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Interviene il vice presidente del Consiglio superiore della magistra-
tura Nicola Mancino, accompagnato dal presidente della Commissione

per i trasferimenti Mario Fresa, dal presidente della Commissione per
gli uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professio-

nalità Letizia Vacca e dal segretario generale Donatella Ferranti.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva, sull’impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei tribunali am-
ministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato
e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta
con i Ministri, in particolare capi di gabinetto e capi di ufficio legislativo
o anche quali collaboratori nelle stesse strutture, sospesa nella seduta del
12 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del Vice Presidente del Consiglio
superiore della magistratura. È quindi con particolare piacere che rivol-
giamo il nostro benvenuto o, meglio, bentornato al presidente Nicola Man-
cino, cui siamo tutti legati da particolare affetto e stima e che oggi inter-
viene ai nostri lavori in qualità di Vice Presidente del CSM. Estendo na-
turalmente i nostri saluti anche agli altri gentili ospiti che lo accompa-
gnano: il dottor Mario Fresa, presidente della Commissione per i trasferi-
menti, la dottoressa Letizia Vacca, presidente della Commissione per gli
uditori, la progressione dei magistrati e le valutazioni della professionalità,
e la dottoressa Donatella Ferranti, segretario generale.

Il presidente Mancino ha accolto immediatamente e con piena dispo-
nibilità il nostro invito a riferire alla Commissione affari costituzionali del
Senato sulla materia oggetto della presente indagine conoscitiva.

Siamo interessati ad ascoltare quanto il presidente Mancino avrà da
dirci su questo argomento, innanzitutto per avere un quadro conoscitivo
delle dimensioni del fenomeno, del quale è importante, a nostro avviso,
avere una esatta cognizione. Desidereremmo altresı̀ conoscere come la
materia è disciplinata o autoregolamentata da parte del CSM e se esistano
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normative di indirizzo in questo campo. Riteniamo queste informazioni
particolarmente utili anche ai fini dell’eventuale predisposizione di atti le-
gislativi in materia, posto che la nostra prima sensazione ci fa ritenere che
non ci sia un indirizzo ben formato e regolamentato al riguardo e quindi
anche ipotizzare che ciò possa creare qualche problema. Ad esempio, ri-
teniamo che non si abbia sempre la certezza in ordine alle dimensioni
ed alle caratteristiche di una collaborazione, di cui nessuno certamente
nega l’utilità, ma che talvolta può determinare l’insorgere di qualche cri-
ticità.

Teniamo particolarmente al parere del Consiglio superiore della ma-
gistratura che lei, presidente Mancino, cosı̀ autorevolmente presiede, ma
anche alle sue personali valutazioni che le derivano da una lunga ed ap-
profondita esperienza.

Lascio quindi la parola al vice presidente del CSM Mancino.

MANCINO. Ringrazio il Presidente della Commissione affari costitu-
zionali e tutti gli ex colleghi senatori che rivedo con molto piacere. Da
sempre, ovvero da quando per la prima volta venni eletto senatore della
Repubblica, nel 1976, sono stato presente in queste Aule e credo che an-
che il tono della mia voce testimoni l’emozione che provo nel tornare in
un luogo che è stato al centro di un mio impegno di carattere parlamentare
e istituzionale. Ritrovo quindi in questa sede antichi e nuovi colleghi che
saluto con molto piacere e con altrettanto piacere rivolgo il mio saluto al
presidente Bianco che presiede la Commissione affari costituzionali, ov-
vero una delle due Commissioni parlamentari più importanti insieme
alla Commissione bilancio.

Nel merito della presente indagine conoscitiva desidero brevemente
illustrare due documenti, che provvedo a consegnare alla Presidenza e
che credo possano rendere più agevole il lavoro degli onorevoli senatori,
ma anche consentire agli uffici di istruire tutta la problematica del collo-
camento fuori ruolo dei magistrati ordinari e la materia degli incarichi ex-
tragiudiziari relativa agli stessi.

Vorrei ora illustrare in particolare, seppure in estrema sintesi, le pre-
fazioni ai due documenti, anche per darvi contezza delle normative in atto,
quindi non soltanto di quelle statali, ma anche di quelle di secondo grado
che appartengono alle attribuzioni del Consiglio superiore della magistra-
tura e che non si pongono in contrasto rispetto alla normativa generale sta-
tale, ma aiutano la normativa stessa o in termini di integrazione, oppure,
come spesso accade, in termini di supplenza.

