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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 14 ottobre 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 14 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.50. 

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. 
C. 2681 Governo. 
(Esame e rinvio). 

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che venga disposto l'abbinamento delle proposte di 
legge C. 989 a sua prima firma, presentata il 24 luglio 2018, in materia di pari 
opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio 
superiore della magistratura, e C. 976 della collega Rossello, presentata il 23 luglio 2018 
e vertente su analogo argomento. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel prendere atto della richiesta della collega 
Bartolozzi, fa presente che saranno effettuate le opportune verifiche in vista della seduta 
della prossima settimana nel corso della quale si procederà all'abbinamento. 

  Enrico COSTA (MISTO) contesta la dichiarazione del presidente, sostenendo che, 
se sono già assegnate alla Commissione Giustizia proposte di legge vertenti su materia 
analoga a quella del disegno di legge in esame, l'abbinamento dovrebbe essere 
effettuato al momento dell'inizio dell'esame. Ricordando al presidente Perantoni, il quale 
si caratterizza per il garbo delle forme ma per la presunzione nella sostanza, che il vero 
presidente della Commissione Giustizia sarebbe l'onorevole Vitiello, eletto a scrutinio 
segreto, lo invita ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti dell'opposizione. 
Chiede inoltre l'abbinamento della proposta di legge costituzionale a sua prima firma 
che, analogamente a quanto fatto dal disegno di legge in esame, interviene sui profili di 
eleggibilità del Consiglio superiore della magistratura, preferendo tuttavia la sede 
naturale della modifica del pertinente articolo 104 della Costituzione. Da ultimo fa 
presente come, in conseguenza della eliminazione della distinzione tra funzione 
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requirente e funzione giudicante operata dal disegno di legge, il CSM andrebbe più 
propriamente rinominato come Consiglio superiore del pubblico ministero. 

  Mario PERANTONI, presidente, preso atto delle osservazioni dei colleghi, invita il 
collega Saitta a svolgere la relazione sul provvedimento in esame. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, annuncia preliminarmente l'assenza del collega 
Bazoli, che è impegnato in importanti audizioni presso la Giunta per le autorizzazioni a 
procedere. 

  Enrico COSTA (MISTO), interrompendo il relatore, fa presente di aver chiesto di non 
avviare l'esame del disegno  di legge, in attesa dell'abbinamento delle proposte di 
legge vertenti su analoga materia. 

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Costa a non interrompere il relatore. 

  Enrico COSTA (MISTO) ritiene che non si possa procedere senza una risposta alle 
obiezioni avanzate in ordine all'abbinamento, ribadendo comunque che il disegno di 
legge in esame deve essere illustrato insieme alle altre proposte di legge vertenti sul 
medesimo tema, che hanno identica dignità. 

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'associarsi alle considerazioni di metodo e di merito del 
collega Costa, ritiene che non si possa procedere all'illustrazione di un unico 
provvedimento, ignorando lo scenario più ampio in cui esso si colloca ed evitando di 
fornire una risposta circa l'esigenza di abbinare le altre proposte di legge vertenti su 
analoga materia. Nel ritenere che la scelta della legge ordinaria, per quanto 
comprensibile, non costituisce la via maestra, rappresentata al contrario dalla legge 
costituzionale, considera un pessimo segnale che vengano respinte le proposte di 
confronto e che la maggioranza proceda ignorando il dibattito dentro e fuori il 
Parlamento su una questione molto seria che ha raggiunto negli ultimi tempi livelli 
imbarazzanti, tanto da indurre il Presidente della Repubblica a sollecitare in più 
occasioni un intervento legislativo. Nell'evidenziare che il presidente Mattarella non si è 
rivolto alla sola maggioranza ma ha fatto appello al Parlamento, invitandolo ad un lavoro 
collegiale e consensuale, considerato che si tratta di intervenire su importanti poteri 
dello Stato, sollecita il presidente ad accogliere la richiesta del collega Costa, 
sospendendo l'esame del disegno di legge, al fine di garantire un leale confronto con le 
opposizioni. 

  Michele BORDO (PD) auspica che il proprio intervento possa riportare la discussione 
sui giusti binari, nel tentativo di evitare l'esacerbazione del clima su un provvedimento 
così delicato. Rammenta che nella giornata odierna la Commissione è soltanto chiamata 
ad avviare l'esame del provvedimento con l'esposizione della relazione da parte dei 
relatori. Aggiunge che, in caso di impossibilità del relatore a partecipare ai lavori, il 
presidente può sostituirlo senza che ciò infici in alcun modo la discussione. Sottolinea 
come non vi sia alcuna chiusura da parte della maggioranza alle posizioni che 
emergeranno nel corso del dibattito. Suggerendo di non avviare battaglie che 
potrebbero rischiare di non essere comprese fino in fondo, invita le opposizioni a non 
assumere atteggiamenti che le forze di maggioranza potrebbero interpretare come una 
mancanza di volontà di dialogo e a convenire sull'opportunità di avviare l'esame del 
provvedimento, nella consapevolezza che sarà poi possibile istituire un tavolo 
trasversale per verificare un terreno comune sul quale lavorare in condivisione. Auspica 
quindi che tutti i colleghi abbiano un atteggiamento tranquillo che possa essere proficuo 
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per un dialogo costruttivo ed evidenzia come il tempo a disposizione sia sufficiente per 
un confronto sereno. 

  Roberto TURRI (LEGA), nell'unirsi alla richiesta del collega Costa, rammenta che nel 
corso della precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei gruppi, il collega Zanettin aveva segnalato la proposta di legge a sua prima firma 
vertente su analoga materia. Osserva che, sebbene sia vero che i progetti di legge 
possono essere abbinati fino all'adozione del testo base, la proposta di legge richiamata 
dal deputato Zanettin si sarebbe già potuta abbinare nella seduta odierna al disegno di 
legge in discussione. Ciò avrebbe consentito ai relatori di svolgere la relazione anche su 
di essa. Stigmatizza quindi l'atteggiamento della maggioranza che accusa le opposizioni 
di non avere un atteggiamento costruttivo ma che al contempo non le coinvolge. In 
proposito ritiene che la presidenza avrebbe potuto nominare anche un relatore tra i 
deputati dei gruppi di opposizione, riservandosi la  facoltà di revocare tale incarico 
qualora la minoranza non avesse avuto un approccio costruttivo. 

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, in risposta alla richiesta di 
abbinamento avanzata dal collega Zanettin, aveva proposto per le vie brevi, senza 
ricevere obiezioni, di incardinare il disegno di legge per poi procedere all'abbinamento 
delle proposte di legge vertenti su analoga materia in una seduta successiva. Specifica 
inoltre che il motivo per cui ha ritenuto preferibile tale soluzione risiede nel fatto che il 
disegno di legge presenta un respiro complessivo e ampio incidendo su tanti aspetti, 
ciascuno dei quali oggetto di specifiche proposte di legge. Pertanto ribadisce la proposta 
di avviare nella seduta odierna il disegno di legge C. 2681, per poi procedere nel corso 
della prossima settimana all'abbinamento delle proposte di legge incidenti sui singoli 
specifici aspetti trattati nel testo del Governo e all'integrazione della relazione illustrativa 
con il contenuto delle stesse. 

  Enrico COSTA (MISTO) reitera la richiesta di abbinamento già avanzata, 
considerando che la sua proposta di legge, che modifica la sede naturale dell'articolo 
104 della Costituzione, interviene, analogamente al disegno di legge, sul numero e sulle 
modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura. 

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, pur intervenendo entrambi a 
riformare il Consiglio superiore della magistratura, i provvedimenti hanno natura diversa, 
considerato che la proposta di legge richiamata dal collega Costa è una proposta di 
legge costituzionale. 

  Enrico COSTA (MISTO) ribadisce che la sua proposta di legge, pur preferendo la via 
naturale della modifica della Costituzione, interviene sulla medesima materia del 
disegno di legge del Governo, nel quale rinviene diversi aspetti a serio rischio di 
eccezione. Con riguardo all'elezione di parte dei membri del Consiglio superiore della 
magistratura, fa presente di aver inteso sottrarre potere al Parlamento per trasferirlo 
nelle mani di avvocati e professori universitari. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che non è possibile procedere 
all'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, sottolinea che si sta 
limitando ad applicare il regolamento, della cui stesura non è responsabile, e a svolgere 
il ruolo di presidente della Commissione, pur con tutti i limiti che sono stati cortesemente 
evidenziati dal collega Costa. 
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  Enrico COSTA (MISTO) chiede di sapere quale sia l'articolo del regolamento che 
impedisce l'abbinamento di proposte di legge ordinarie e costituzionali, al fine di poter 
verificare tale disposizione. A tale proposito rammenta di aver rinvenuto in passato 
precedenti regolamentari che smentivano le dichiarazioni di altre presidenze, in quel 
caso a proposito dell'impossibilità che una proposta di legge costituzionale venisse 
esaminata in sede referente dalle Commissioni riunite I e II. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) con riguardo alle considerazioni del presidente, precisa 
di aver convenuto sulla proposta di incardinare il disegno di legge nella seduta odierna, 
procedendo in quella successiva all'abbinamento e all'illustrazione dei contenuti delle 
proposte di legge vertenti sugli specifici aspetti trattati dal disegno di legge. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel confermare che il collega Zanettin ha colto lo 
spirito con cui aveva avanzato la proposta, non essendovi obiezioni, invita il relatore a 
procedere all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, fa presente che, prima di essere interrotto, si stava 
accingendo ad evidenziare l'assenza del collega Bazoli, in quanto impegnato presso la 
Giunta per le autorizzazioni a procedere. Nel preannunciare l'intenzione  di depositare 
la relazione, manifesta la disponibilità di entrambi i relatori verso le forze di opposizione 
e di maggioranza, al fine di consentire un dibattito costruttivo, che si augura di livello 
superiore a quello fin qui dimostrato, in particoalre nei riguardi del presidente. 

  Enrico COSTA (MISTO) chiede al relatore di procedere all'illustrazione del 
provvedimento. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, conferma la propria intenzione di depositare la 
relazione. 

  Enrico COSTA (MISTO), considerata l'importanza del provvedimento, ribadisce di 
voler ascoltare il relatore Saitta che, mentre annuncia di voler depositare la relazione, 
contemporaneamente censura i comportamenti dei colleghi. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, nel ribadire l'intenzione di depositare la relazione, 
conferma, anche a nome del collega Bazoli, la piena disponibilità ad un ampio confronto 
nel corso delle prossime sedute. 

  Enrico COSTA (MISTO) fa presente di essere contrario al deposito del testo scritto 
della relazione illustrativa, che deve essere svolta oralmente. 

  Giulia SARTI (M5S) fa presente al collega Costa che la relazione potrà essere letta 
da tutti, dal momento che sarà comunque allegata al resoconto sommario della seduta 
odierna. 

  Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la propria volontà di ascoltare la relazione sul 
provvedimento. 

  Giulia SARTI (M5S) fa presente che non ci si può piegare alle richieste di un singolo 
deputato. 

  Mario PERANTONI, presidente, invita la collega Sarti ad alzare la mano per chiedere 
la parola. 
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  Giulia SARTI (M5S) manifesta l'intenzione di abbandonare la seduta, ritenendo 
ridicola la situazione. 

  Enrico COSTA (MISTO), rivolgendosi alla collega Sarti, che è una fautrice del voto a 
distanza, fa presente che, al contrario di lei, desidera ascoltare l'illustrazione dei 
contenuti del disegno di legge da parte del relatore. 

