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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 8 novembre 2017 
 

XVII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

 
Giustizia (II) 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene 
il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri. 

  La seduta comincia alle 15. 

Omissis 

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella 
rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.  
C. 4512 Ferranti.  
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 
ottobre 2017. 

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che sono pervenute da parte del relatore, 
onorevole Dambruoso, e dell'onorevole Ferraresi alcune richieste di audizione. In particolare, il 
relatore, ha chiesto che vengano auditi Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte 
costituzionale; Marilisa D'AMICO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli 
Studi di Milano; Massimo LUCIANI, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli 
Studi di Roma «La Sapienza» e presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti e Gaetano 
SILVESTRI, Presidente emerito della Corte costituzionale, oltre ai rappresentanti dell'Associazione 
nazionale magistrati (ANM), del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione donne magistrato 
italiane. L'onorevole Ferraresi, invece, aveva indicato tra i soggetti da audire le correnti 
dell'Associazione nazionale magistrati.  
  Ritiene quindi che dovrebbe essere valutata l'opportunità di procedere all'audizione dei 
rappresentanti di tutte le correnti interne dell'ANM, in conformità ai rispettivi statuti. 

  Arcangelo SANNICANDRO (MDP) chiede al collega Ferraresi per quali ragioni ritenga 
opportuno audire le correnti dell'Associazione nazionale magistrati e non soltanto i rappresentanti 
dell'associazione stessa. 

  Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che, poiché il provvedimento si riferisce al sistema 
elettorale del Consiglio superiore della magistratura, appare a suo avviso opportuno audire gli 
organi che hanno una parte attiva in tale processo di elezione. 
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  Carlo SARRO (FI-PdL) nel ritenere che l'audizione dei rappresentanti delle correnti interne 
all'ANM costituirebbe un precedente che andrebbe poi esteso anche in caso di indagini conoscitive 
riferite ad altri provvedimenti, si dichiara contrario a che la Commissione proceda ad audire tali 
soggetti. 

  Franco VAZIO (PD) nel ritenere che la Commissione, nello svolgere attività conoscitiva, debba 
audire i rappresentanti di associazioni e non delle correnti interne alle stesse, si dichiara contrario a 
che la Commissione proceda ad audire tali soggetti. 

  Arcangelo SANNICANDRO (MDP) dichiara di non comprendere la ratio della richiesta del 
collega Ferraresi, ritenendo superfluo audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche quelli delle 
correnti presenti al suo interno. 

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la legge elettorale del Consiglio superiore 
della magistratura non si menziona le correnti interne all'ANM. Ritiene, tuttavia, che potrebbe 
essere utile Pag. 52audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche i rappresentanti delle correnti 
che non sono presenti all'interno della giunta esecutiva centrale dell'associazione stessa. 

  Alfonso BONAFEDE (M5S) nel replicare ai colleghi testé intervenuti, ritiene che nei loro 
interventi gli stessi abbiano posto l'attenzione sulla forma tralasciando la sostanza.  
  Osserva che è di tutta evidenza che, seppure non menzionate all'interno della legge elettorale del 
Consiglio superiore della magistratura, le correnti interne all'ANM siano parte attiva di tali elezioni 
sottolinea pertanto che i rappresentanti di tali correnti siano auditi dalla Commissione nell'ambito 
dell'indagine conoscitiva sul provvedimento in titolo. 

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, ritiene che potrebbe essere un valido punto di 
sintesi prevedere l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati nonché del 
procuratore Davigo, rappresentante dell'unica corrente che non fa parte della giunta esecutiva 
centrale. 

  Alfonso BONAFEDE (M5S) non concorda con la proposta del relatore. 

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ricordare che l'ANM rappresenta la sintesi sindacale di 
tutte le correnti all'interno della magistratura, ritiene che, oltre al presidente dell'ANM, potrebbero 
essere auditi tutti i componenti della giunta esecutiva centrale. Nel riservarsi di effettuare la più 
equilibrata valutazione possibile in merito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il 
seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.55. 

 