Affronterò in primo luogo la questione del collocamento fuori ruolo
dei magistrati ordinari, facendo riferimento ad alcuni passaggi della prefa-
zione alla documentazione specifica.

La definizione normativa dell’istituto del collocamento fuori ruolo è
data unicamente nell’articolo 58 del Testo Unico degli impiegati civili
dello Stato, ove si stabilisce che: «Il collocamento fuori ruolo può essere
disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici
attinenti all’interesse dell’amministrazione che lo dispone e che rientrano



nei compiti istituzionali dell’amministrazione stessa». Si tratta di una
norma di diritto comune che, in forza della disposizione di cui all’articolo
276, comma 3, del regio decreto n.12 del 1941, si ritiene estensibile ai
magistrati appartenenti all’Ordine giudiziario.

Il provvedimento di collocamento fuori ruolo comporta la destina-
zione del dipendente pubblico ad una amministrazione o ente diverso da
quello di appartenenza presso il quale egli è chiamato a svolgere tempo-
raneamente la sua prestazione. In via di massima sintesi, può dirsi che il
collocamento fuori ruolo, non dissimilmente dall’istituto dell’aspettativa,
incide sul rapporto di servizio; peraltro, mentre l’aspettativa determina
la sospensione dell’attività lavorativa, il provvedimento di fuori ruolo ne
comporta una modifica, data dall’instaurazione temporanea di un rapporto
con un ente diverso da quello di appartenenza; questa è la ragione per cui
il dipendente viene posto al di fuori della struttura burocratica alla quale
istituzionalmente appartiene.

L’istituto, come sopra sinteticamente delineato, risponde a criteri di
buona amministrazione: il collocamento fuori ruolo consente infatti ad
un ente pubblico di avvalersi dell’opera di un dipendente di altra ammini-
strazione, per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di
quest’ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi istituzionali. Si
ritiene, cioè, che il collocamento fuori ruolo indirettamente soddisfi anche
un interesse dell’ente di appartenenza, e che per questa ragione singole di-
sposizioni di legge prevedono la possibilità del collocamento fuori ruolo
per determinate categorie di dipendenti.

Nell’ambito delle diverse disposizioni che l’ordinamento giudiziario
dedica alla materia, vengono in rilievo le norme di cui agli articoli 196
e 210 del regio decreto n. 12 del 1941; si tratta delle uniche disposizioni
che disciplinano il collocamento fuori ruolo, come effetto di specifiche vi-
cende interessanti il singolo magistrato.

L’articolo 196 prevede la destinazione di magistrati presso il Mini-
stero della giustizia per lo svolgimento di funzioni amministrative, con
conseguente temporaneo collocamento fuori ruolo; la disposizione preve-
deva, nella sua formulazione originaria, che la destinazione fuori ruolo
del magistrato venisse effettuata direttamente dal Ministro, senza altro vin-
colo, se non l’osservanza delle norme dell’ordinamento ministeriale; l’ar-
ticolo 199 equipara poi il servizio reso dal magistrato presso il Ministero a
quello prestato negli uffici giudiziali.

L’articolo 210 dell’ordinamento giudiziario prevede il collocamento
fuori ruolo dei magistrati per lo svolgimento di incarichi «non previsti
da leggi o da regolamenti»; si tratta dei cosiddetti incarichi speciali.
L’ente conferente può essere lo stesso Ministero della giustizia, ovvero al-
tro ente pubblico; nella seconda ipotesi, la norma prevede che il Ministro
presti il «suo consenso». Trattandosi di incarichi da svolgersi presso enti
non preventivamente individuati ed in assenza di una specifica disciplina,
come giustamente sottolineato nell’introduzione, deve ritenersi che la fa-
coltà prevista dall’articolo 210 dell’ordinamento giudiziario sia libera
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nel contenuto, con l’unico limite dato dal numero complessivo di tali de-
stinazioni fuori ruolo, che la legge fissa attualmente in sei unità.