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Saitta ad illustrare i contenuti del 
provvedimento. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del collega Bazoli, rammenta che la 
Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge A.C. 2681, presentato alla 
Camera il 28 settembre 2020, che dispone la delega al Governo per la riforma 
dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e 
introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, 
organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di 
costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Come 
evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento contiene disposizioni destinate a 
incidere sul «sistema giustizia» nei suoi diversi aspetti, sia con norme immediatamente 
precettive sia attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi da parte 
del Governo, intervenendo sull'assetto ordinamentale della magistratura, introducendo 
norme dirette a valorizzare nell'ambito del settore penale lo strumento dei programmi di 
gestione e a responsabilizzare i dirigenti dell'ufficio nella gestione delle situazioni 
patologiche, adottando il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e 
rafforzando la distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, con una modifica alle 
disposizioni che ineriscono al passaggio dalle une alle altre. Viene, inoltre, 
regolamentata la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del 
ritorno degli stessi all'attività giudiziaria. Infine, il presente disegno di legge  opera una 
profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore 
della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo. 
  In considerazione dell'ampiezza delle misure introdotte, preannuncia che in questa 
sede si concentrerà sull'illustrazione degli aspetti più rilevanti di ciascuno dei 41 articoli 
che – suddivisi in 6 capi – compongono il provvedimento, rinviando alla documentazione 
predisposta dagli uffici per una dettagliata descrizione del loro contenuto. Il capo I, 
composto dagli articoli da 1 a 5, contiene la delega al Governo per la riforma 
ordinamentale della magistratura. L'oggetto dell'iniziativa di riforma, finalizzata alla 
trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, e le procedure per l'esercizio 
della delega sono definiti all'articolo 1 che, al comma 1, elenca i profili sui quali il 
Governo dovrà intervenire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto di 
principi e criteri direttivi più compiutamente enunciati dagli articoli da 2 a 4. In particolare, 
in base alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, cui si riferiscono i principi e criteri 
direttivi del successivo articolo 2, il Governo dovrà emanare decreti legislativi per: 
rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di 
assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei magistrati che già li 
svolgono; ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di 
consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di 
cassazione; riformare il procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli 
uffici giudicanti e garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto 
organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero. Con riguardo al primo aspetto, vale a 
dire ai criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di conferma dei 
magistrati che già li svolgono, i principi e i criteri direttivi sono dettati dal comma 1 
dell'articolo 2. Quanto al procedimento, i principi e criteri direttivi prevedono che gli 
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incarichi siano attribuiti via via che si rendano vacanti – tranne che si tratti della 
copertura dei posti di primo presidente e di procuratore generale della Corte di 
cassazione – e, soprattutto in sede di conferma, amplia la platea dei soggetti che 
possono integrare l'istruttoria del Consiglio superiore della magistratura (CSM). Il 
Governo è inoltre delegato a intervenire sulla procedura comparativa per l'attribuzione 
delle funzioni direttive che si svolge presso il Consiglio superiore della magistratura 
prevedendo che lo stesso CSM: debba procedere all'audizione dei candidati se lo 
richiedono almeno 3 membri della commissione competente; debba introdurre modalità 
idonee a consentire l'audizione dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei 
dirigenti amministrativi che lavorano presso l'ufficio giudiziario di provenienza dei 
candidati; debba valutare specificamente gli esiti di queste audizioni ai fini della 
comparazione dei candidati all'ufficio. Quanto al merito, la delega consente l'accesso 
alle funzioni direttive a partire dalla quarta valutazione di professionalità, in luogo 
dell'attuale terza, e prevede una codificazione in fonte di rango primario dei parametri in 
base ai quali valutare le attitudini dei magistrati (attualmente elencati in una circolare del 
CSM). Alla scadenza del quadriennio nell'incarico, la delega prevede comunque una 
valutazione del lavoro svolto dal dirigente e dispone che, comunque, egli non possa 
concorrere per una altra funzione direttiva prima che siano trascorsi 5 anni 
dall'assunzione delle funzioni precedenti. Inoltre, in diretta attuazione del principio di 
pubblicità e trasparenza, il Governo dovrà prevedere che tutti gli atti dei procedimenti di 
conferimento delle funzioni direttive e semidirettive siano pubblicati sul sito del Consiglio 
superiore della magistratura, superando l'attuale disciplina che subordina la 
pubblicazione degli atti della procedura al consenso degli aspiranti dirigenti. Analoga 
disposizione è prevista anche con riguardo al conferimento delle funzioni di legittimità. 
  I principi e criteri direttivi relativi al secondo aspetto, vale a dire all'accesso alle 
funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte 
di cassazione – dettati dal comma 3 dell'articolo 2 – richiedono l'esercizio effettivo delle 
funzioni di merito per almeno 14 anni ed escludono la possibilità attualmente prevista di 
accedere alle funzioni di legittimità anche dopo la seconda o terza valutazione di 
professionalità. Anche in questo caso, la delega richiede che siano i decreti legislativi a 
esplicitare i parametri per la valutazione di attitudini, merito e anzianità e l'attribuzione 
dei relativi punteggi (e non una fonte secondaria del CSM) e valorizza il ruolo del parere 
della commissione tecnica nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle 
norme dei candidati al conferimento delle funzioni di legittimità. Con riguardo al terzo 
aspetto, vale a dire alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle 
organizzative degli uffici giudicanti e alla garanzia di un contenuto minimo nella 
formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero, i principi e criteri 
direttivi sono dettati dal comma 2 dell'articolo 2. Oltre a snellire le procedure di 
approvazione delle tabelle organizzative in funzione del grado di consenso che la 
proposta elaborata dal presidente della Corte d'appello riceve presso il Consiglio 
giudiziario, i decreti legislativi di attuazione della delega dovranno attribuire al Consiglio 
superiore della magistratura il compito di stabilire «i princìpi generali per la formazione 
del progetto organizzativo» della procura della Repubblica. Il Governo dovrà inoltre 
prevedere che il progetto organizzativo abbia una periodicità non inferiore a 4 anni – in 
luogo degli attuali 3 – mantenendo la possibilità per il capo dell'ufficio di confermare, con 
provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente; la procedura di formazione 
e approvazione del progetto organizzativo, e di ogni sua modifica, dovrà essere analoga 
a quella prevista per l'approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti. 
Inoltre, la capacità del procuratore della Repubblica di «dare piena e compiuta 
attuazione a» quanto progettato dovrà essere oggetto di valutazione in sede di 
procedura per il conferimento delle ulteriori funzioni direttive. In base alla lettera b) del 
comma 1 dell'articolo 1 il Governo è delegato a razionalizzare il funzionamento del 
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consiglio giudiziario con particolare riferimento all'esigenza di assicurare 
semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità. A tal fine, 
l'articolo 3 prevede i seguenti criteri e principi direttivi: consentire ai componenti laici del 
consiglio giudiziario di partecipare alla discussione finalizzata alla formulazione dei 
pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati; valorizzare il ruolo 
dell'avvocatura, consentendole di esprimere per tempo le proprie segnalazioni sui 
magistrati soggetti a verifica; semplificare la procedura quando l'esito appaia, sin 
dall'inizio, positivo; prevedere che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano 
oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di 
professionalità. In base alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, il Governo è delegato 
a modificare i presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza, 
sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dal successivo articolo 4, con l'intento di 
abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado così da ridurre i tempi che 
intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il 
Governo è altresì delegato: a ridurre le materie oggetto della prova orale del concorso; a 
consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai 
laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura 
organizzi corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per coloro che 
abbiano svolto il suddetto tirocinio. 
  Il comma 2 dell'articolo 1 delinea il procedimento per l'esercizio della delega 
prevedendo che gli schemi di decreto legislativo debbano essere adottati su proposta 
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro 
dell'università e della ricerca e trasmessi alle Camere, per consentire alle  Commissioni 
competenti di esprimere il proprio parere entro 30 giorni; trascorso detto termine il 
Governo potrà procedere in assenza di parere. È prevista la consueta clausola di 
scorrimento del termine per l'esercizio della delega, che comporta una proroga di 90 
giorni del termine per l'emanazione dei decreti legislativi quando il termine per 
l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza 
della delega o successivamente. La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, e 
i principi e criteri direttivi della delega, dovranno essere rispettati dal Governo anche per 
l'adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive della riforma, che in base al 
comma 3 dell'articolo 1 potranno essere introdotte entro due anni dalla scadenza del 
termine per l'esercizio della delega (e dunque entro 3 anni dall'entrata in vigore della 
legge delega). Infine, in base al comma 4 dell'articolo 1, il Governo è altresì delegato, 
entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, a raccogliere le disposizioni 
dell'ordinamento giudiziario in un testo unico compilativo. L'articolo 5 chiude il Capo I del 
disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, 
delegando il Governo a provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti con 
quelle introdotte in sede di riforma e ad operare le opportune abrogazioni e introducendo 
disposizioni transitorie. Il Capo II del disegno di legge, composto dagli articoli da 6 a 11, 
novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario prevedendo: la riduzione da 67 a 
37 del numero dei magistrati dell'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, 
contestualmente elevando i requisiti di professionalità richiesti per accedervi (vale a dire 
aver conseguito la terza valutazione di professionalità e avere almeno dieci anni di 
effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado), in 
considerazione dell'avvenuto ampliamento dell'organico della Suprema Corte che non 
rende più necessario attingere al bacino dell'ufficio del massimario per comporre i collegi 
giudicanti della Corte (articolo 6 che modifica l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario); 
il prolungamento fino a 4 anni (in luogo degli attuali 3) della durata delle tabelle degli 
uffici giudicanti e l'obbligo di verificare, nell'assegnazione degli affari e nella sostituzione 
dei giudici impediti, il rispetto dell'equità nella distribuzione dei carichi di lavoro tra tutti i 
magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi (articolo 7, comma 1, lettere a) e b) che 
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modificano gli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario); la riduzione a 3 anni (in 
luogo degli attuali 4) del periodo di permanenza nella sede di prima assegnazione 
decorso il quale il magistrato può chiedere il trasferimento ad altra sede, confermando 
che per tutte le sedi successive il periodo minimo di permanenza è di 4 anni. L'obbligo di 
permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta viene esteso anche al 
presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al presidente aggiunto della 
Corte di cassazione, al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, 
nonché ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello (articolo 7, che modifica 
l'articolo 194 e abroga l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario); l'ampliamento dei casi 
di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al 
magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento 
delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla 
verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio (articolo 
8, che modifica l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511); 
modifiche alla disciplina degli illeciti disciplinari, con l'inserimento di nuove condotte 
illecite commesse dal magistrato che non collabori nell'attuazione delle misure volte a 
recuperare i ritardi ed a ridurre le pendenze dell'ufficio e dal dirigente dell'ufficio che non 
adotti le iniziative richieste per recuperare tali carenze e non vigili sulle condotte dei 
magistrati (articolo 9, che modifica gli articoli 2 e 12 del decreto legislativo 23 febbraio 
2006, n. 109); l'introduzione dell'istituto della riabilitazione per il magistrato  che abbia 
subito le sanzioni disciplinari dell'ammonimento o della censura, trascorsi almeno 3 anni 
dall'irrogazione e nel rispetto di specifici ulteriori presupposti (articolo 9, che inserisce 
l'articolo 25-bis nel citato decreto legislativo n. 109 del 2006); ulteriori requisiti di 
anzianità di servizio per l'accesso alle funzioni direttive e semidirettive (in coerenza con 
quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, che delega il Governo a procedere 
alla revisione dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi), la 
garanzia di poter esercitare le funzioni direttive per 4 anni prima del pensionamento (due 
anni per le funzioni apicali) e la riduzione da quattro a due del numero massimo di 
passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti (e viceversa) nel corso della carriera 
(articolo 10, che modifica il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160); l'estensione dei 
programmi di gestione dei procedimenti giudiziari anche al settore penale, rispetto al 
quale dovranno essere determinati criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti; 
l'introduzione di puntuali obblighi per i capi degli uffici chiamati ad assicurare la 
funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento dell'arretrato (articolo 11, che modifica 
l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111). 
  Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 12 a 19, interviene con 
disposizioni puntuali sulla disciplina dello status dei magistrati, con particolare 
riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro 
ricollocamento al termine del mandato. In particolare, il disegno di legge: amplia le 
ipotesi di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, 
stabilendo che essi non siano eleggibili alla carica di: membro del Parlamento europeo; 
senatore o deputato; presidente della Giunta regionale, consigliere regionale; presidente 
delle province autonome di Trento e di Bolzano, consigliere provinciale nelle medesime 
province; assessore e sottosegretario regionale; sindaco in Comuni con più di 100.000 
abitanti; assessore di Comuni capoluogo di regione (articolo 12), e prescrive che gli 
stessi non possano assumere incarichi di governo nazionale, regionale o locale, se non 
siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico (articolo 
13); prevede che durante il mandato elettivo e lo svolgimento di incarichi di governo il 
magistrato debba obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo e 
che, in relazione al trattamento economico, possa scegliere tra la conservazione di 
quello in godimento e la corresponsione dell'indennità di carica (articolo 14); disciplina il 
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ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, 
politiche, regionali o amministrative in comuni con popolazione superiore a 100.000 
abitanti, senza essere eletti, introducendo una serie di limiti – di durata triennale – agli 
uffici e alle funzioni che possono essere assegnate. In particolare, i magistrati non eletti 
non possono essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente 
competenza, anche se in parte, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte 
nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio 
del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con 
assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza 
preliminare o delle funzioni di pubblico ministero. Per tali magistrati, inoltre, è introdotto il 
divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive 
(articolo 15); disciplina altresì il ricollocamento dei magistrati che abbiano svolto, per 
almeno un anno, il mandato elettorale ovvero abbiano ricoperto incarichi di governo 
prevedendone l'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di altro 
Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri ed escludendo che possano 
ancora considerarsi appartenenti alla magistratura. Le modalità dell'inquadramento dei 
magistrati ricollocati e il relativo trattamento economico sono demandati ad un 
regolamento, che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore 
della legge (articoli 16 e 17). Solo quando la carica elettiva o di governo sia stata svolta 
in un comune con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il magistrato potrà essere 
ricollocato in ruolo, purché in un ufficio appartenente a un distretto diverso da quello nel 
quale ha esercitato il mandato amministrativo. Dopo 3 anni il magistrato potrà 
nuovamente essere assegnato a un ufficio dello stesso distretto in cui ha esercitato quel 
mandato (articolo 18); disciplina, infine, il ricollocamento dei magistrati che abbiano 
assunto incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale, 
precludendo l'accesso, per 2 anni, a incarichi direttivi (articolo 19).Tutte le disposizioni 
del Capo III che intervengono sullo status dei magistrati sono destinate a trovare 
applicazione in relazione a incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della riforma. 
  Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 20 a 38, contiene 
disposizioni immediatamente precettive, con le quali il Governo modifica la legge n. 195 
del 1958, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore 
della Magistratura. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della 
suddetta legge. In primo luogo la riforma incide sulla composizione ed organizzazione 
del Consiglio superiore (articoli da 20 a 25). Quanto alla composizione del CSM, le 
novità più significative sono: la modifica del numero dei componenti elettivi del 
Consiglio, che è portato dagli attuali 24 a 30 complessivi, di cui 20 magistrati ordinari, in 
luogo degli attuali 16, e 10 eletti dal Parlamento, in luogo degli attuali 8 (articolo 20), con 
conseguente modifica del quorum funzionale per la validità delle deliberazioni. In 
conseguenza dell'aumento del numero dei componenti infatti, l'articolo 23 prevede che 
per la validità delle deliberazioni del Consiglio sia necessaria la presenza di almeno 
quattordici magistrati, invece degli attuali dieci, e di sette, in luogo degli attuali cinque, 
consiglieri eletti dal Parlamento. Tale quorum funzionale è richiamato altresì nell'articolo 
34 del disegno di legge il quale stabilisce espressamente che il Consiglio debba essere 
sciolto quando il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento divenga 
inferiore a quanto previsto in relazione alla validità delle delibere; la previsione, 
attraverso l'introduzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 
195 del 1958, dell'incompatibilità tra l'appartenenza ad alcune specifiche commissioni e 
l'appartenenza alla sezione disciplinare nonché del sorteggio per l'individuazione dei 
componenti di tutte le commissioni del Consiglio (articolo 21); la modifica dell'articolo 4 
della n. 195 del 1958 in materia di composizione della sezione disciplinare (articolo 22) 
che porta da quattro a cinque il numero dei componenti supplenti della sezione 
disciplinare ed interviene sull'individuazione dei componenti effettivi: rispetto alla 
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disciplina vigente è confermata l'attribuzione della presidenza della sezione al 
vicepresidente del Consiglio superiore, specificandosi che la presidenza dura per l'intera 
durata della consiliatura; resta confermata la presenza di un componente eletto dal 
Parlamento cui è attribuito il compito di presiedere in sostituzione del vicepresidente non 
più la sezione ma il collegio; resta inalterata la previsione di un magistrato di Corte di 
cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; è invece modificata, in 
ragione del nuovo sistema elettorale l'individuazione degli ulteriori tre membri, da 
effettuarsi tra: i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, 
quelli che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e 
quelli che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso 
la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Rispetto alla disciplina vigente la 
modifica attiene alla mancata previsione, nell'individuazione dei membri della sezione 
disciplinare, di un rapporto di proporzionalità tra magistrati esercitanti diverse funzioni, 
contemplandosi dunque la possibilità che una di tali categorie non sia rappresentata 
(attualmente, invece, due membri della sezione devono essere individuati tra magistrati 
che esercitano funzioni giudicanti e uno tra i magistrati che esercitano funzioni 
requirenti). Tale modifica è peraltro conseguente alla introduzione del nuovo sistema 
elettorale che non prevede la distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella 
formazione dei collegi e nell'attribuzione dei voti. Con riferimento alla variazione del 
numero dei componenti supplenti, resta inalterata la previsione di un componente eletto 
dal Parlamento e di un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle 
funzioni di legittimità; passano da due a tre (in conseguenza dell'ampliamento del 
numero dei supplenti) i membri individuati tra i magistrati che esercitano le funzioni di 
giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e 
del ruolo della Corte suprema di cassazione e quelli che esercitano le funzioni di 
pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo (anche in questo caso non è previsto alcun rapporto di proporzionalità tra 
l'espressione delle funzioni requirenti e l'espressione di quelle giudicanti). La novella 
introdotta dall'articolo 22, inoltre, introduce una nuova disposizione in base alla quale 
dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti diventano effettivi e i 
componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti e 
modifica le modalità di scelta dei componenti della sezione; resta fermo che il 
vicepresidente del CSM è componente di diritto ma si introduce, in analogia a quanto 
previsto per le commissioni, il sistema del sorteggio per individuare gli altri membri, sia 
effettivi che supplenti, in luogo dell'attuale elezione a maggioranza dei due terzi dei 
componenti il Consiglio. L'articolo 22, infine, introduce una disposizione innovativa 
(nuovo quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 195) concernente le modalità di 
deliberazione della sezione, la quale dovrà operare in collegi composti da tre membri, 
dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. La costituzione dei collegi 
giudicanti è attribuita al presidente della sezione e la presidenza degli stessi al 
componente eletto dal Parlamento. 
  Dal punto di vista dell'organizzazione, il disegno di legge modifica il meccanismo di 
selezione dei magistrati addetti alla segreteria e chiamati a collaborare con l'ufficio studi 
e documentazione (articoli 24 e 25). In particolare, l'articolo 24 abroga la previsione per 
cui alla segreteria sono destinati 14 dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di 
magistrato di tribunale, da selezionare con concorso pubblico; prevede che tutti i 
magistrati addetti alla segreteria siano selezionati tramite concorso aperto a tutti i 
magistrati indetto dal medesimo Consiglio superiore; abroga le disposizioni relative alla 
durata e al rinnovo dell'incarico di segretario che attualmente prevedono che l'incarico 
cessi alla metà della consiliatura successiva a quella del suo conferimento; che lo stesso 
si protragga comunque fino al momento dell'effettiva sostituzione, e che non possa 
essere rinnovato; introduce la possibilità che il Consiglio assegni alla segreteria unità di 
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personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell'ufficio studi e 
documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati 
mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono 
posti fuori del ruolo organico della magistratura. 
  L'articolo 25, invece, incide sulla disciplina dell'ufficio studi, introducendo la 
possibilità di chiamare all'esercizio delle funzioni di collaborazione in questo organo 
unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e 
dell'ufficio studi e documentazione nonché addetti esterni in numero non superiore a 
otto, individuati, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, mediante procedura selettiva 
con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia 
(collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240), agli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori  e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della 
magistratura. 
  Con l'articolo 26 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 
del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, alla 
previsione che la durata di efficacia delle tabelle è elevata a quattro anni. In particolare, 
si stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica, adottato in conformità delle 
deliberazioni del CSM – con il quale è effettuata la ripartizione degli uffici giudiziari in 
sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli uffici e l'individuazione delle 
sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili e penali, le controversie in materia di lavoro 
e i giudizi in grado di appello – venga adottato con cadenza quadriennale. 
  Un secondo ambito di intervento è costituito dalle modifiche in materia di attribuzioni 
e funzionamento del Consiglio superiore; al riguardo gli interventi più significativi 
attengono all'introduzione del sorteggio per la selezione dei membri della commissione 
che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi e all'introduzione di una nuova 
disposizione relativa al divieto di costituzione di gruppi all'interno del Consiglio (articolo 
27). 
  Un terzo filone di modifiche attiene alla costituzione, cessazione e allo scioglimento 
del Consiglio superiore (articoli da 28 a 34). La riforma, anzitutto, interviene 
sull'eleggibilità dei membri togati (articolo 30) e dei componenti eletti dal Parlamento 
(articolo 28). Per quanto attiene alla eleggibilità dei membri togati del CSM, l'articolo 30 
modifica l'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, riconducendo la causa di ineleggibilità 
relativa all'anzianità di servizio (consistente attualmente nel non aver compiuto almeno 
tre anni di anzianità) al mancato conseguimento della terza valutazione di 
professionalità (sarà dunque ineleggibile il magistrato che non abbia conseguito la terza 
valutazione di professionalità e dunque non abbia almeno dodici anni di servizio). 
L'articolo inoltre interviene sulla causa di ineleggibilità consistente nell'aver prestato 
servizio presso l'Ufficio studi o presso la Segreteria del CSM per la cui rinnovazione 
vengono convocate le elezioni, specificando che il servizio deve essersi protratto per 
almeno sei mesi ed introduce un'ulteriore ipotesi di ineleggibilità (lettera e-bis) per i 
magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della 
magistratura o ne abbiano fatto parte nel quadriennio precedente alla data di 
convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM. 
  Per quanto attiene ai componenti eletti dal Parlamento, l'articolo 28 introduce una 
preclusione per chi ricopra o abbia ricoperto nei 2 anni precedenti incarichi di governo a 
livello nazionale o regionale (articolo 28). La disposizione prevede, inoltre, che i 
componenti da eleggere dal Parlamento siano previamente auditi dalle competenti 
Commissioni parlamentari. 
  L'intervento più significativo riguarda però il sistema elettorale per la nomina dei 
componenti togati (articolo 29), attualmente disciplinato dall'articolo 23 della legge n. 
195. In particolare, per l'elezione dei 20 (non più 16) membri togati, la riforma sostituisce 



