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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

XVII LEGISLATURA  
 

Martedì 17 ottobre 2017 
II Commissione (Giustizia) 

 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore. 
 
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 12 
ottobre 2017. 
  
  Donatella FERRANTI, presidente, nel richiamare le considerazioni già espresse nella seduta 
precedente, rammenta che il provvedimento in titolo, sottoscritto da quasi tutti i gruppi 
parlamentari, intende ottenere, attraverso serie misure di riequilibrio ed antidiscriminatorie, un 
incremento della componente femminile all'interno del Consiglio superiore della magistratura. In 
particolare, fa presente che la proposta in discussione è volta ad introdurre una norma di principio 
generale ed il meccanismo della doppia preferenza di genere per il rinnovo dell'organo di 
autogoverno della magistratura, già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza 
politica e valutato positivamente anche dalla Corte costituzionale. 
  
  Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede, preliminarmente, quali siano i gruppi parlamentari che 
hanno sottoscritto la proposta di legge in discussione. Stigmatizza, quindi, la circostanza per cui, di 
fatto, con questo provvedimento, il Parlamento, approssimandosi la scadenza della legislatura, 
intervenga «a gamba tesa», tentando di alterare il sistema elettorale previsto per il Consiglio 
superiore della magistratura. Al riguardo, manifesta, infatti, viva preoccupazione in merito 
all'introduzione del meccanismo della doppia preferenza di genere, ritenendo che lo stesso possa 
consolidare l'esistenza delle correnti all'interno del predetto organo. 
  
  Enrico COSTA (Misto-FARE !-PRIL), nel rammentare che il Ministro della giustizia aveva 
istituito una Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, con l'obiettivo di individuare 
possibili soluzioni di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, 
evidenzia come, pur essendo condivisibili le finalità perseguite dalla proposta di legge in 
discussione, l'intervento normativo dovrebbe essere rivolto a riformare complessivamente il sistema 
elettorale del predetto organo, non limitandosi, a suo avviso in maniera riduttiva, ad intervenire 
unicamente sul profilo della parità di genere. 
 
  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel ringraziare preliminarmente l'onorevole Costa per 
aver ricordato il lavoro organico svolto dalla Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, 
ritiene che l'oggetto del provvedimento in discussione non abbia un valore politico, bensì sistemico. 
Ciò premesso, esprime il proprio rammarico nel constatare come l'assenza di profili politici non sia 
stata colta dal deputato Bonafede, così come da altri esponenti del suo gruppo parlamentare che, 
anche in Aula, spesso hanno fatto emergere, anche in «forme virulente», la propria contrarietà su 
tale questione. Nel sottolineare come l'Esecutivo sia intervenuto in tutti i casi in cui sia stato 
necessario garantire un contributo per garantire la parità di accesso tra uomo e donna ad incarichi o 
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funzioni, evidenzia che il provvedimento non altera il sistema elettorale del Consiglio Superiore 
della Magistratura, ma è volto esclusivamente a garantire il rispetto dell'alternanza di genere. 
  
  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel considerare offensive le affermazioni testé espresse dal 
rappresentante del Governo, lo invita a meglio specificarne il contenuto. 
  
  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI) nel replicare al collega Bonafede, rammenta che anche 
recentemente, durante i lavori dell'Assemblea, sono stati messi in atto, da parte di deputati del 
Gruppo Movimento Cinque Stelle, comportamenti molto «virulenti». 
  
  Donatella FERRANTI, presidente, invita i competenti della Commissione a mantenere 
rispettoso il tono del dibattito. 
  
  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), relatore, nel ritenere che tutte le osservazioni svolte sul 
provvedimento nel corso della presente seduta siano meritevoli di una valutazione, rileva 
l'opportunità che sulla proposta di legge in discussione la Commissione avvii un'approfondita 
attività conoscitiva. 
  
  Donatella FERRANTI, presidente, nel rispondere preliminarmente al quesito posto dal collega 
Bonafede, fa presente che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da rappresentanti di 
tutti i gruppi parlamentari ad esclusione di quelli appartenenti ai gruppi Movimento Cinque Stelle e 
Lega Nord e Autonomie. Rammenta, quindi, che il provvedimento in titolo è il frutto anche delle 
riflessione e delle elaborazioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI) la cui natura 
trasversale non risponde ad alcuna logica correntizia. Con riferimento alla citata relazione elaborata 
dalla Commissione interministeriale presieduta da Luigi Scotti, rammenta che la stessa, che è stata 
oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio superiore della magistratura, non è poi sfociata 
in una proposta di carattere normativo. In proposito, rammenta che nel parere espresso sulla citata 
relazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, è contenuto l'auspicio a che il 
legislatore intervenga normativamente introducendo, almeno, la doppia preferenza. Nel 
rammentare, infine, che la citata Commissione interministeriale non ha individuato alcun sistema di 
riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura, evidenzia come il provvedimento non 
sia volto ad alterare la rappresentatività dell'organo di autotutela della magistratura, ma a garantire il 
rispetto dell'alternanza dei generi. 
  
  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel precisare di non essere favorevole all'introduzione di «quote 
rosa», ribadisce quanto testé espresso in merito alla opportunità di intervenire poco prima della 
scadenza della legislatura su una questione così delicata. Nel rammentare, quindi, che la 
componente parlamentare del Movimento Cinque Stelle è composta per la maggioranza da donne e 
che il governo delle città di Roma e di Torino è affidato a due donne della sua componente politica, 
dichiara, di non accettare da alcuno lezioni di moralità su tale questione. Nel replicare, infine, al 
collega Dambruoso, lo invita a rammentare l'episodio che, nel gennaio del 2014, lo ha visto 
coinvolto in Aula assieme alla deputata Lupo. 
  
  Donatella FERRANTI, presidente, nell'esortare nuovamente i colleghi a mantenere in 
Commissione un comportamento rispettoso, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far 
pervenire, entro le ore 12 di venerdì 20 ottobre prossimo, eventuali richieste di audizione sul 
provvedimento in titolo. 
   Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 