La previsione costituzionale dell’organo di autogoverno della magi-
stratura, ai sensi dell’articolo 104 della Costituzione, garante della sua in-
dipendenza ed autonomia, e l’entrata in vigore delle norme sul funziona-
mento del Consiglio superiore della magistratura (legge 24 marzo 1958, n.
195), hanno imposto una lettura delle disposizioni dell’ordinamento giudi-
ziario, afferenti alla collocazione fuori ruolo organico dei magistrati, coe-
rente rispetto al disegno del Costituente: si registra, infatti, un netto mu-
tamento di prospettiva, nella considerazione degli ambiti funzionali, e
delle stesse ricadute sistematiche, dell’istituto del collocamento fuori
ruolo.

La norma dell’articolo 15 della legge n. 195 del 1958 prevede due
tipi di collocamento fuori ruolo: la destinazione dei magistrati al Ministero
della giustizia (articolo 15, comma 1) ed il conferimento ai magistrati di
incarichi, estranei alle loro funzioni, che risultino previsti dalle norme vi-
genti (articolo 15, comma 3); in entrambi i casi, è il Consiglio superiore
della magistratura che delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati
richiesti.

Come si vede, la destinazione fuori ruolo organico non discende più
da un atto di volontà del Ministro, ma implica l’attivazione di un proce-
dimento, che richiede l’assenso del magistrato interessato, ed al quale
mette capo una delibera da parte del Consiglio superiore della magistra-
tura: è, infatti, in ogni caso necessaria la deliberazione dell’organo di
autogoverno, al fine di dare corso al collocamento fuori ruolo.

La delibera consiliare ha natura giuridica autorizzatoria, atteso che
l’organo di autogoverno deve procedere ad una specifica comparazione
delle «gravi esigenze di servizio» (articolo 15 della legge n. 195 del
1958) rispetto alle esigenze delle altre istituzioni richiedenti. In tali ter-
mini, il provvedimento di autorizzazione al collocamento fuori ruolo orga-
nico del magistrato rientra formalmente nelle attribuzioni che la Carta co-
stituzionale assegna al Consiglio superiore della magistratura.

Atteso che l’articolo 42 della legge n. 195 del 1958 stabilisce che le
norme dell’ordinamento giudiziario continuano ad osservarsi, in quanto
compatibili, si ritiene che ad oggi, accanto alle forme del collocamento
fuori ruolo dettate dall’articolo 15 della legge n. 195 del 1958, continuino
ad operare le disposizioni sul collocamento atipico ex articolo 210 dell’or-
dinamento giudiziario, e ciò nell’ambito della generale potestà autorizza-
toria spettante al CSM, sopra richiamata.

Numerose altre leggi speciali hanno poi previsto il collocamento fuori
ruolo dei magistrati: si pensi alla normativa comunitaria ed internazionale,
che ha visto il moltiplicarsi di organismi e servizi di natura giurisdizionale
o paragiurisdizionale; ovvero alle norme interne che hanno introdotto
autorità di garanzia con competenze di controllo e giustiziali, in cui risulta
sempre più richiesto l’apporto di magistrati. Il catalogo delle «norme vi-
genti» di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 195 del 1958, risulta
ad oggi quanto mai articolato ed esteso.
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Venendo alla normazione secondaria dettata dal CSM – cui ho fatto
riferimento all’inizio – sul collocamento fuori dal ruolo organico dei ma-
gistrati, deve, in primo luogo, richiamarsi l’intervento del Consiglio supe-
riore della magistratura sulla disciplina del collocamento dei magistrati
fuori del ruolo organico del 27 aprile 1994, data di approvazione della cir-
colare n. P/94/07365. Con la circolare del 1994 – ad oggi abrogata per
effetto della nuova circolare n. P-15972 del 20 luglio 2000 e successive
modifiche del 4 giugno 2003, sulla quale di seguito ci si soffermerà –
il Consiglio superiore delineò, infatti, linee guida, nell’ambito della deli-
cata materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati, di poi recepite
e sviluppate dalla successiva elaborazione consiliare.

Il Consiglio, come si legge nella relazione illustrativa della circolare
richiamata, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento giudiziario
del 1941, qualificò il collocamento fuori dal ruolo organico come vicenda
«straordinaria» del rapporto di servizio del magistrato.