12 
 

integralmente l'articolo 23. Al riguardo tra le principali novità si segnalano: la previsione 
di 19 collegi elettorali di dimensioni ridotte, in luogo dei tre collegi unici nazionali per 
categorie funzionali (legittimità, merito requirente e merito giudicante) previsti dalla 
disciplina attuale. Di tali collegi, uno è costituito dai magistrati che svolgono funzioni di 
legittimità, che eleggono tra di loro due membri; tutti gli altri sono collegi uninominali dei 
quali uno è riservato ai magistrati della corte d'appello di Roma, della DNA, dell'ufficio 
del massimario ed ai magistrati fuori ruolo e gli altri 17 sono costituiti a livello territoriale 
e sono riservati ai magistrati che svolgono funzioni di merito, senza distinzione tra 
funzioni giudicanti e requirenti. Il nuovo sistema elettorale non prevede infatti la 
distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti nella formazione dei collegi e 
nell'attribuzione dei voti. L'individuazione dei collegi, almeno tre mesi prima del giorno 
fissato per le elezioni (comma 5), è demandata a decreto  del Ministro della giustizia; il 
sistema di presentazione delle candidature, (comma 8) in base al quale ciascun 
magistrato può candidarsi solo nel collegio nel quale esercita le funzioni e i magistrati 
appartenenti agli uffici con competenza sul territorio nazionale possono presentare la 
loro candidatura nel collegio di appartenenza; ciascun magistrato può apporre la firma 
per la presentazione di una sola candidatura e il presentatore non può essere candidato; 
in ciascun collegio devono essere presentate almeno 10 candidature che rispettino un 
criterio di proporzionalità tra i generi, pena l'integrazione dell'elenco dei candidati tramite 
estrazione a sorte dei candidati mancanti tra i magistrati eleggibili in elenchi separati per 
genere; il procedimento elettorale si svolga in due turni nell'ambito del medesimo 
collegio uninominale (comma 6) e prevede la possibilità di indicare fino a 4 preferenze 
numerate e ordinate: il comma 7 prevede che se l'elettore esprime più di una 
preferenza, occorre che alterni candidati di genere diverso. L'ordine delle preferenze, 
infatti, rileva ai fini sia dell'attribuzione del seggio al primo turno che per l'eventuale 
accesso al ballottaggio (comma 7); la formula elettorale che prevede l'elezione al primo 
turno di colui che ottenga il 65 per cento dei voti e, in mancanza, un secondo turno di 
ballottaggio tra i 4 candidati più votati, con un meccanismo caratterizzato da un peso via 
via digradante delle quattro preferenze a disposizione dell'elettore (rispettivamente 1, 
0,90, 0,80, 0,70). 
  La modifica del sistema elettorale comporta, di conseguenza, la modifica della 
disciplina concernente la convocazione delle elezioni, gli uffici elettorali e la verifica delle 
candidature, le operazioni di voto, lo scrutinio l'assegnazione dei seggi e la dichiarazione 
degli eletti (articoli da 31 a 33). In particolare, l'articolo 31 interviene in materia 
convocazione delle elezioni, costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle 
candidature, apportando alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 25 della 
legge n. 195 del 1958 e portando, in particolare, il termine entro il quale convocare le 
elezioni dagli attuali sessanta a novanta giorni antecedenti la data stabilita per le 
elezioni stesse. 
  L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 
della legge n. 195 del 1958, non alterando l'impianto della disciplina vigente, ma 
modificandola per adeguarla al nuovo sistema elettorale. 
  L'articolo 33 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di 
cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. In ragione del nuovo sistema elettorale 
introdotto tale disciplina è pressoché integralmente sostituita. 
  In particolare è previsto, in coerenza con le nuove norme elettorali (articolo 23 così 
come sostituito dalla riforma) che: la commissione centrale elettorale provveda allo 
scrutinio separatamente per ciascun collegio e determini il totale dei voti validi e il totale 
dei voti per ciascun candidato; nel collegio delle Corti superiori (Corte di cassazione e 
Tribunale superiore delle acque pubbliche), siano dichiarati eletti al secondo turno (al 
primo turno è previsto che non vi sia alcun eletto) i due candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti validi; che negli altri collegi sia dichiarato eletto al primo turno il 
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candidato che ha ottenuto almeno il 65 per cento dei voti di preferenza validamente 
espressi al primo posto sulla scheda; che ove nessuno raggiunga la maggioranza 
necessaria al primo turno, la commissione centrale elettorale indichi i magistrati 
ammessi al secondo turno; che al secondo turno sia dichiarato eletto in ciascun collegio 
il magistrato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti, 
ai fini dell'accesso al secondo turno, che prevalga il candidato del genere che risulta 
meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell'elezione prevalga il candidato 
che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale; solo in caso di 
ulteriore parità, si applica la disposizione (identica a quella vigente) in base alla quale 
prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il 
candidato più anziano per età. 
  Il nuovo comma 4 dispone che in caso di parità di voti prevale il candidato del sesso 
che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo 
collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso 
di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo. È infine specificato che la 
commissione provvede alle operazioni di scrutinio e assegnazione dei seggi entro due 
giorni dalla ricezione delle schede. 
  L'articolo 34, invece, interviene sulla disciplina dello scioglimento del Consiglio 
superiore, integrando quanto attualmente previsto dall'articolo 31 della legge n. 195. La 
disciplina vigente prevede infatti che in caso di impossibilità di funzionamento il 
Consiglio superiore è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il 
parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del 
Comitato di presidenza. La riforma, aggiungendo un nuovo terzo comma all'articolo 31 
esplicita che tra le ipotesi di scioglimento vi sono anche quelle in cui: il numero 
complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero 
dei membri eletti dai magistrati o il numero dei membri eletti dal Parlamento sia inferiore 
al quorum funzionale che richiede – per la validità delle deliberazioni del Consiglio – la 
presenza di almeno 14 magistrati e di almeno 7 componenti eletti dal Parlamento, come 
previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 195 del 1958, così come modificato 
dal disegno di legge in esame. 
  Un ulteriore ambito di intervento del Capo IV attiene alla posizione giuridica dei 
componenti del Consiglio superiore (articoli 35 e 36): in particolare, le modifiche al 
riguardo concernono la sostituzione dei componenti eletti dai magistrati in caso di 
cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del 
Consiglio (articolo 35) e l'indennità ai componenti del Consiglio. In proposito, la più 
importante modifica riguarda l'applicazione del limite massimo retributivo 
omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 
del 2014, al trattamento economico finale riconosciuto ai componenti del CSM, ottenuto 
cumulando al trattamento fondamentale annuo lordo le indennità e gli emolumenti 
percepiti. La disposizione dunque comprende nel tetto alle retribuzioni anche le 
indennità di seduta e di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato. 
  Il Capo contiene infine norme relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati 
componenti del CSM (articolo 37) e disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del 
nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (articolo 38). In 
particolare, l'articolo 37 al comma 1 modifica le disposizioni di attuazione della legge sul 
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 916 del 1958), intervenendo sull'articolo 30 relativo al collocamento fuori 
ruolo dei magistrati componenti del CSM. Il disegno di legge integra il secondo comma 
dell'articolo 30 introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del 
magistrato membro cessato del Consiglio superiore. In particolare, è prevista 
l'impossibilità per tali magistrati: di essere nominati a funzioni direttive o semidirettive 
prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico. La limitazione non 
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opera se il magistrato, prima di divenire membro del CSM, era già titolare di un incarico 
direttivo o semidirettivo; di essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano 
trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico. La limitazione non opera quando il 
fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive. Il comma 2 precisa 
che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del CSM 
prima dell'entrata in vigore della riforma. 
  L'articolo 38, invece, autorizza il Governo a dare attuazione ed a coordinare la nuova 
disciplina del sistema elettorale e, più in generale della costituzione e del funzionamento 
del CSM, con l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un 
regolamento ai sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il comma 
2 detta disposizioni transitorie per la prima applicazione del nuovo sistema elettorale 
disciplinando l'ipotesi nella quale la convocazione delle elezioni per il rinnovo del CSM 
debba avvenire prima dello spirare del termine di 60 giorni previsto per l'emanazione del 
regolamento attuativo della riforma. In tal caso, il termine per lo svolgimento delle 
elezioni (entro 3 mesi dallo scadere della consiliatura precedente) è prorogato di 
massimo 60 giorni. 
  Nel passare ad esaminare il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto 
delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, evidenzio che lo stesso si compone del 
solo articolo 39, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve 
conformarsi nell'esercizio della delega, nonché il procedimento per l'emanazione dei 
decreti delegati. I decreti dovranno essere adottati, su proposta del Ministro della difesa, 
di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro 2 anni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per la riforma 
dell'ordinamento giudiziario ordinario di cui all'articolo 1. 
  I principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega 
sono elencanti dalle lettere da a) ad e) del comma 2. In particolare: la 
lettera a) stabilisce l'adeguamento della disciplina concernente i magistrati militari a 
quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due 
ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di: accesso alla magistratura; stato 
giuridico, compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte di 
cassazione; conferimento di funzioni e requisiti per la nomina; progressione nella 
valutazione di professionalità; la lettera b), pur confermando la scelta di Verona, Roma e 
Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, come stabilito dall'articolo 55 del 
decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede un adeguamento delle rispettive 
circoscrizioni territoriali; la lettera c) dispone una riorganizzazione delle circoscrizioni dei 
tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione 
degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; la lettera d) stabilisce l'applicazione 
delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della 
magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, anche al fine di 
garantire l'invarianza finanziaria prevista all'articolo 41 del disegno di legge; la 
lettera e) prevede il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra 
magistrati militari e magistrati ordinari. 
  Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 40 e all'articolo 41, le disposizioni 
finali e finanziarie. In particolare, l'articolo 40, comma 1, dispone che, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio superiore della magistratura 
debba provvedere all'adeguamento: del proprio regolamento interno (di cui all'articolo 
20, n. 7, della legge n. 195 del 1958), adottato con deliberazione del 26 settembre 
2016 e da ultimo aggiornato l'8 luglio 2020; del regolamento di amministrazione e 
contabilità (di cui all'articolo 9 della legge 195 del 1958), approvato con deliberazione del 
27 giugno 1996 e aggiornato nel 2013, con le nuove disposizioni introdotte dai Capi II 
(Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario), III (Disposizioni in materia di 
eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e 
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amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o 
locale) e IV (Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio 
superiore della magistratura) del disegno di legge di riforma. 
  Per quanto riguarda il regolamento di amministrazione e contabilità, il comma 2 
stabilisce che, anche laddove il CSM non procedesse alla modifica nei termini previsti, 
decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della legge dovrà comunque essere rispettato il 
tetto dei 240.000 euro annui fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2004. 
  L'articolo 41 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che né la legge né i 
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa devono comportare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate sono infatti tenute a 
provvedere all'applicazione delle misure previste d utilizzando le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora in sede di esecuzione 
della delega uno o più decreti non trovino compensazione al loro interno, gli stessi non 
potranno essere emanati se non previa predisposizione delle necessarie coperture 
finanziarie. 

  Mario PERANTONI, presidente, essendo imminente l'avvio dei lavori dell'Assemblea, 
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Mercoledì 28 ottobre 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 28 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 14.10. 

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. 
C. 2681 Governo. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 226, C. 227, C. 
976, C. 989, C. 1156, C. 1919, C. 1977, C. 2233, C. 2536 e C. 2691). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella 
seduta del 14 ottobre 2020. 

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che sono assegnate alla Commissione 
Giustizia le seguenti proposte di legge: C. 226 Ceccanti recante «Introduzione del 
sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché 
delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali»; C. 227 Ceccanti 
recante «Introduzione del voto alternativo in collegi uninominali maggioritari per 
l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al Governo per la 
determinazione dei collegi uninominali»; C. 976 Cristina Rossello recante «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. 989 Bartolozzi 
recante «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di pari opportunità tra 
donne e uomini nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della 
magistratura»; C. 1156 Dadone recante «Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 
5 aprile 2006, n. 160, in materia di valutazione della professionalità dei magistrati titolari 
di incarichi politici elettivi o di governo»; C. 1919 Andrea Colletti recante «Modifiche alla 
legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio 
superiore della magistratura»; C. 1977 Dadone recante «Introduzione del sistema 
maggioritario per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura nonché delega al 
Governo per la determinazione dei collegi uninominali»; C. 2233 Pollastrini recante 
«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. 2536 
Zanettin recante «Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di 
elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei 
magistrati»; C. 2691 Costa recante «Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge 
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24 marzo 1958, n. 195, in materia di durata della carica dei componenti elettivi del 
Consiglio superiore della magistratura». 
  Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella del 
provvedimento in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, 
del Regolamento. 
  Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione delle suddette proposte di legge. 

