
contingenza politica dalla quale non ci si poteva attendere 
di più. 

Io mi fermo qui per non togliere spazio al dibattito, che 
si preannuncia assai interessante. 

Passo quindi la parola al Signor Procuratore Generale 
Gianfranco Ciani, chiamato a svolgere con me gli onori di 
casa. 