Nella circolare del 1994 si individuava un limite oggettivo, di ordine
generale, relativo alla autorizzabilità del collocamento fuori ruolo, qualora
la percentuale dei magistrati già collocati in tale status non fosse inferiore
allo 0,3 per cento della pianta organica. Venivano peraltro dettate speciali
disposizioni con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo e destinati al
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, alla Corte costitu-
zionale, al Ministero della giustizia ed alla segreteria o all’ufficio studi del
CSM, in considerazione della particolare rilevanza di tali istituzioni, ed at-
teso che la destinazione di magistrati presso tali uffici rientra nell’ambito
di ipotesi qualificabili come ordinarie, in considerazione delle attribuzioni
assegnate dalla legge a tali organi.

La nuova circolare sul collocamento fuori del ruolo organico dei ma-
gistrati n. P-15972 del 20 luglio 2000, successivamente modificata nella
seduta del 4 giugno 2003, afferma un principio di carattere generale se-
condo il quale il magistrato che svolga funzioni giurisdizionali non è sog-
getto alla disciplina dettata per i collocamenti fuori ruolo, anche se tali
funzioni vengano esercitate al di fuori dell’ambito degli uffici giudiziari;
si pensi ai magistrati componenti i Tribunali internazionali, ovvero asse-
gnati alle Corti di giustizia. In tali casi il conferimento dell’incarico ri-
chiede una delibera del Consiglio superiore, ma si esclude espressamente
l’assoggettamento della vicenda alla disciplina del collocamento fuori
ruolo.

La Circolare riprende poi un’indicazione già presente nella circolare
del 1994: si richiede che i compiti, per lo svolgimento dei quali debba
procedersi al collocamento fuori ruolo del magistrato, siano previsti dalla
legge. Tra dette fonti possono rientrare, per espressa previsione, anche
norme emanate da organismi dell’Unione europea.

La preoccupazione in ordine alla inopportunità di sottrarre magistrati
alla giurisdizione nei primi anni di carriera, con conseguente dispersione
di capacità professionali appena in formazione, ispira la disposizione di
cui al punto 3: i collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati
prima di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; ed
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un nuovo collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato se prima
l’interessato non sia rimasto in ruolo per un periodo di almeno cinque
anni. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può comunque
eccedere, nell’arco del servizio, il limite di dieci anni.

Nel caso in cui, nei confronti del magistrato che già si trovi in posi-
zione di fuori ruolo venga avanzata nuova richiesta da parte dell’ammini-
strazione di destinazione per l’espletamento, senza soluzione di continuità,
di funzioni da svolgere fuori ruolo presso di essa, l’autorizzazione non può
essere concessa per un periodo che, sommato a quello in precedenza tra-
scorso fuori ruolo, superi il limite di cinque anni.

I limiti temporali massimi di permanenza fuori ruolo risultano espres-
samente derogabili qualora si tratti di compiti da svolgere presso la Presi-
denza della Repubblica, la Corte costituzionale, limitatamente alle posi-
zioni amministrative apicali ed agli assistenti di studio, le Autorità di ga-
ranzia, il Ministero della giustizia, limitatamente alle posizioni apicali.

La disciplina derogatoria ora richiamata, come si legge nella rela-
zione che accompagna la circolare n. P-15972, trova fondamento nella
particolare natura delle funzioni da svolgere presso i richiamati organismi,
di talché il provvedimento autorizzatorio del Consiglio non può essere in-
teso come mero nullaosta all’esercizio da parte del magistrato di una atti-
vità non strettamente giudiziaria rappresentando «un atto di grande respon-
sabilità istituzionale che non tollera l’apposizione di vincoli temporali
troppo rigidi».

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti temporali di cui al punto
3, si precisa che non vengono in considerazione i periodi trascorsi dal ma-
gistrato collocato fuori ruolo in virtù di mandato elettorale nell’ambito del
Parlamento nazionale ed europeo, ovvero come componente del Consiglio
superiore della magistratura.

Con riguardo alle modalità di rientro in ruolo, si prevede una norma
di carattere generale per effetto della quale le istituzioni e gli enti interes-
sati devono essere preavvertiti della scadenza del collocamento fuori ruolo
dei magistrati in servizio con almeno un anno di anticipo rispetto al ter-
mine entro cui deve avvenire il rientro. In tal modo, viene data effettività
all’obbligo di leale collaborazione tra enti diversi. Grava sul magistrato
l’onere di richiedere al Consiglio il rientro in ruolo entro il termine del
periodo stabilito nella delibera di autorizzazione.