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, fa presente, anche a nome dell'altro relatore, 
onorevole Saitta, che in questa sede si limiterà ad illustrare sommariamente le diverse 
proposte di legge che sono state abbinate al provvedimento in titolo, rinviando per 
un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici. Tali proposte di 
legge intervengono prevalentemente sul sistema di elezione dei componenti togati del 
Consiglio superiore della magistratura affrontando, ciascuna, uno dei seguenti temi: 
modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (C. Ceccanti 
226 e 227, Colletti 1919, Dadone 1977 e Zanettin 2536); pari opportunità nella 
rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura (C. 
Rossello 976, Bartolozzi 989 e Pollastrini 2233); valutazione della professionalità dei 
magistrati titolari di incarichi politici elettivi o di governo (C. Dadone 1156); durata della 
carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (C. Costa 2691). 
  Relativamente alle modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della 
magistratura evidenzia che le citate proposte di legge Ceccanti C. 226 e C. 227, Dadone 
C.1977 e Zanettin C. 2536 sono volte a riformare il sistema elettorale dei componenti 
togati del Consiglio superiore della magistratura. Anche la proposta Dadone C. 1919 
contiene disposizioni di modifica del suddetto sistema elettorale, nel quadro però di una 
riforma più ampia che interessa anche il funzionamento del Consiglio superiore. In 
particolare, segnala che le analoghe proposte di legge Ceccanti C. 226 e Dadone C. 
1977 modificano l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958, prevedendo (articolo 1 di 
entrambe le proposte), per l'elezione dei 16 membri togati, un sistema maggioritario 
uninominale articolato su 16 collegi per la cui individuazione è prevista una specifica 
delega al Governo (articolo 7 di entrambe le proposte). I collegi dovranno essere 
costituiti rispettando il principio della continuità territoriale e il principio per cui ciascuno 
degli stessi deve comprendere un numero di elettori non superiore di più di un terzo alla 
media complessiva degli elettori per collegio. L'unica divergenza tra le due proposte 
risiede nella distribuzione dei 16 collegi tra le categorie di magistrati: entrambe 
prevedono che 11 collegi eleggano altrettanti magistrati di merito con funzioni giudicanti, 
ma l'A.C. 226 riserva un solo collegio ai magistrati con funzioni di legittimità, e 4 collegi 
ai magistrati che esercitano funzioni requirenti, mentre l'A.C. 1977 riserva 2 collegi ai 
giudici di legittimità e 3 collegi ai pubblici ministeri. Per entrambe le proposte, dunque, la 
novità rispetto al sistema elettorale vigente è l'abbandono degli attuali 3 collegi unici 
nazionali plurinominali articolati per categorie funzionali ed il passaggio ad un sistema 
maggioritario uninominale in cui i giudici appartenenti alle diverse categorie funzionali 
(legittimità e,  nell'ambito del merito, requirenti e giudicanti) votano nei rispettivi collegi 
per magistrati appartenenti alla propria categoria (laddove adesso ciascun magistrato 
vota per tutti e tre i collegi funzionali). Evidenzia inoltre che le analoghe proposte di 
legge Ceccanti C. 226 e Dadone C. 1977: prevedono, per l'attribuzione dei seggi, un 
sistema elettorale maggioritario secco: ciascun magistrato può esprimere un solo voto 
nel collegio di appartenenza e viene eletto in ogni collegio il candidato che ottiene più 
voti (articolo 4 di entrambe le proposte); modificano, in ragione dell'introduzione del 
nuovo sistema elettorale, le disposizioni della legge n. 195 del 1958 dedicate alla 
convocazione delle elezioni, alle votazioni, allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi 
(articoli 2, 3 e 4 di entrambe le proposte). Con riguardo alle contestazioni, si specifica 
(articolo 5 di entrambi i provvedimenti) che ciascun candidato non proclamato eletto 
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possa, entro 7 giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via 
definitiva entro i successivi 10 giorni; specificano che le disposizioni introdotte non si 
applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore 
della legge stessa (articolo 8 di entrambe le proposte); abrogano l'articolo 39 della legge 
n. 195 del 1958, relativo alla sostituzione dei componenti eletti dai magistrati (articolo 6 
di entrambe le proposte di legge). 
  Sottolinea che la proposta di legge Ceccanti C. 227 è identica alla proposta C. 226 
nella parte in cui prevede (articolo 1), per l'elezione dei 16 membri togati, un sistema 
uninominale articolato su 16 collegi per la cui individuazione è prevista una specifica 
delega al Governo (articolo 7). Anche in questo caso i collegi dovranno essere costituiti 
rispettando il principio della continuità territoriale e il principio per cui ciascuno degli 
stessi deve comprendere un numero di elettori non superiore di più di un terzo alla 
media complessiva degli elettori per collegio. Come nell'A.C. 226 è specificato che un 
solo collegio è dedicato ai magistrati con funzioni di legittimità, 4 collegi sono dedicati ai 
magistrati che esercitano funzioni requirenti e 11 collegi ai magistrati giudicanti. Diverso 
è invece il sistema elettorale individuato: l'A.C. 227 introduce il sistema del voto 
alternativo in collegi maggioritari uninominali: in particolare, si prevede che ciascun 
magistrato possa esprimere un voto per l'elezione del candidato nel collegio e disponga 
di un secondo voto, facoltativo, per un altro candidato nel medesimo collegio (articolo 3). 
Viene eletto il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta di prime preferenze (50 
per cento più 1 dei voti validi). Se nessuno dei candidati raggiunge tale maggioranza, si 
procede eliminando il candidato che ha ottenuto il minor numero di prime preferenze e 
riversando le seconde preferenze risultanti dalle sue schede sui candidati indicati. Il 
procedimento continua nello stesso modo, con successive eliminazioni dei candidati 
meno votati e conseguenti trasferimenti di voti, finché uno dei candidati, sommando le 
sue prime preferenze alle seconde preferenze recuperate dai voti dei candidati 
progressivamente eliminati, non raggiunge la maggioranza assoluta. Il meccanismo 
consente quindi di trasferire l'intenzione di voto dell'elettore da un determinato candidato 
ad un altro ritenuto più vicino – o meno lontano – qualora il prescelto con il primo voto 
non abbia alcuna possibilità di vincere, con il risultato di portare all'elezione il c.d. 
second best ovvero quel candidato che, pur non avendo ottenuto il maggior numero di 
prime preferenze, risulta nel complesso il più gradito, sommando le prime preferenze, le 
seconde e così via (articolo 4). Analogamente a quanto previsto nella proposta C. 226, 
anche l'A.C. 227 modifica, in ragione dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, le 
disposizioni della legge n. 195 del 1958 dedicate alla convocazione delle elezioni, alle 
votazioni, allo scrutinio e all'assegnazione dei seggi (articoli 2, 3 e 4). Identiche 
disposizioni, rispetto a quelle contenute nelle proposte C. 226 e 1977 concernono le 
contestazioni (articolo 5), specificandosi che ciascun candidato non proclamato eletto 
possa, entro 7 giorni, ricorrere alla commissione elettorale centrale che decide in via 
definitiva entro i successivi 10 giorni. Infine, anche tale proposta abroga l'articolo 39 
della legge n. 195 del 1958 (articolo 6) e prevede che le disposizioni introdotte non si 
applichino al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore 
della legge stessa (articolo 8). 
  Passando alla proposta di legge Zanettin C. 2536, segnala che essa sceglie, per la 
riforma del sistema elettorale della componente togata del Consiglio superiore della 
magistratura, lo strumento della delega al Governo, il quale, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della legge, è tenuto ad adottare un decreto legislativo (articolo 1) 
attenendosi ai principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 2 della stessa proposta di 
legge. In particolare, l'articolo 2, prevede che il Governo dovrà: elevare il numero dei 
componenti del CSM a 30 complessivi, di cui 20 (in luogo degli attuali 16) componenti 
togati e 10 (in luogo degli attuali 8) componenti laici (lettera a)). Su questo specifico 
punto la proposta converge con il disegno di legge del Governo C. 2681; modificare i 
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requisiti relativi all'eleggibilità dei componenti togati, stabilendo in particolare l'eleggibilità 
dei magistrati solo dopo la quinta verifica di professionalità (lettera b)) (attualmente si 
prevede che siano eleggibili i magistrati con 3 anni di anzianità di servizio; il disegno di 
legge del Governo prevede invece il conseguimento della quarta verifica di 
professionalità); introdurre il sorteggio come modalità di individuazione delle 
candidature: il numero totale dei candidati da sorteggiare dovrà essere pari a 150, di cui 
i primi 100 comporranno l'elenco dei soggetti candidati e i restanti 50 l'elenco dei 
supplenti destinati a subentrare in caso di rinuncia dei candidati (numero 1 della 
lettera c); disciplinare il meccanismo elettorale prevedendo la formazione di un collegio 
unico nazionale in cui ciascun magistrato possa esprimere una sola preferenza (numero 
2 della lettera c); risulterà eletto il magistrato che ha ottenuto il numero maggiore di 
preferenze (lettera f); introdurre esplicitamente il divieto di collegamento dei candidati a 
liste esterne e dei candidati tra loro (lettera d) (già nel sistema attuale le candidature 
sono individuali); prevedere che ogni elettore debba indicare sulla scheda elettorale il 
nome del primo magistrato per il quale esprime il proprio voto (lettera e). 
  Evidenzia inoltre che le modifiche al sistema elettorale per i componenti togati del 
Consiglio superiore della magistratura introdotte dalla proposta di legge Colletti C. 1919 
si inseriscono in una proposta di riforma più ampia, che mira a modificare altresì il 
funzionamento del Consiglio superiore. La proposta consta di un unico articolo 
composto di molteplici lettere volte a novellare la legge n. 195 del 1958. Con riguardo al 
sistema elettorale, la proposta: introduce il sorteggio quale modalità di individuazione dei 
candidati all'elezione dei componenti sia togati che non togati (lettera n)): sono ammessi 
a partecipare al sorteggio coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 
abbiano manifestato il proprio interesse alla selezione; il sorteggio è effettuato da un 
sistema elettronico certificato che individua, per le candidature dei membri togati, 100 
magistrati (80 candidati e 20 riserve) tra cui 8 magistrati (5 candidati e 3 riserve) che 
esercitano funzioni di legittimità; 32 magistrati (25 candidati e 7 riserve) che esercitano 
funzioni requirenti e 60 magistrati (50 candidati e 10 riserve) che esercitano funzioni 
giudicanti; e per le candidature dei componenti non togati 40 candidati e 10 riserve (tra i 
professori ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con 15 anni di esercizio 
professionale); non apporta modifiche sostanziali al sistema elettorale vero e proprio dei 
componenti togati, che resta articolato su tre collegi unici nazionali per categorie 
funzionali: è solo modificata, rispetto al sistema vigente, la proporzione tra le categorie in 
quanto è riservato un solo collegio invece di due all'elezione dei giudici di legittimità, 5 
collegi invece di 4 a quella dei pubblici ministeri; mentre resta invariata la riserva di 10 
collegi per l'elezione dei magistrati con funzioni giudicanti. Resta fermo che ciascun 
elettore vota per ciascuna categoria funzionale, come nel sistema attuale; detta una 
disciplina specifica (lettera r)) per i membri sostituti del Consiglio superiore della 
magistratura, individuati fra i candidati non eletti appartenenti  alle rispettive categorie 
in base al numero di preferenze riportate in sede di elezione; sostituendo l'articolo 39 
della legge n. 195 del 1958, detta una specifica disciplina per la sostituzione dei 
componenti togati che cessino dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza 
del Consiglio (lettera cc)); integra la disciplina dell'elettorato passivo del Consiglio 
superiore della magistratura (sia per i membri togati che per i membri laici) con la 
previsione dell'ineleggibilità per coloro che ricoprano o abbiano ricoperto negli 8 anni 
precedenti l'elezione, le cariche di parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e 
comunali, membri della Corte costituzionale e del Governo; sono inoltre ineleggibili 
coloro che siano stati componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 
del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa (lettera z)); introduce il divieto per chi abbia ricoperto la carica di 
componente del Consiglio superiore della magistratura di candidarsi alle elezioni 
politiche, regionali e provinciali, nonché alla carica di sindaco nei comuni con più di 
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15.000 abitanti per i successivi 10 anni decorrenti dalla cessazione della carica 
(lettera v)). 
  La proposta di legge Colletti C. 1919 inoltre, dispone con riguardo al funzionamento 
del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, la proposta: introduce le 
definizioni delle due diverse categorie dei componenti del Consiglio superiore della 
magistratura: togati e non togati, per armonizzarle alla nuova disciplina della 
preselezione dei candidati tramite sorteggio (lettere a) e b)); modifica la composizione 
del Comitato di presidenza stabilendo che ne facciano parte, oltre al vicepresidente del 
Consiglio superiore della magistratura, che presiede il Comitato, anche tre componenti 
togati e un componente non togato (lettera c)); introduce un meccanismo di rotazione 
dei magistrati all'interno delle diverse Commissioni consiliari (lettera d)); sostituendo 
l'articolo 4 della legge n. 195 del 1958, riforma la composizione della sezione 
disciplinare: è aumentato il numero dei membri della stessa, portato da 6 a 8 per i 
membri effettivi, di cui 4 togati e 4 non togati, e da 4 a 6 per i membri supplenti, di cui 3 
togati e 3 non togati. Salvo che per il vicepresidente della sezione, che la presiede ed è 
membro di diritto, gli altri componenti sono tutti eletti dal Consiglio, nel rispetto delle 
predette proporzioni, senza operare alcuna ulteriore distinzione tra categorie di 
magistrati (lettera e)); inoltre è specificato che i componenti effettivi della sezione sono 
sempre sostituiti da supplenti della medesima categoria (lettera g)); estende il controllo 
della Corte dei conti sulla gestione delle risorse effettuata di anno in anno dal CSM e 
attribuisce espressamente al giudice contabile la competenza giurisdizionale in materia 
di responsabilità amministrativa (lettera h)). 
  Per quanto attiene alla disciplina relativa alla pari opportunità nella rappresentanza 
dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, sottolinea che le proposte 
di legge Rossello C. 976, Bartolozzi C. 989 e Pollastrini C. 2233 intervengono sul 
sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura con la finalità di incentivare 
la presenza femminile tra i componenti togati elettivi del Consiglio. I provvedimenti in 
esame evidenziano l'esigenza di un equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei 
magistrati presso il Consiglio. Ad oggi, infatti, nessuna donna è mai stata componente di 
diritto del Consiglio superiore della magistratura e poche – indubbiamente una esigua 
minoranza – sono state le componenti laiche o togate elettive del Consiglio. Evidenzia 
che ciascuna delle proposte di legge Rossello C. 976, Bartolozzi C. 989 e Pollastrini C. 
2233 interviene sugli articoli 23, 25, 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, che sono parte 
della disciplina del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e, senza 
mutare le caratteristiche essenziali di tale sistema: inserisce il principio in base al quale il 
sistema di elezione deve favorire una equilibrata rappresentanza di donne e uomini nel 
Consiglio. In particolare, la proposta di legge Bartolozzi C. 989, alla lettera a) dell'articolo 
1, che introduce il comma 1-bis all'articolo 23 della legge n. 195 del  1958, prevede che 
il sistema debba assicurare le pari opportunità di donne e uomini nella composizione 
della rappresentanza eletta dai magistrati ordinari; modifica il sistema delle candidature, 
per consentire ai magistrati di presentarne due, in luogo dell'attuale candidatura singola, 
purché sia rispettata l'alternanza dei sessi. Ciascun magistrato potrà dunque 
sottoscrivere o una sola candidatura o due candidature ma, in tal caso, dovrà presentare 
un candidato di sesso maschile e uno di sesso femminile. Inoltre, l'elenco dei candidati 
nei diversi collegi, da pubblicare sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, 
dovrà rispettare un ordine alternato per sesso; in merito, le proposte il numero 3) della 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 976 e il numero 3) della 
lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2233 aggiungono che, 
ferma l'alternanza di genere, l'elenco dei candidati deve seguire l'ordine alfabetico. La 
sola proposta di legge Bartolozzi C. 989, al numero 3 della lettera b) del comma 1 
dell'articolo 1, che introduce il comma 5-bis all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, 
specifica che ogni sesso deve essere rappresentato da almeno un terzo dei capilista; 
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modifica le modalità di espressione del voto, consentendo a ciascun elettore di 
esprimere due voti in ciascuno dei tre collegi unici nazionali. In particolare, le proposte 
C. 976 e C. 2233 lasciano l'elettore libero di scegliere se esprimere un solo voto o due, 
con l'obbligo, in caso di doppio voto, di esprimere il secondo per un candidato di sesso 
diverso dal primo (lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 di entrambe le proposte); la 
proposta C. 989, sostituendo il comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, 
prescrive l'espressione di due voti per candidati di sesso diverso (numero 1) della 
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1). Fa presente infine che le proposte C. 976 e C. 
2233, modificando l'articolo 27 della legge n. 195 del 1958, intervengono sulla disciplina 
dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi, prevedendo che in caso di parità di voti tra 
candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nella 
precedente consiliatura (numero 2 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 di 
entrambe le proposte di legge), assumendo dunque come riferimento l'intero CSM e non 
solo la componente elettiva togata. 
  Quanto alla proposta di legge Dadone C. 1156, che si compone di un solo articolo, fa 
presente che essa interviene sul tema delle verifiche di professionalità dei magistrati che 
svolgono un mandato elettivo. In particolare, la proposta esclude che i magistrati eletti 
deputati o senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali (o delle province 
autonome), di un comune con più di 15.000 abitanti, nonché i magistrati che ricoprono 
cariche di governo a livello nazionale, regionale (o delle province autonome) o in un 
comune con più di 15.000 abitanti, debbano essere sottoposti alla valutazione di 
professionalità per l'intera durata del mandato o dell'incarico. 
  La proposta di legge Costa C. 2691, composta da un solo articolo, interviene, infine, 
in materia di durata della carica dei componenti elettivi del Consiglio superiore della 
magistratura. In particolare, la proposta è volta a specificare che la norma di cui 
all'articolo 32 della legge n. 158 – secondo il quale i componenti elettivi durano in carica 
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili – si interpreta nel senso che, per i 
componenti eletti dai magistrati: la durata del mandato è di quattro anni, oppure pari alla 
durata, ove questa sia inferiore al quadriennio, della minore permanenza in servizio 
dell'eletto; la perdita del requisito della permanenza in servizio determina la cessazione 
dalla carica. Pur riferendosi l'articolo 32 della legge n. 158 a tutti i componenti elettivi 
(sia togati che laici) la proposta limita dunque l'interpretazione della regola sulla durata 
del mandato ai soli componenti togati. 

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta ai colleghi l'invito a prendere visione della 
documentazione di seduta per via telematica, attraverso l'applicazione GeoComm, 
evitandone la riproduzione su carta. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente per le ore 19.15 di oggi è previsto lo 
svolgimento  dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della 
Commissione Affari costituzionali, che dovrebbe esprimersi in merito all'eventuale 
riassegnazione alla Commissione Giustizia delle proposte di legge C. 489, a sua prima 
firma, e C. 2517 del collega Sisto, che intervengono tra l'altro in materia di eleggibilità e 
ricollocamento in ruolo dei magistrati, ai fini di un loro abbinamento. 

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che, sulla base degli esiti dell'Ufficio di 
presidenza della Commissione Affari costituzionali, verranno assunte le conseguenti 
determinazioni. 
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra 
seduta. 

  La seduta termina alle 14.15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Giovedì 26 novembre 2020 

 
XVIII LEGISLATURA 

 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis. 

  La seduta comincia alle 15.30. 

Sui lavori della Commissione. 

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nelle sedute in sede referente, 
in sede consultiva e in sede di atti del Governo, non sono previste votazioni, ai deputati 
è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità 
stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. 

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. 
C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 976 Rossello, C. 989 
Bartolozzi, C. 1156 Dadone, Pag. 31 C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 
Pollastrini, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 489 Zanettin e 
C. 2517 Sisto). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella 
seduta del 28 ottobre 2020. 

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che le proposte di legge Zanettin C. 489, 
recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei 
magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di 
incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia 
di astensione e ricusazione dei giudici», e Sisto C. 2517, recante «Disposizioni in 
materia di ricollocamento dei magistrati candidati a cariche pubbliche elettive e divieto di 
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e 
tributari» – già assegnate alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) – 
sono state riassegnate alla sola II Commissione ai fini dell'abbinamento alle proposte di 
legge in titolo, come richiesto dalla stessa Commissione Giustizia. Pertanto ne dispone 
l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, con le 
proposte di legge già avviate. Ricorda che la prossima settimana sarà avviato il ciclo di 
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audizioni informali già deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI), chiede preliminarmente che venga fissata una seduta 
per consentire ai relatori la doverosa integrazione della relazione già svolta con gli 
specifici contenuti delle due proposte di legge testè abbinate. Nel rammentare di essere 
firmatario di due distinte proposte di legge, che intervengono rispettivamente sulle 
modalità di elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura e sulla 
cosiddetta questione delle «porte girevoli» tra politica e magistratura, anche alla luce 
dell'esperienza acquisita nelle scorse legislature, tiene a sottoporre all'attenzione dei 
colleghi della Commissione Giustizia e dei due relatori alcuni aspetti essenziali del 
delicato tema in esame. In primo luogo rivolge alla maggioranza un'osservazione critica, 
sottolineando che il disegno di legge è intervenuto con grave ritardo rispetto alle note 
vicende dell'affair Palamara, grazie alle quali sarebbe venuto alla luce il fenomeno della 
commistione impropria tra magistratura e politica, che Forza Italia denuncia da tempo. 
Nell'evidenziare l'ipocrisia e il fariseismo che ha caratterizzato in questi mesi le veementi 
reazioni del mondo politico e mediatico rispetto ad un malcostume da tempo noto e 
rispetto al quale nessuno ha ritenuto di intervenire, fa presente che il citato ritardo verrà 
ancor più aggravato dai tempi necessariamente lunghi per l'applicazione delle 
disposizioni contenute nel disegno di legge di delega. A tale proposito, nel sollecitare 
modalità di lavoro efficaci, evidenzia il rischio che altrimenti non si riesca a produrre un 
risultato utile in tempo per il prossimo rinnovo del Consiglio superiore della magistratura, 
fissato tra un anno e mezzo, che quindi potrebbe avvenire facendo ricorso all'attuale 
sistema elettorale. Ritiene inoltre, rivolgendosi in particolare ai relatori, che due siano i 
temi rilevanti su cui focalizzare le audizioni previste. Con riferimento al primo, esprime la 
convinzione che l'aspetto più importante della riforma del Consiglio superiore della 
magistratura riguardi il sistema elettorale, stante che, come dimostrato tanto 
dall'affair Palamara quanto dalle denunce di Forza Italia, le correnti in magistratura, pur 
nate con fini nobili per consentire l'espressione di posizioni ideali diverse, si sono 
trasformate in gruppi di potere, che attraverso cordate, attività di dossieraggio, azioni di 
discredito, percorsi precostituiti di carriera, hanno finito per condizionare l'attività 
dell'organo. Nel sottolineare come all'epoca da tutte le forze politiche nonché dal mondo 
giornalistico fossero venute dichiarazioni in favore della riduzione del potere delle 
correnti, ricorda che lo stesso Ministro Bonafede si era espresso all'inizio in favore del 
sorteggio per la scelta dei  membri del Consiglio superiore della magistratura. 
Considerato che la previsione costituzionale impone l'elezione dei membri togati del 
CSM, fa presente di aver ipotizzato nella sua proposta di legge il ricorso ad un sorteggio 
temperato, basato su un meccanismo elettivo all'interno di una platea di candidati 
sorteggiati, forniti di specifici requisiti, sulla cui praticabilità si prefigge di richiedere 
l'opinione di insigni costituzionalisti. Ciò premesso, manifesta il proprio stupore per il 
fatto che il Ministro Bonafede sia passato, evidentemente condizionato dall'Associazione 
nazionale magistrati, dalla soluzione del sorteggio ad un sistema elettorale, come quello 
contenuto nel disegno di legge in esame, che di fatto sancisce le correnti, prevedendo in 
caso di mancato raggiungimento del 65 per cento dei voti nel collegio uninominale, il 
ballottaggio tra i quattro soggetti risultati più votati. Rilevando come l'ipotesi di vittoria al 
primo turno appaia scolastica e concretamente non plausibile, considerata l'elevata 
percentuale di voti richiesta, fa presente che esattamente quattro sono le correnti 
all'interno della magistratura che dunque potranno mettere in atto, con riguardo ai diversi 
collegi uninominali, azioni di desistenza al fine di raggiungere accordi di reciproca 
soddisfazione. Nel ribadire che tale sistema enfatizza il potere delle correnti, invece di 
ridurlo, ipotizza per quanto in modo inelegante che il Ministro abbia barattato il «via 
libera» della magistratura su riforme come quella della prescrizione in cambio di un 
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sistema elettorale che mantenga lo status quo. Sollecita pertanto i colleghi a svolgere 
una riflessione seria sull'ipotesi di un sorteggio temperato come quello da lui proposto, 
che a suo parere riscuoterebbe l'adesione della gran parte dei magistrati che svolgono 
quotidianamente il loro lavoro negli uffici giudiziari e che si sentirebbero maggiormente 
garantiti da membri del CSM selezionati sulla base di un meccanismo meno legato al 
potere delle correnti. Quanto alla questione delle cosiddette «porte girevoli» ritiene che 
l'aspetto più rilevante sul quale concentrare l'attenzione sia costituito dal futuro 
collocamento dei magistrati eletti, una volta conclusa la loro esperienza politica. Nel 
rammentare l'esperienza maturata nel corso delle precedenti legislature, fa presente che 
si tratta di decidere se si voglia consentire o meno al magistrato, a determinate 
condizioni, di tornare a svolgere l'attività giurisdizionale, prevedendo in ogni caso 
l'applicazione della nuova disposizione a partire dalla prossima legislatura. 

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, a seguito della richiesta del collega Zanettin, si 
riserva, anche a nome del collega Saitta, relatore insieme a lui sul provvedimento, di 
integrare la relazione con la illustrazione delle proposte di legge abbinate nella seduta 
odierna. Condivide l'auspicio dell'onorevole Zanettin di concludere l'esame del 
provvedimento prima del prossimo ciclo elettorale del Consiglio superiore della 
magistratura, anche se ritiene che ciò potrebbe essere complicato. Ribadisce l'ampia 
volontà dei relatori di collaborare con le opposizioni al fine di addivenire ad un testo 
condiviso, in quanto sul tema oggetto del provvedimento è necessaria una ampia 
condivisione essendo il Consiglio superiore della magistratura un organo costituzionale 
che pertanto merita un consenso ampio. Ritiene che ci sarà il tempo di valutare 
attentamente le questioni sulle quali il collega Zanettin si è soffermato. In particolare, 
ritiene che sarà necessario individuare una modalità che consenta alle correnti di 
esistere senza tuttavia che queste diventino soverchianti. Nel ritenere necessario 
combattere il carrierismo all'interno della magistratura, precisa che in merito al 
meccanismo delle «porte girevoli» la proposta contenuta nel provvedimento è 
particolarmente rilevante, tuttavia ribadisce la disponibilità dei relatori ad una 
discussione aperta e finalizzata all'approvazione di una riforma condivisa. 

  Cristina ROSSELLO (FI) sottolinea come la riforma in discussione sia un 
meccanismo impellente che viene richiesto anche da organismi sovranazionali e 
rammenta che in proposito l'Italia è già stata messa in mora da parte dell'Unione 
europea. 

  Mario PERANTONI, presidente, assicura che la presidenza non ritarderà l'esame del 
provvedimento. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad 
altra seduta. 

  La seduta termina alle 16.10. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 2 dicembre 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 2 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi (in 

videoconferenza). 

  La seduta comincia alle 14. 

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. 
C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 
Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 
Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella 
seduta del 26 novembre 2020. 

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta sono state abbinate, 
a seguito di riassegnazione alla Commissione Giustizia, le proposte di legge C. 489 
Zanettin e C. 2517 Sisto. I relatori, onorevole Bazoli e onorevole Saitta, si erano riservati 
di integrare la relazione illustrativa delle proposte di legge già avviate, con i contenuti 
delle proposte di legge C. 489 Zanettin e C. 2517 Zanettin. Dà quindi la parola ai relatori 
per l'integrazione della relazione illustrativa. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, ad integrazione della relazione già svolta, nella 
seduta odierna fa presente che si soffermerà, anche a nome dell'altro collega relatore, 
sulle proposte di legge Zanettin C. 489 e Sisto C. 2517, abbinate da ultimo a seguito 
della riassegnazione alla sola Commissione Giustizia, come richiesto dalla stessa 
Commissione, e recanti, rispettivamente, «Disposizioni in materia di candidabilità, 
eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e 
amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti 
territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici» 
(Zanettin C. 489) e «Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati a 
cariche pubbliche elettive e divieto di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili, militari e tributari» (Sisto C. 2517). 
  Segnala che tali proposte di legge, come la già illustrata proposta di legge Dadone 
C. 1156, intervengono, con ampiezza e modalità diverse, sul tema del rapporto tra 
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magistratura e politica disciplinando i presupposti per l'accesso dei magistrati agli 
incarichi elettivi e agli incarichi di governo, il loro status in costanza di mandato e il loro 
ricollocamento al termine dell'incarico politico. Si tratta di temi affrontati anche dal 
disegno di legge del Governo C. 2681, agli articoli da 12 a 19. In particolare, la proposta 
di legge Zanettin C. 489 presenta il contenuto più ampio (15 articoli) e considera nel 
proprio campo d'applicazione non solo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 
militari – come fa il disegno di legge del Governo – ma anche i magistrati tributari. Per 
quanto attiene al profilo della candidabilità e dell'assunzione di incarichi di governo, la 
proposta (articolo 1) esclude che i magistrati possano essere candidati a parlamentare 
nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia 
autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nei territori  ricompresi nella 
circoscrizione elettorale nei quali abbiano esercitato le funzioni giurisdizionali nei 5 anni 
antecedenti la candidatura; ricordo che il limite è posto a 2 anni dal disegno di legge del 
Governo, che comunque individua ipotesi di ineleggibilità e non di incandidabilità. Le 
preclusioni alla candidatura non operano se i magistrati, nei 5 anni antecedenti, hanno 
prestato servizio presso uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale. In 
ogni caso, il magistrato che intenda candidarsi deve essere al momento 
dell'accettazione della candidatura in aspettativa da almeno 6 mesi: ricordo che i mesi 
sono 2 mesi nel disegno di legge del Governo. Il termine dei 6 mesi può essere 
derogato solo in caso di scioglimento anticipato dell'organo elettivo, o di elezioni 
suppletive. La proposta interviene inoltre sull'assunzione di incarichi di governo, 
escludendo la possibilità di nomina ad assessore regionale o comunale per i magistrati 
che abbiano esercitato nei 5 anni antecedenti la nomina le funzioni giurisdizionali, 
rispettivamente, nel territorio della regione o della provincia. Infine, la disposizione 
specifica che queste preclusioni non operano se il magistrato ha cessato di appartenere 
all'ordine giudiziario da almeno 2 anni. Spetterà al magistrato, all'atto dell'accettazione 
della candidatura, autocertificare l'insussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 
3); l'eventuale violazione di questa normativa costituirà, tra l'altro, per il magistrato, un 
illecito disciplinare (articoli 13 e 14). Per quanto riguarda lo status dei magistrati nel 
corso del mandato elettivo o dell'incarico di governo, la proposta di legge (articoli 2 e 4) 
prevede che essi debbano essere collocati in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. 
Ampio spazio è poi dedicato dalla proposta di legge al ricollocamento dei magistrati, 
tanto a seguito di una candidatura alla quale non abbia fatto seguito l'elezione, quanto 
alla cessazione del mandato elettivo o di Governo (articoli da 5 a 9). Il particolare, si 
introducono alcune preclusioni per il ricollocamento di magistrati candidati e non eletti, 
diversificate a seconda che la candidatura riguardasse un mandato nazionale o locale, 
ma comunque volte a impedire al magistrato l'esercizio di funzioni requirenti o giudicanti 
monocratiche oltre che incarichi direttivi o semidirettivi (articolo 5). Ai magistrati che, 
invece, abbiano svolto il mandato elettivo o abbiano assunto incarichi di governo a livello 
nazionale, la proposta di legge chiede di scegliere, ai fini del ricollocamento, una delle 
seguenti opzioni (articoli 6, 7 e 8): ricollocamento in ruolo in un distretto di corte 
d'appello diverso da quello che ricomprende la circoscrizione elettorale di elezione e da 
quello in cui prestavano servizio all'atto della candidatura, con un vincolo quinquennale 
di esercizio di funzioni giudicanti collegiali e il divieto di ricoprire incarichi direttivi e 
semidirettivi; inquadramento in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato; 
inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia; collocamento a riposo 
con contribuzione volontaria. I magistrati che abbiano svolto un mandato elettivo o un 
incarico di governo negli enti territoriali possono invece essere ricollocati in ruolo purché 
in un distretto diverso da quello nel quale hanno svolto il mandato e con il vincolo 
quinquennale delle funzioni giudicanti collegiali e della preclusione agli incarichi direttivi 
e semidirettivi (articolo 9). Questa proposta di legge, diversamente dal disegno di legge 
del Governo, detta preclusioni specifiche per la candidatura e l'assunzione di incarichi di 
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governo e per il conseguente ricollocamento dei magistrati onorari (articolo 10) nonché 
una disciplina transitoria per i magistrati che rivestono tali cariche al momento 
dell'entrata in vigore della riforma (articolo 11). Infine, la proposta di legge inserisce tra 
le cause di astensione e ricusazione dei giudici, la candidatura o l'esercizio di funzioni 
elettive o di incarichi di governo, quando anche una delle parti in causa si sia candidata 
o abbia a sua volta svolto un mandato elettivo o di governo (articolo 12) e procede al 
coordinamento normativo attraverso l'abrogazione espressa di alcune disposizioni 
(articolo 15). La proposta di legge Sisto C. 2517, composta da due articoli, interviene 
anch'essa in materia di accesso dei magistrati alle funzioni elettive e di governo, e loro 
ricollocamento  a fine mandato. In particolare, il provvedimento disciplina il 
ricollocamento dei magistrati che abbiano assunto cariche pubbliche elettive o che si 
siano, infruttuosamente, candidati per assumerle (articolo 1). In entrambi i casi la 
proposta esclude che il magistrato possa tornare ad esercitare le funzioni che ricopriva 
prima della candidatura prevedendone l'inquadramento in un ruolo del Ministero della 
giustizia. Dalla formulazione della disposizione si ricava che il magistrato potrà 
comunque conservare il trattamento economico in godimento prima della candidatura. 
La disciplina dell'inquadramento dei magistrati nel ruolo speciale del Ministero della 
giustizia è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare 
entro tre mesi dalla riforma. La proposta di legge, inoltre, all'articolo 2, esclude che i 
magistrati possano essere collocati in posizione di fuori ruolo. Entrambe le disposizioni 
contenute nei due articoli della proposta di legge concernono oltre ai magistrati ordinari, 
anche i magistrati amministrativi, contabili, militari e tributari. 