Risulta confermata la previsione, già dettata nella circolare del 1994,
relativa al limite di ordine generale collegato alla situazione dell’ammini-
strazione giudiziaria. Al punto 7, si prevede che il collocamento fuori
ruolo non può essere disposto quando già si trovi in tale status un numero
di magistrati non inferiore allo 0,3 per cento della pianta organica; sono
esclusi dal computo i magistrati eletti al Consiglio superiore della magi-
stratura, quelli addetti alla segreteria e all’ufficio studi del Consiglio,
quelli operanti presso la Presidenza della Repubblica, quelli addetti alla
Corte costituzionale, quelli addetti al Ministero della giustizia e tutti quelli
operanti presso enti e organismi internazionali.
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Al punto 8 si precisa che il collocamento fuori ruolo può avvenire
solo previo assenso comunicato in forma scritta dall’interessato ed acqui-
sito il parere obbligatorio del Consiglio giudiziario.

La circolare P-15972, più volte richiamata, stabilisce che al magi-
strato ricollocato in ruolo (su sua domanda o per effetto di messa a dispo-
sizione o di richiamo da parte del Consiglio superiore della magistratura)
si applicano le disposizioni dettate dal Consiglio superiore per l’assegna-
zione della sede.

Viene pertanto in rilievo la circolare p-15098 del 30 novembre del
1993 e successive modifiche – aggiornamento alla delibera del 16 novem-
bre del 2005, che, in tema di tramutamento ed assegnazione di sede per
conferimento di funzioni, detta, al paragrafo XXVII, una disciplina speci-
fica per il richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della giu-
stizia.

La complessiva disamina della disciplina in materia di collocamento
fuori ruolo dei magistrati, comprendente l’analisi delle diverse forme di
rientro in ruolo, è stata svolta nel parere dell’ufficio studi n. 89 del
2006, che si allega alla documentazione.

Per una ricognizione delle fonti primarie, che prevedono posti in or-
ganico presso istituzioni diverse da quelle giudiziarie, si rimanda al parere
dell’Ufficio studi n. 139 del 2007, che parimenti si allega, con cui si è
proceduto ad una esaustiva ricognizione degli enti e delle autorità presso
le quali attualmente prestano servizio magistrati ordinari, previamente col-
locati dal Consiglio superiore della magistratura fuori dal ruolo organico
della magistratura.

Si segnala, infine, che ad oggi risultano fuori del ruolo organico della
magistratura 220 magistrati, 79 dei quali per lo svolgimento di incarichi di
diretta collaborazione con il Ministro.

Nel fascicolo approntato abbiamo allegato la nuova circolare sul col-
locamento fuori del ruolo organico dei magistrati, la n. P-15972 del 20 lu-
glio del 2000 e successive modifiche del 4 giugno 2003; il parere dell’uf-
ficio studi n. 89 del 2006, il parere dell’ufficio studi n.139 del 2007; il
prospetto statistico riepilogativo relativo ai magistrati collocati fuori ruolo;
l’elenco nominativo dei magistrati collocati fuori ruolo (in modo che si
sappia chi è fuori ruolo e chi è nella pienezza della sua attività giudiziaria
o giurisdizionale); dei magistrati presso il Ministero della giustizia con in-
carico di diretta collaborazione; dei magistrati presso il Ministero della
giustizia con incarico non di diretta collaborazione e dei magistrati fuori
ruolo presso altri Ministeri e organismi governativi.

Lasciamo alla Commissione questa documentazione, in modo che si
possa anche valutare che il Consiglio superiore della magistratura allo
stato ha qualche posto libero per autorizzare collocamenti fuori ruolo
(qualche posto; si tratta di un numero pari alle dita di una mano, forse
possiamo andare anche alla seconda mano, ma non più di tanto) e ab-
biamo numerose sollecitazioni, soprattutto da parte delle Commissioni
parlamentari, per non parlare dei vari Ministeri, alcuni dei quali in obbligo
istituzionale, di fare riferimento al magistrato per la sua professionalità e
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anche perché si ritiene che il magistrato possa agevolmente attendere a
compiti di elaborazione dei disegni di legge con i relativi articolati.