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che subito dopo la seduta odierna sarà 
avviato il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge in esame. Nessun altro 
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.10. 

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15. 

AUDIZIONI INFORMALI 

  Mercoledì 2 dicembre 2020. 

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame dei progetti di 
legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 
Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 
Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa, 
recanti disposizioni in materia di 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 di Alfonso Celotto, professore di diritto 
costituzionale presso l'Università degli studi «Roma Tre», e di Carlo Guarnieri, 
professore di sistemi giudiziari comparati presso l'Università di Bologna «Alma 
Mater Studiorum». 

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 15 alle 16.00. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 7 aprile 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 7 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto. 

  La seduta comincia alle 14.45. 

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. 
C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 
Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2536 Zanettin, 
C. 2681 Governo e C. 2691 Costa. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella 
seduta del 2 dicembre 2020. 

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la Commissione prosegue oggi 
l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 
489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 
1977 Dadone, C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e 
C. 2691 Costa recanti disposizioni 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. 
Avverte che, poiché per l'argomento all'ordine del giorno non sono previste votazioni, ai 
deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le 
modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. 
Nel ricordare che si è concluso il ciclo di audizioni informali programmato sulle proposte 
di legge in esame, comunica che nella seduta odierna si procederà alla discussione 
generale e all'individuazione delle modalità per la definizione di un testo base. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) desidera fornire, con spirito di collaborazione, alcune 
considerazioni alla luce delle audizioni svolte, per avviare un confronto costruttivo in 
Commissione sulla materia. Ritiene che il primo criterio da dover tenere in 
considerazione sia quello temporale, sottolineando come la Commissione si trovi ad 
esaminare una riforma che deve rispondere in tempi rapidi ad una crisi di immagine 
della magistratura e del Consiglio superiore della magistratura che non ha pari e che, se 
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non prontamente risolta, rischia di incrinarne profondamente la credibilità. Sottolinea 
come la tenuta del sistema costituisca un interesse per tutte le forze politiche ed 
evidenzia l'urgenza di intervenire per evitare che una delegittimazione di Pag. 23 tale 
sistema, qualora lo stesso non fosse in grado di rispondere alle criticità emerse, ne 
determinerebbe il collasso. Sottolinea invece che da quello che viene definito 
l'«affaire Palamara» con il quale si è evidenziata la necessità di un intervento riformatore 
rapido, sia invece trascorso già circa un anno senza che la Commissione abbia ancora 
adottato un testo base per il prosieguo dei propri lavori sui provvedimenti in discussione. 
Ricorda, inoltre, che tra poco più di un anno si dovranno svolgere le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Ritiene che un testo complesso come 
il disegno di legge delega C. 2681, che abbraccia moltissimi aspetti, abbia delle 
complicazioni ratione materiae in quanto molto articolato e soprattutto presenti il difetto 
di non prevedere disposizioni immediatamente precettive necessitando di tempi lunghi 
per l'adozione dei decreti attuativi della delega. Fa presente che un ulteriore urgenza è 
rappresentata dall'esigenza di colmare il vuoto normativo relativo al cosiddetto 
fenomeno delle «porte girevoli». Ritiene necessario che tale materia sia disciplinata 
entro la fine della legislatura, invitando a considerare come non sia da escludere che, 
subito dopo l'elezione del presidente della Repubblica, le Camere possano essere 
sciolte. In proposito desidera precisare che a suo avviso sarebbe necessario prevedere 
una norma transitoria che tuteli i magistrati entrati in Parlamento prima dell'entrata in 
vigore della nuova disciplina affinché gli stessi non si trovino penalizzati da una 
normativa successiva. Suggerisce, quindi, di «spacchettare» il disegno di legge delega 
del Governo C. 2681, al fine di consentire alla Commissione di procedere 
immediatamente all'esame del tema delle porte girevoli e a quello relativo all'eleggibilità 
del Consiglio superiore della magistratura. Su tale secondo tema sottolinea come siano 
emerse chiaramente dalle audizioni le criticità in ordine all'adozione di un sistema 
maggioritario, essendo preferibile il ricorso al sistema proporzionale. In proposito fa 
presente che la Commissione dovrà valutare se sia meglio ricorrere al voto singolo 
trasferibile, a suo avviso non efficace, o al sorteggio temperato. 

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, condivide le osservazioni del collega Zanettin in 
ordine all'urgenza di intervenire sulla materia. Rammenta, infatti, che tra poco più di un 
anno, a settembre del 2022, si procederà al rinnovo dei componenti togati del Consiglio 
superiore della magistratura e sottolinea come l'intervento sulle norme che 
regolamentano l'organo di autogoverno della magistratura e sull'ordinamento giudiziario 
costituisca una priorità della maggioranza e della Ministra Cartabia. Ritiene che sarebbe 
saggio adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge delega del 
Governo C. 2681 per evitare di perdere tempo per l'elaborazione di un altro testo. 
Suggerisce inoltre di stabilire in tempi rapidi anche il termine per la presentazione di 
eventuali proposte emendative a tale testo base, qualora fosse adottato. A suo avviso 
inoltre le preoccupazioni del collega Zanettin in ordine ai tempi necessari per l'adozione 
dei successivi decreti delegati possono essere superate inserendo nel testo base delle 
norme immediatamente operative. Rileva infine che nel corso dell'attività conoscitiva la 
Commissione non ha svolto audizioni di rappresentanti del Consiglio superiore della 
magistratura. Chiede, qualora ciò sia possibile dal punto di vista istituzionale ed i gruppi 
manifestassero il loro assenso, di integrare l'attività svolta con l'audizione di esponenti di 
tale organo. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) fa presente che il Consiglio superiore della magistratura 
dovrà formalizzare un parere sul disegno di legge delega C. 2681, i cui contenuti hanno 
già dato adito a molteplici polemiche. Rammenta che tale parere è stato già predisposto 
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ed esaminato dal plenum del Consiglio superiore della magistratura e che è stato 
successivamente ritirato per essere ripresentato. Suggerisce quindi alla presidenza di 
verificare quando effettivamente tale parere verrà depositato e ritiene che nulla osti, una 
volta acquisito lo stesso, a che la Commissione, anche al fine di  favorire una 
interlocuzione maggiormente meditata, chieda di audire il vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura. 

  Alfonso BONAFEDE (M5S), facendo presente di non voler intervenire sul merito del 
provvedimento, desidera precisare due aspetti in ordine alla proposta di «spacchettare» 
il disegno di legge delega del Governo C. 2681. Il primo è un aspetto tecnico, in quanto 
non tutte le disposizioni contenute del disegno di legge sono disposizioni di delega, 
essendo, ad esempio, quelle relative alla legge elettorale immediatamente applicabili. 
Evidenzia, inoltre, da un punto di vista politico, l'importanza che il Parlamento non si 
sottragga all'intervento in un settore così importante per la tenuta democratica, che, alla 
luce della crisi emersa, non può subire operazioni parziali che non sarebbero in grado di 
risolvere i problemi esistenti. Esprime quindi la propria totale apertura al confronto che si 
svolgerà anche alla luce di quanto emerso dalle audizioni, e ribadisce l'esigenza che il 
Parlamento affronti la questione in maniera organica e completa. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide l'impostazione del collega Bonafede sia in ordine 
al metodo che al merito. Sottolinea che il disegno di legge delega del Governo C. 2681 
contiene anche contenuti che potrebbero essere immediatamente operativi e ribadisce 
la necessità di effettuare un intervento complessivo sulla riforma della magistratura. In 
questi termini condivide anche l'apprezzamento fatto dal collega Zanettin in merito al 
disegno di legge delega del Governo C. 2681 che abbraccia tutti i contenuti delle singole 
proposte di legge abbinate e che consente di avere una visione di insieme della 
questione. 

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che la seduta odierna è finalizzata solo a 
comprendere gli orientamenti dei gruppi in merito all'adozione del testo base che 
potrebbe quindi essere proposto in una prossima seduta dai relatori. Nessun altro 
chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 14 aprile 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto. 

  La seduta comincia alle 15.10. 

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. 
C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 
Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 
Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella 
seduta del 7 aprile 2021. 

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta del 7 aprile i gruppi hanno 
manifestato il loro orientamento in merito all'individuazione del testo base per il 
prosieguo dell'esame in sede referente. Chiede quindi ai relatori, onorevole Bazoli e 
onorevole Saitta, se, alla luce del dibattito svoltosi in quella seduta e delle interlocuzioni 
intervenute, intendano proporre alla Commissione un testo da adottare come testo base 
per il prosieguo dell'esame. 

  Eugenio SAITTA (M5S), relatore, anche a nome del collega Bazoli, alla luce del 
dibattito svoltosi in Commissione e degli esiti delle audizioni, nonché del confronto in 
corso con il Governo, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in 
sede referente il disegno di legge del precedente Governo C. 2681 che appare più 
completo rispetto alle abbinate proposte di legge. Rassicurando sull'apertura al 
confronto dei relatori, fa presente che tale testo base potrà comunque essere migliorato, 
anche sulla base delle posizioni espresse nel corso delle discussione, che risultano per 
taluni aspetti divergenti, com'è naturale in considerazione della complessità del tema 
trattato. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI), come anticipato nel corso della precedente seduta, 
ribadisce che, per quanto riguarda Forza Italia, nulla osta all'adozione come testo base 
del disegno di legge del precedente Governo. Rammenta inoltre che, se non erra, si era 
convenuto di audire il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. 
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  Mario PERANTONI, presidente, fa notare come il Consiglio superiore della 
magistratura si accinga a formulare un parere sul disegno di legge C. 2681 e che, una 
volta acquisito tale parere, potrà valutarsi l'opportunità o meno di procedere all'audizione 
del vicepresidente del CSM. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) esprime la convinzione che la Commissione Giustizia 
avesse già deciso in merito alla citata audizione. 

  Mario PERANTONI, presidente, nel fare presente l'inopportunità a suo avviso di 
procedere all'audizione del vicepresidente del CSM soprattutto in considerazione del 
parere che l'organo di autogoverno della magistratura formulerà sul disegno di legge C. 
2681, anticipa la sua intenzione di prevedere un termine ampio per la presentazione 
delle proposte emendative. Pertanto ritiene che vi sarà tutto il tempo per fare le 
opportune valutazioni. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), nel rammentare di aver presentato una proposta di 
legge in materia di sistema elettorale del CSM, fa presente che si sarebbe risparmiato 
l'attuale intervento, se ieri il presidente  Perantoni, durante la riunione congiunta degli 
uffici di presidenza delle Commissioni I e II, non avesse assunto una posizione difforme 
rispetto a quella attuale. Rammenta infatti che in quell'occasione si è rinviato 
l'incardinamento della proposta di legge C. 2965 Gelmini sull'istituzione di una 
Commissione di inchiesta sull'uso politico della magistratura, in attesa che venisse 
presentata formalmente una ulteriore proposta da parte del gruppo della Lega. Chiede 
pertanto di rinviare la prevista adozione del testo base, in attesa dell'assegnazione della 
sua proposta di legge, ritenendo che una decisione diversa da parte del presidente 
dimostrerebbe la strumentalità dell'atteggiamento assunto ieri. 

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente in primo luogo che è sua intenzione 
trattare in modo uguale situazioni uguali. Pertanto fa alcune precisazioni in risposta a 
quanto a lui contestato nella richiamata riunione congiunta degli uffici di presidenza, 
integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, in ordine all'allora 
calendarizzazione del disegno di legge C. 2681 e al successivo abbinamento delle altre 
proposte di legge in materia. A tale proposito sottolinea di avere previsto all'epoca 
l'incardinamento del disegno di legge sulla base dell'orientamento concorde delle forze 
dell'allora maggioranza e di aver disposto il successivo abbinamento degli altri 
provvedimenti attendendo anche le eventuali riassegnazioni alla sola Commissione 
Giustizia di alcuni di essi. Ritiene quindi che nella riunione congiunta degli uffici di 
presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, 
tenutasi nella giornata di ieri, si è configurata una situazione diversa, dal momento che 
in quell'occasione sono emerse posizioni divergenti all'interno delle forze di 
maggioranza. Sulla base di quanto premesso, ribadisce che due situazioni diverse non 
possono essere trattate in egual modo. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) chiede al presidente come intenda quindi 
procedere nella situazione odierna. 

  Mario PERANTONI, presidente, precisa che, a suo avviso, non vi sono ragioni per 
non procedere all'adozione del testo base. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) interviene in maniera costruttiva per rammentare al 
presidente Perantoni che, se ieri nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, 
integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, fossero state 
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effettivamente prese in considerazione le posizioni espresse dai rappresentanti dei 
gruppi, il riscontro numerico avrebbe dovuto condurre la presidenza a una decisione 
diversa rispetto alla quella assunta. 

  Mario PERANTONI, presidente, come già chiarito, ribadisce che nella riunione 
congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle 
Commissioni I e II, non è emersa una posizione concorde dei gruppi della maggioranza 
e che le presidenze hanno quindi ritenuto di rinviare la decisione sull'incardinamento 
della proposta di legge sulla Commissione di inchiesta per l'uso politico della 
magistratura. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) rammenta che il ruolo del presidente è quello di 
essere garante dell'intera Commissione e non della maggioranza. 

  Mario PERANTONI, presidente, ritiene di essere stato e di essere garante di tutte le 
forze politiche. 

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), ritornando al merito della questione, esprime la 
contrarietà della sua componente all'adozione come testo base del disegno di legge C. 
2681 per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, fa presente che sul Consiglio 
superiore della magistratura si può intervenire anche senza un disegno di legge di 
delega, ritenendo che il Parlamento possa agire con norme immediatamente precettive. 
In secondo luogo, ritiene, come peraltro evidenziato anche nel corso delle audizioni, che 
il disegno di legge peggiora la situazione perché non riduce il correntismo  nella 
magistratura né l'occupazione del CSM da parte della politica per mezzo dei membri 
laici. Ritiene pertanto che in tal modo non si contrasti né chi agisce in nome della 
magistratura per mantenere le proprie posizioni di potere, né chi agisce in nome dei 
partiti politici per tutelare altri ambiti di potere. In conclusione ribadisce che il disegno di 
legge del precedente Governo non soltanto aggrava la situazione del Consiglio 
superiore della magistratura, ma oltretutto ridimensiona anche il ruolo del Parlamento. 

  Roberto TURRI (LEGA), con riferimento a quanto rilevato dal collega Costa, 
rammenta di aver evidenziato, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, 
integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, svoltasi nella giornata di 
ieri, come fossero presenti tutti gli elementi per poter avviare l'esame della proposta di 
legge Gelmini C. 2565 assegnata alle Commissioni riunite. Sottolinea anche come in 
quella sede abbia fatto notare che l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2565 
avrebbe potuto anche accelerare il percorso della proposta di legge presentata dal suo 
gruppo sulla stessa materia, da abbinare quindi successivamente. Ciò premesso, fa 
presente che anche il suo gruppo, come quello di Forza Italia, voterà favorevolmente 
alla proposta dei relatori di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno 
di legge del Governo C. 2681, non in quanto ne condivida pienamente il contenuto, sul 
quale peraltro anche nel corso delle audizioni sono emerse numerose criticità, ma in 
quanto tale disegno di legge rappresenta, anche sulla base degli accordi intercorsi tra i 
gruppi di maggioranza e la Ministra della giustizia, una scelta obbligata di partenza 
suscettibile di modifiche attraverso proposte emendative. 

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, ritiene che sia opportuno adottare il disegno di legge 
del Governo C. 2681 come testo base in quanto tale testo appare il più completo. 
Sottolinea che l'adozione di tale testo base costituisce soltanto il punto di partenza e non 
determina una adesione al suo contenuto, che ciascun parlamentare potrà provare a 
modificare presentando proposte emendative. A suo avviso tale scelta, sulla quale 
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registra ampia condivisione, appare la più saggia. Ritiene utile, inoltre, non appena il 
Consiglio superiore della magistratura avrà espresso il proprio parere sul testo del 
disegno di legge C. 2681, che la Commissione abbia la possibilità di audire il 
vicepresidente di tale organo. Non entrando nel merito della vicenda evidenziata dal 
collega Costa, desidera sottolineare come tuttavia la questione posta nella riunione 
congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle 
Commissioni I e II, sia differente da quella odierna. Rileva infatti che in questa sede la 
Commissione è chiamata ad adottare un testo base, dopo aver svolto un'ampia attività 
conoscitiva, mentre le Commissioni I e II, nella giornata di ieri, dovevano deliberare in 
merito all'incardinamento dell'esame di un provvedimento. A suo avviso è stato saggio 
ed utile rinviare l'avvio di tale esame, mentre sottolinea come invece oggi la 
Commissione debba assumere una decisione. 

  Cosimo Maria FERRI (IV) rammenta che nel corso della audizione della Ministra 
Cartabia sulle linee programmatiche del suo dicastero è emerso il tema dei rapporti tra 
la Commissione ministeriale di studio sull'ordinamento giudiziario e sul CSM e il 
Parlamento, segnatamente la Commissione Giustizia. Fa notare come in quell'occasione 
avesse colto l'orientamento della Ministra di modificare il testo del disegno di legge C. 
2681 attraverso una serie di interventi emendativi elaborati dalla Commissione 
ministeriale. Sottolinea come quindi la Commissione Giustizia si stia accingendo ad 
adottare come testo base un provvedimento che necessariamente subirà modificazioni. 
Rileva come vi sia, da una parte, un'esigenza di continuità e, dall'altra, una di 
discontinuità con il vecchio Esecutivo. Rammentando quindi che il suo gruppo faceva 
parte della maggioranza che sosteneva il precedente Governo, sottolinea come esso 
sulla materia in esame abbia sviluppato una approfondita discussione. Chiede quindi al 
sottosegretario Sisto chiarimenti Pag. 125 sulla posizione del Governo nei confronti del 
disegno di legge frutto del lavoro del precedente Esecutivo e in che misura intenda 
intervenire sullo stesso. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere le osservazioni dei colleghi Ferri e Costa, 
ritiene che l'affermazione di quest'ultimo in merito al fatto che la presidenza tratta in 
modo differente situazioni uguali, sia fondata. Rammenta che la proposta di legge 
Gelmini C. 2565, sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso 
politico della giustizia, non è soltanto una proposta di legge del suo gruppo, essendo 
sottoscritta da numerosi parlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia, oltre che dai 
rispettivi capigruppo. A suo avviso quindi gli uffici di presidenza, integrati dai 
rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, nella riunione di ieri, avrebbero 
dovuto deliberare l'avvio dell'esame di tale proposta di legge, come richiesto dalla 
maggioranza della maggioranza. Sottolinea, inoltre, che la proposta di legge del collega 
Costa in materia di sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura è stata 
già depositata, esattamente come quella del collega Turri sulla istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti, incompatibili con 
l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, riguardanti il conferimento di incarichi e 
l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Ritiene pertanto che, come le Commissioni 
riunite hanno ritenuto di attendere di prendere visione del contenuto di tale ultima 
proposta di legge per avviare l'esame della proposta di legge Gelmini C. 2565, nella 
stessa maniera la presidenza dovrebbe oggi rinviare l'adozione del testo base per 
consentire ai relatori e alla Commissione di prendere atto del contenuto della 
preannunciata proposta di legge del collega Costa. A suo avviso, se la presidenza non 
ritenesse di dover adottare tale decisione, non farebbe l'interesse della Commissione e 
neanche quello della maggioranza. 
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  Lucia ANNIBALI (IV) fa presente che il suo gruppo è favorevole all'adozione del 
disegno di legge C. 2681 Governo come testo base per il prosieguo dell'esame in sede 
referente, in quanto di contenuto ampio. Evidenzia come su molti aspetti di tale 
provvedimento si debba comunque riflettere e ritiene che sarà fondamentale l'attività 
emendativa. 

  Federico CONTE (LEU) sottolinea la profonda differenza esistente tra la vicenda 
affrontata nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti 
dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, e quella che la Commissione Giustizia è 
chiamata ad affrontare in questa sede. Evidenzia come infatti la prima si riferisse 
all'avvio dell'esame di una proposta di legge sull'istituzione di una Commissione 
parlamentare d'inchiesta, di iniziativa di alcuni gruppi parlamentari, mentre la seconda è 
relativa alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, materia che è racchiusa 
all'interno del perimetro dell'accordo fondativo del lavoro sulla giustizia della nuova 
maggioranza. Rammenta che i capigruppo della maggioranza hanno avuto un incontro 
con la Ministra della giustizia per concordare il metodo di lavoro da utilizzare 
nell'affrontare materie delicate come la riforma della giustizia e del Consiglio superiore 
della magistratura, all'esito del quale si è convenuto di proseguire il lavoro avviato dalla 
precedente maggioranza per integrarlo con i contenuti che verranno offerti dai nuovi 
soggetti che formano l'attuale compagine di Governo. Ricorda anche che la Ministra 
Cartabia, sulla base di tale intesa, ha costituito due gruppi di lavoro presso il Ministero 
della Giustizia su tali materie. Sottolinea come l'attività di tali gruppi di lavoro ministeriale 
non possa sostituire il lavoro che la Commissione Giustizia dovrà svolgere, ma dovrà 
coordinarsi con questo. Comprende che la discussione svoltasi ieri nella riunione 
congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle 
Commissioni riunite I e II, riguarda una vicenda politicamente molto significativa, ma fa 
notare che si tratta di questione totalmente diversa da quella odierna. Ritiene pertanto 
coerente con l'accordo politico posto alla base della attuale maggioranza  adottare 
come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 2681 e far confluire su 
tale testo tutti i contributi che i gruppi offriranno nel tentativo di addivenire ad una sintesi 
condivisa. 

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che, come è noto, Fratelli d'Italia ha in più 
occasioni sollevato perplessità sul metodo adottato dalla maggioranza e sull'intenzione 
di scegliere come testo base il disegno di legge dell'allora Ministro Bonafede, che 
interviene sulla materia attraverso una delega. Ribadisce pertanto che Fratelli d'Italia è 
dell'avviso di cambiare il percorso adottato, ripartendo con una nuova proposta. Con 
riguardo alle differenze tra il metodo odierno e quello adottato ieri nella riunione 
congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite I e II, si dichiara d'accordo 
con i colleghi Bartolozzi e Costa. Pertanto, così come ieri è stato rinviato 
l'incardinamento della proposta di legge sull'istituzione della Commissione di inchiesta, 
oggi si dovrebbe differire l'adozione del testo base per poter prendere visione dei 
contenuti della preannunciata proposta di legge del collega Costa. Precisando a tale 
proposito di non averne potuto valutare i contenuti, ritiene del tutto logica la richiesta di 
una ulteriore riflessione sull'argomento. Con riguardo al merito, nel caso in cui dovesse 
essere adottato come testo base il disegno di legge del precedente Governo, esprime, 
da un lato, la certezza matematica che non sarà quello attuale il testo definitivo per 
l'esame dell'Assemblea, e, dall'altro, il forte dubbio che si possa giungere a destinazione 
considerate le persistenti divisioni all'interno della maggioranza. Nell'esprimere pertanto 
la propria preoccupazione relativamente al fatto che il lavoro di sintesi tra le diverse 
posizioni si tradurrà in un compromesso al ribasso, nel caso in cui non fosse accolta la 
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richiesta del collega Costa, preannuncia l'intenzione di Fratelli d'Italia di fare ricorso a 
qualsiasi azione nel prosieguo dei lavori. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), dopo aver ascoltato il dibattito ribadisce che ieri è 
stata adottata una decisione opposta a quella odierna e ricorda al presidente che il suo 
ruolo è quello di rappresentare la Commissione, a prescindere dalla propria 
appartenenza alla maggioranza, sottolineando che, se il presidente fosse un esponente 
dell'opposizione, non potrebbe certamente fare ostruzionismo sugli atti all'esame della 
Commissione. Avanza quindi una proposta ragionevole attinente a una questione 
esclusivamente tecnica, rilevando che il disegno di legge C. 2681 delega il Governo ad 
intervenire entro un anno dalla sua entrata in vigore. Pertanto, nel sottolineare la 
necessità di intervenire tempestivamente prima delle nuove elezioni dei membri del 
Consiglio superiore della magistratura, propone, analogamente a quanto disposto dalla 
sua preannunciata proposta di legge, di adottare il testo del disegno di legge C. 2681 in 
un nuovo testo che riduce il previsto termine per l'esercizio della delega legislativa da un 
anno a tre mesi. Nel rivolgersi ai relatori, fa presente di non poter votare in senso 
favorevole sull'adozione del testo base in assenza della citata modifica. 

  Eugenio SAITTA (M5S), nel prendere atto della proposta del collega Costa, fa 
presente che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite 
I e II svoltosi nella giornata di ieri, si è rinviato l'incardinamento della proposta di legge di 
Forza Italia in attesa dell'assegnazione della preannunciata proposta del gruppo della 
Lega, con l'intenzione di fare una ricognizione di tutti i provvedimenti in materia e di 
stabilire il perimetro dell'intervento. Pertanto, nel ribadire che il rinvio è stato deciso in 
un'ottica costruttiva, rammenta che anche con riguardo alla materia della riforma del 
Consiglio superiore della magistratura è stata operata una ricognizione di tutte le 
proposte di legge pendenti, che sono state successivamente abbinate e oggetto delle 
audizioni. Pertanto, nel ribadire che la scelta del disegno di legge del precedente 
Governo come testo base è determinata dal fatto che il provvedimento interviene su tutti 
i diversi aspetti della materia, evidenzia che le forze politiche condividono l'obiettivo di 
contrastare la degenerazione delle correnti della magistratura,  pur con modi diversi. 
Ritiene pertanto che attraverso il comune lavoro sul testo base sarà possibile individuare 
molti punti di contatto, ribadendo nel contempo la disponibilità dei relatori a modificarne 
il contenuto. Nel rammentare infine la necessità di attendere anche gli orientamenti della 
Ministra Cartabia, ribadisce la richiesta di adottare il disegno di legge C. 2681 come 
testo base e di intervenire a modificarne il contenuto nella fase emendativa, anche 
eventualmente prendendo in considerazione la proposta del collega Costa. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI), rivolgendosi ai relatori, ritiene che non sia 
assolutamente urgente adottare il testo base nella seduta odierna, tanto più che i tempi 
di lavoro della Commissione ministeriale non saranno brevi. Nel merito, fa presente che, 
come ha avuto occasione di verificare per le vie brevi, la proposta del collega Costa 
prevede con riguardo al sistema elettorale del CSM il ricorso al voto singolo trasferibile. 
Nel rammentare a tale proposito che analoga opzione è stata prospettata anche nel 
corso delle audizioni, ritiene opportuno rinviare l'adozione del testo base nell'attesa che 
venga assegnata la proposta di legge del collega Costa. Invita pertanto i colleghi a non 
dividersi sulla questione, ritenendo che ciò non sia nello spirito della maggioranza. 

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, intervenendo in modo irrituale sull'ordine 
dei lavori in quanto esponente del Governo, rammenta che la Commissione istituita dalla 
Ministra Cartabia sta lavorando sul testo del disegno di legge del precedente Governo. 
Fa presente pertanto che al Governo non dispiacerebbe un eventuale rinvio 
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dell'adozione del testo base, al fine di meglio sincronizzare i lavori della Commissione 
Giustizia e della commissione ministeriale. Evitando di entrare nel merito, ribadisce che 
il Governo chiede il differimento del voto sul testo base al fine di non mettere a rischio il 
confronto tra le istanze del Governo e quelle della maggioranza. Ritiene infatti che da 
tale confronto possa derivare il raggiungimento di un elevato livello di consenso sui 
contenuti del provvedimento che potrebbe riguardare anche l'opposizione, alla quale 
rivolge nuovamente il proprio ringraziamento per la maturità dimostrata sul decreto-
legge per l'esame di abilitazione alla professione forense. 

  Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene volutamente dopo che tutti i gruppi si sono 
espressi in modo più o meno favorevole sul testo del suo disegno di legge, senza 
entrare nel merito dei contenuti, per far presente che il provvedimento non ha alcuna 
pretesa di perfezione né contiene tutti gli strumenti idonei a raggiungere l'obiettivo. In 
dissenso con quanto dichiarato dal collega Maschio, ritiene che non vi sia una divisione 
su tutti i profili della materia, dal momento che gli obiettivi della valorizzazione 
meritocratica della magistratura, della limitazione del correntismo e della correzione del 
fenomeno delle cosiddette porte girevoli tra politica e magistratura siano unanimemente 
condivisi. Nel ritenere che a tali ambizioni obiettivi si possa pervenire attraverso strade 
diverse, rileva l'apertura sostanziale alla modifica del testo del disegno di legge. Nel 
prendere atto dell'invito del Governo, sul quale si esprimeranno i relatori, non ritiene che 
il differimento del voto di una settimana possa fare la differenza con riguardo alla 
sincronizzazione dei lavori fra la Commissione Giustizia e il Ministero. Sottolineando che 
la Commissione Giustizia potrebbe comunque essere disposta ad attendere la 
conclusione dei lavori ministeriali, ritiene importante dare all'esterno un segnale di 
intervento, pur in presenza di tutte le legittime divisioni. 

  Mario PERANTONI, presidente, chiarisce che l'inserimento all'ordine del giorno della 
seduta odierna della discussione sui provvedimenti in materia di CSM è frutto della sua 
personale iniziativa, determinata in primo luogo da una considerazione di carattere 
generale. A tale proposito fa infatti presente di aver ritenuto del tutto pacifico che, a 
seguito di quanto sostenuto dalla Ministra Cartabia, le riforme in atto in materia di 
giustizia prendessero avvio dai testi già all'attenzione delle Camere. Fa  presente 
altresì che l'ulteriore elemento che lo ha indotto a verificare per le vie brevi le intenzioni 
dei gruppi sull'adozione del testo base, scusandosi per averlo fatto in maniera 
probabilmente incompleta, è il fatto che i provvedimenti di riforma del processo penale e 
del CSM sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea per il mese di giugno. Sapendo 
che i lavori della Commissione ministeriale si stanno concentrando sul testo del disegno 
di legge del precedente Governo, ha ritenuto che consentire l'adozione dello stesso 
come testo base nella seduta odierna, desse ai gruppi un ampio margine di tempo ai fini 
dell'attività emendativa. In conclusione fa presente di aver assunto la predetta decisione 
in assoluta autonomia. 

  Alfredo BAZOLI (PD) ritiene in primo luogo che il comportamento tenuto dal 
presidente sia stato del tutto corretto, come peraltro perfettamente chiarito nel suo ultimo 
intervento. Considera dunque giusto che si sia programmata nella seduta odierna 
l'adozione del testo base, considerando che è stato concluso il ciclo di audizioni e che è 
intercorso un accordo informale all'interno della maggioranza con riguardo al disegno di 
legge del precedente Governo. Nel condividere le considerazioni dell'allora Ministro 
Bonafede, ritiene che sulla questione vi sia la possibilità di un'ampia condivisione anche 
con l'opposizione, considerata la comune convergenza sugli obiettivi generali 
dell'intervento riformatore. Con riguardo alla richiesta del Governo non pensa che il 
rinvio o meno di una settimana nell'adozione del testo base sconvolga i tempi di lavoro 
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della Commissione Giustizia, tanto più considerato che il termine per la presentazione 
delle proposte emendative sarà sufficientemente congruo da consentire tutte le 
opportune valutazioni. In conclusione, pur non ritenendo fondate le richieste avanzate 
da alcuni colleghi, non ha difficoltà ad accogliere la proposta di differire il voto. 

  Cosimo Maria FERRI (IV) interviene per evidenziare come sia prioritario anche il 
tema della riforma del processo civile. 

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che il disegno di legge sulla riforma del 
processo civile è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 

  Cosimo Maria FERRI (IV), nel rammentare che il Presidente del Consiglio Draghi ha 
posto l'accento sulla necessità di riformare la giustizia civile, anche in considerazione dei 
suoi riflessi sul contesto economico del Paese, si domanda se vi sia la possibilità di 
collaborare con il Senato al fine di dare priorità alla questione. 