Signor Presidente, se lei consente, proprio nel consegnare questa do-
cumentazione, faccio presente che i colleghi presenti, rispettivamente la
dottoressa Vacca, in qualità di presidente della IV commissione, e il dottor
Fresa, in qualità di presidente della III commissione, possono entrambi in-
tervenire e rispondere a domande specifiche, più tecnico-giuridiche, molto
meglio di me sul piano generale. Tuttavia, le dico che è una situazione
che molte volte lascia sofferente lo stesso Consiglio superiore della magi-
stratura.

Abbiamo avuto richieste, in particolare, da parte della Commissione
antimafia, che attende a compiti molto delicati dal punto di vista sia della
sicurezza, sia dell’adeguatezza della normativa in atto, che delle indagini
che la stessa Commissione bicamerale intende svolgere, soprattutto sui ter-
ritori più esposti e ancor più su tutto il territorio nazionale, atteso che il
fenomeno mafioso esiste non soltanto nella zone calde (Campania, Cala-
bria, Sicilia, Puglia), ma anche in altri territori dello Stato, non foss’altro
che per collegamenti di carattere finanziario. Forse – lo dirà poi il presi-
dente Fresa –siamo in grado di corrispondere, perché ci siamo trovati di
fronte ad un limite oltre il quale non intendiamo andare, che è quello della
osservanza della normativa che dà al Consiglio superiore della magistra-
tura la facoltà di autorizzare entro il limite di 230 unità, che non vogliamo
superare.

PRESIDENTE. Questo per i fuori ruolo. C’è un limite per le altre
collaborazioni non fuori ruolo?

MANCINO. Le altre collaborazioni sono gli incarichi extragiudiziari,
sui quali potrà intervenire molto meglio e puntualmente la presidente
Vacca.

Infine, in relazione alla disciplina degli incarichi extragiudiziari rico-
perti da magistrati ordinari, quanto alle principali fonti normative generali
di riferimento, darò rapidamente conto di un problema che, a mio avviso,
è al centro della riflessione delle forze politiche.

La norma fondamentale primaria è contenuta nell’articolo 16 del re-
gio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario), che, al secondo
comma, prevede la necessità della autorizzazione del CSM per gli incari-
chi extragiudiziari.

Un’ultima sostanziosa modifica della disciplina secondaria si deve
alla delibera del 12 ottobre 2005, la quale si è posta l’obiettivo specifico
di esercitare un controllo più efficace sulle attività che, pur non contrasta-
bili, comportano maggiori rischi per l’indipendenza del magistrato e per la
funzionalità del servizio (che è l’una e l’altra cosa messe insieme, a fronte
dell’impegno che si chiede al magistrato di essere autonomo e indipen-
dente). Detta delibera ha comportato la riscrittura della circolare fonda-
mentale in materia, la n. 15207 del 16 dicembre 1987, la quale attual-
mente si compone di 24 capi.
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Tale circolare è stata ritoccata ulteriormente per effetto della delibera
del 5 luglio 2006, la quale si è resa necessaria a seguito del decreto legi-
slativo n. 35 del 2 febbraio 2006 che, all’articolo 1, prevede: «Il Consiglio
superiore della magistratura renda noto ogni sei mesi, mediante inseri-
mento in apposita sezione del proprio sito Internet, l’elenco degli incarichi
extragiudiziari» – in modo che siano visibili a tutti – «conferiti ai magi-
strati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo. Nell’elenco di cui al
comma 1 sono indicati, per ciascun incarico, l’ente che lo ha conferito,
l’eventuale compenso percepito, la natura, la durata ed il numero degli in-
carichi precedentemente svolti dal magistrato nell’ultimo triennio». Detta
delibera ha riscritto il capo 22, prevedendo che: «L’elenco, aggiornato
alla fine di ogni semestre a partire dalla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35, anche con cancellazione delle pre-
cedenti iscrizioni, salvo se queste ultime si riferiscano ad attività ancora in
corso, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione del nome, co-
gnome e ufficio di appartenenza del magistrato, dell’oggetto e della durata
dell’incarico, dell’ente conferente, del compenso previsto ed autorizzato,
nonché del numero di incarichi precedentemente svolti dal medesimo ma-
gistrato nell’ultimo triennio».

In merito agli incarichi di insegnamento presso le scuole di specializ-
zazione per le professioni legali (materia che spesso viene dinanzi al ple-
num dopo un’apposita istruttoria da parte della IV commissione istituzio-
nale): «L’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 17, commi
113-114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha istituito le scuole bien-
nali di specializzazione per le professioni legali, le quali si articolano in
attività didattica ed in attività pratica. La prima (didattica) è svolta, oltre
che dal corpo accademico, anche da magistrati, avvocati e notai; la se-
conda (pratica) è condotta «presso sedi giudiziarie, studi professionali e
scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e no-
tai».