  Mario PERANTONI, presidente, ribadisce che il disegno di legge sulla riforma del 
processo civile è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che la Camera 
lo esaminerà non appena trasmesso. 

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), con riguardo alle considerazioni del collega 
Ferri, precisa che domani scade il termine per la presentazione delle proposte 
emendative al disegno di legge sulla riforma del processo civile presso la Commissione 
Giustizia del Senato. Rivolgendosi al presidente, chiede se il differimento di una 
settimana significhi che si procederà comunque all'adozione come testo base del 
disegno di legge dell'allora Ministro Bonafede o se invece si sfrutterà l'occasione per 
valutare soluzioni diverse. 

  Mario PERANTONI, presidente, dichiarando di non potere allo stato stabilire quali 
saranno gli intendimenti dei relatori e della Commissione in merito alla questione posta, 
accogliendo la richiesta del Governo, rinvia l'adozione del testo base ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 16. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 21 aprile 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 21 aprile 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto. 

  La seduta comincia alle 15.30. 

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. 
C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 Rossello, C. 989 
Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, C. 2233 
Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2681 Governo e C. 2691 Costa.. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3017 Costa – 
Adozione del testo base). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella 
seduta del 14 aprile 2021. 

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la 
proposta di legge C. 3017 Costa recante «Delega al Governo per l'adozione di nuove 
norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura 
da parte dei magistrati». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a 
quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento, ai sensi 
dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Da quindi la parola ai relatori, onorevole 
Bazoli e onorevole Saitta, per illustrare la proposta di legge testè abbinata. 

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, anche a nome dell'altro relatore, fa presente che la 
proposta di legge Costa C. 3071, come si legge nella relazione illustrativa, è volta a 
riformare le norme che disciplinano l'elezione dei componenti del Consiglio superiore 
della magistratura scelti dai magistrati (i cosiddetti «componenti togati») delineando un 
nuovo sistema di elezione volto a ridimensionare il peso degli schieramenti correntizi e a 
privilegiare le personalità individuali dei singoli candidati, promuovendo una 
competizione basata sulla loro capacità di attrarre consensi trasversali. A tal fine, 
l'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, sulla base dei principi e 
criteri direttivi indicati all'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di delegazione un decreto legislativo per la modifica delle norme in materia di 
elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei 
magistrati (comma 1). Il comma 2 prevede che le Commissioni parlamentari competenti 
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per materia esprimano il loro parere sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 
1 entro 30 giorni dalla data della sua trasmissione e che, decorso tale termine, il decreto 
possa essere comunque emanato. Il comma 3 stabilisce che il Governo, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possa adottare disposizioni 
integrative e correttive dello stesso. L'articolo 2 individua i principi e criteri direttivi ai 
quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare il Governo 
dovrà: modificare il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura 
portando a 20 il numero dei componenti eletti dai magistrati e a 10 quello dei 
componenti eletti dal Parlamento in seduta comune (lettera a)); modificare il requisito 
per l'elettorato passivo, stabilendo che non possano essere eletti i magistrati che non 
hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità alla data della 
convocazione delle elezioni (lettera b)); adottare il sistema del voto singolo trasferibile 
per l'elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei 
magistrati (lettera c)). Aggiunge che la medesima lettera c) individua i principi in base ai 
quali dovrà essere regolato il procedimento elettorale. In particolare non è consentito il 
collegamento dei candidati e il territorio nazionale viene diviso in collegi. Ciascun 
candidato avrà a disposizione due schede, una per esprimere il proprio voto nel collegio 
in cui è compreso l'ufficio giudiziario presso quale presta servizio o al quale è 
assegnato, l'altra per l'elezione dei componenti che esercitano le funzioni di legittimità 
presso la Corte suprema di cassazione. Ciascun elettore può esprimere la preferenza 
per non più di due magistrati che svolgono le  funzioni nel medesimo distretto in ordine 
decrescente di preferenza, che coincide con l'ordine di scrittura e vengono eletti 
candidati che superano la quota di elezione (calcolata in base al rapporto tra i voti validi 
e i seggi da attribuire, entrambi aumentati di una unità) computando a questo fine le 
prime preferenze da sole o combinate con le successive. 

  Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede ai relatori 
come intendano procedere. 

  Alfredo BAZOLI (PD), anche a nome del collega Saitta, reitera la proposta di 
adottare come testo base il disegno di legge C. 2681 per le ragioni già esaurientemente 
esposte nella scorsa seduta. Ritiene infatti che non vi siano motivi per discostarsi dalla 
precedente indicazione. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI) conferma il nulla osta di Forza Italia all'adozione del 
disegno di legge C. 2681 come testo base per il prosieguo dell'esame. 

  Roberto TURRI (LEGA), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella 
precedente seduta, annuncia che anche il gruppo della Lega è favorevole alla proposta 
dei relatori di adottare come testo base il disegno di legge C. 2681 Governo. 

  Lucia ANNIBALI (IV) interviene per confermare che il suo gruppo è favorevole 
all'adozione come testo base del disegno di legge del precedente Governo, che sarà 
ovviamente suscettibile di modifiche nella fase emendative. 

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) sottolinea come, al fine di non assumere un 
comportamento contraddittorio, sia corretto astenersi sulla proposta di adozione del 
testo base formulata dai relatore, considerato che, quando il precedente Governo aveva 
presentato il disegno di legge delega C. 2681 era tra coloro che avevano espresso su 
tale provvedimento un giudizio non positivo. Precisando di comprendere che, entrando a 
far parte della maggioranza di Governo, per la tenuta della maggioranza stessa alcune 
forze politiche finiscono per tradire le proprie convinzioni, reputa più corretto un voto di 
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astensione rispetto alla proposta di assumere come punto di partenza per il prosieguo 
dell'esame in sede referente un provvedimento sul quale aveva manifestato la propria 
contrarietà. Evidenzia infatti che il punto di partenza non è irrilevante e a tal proposito 
sottolinea la difficoltà registrata nella predisposizione degli emendamenti al disegno di 
legge di riforma del processo penale, altro provvedimento adottato come testo base 
dalla Commissione ed ereditato dal precedente Governo, che non ricomprende ad 
esempio al suo interno la materia delle intercettazioni. A suo avviso sarebbe stato più 
corretto che i relatori predisponessero un testo unificato in quanto il punto di partenza 
deve comunque tenere conto di tutti gli elementi offerti dai provvedimenti dei diversi 
gruppi. Ricorda quindi che il disegno di legge delega C. 2681 prevede al suo interno un 
termine per l'esercizio della delega non condivisibile. Nel rendersi conto anche della 
difficoltà per l'Esecutivo di individuare una base condivisa, ritiene tuttavia che, se i 
relatori avessero predisposto un testo unificato, parte della maggioranza avrebbe potuto 
evitare di contraddire le posizioni precedentemente assunte. Si domanda inoltre se 
possa avere un significato il fatto che i relatori sul provvedimento in esame, che sono 
rappresentanti dei gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, hanno proposto di 
adottare come testo base un disegno di legge predisposto dal precedente Governo che 
era sostenuto proprio dai partiti di riferimento. Ciò premesso, preannuncia la propria 
«benevola» astensione sulla proposta dei relatori di adottare come testo base il disegno 
di legge delega C. 2681. 

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel richiamare i suoi interventi nelle sedute 
precedenti, ritiene che l'adozione di un disegno di legge delega come testo base per il 
prosieguo dei lavori costituisca per il Parlamento un'occasione persa per far valere il 
proprio ruolo. Sottolinea infatti come la Commissione si stia accingendo ad adottare 
come testo base un provvedimento del precedente Governo che verrà emendato in 
base a quelle che saranno le proposte dell'attuale Esecutivo, che avrà anche il compito 
di adottare i conseguenti decreti delegati sui quali la Commissione potrà soltanto 
esprimere il proprio parere. In proposito, rammenta come proprio in questi giorni il 
Parlamento sia chiamato a convertire in legge un decreto-legge in materia di sicurezza 
alimentare la cui adozione è stata resa necessaria per sopperire all'eccesso di delega 
esercitato dal Governo durante l'esercizio della relativa delega. Sottolineando quindi 
come non condivida neanche il merito del provvedimento in esame, preannuncia il voto 
contrario della componente Misto L'Alternativa C'è alla proposta avanzata dai relatori di 
adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge delega del 
precedente Governo C. 2681. 

  Ciro MASCHIO (FDI) sottolinea come l'abbinamento della proposta di legge Costa C. 
3017 confermi che le richieste avanzate nella precedente seduta non fossero 
pretestuose. Ciò premesso, ribadisce la perplessità del gruppo di Fratelli d'Italia sulla 
decisione della Commissione di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il 
disegno di legge delega C. 2681, frutto del lavoro del precedente Governo che sulla 
questione aveva un approccio diverso da quello dell'attuale. Ritiene che le osservazioni 
testé formulate dal collega Costa evidenzino come all'interno dell'attuale maggioranza 
permanga tuttora una maggioranza «giallo-rossa» che tenta di imprimere una certa linea 
al percorso da effettuare. Sottolinea come i recenti fatti di cronaca relativi al leader del 
Movimento 5 Stelle Beppe Grillo mettano in risalto ancor di più l'idea di giustizia che ha 
tale maggioranza. In proposito si domanda se almeno su un tema così importante come 
quello della giustizia, proprio alla luce di tali fatti, nel prossimo futuro si possa assistere 
ad un mutamento dei rapporti all'interno delle forze di maggioranza. Nel ribadire la sua 
perplessità sull'adozione del testo base proposto dai relatori, ritiene che sarebbe stato 
più opportuno che gli stessi avessero predisposto un testo unificato, non considerando 
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motivo sufficiente per tale adozione l'ampiezza del contenuto e la presenza di tutte le 
tematiche presenti nelle proposte di legge abbinate. Ritiene che adottare il disegno di 
legge C. 2681 come testo base sapendo sin d'ora che sarà modificato in sede 
emendativa, non sia coerente. D'altra parte rileva che, qualora tale modifica non 
dovesse verificarsi, verrebbe confermato quanto constatato in merito alla persistenza 
dell'orientamento della precedente maggioranza in quella attuale. Ciò premesso, 
preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base e 
manifesta la preoccupazione che possa essere così minata l'ipotesi di addivenire 
realmente all'adozione delle riforme attese. 

  Cosimo Maria FERRI (IV), intervenendo a titolo personale, preannuncia la sua 
astensione «costruttiva» rispetto all'adozione del disegno di legge delega del precedente 
Governo C. 2681 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Nel motivare tale 
decisione, rammenta come nel corso dell'audizione della Ministra Cartabia sulle linee 
programmatiche del suo dicastero, la stessa, parlando della riforma del Consiglio 
superiore della magistratura, abbia indicato una soluzione differente da quella contenuta 
nel disegno di legge delega. In particolare, sottolinea come in tale sede la Ministra abbia 
fatto riferimento a un meccanismo particolare a scadenze diverse per il sistema 
elettorale che non figura all'interno del provvedimento. A suo avviso, adottando il testo 
base proposto dai relatori, la Commissione rinuncerebbe alla possibilità di interagire con 
l'Esecutivo e sottolinea pertanto che la sua astensione rappresenta un atto di 
correttezza nei confronti della Ministra della giustizia. Per quanto attiene al merito del 
disegno di legge delega C. 2681, rileva come nel corso delle numerose audizioni svolte 
in Commissione siano state poste in evidenza le numerose luci ed ombre del 
provvedimento. Sottolinea inoltre che la proposta di legge Costa C. 3017 sul voto 
trasferibile della quale oggi è stato comunicato l'abbinamento, introduce una novità 
molto rilevante e seria. Ritiene pertanto che non sia corretto porla su un  morto. Rileva 
infatti che la stessa è frutto di un lavoro accurato e la ritiene più convincente e lineare 
sul tema rispetto al disegno di legge delega C. 2681. A suo avviso, sarebbe opportuno 
per non perdere il contributo fornito dalla proposta di legge C. 3017 – il cui contenuto 
invita tutti i colleghi a valutare attentamente anche ai fini dell'attività emendativa – che il 
collega Costa fosse proposto come ulteriore relatore sul provvedimento in esame. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI), come già precisato nella seduta precedente, sottolinea 
che l'orientamento favorevole del gruppo di Forza Italia sull'adozione del disegno di 
legge del precedente Governo C. 2681 come testo base per il prosieguo dei lavori, non 
attiene al merito, ma al metodo, stante che, in considerazione del suo ampio perimetro 
di intervento rispetto a quello delle altre proposte di legge abbinate, lo stesso può 
costituire una buona base di partenza. Evidenzia come tale scelta non contraddica 
comunque le critiche che il suo gruppo ha già avuto modo di esprimere sul 
provvedimento. 

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base per il 
prosieguo dei lavori il disegno di legge C. 2681 Governo. 

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che il termine per la presentazione di 
proposte emendative al disegno di legge C. 2681 testè adottato come testo base, sarà 
definito nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 9 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – 
Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco 

Paolo Sisto. 

  La seduta comincia alle 13.30. 

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. 
C. 2681 Governo C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 
Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, 
C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 
Costa. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 
aprile 2021. 

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, comunica che sono state presentate circa 
400 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità 
relativamente alla loro ammissibilità. 
  Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili 
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto 
della discussione. 
  Ciò premesso, ritenuto che il disegno di legge C. 2681 Governo contiene disposizioni 
volte alla riforma dell'assetto ordinamentale della magistratura, nonché in materia di 
eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di elezioni politiche e 
amministrative e di assunzioni di incarichi di governo nazionale, regionale e locale, in 
materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e 
infine disposizioni volte alla modifica dell'ordinamento giudiziario militare, fa presente 
che la presidenza considera inammissibili le seguenti proposte emendative, che recano 
disposizioni non inerenti l'oggetto del provvedimento: gli analoghi Delmastro Delle 
Vedove 6.06 e 11.01, in quanto intervengono in materia di geografia giudiziaria, 
modificando il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, al fine di consentire, 
rispettivamente, la riattivazione su richiesta delle regioni interessate dei tribunali 
soppressi, e il differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e 
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Chieti; Delmastro Delle Vedove 8.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 4-
bis dell'ordinamento penitenziario, recante disposizioni in materia di divieto di 
concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per 
taluni delitti; gli analoghi Delmastro Delle Vedove 8.01, Costa 9.04, 9.02 e 9.03, Cirielli 
9.05, in quanto introducono modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di 
risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità 
civile dei magistrati; Delmastro Delle Vedove 11.03, in quanto è volto ad istituire sezioni 
specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello nonché 
uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali; Delmastro Delle 
Vedove 11.02, in quanto introduce modifiche all'articolo 336 del codice civile in materia 
di procedimento per l'adozione di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale; Costa 
28.3, limitatamente alle lettere a) e b), in quanto modifica la disciplina dell'incandidabilità 
alle elezioni regionali e della sospensione e decadenza di diritto degli amministratori 
locali in condizione di incandidabilità, eliminando in entrambi i casi l'ipotesi di condanna 
per un delitto contro la pubblica amministrazione. 
  Avverte quindi che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la declaratoria di 
inammissibilità è fissato a lunedì 14 giugno, alle ore 15. 
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 13.40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 15 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Giustizia (II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — 
Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco 

Paolo Sisto. 

  La seduta comincia alle 12.35. 

Variazione della composizione della Commissione. 

  Franco VAZIO, presidente, comunica che, per il gruppo Coraggio Italia, la deputata 
Martina Parisse entra a far parte della Commissione. 

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. 
C. 2681 Governo, C. 226 Ceccanti, C. 227 Ceccanti, C. 489 Zanettin, C. 976 
Rossello, C. 989 Bartolozzi, C. 1156 Dadone, C. 1919 Colletti, C. 1977 Dadone, 
C. 2233 Pollastrini, C. 2517 Sisto, C. 2536 Zanettin, C. 2691 Costa e C. 3017 
Costa. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 9 
giugno 2021. 

  Franco VAZIO, presidente, avverte che è stato presentato ricorso avverso le 
declaratorie di inammissibilità delle proposte emendative Costa 9.04, 9.02 e 9.03. 
Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ha ritenuto di 
riammettere all'esame le suddette proposte emendative. Comunica quindi che devono 
ritenersi riammesse anche le proposte emendative Delmastro Delle Vedove 8.01 e 
Cirielli 9.05, in quanto vertenti sul medesimo tema affrontato dalle proposte emendative 
Costa 9.04, 9.02 e 9.03. 
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 12.40. 
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