L’articolo 6 del regolamento del Ministro dell’università n. 537 del
21 dicembre 1999, che istituisce ed organizza le scuole, prevede che l’at-
tività didattica venga svolta secondo gli specifici regolamenti delle sedi
interessate «nonché con contratti di diritto privato stipulati ... con magi-
strati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche ces-
sati dall’ufficio o servizio da non più di cinque anni». È altresı̀, previsto
che il servizio di tutorato sia affidato, previa stipula di appositi contratti di
diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad
avvocati e notai.

Per gli incarichi di insegnamento la circolare prevede una distinzione
tra quelli conferiti dalle università per lo svolgimento di regolari corsi
rientranti nel programma accademico ed assimilati, quelli conferiti dalle
scuole di specializzazione per le professioni legali organizzate dalle uni-
versità ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 17 no-
vembre 1997, quelli conferiti dalle scuole forensi organizzate dai Consigli
degli ordini degli avvocati che hanno recepito il modello centrale di for-
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mazione elaborato dal Consiglio nazionale forense, quelli conferiti dalle
scuole di formazione delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Guardia forestale). Per
effetto di tale distinzione viene differentemente valutata l’autorizzabilità di
tali tipologie di incarichi, rapportandoli anche al numero delle unità di le-
zione richieste per l’espletamento dell’insegnamento, proprio in quanto
essi differiscono tra loro grandemente per più profili.

Quanto alla disciplina degli arbitrati, la disposizione della legge 11
febbraio 1994, n.109, legge quadro in materia di lavori pubblici, che ha
evitato il ricorso all’arbitrato nelle controversie tra le amministrazioni
committenti ed i privati appaltatori, escludendo l’apposizione della clau-
sola compromissoria nei capitolati generali o speciali per i lavori pubblici,
consente di ritenere superato il problema dell’applicazione della disposi-
zione dell’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario, che permette ai magi-
strati l’assunzione delle funzioni di arbitro negli arbitrati in cui sono parte
l’amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici. Ogni dubbio
nascente dal complesso regime transitorio dell’articolo 32 della legge n.
109 del 1994, circa l’eventuale limitata ultrattività della norma, che con-
sente ai magistrati lo svolgimento degli incarichi arbitrali, può ritenersi su-
perato dal consolidato orientamento consiliare di negare l’autorizzazione
per l’inopportunità che i magistrati ordinari svolgano tale tipo di incarichi.
Questa è una forte restrizione che è stata voluta dal Consiglio superiore
della magistratura.

Per quanto concerne gli incarichi sportivi, il Consiglio superiore della
magistratura, con delibera del 15 giugno 2006, ha rilevato che numerosi
uffici requirenti della giustizia ordinaria avevano all’epoca avviato inda-
gini per gravi ipotesi di reato, ravvisando l’inopportunità di un’ulteriore
prosecuzione degli incarichi in corso e la necessità di provvedere urgente-
mente alla revoca degli incarichi in atto, anche al fine di evitare gravi pre-
giudizi al prestigio della magistratura oltre che alla celere definizione dei
procedimenti di giustizia sportiva. Ne è conseguito che gli incarichi spor-
tivi conferiti dal CONI e dalle Federazioni affiliate non sono più autoriz-
zabili e che le autorizzazioni in corso al giugno 2006 hanno immediata-
mente cessato di avere efficacia (il relativo elenco è contenuto all’allegato
4 della documentazione fornita).

In merito alle commissioni tributarie, l’ordinamento degli organi spe-
ciali di giurisdizione tributaria – punto un po’carente nella legislazione –
di cui al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, disciplina in ma-
niera autonoma il procedimento concorsuale per il conferimento delle fun-
zioni di presidente, vice presidente, presidente di sezione e giudice presso
le commissioni tributarie regionali e provinciali ed il relativo stato giuri-
dico dei soggetti nominati. Per i magistrati nominati componenti di dette
commissioni, il CSM, con delibera del 14 marzo 1996, ha rilevato che
l’attività giurisdizionale in questione costituisce ufficio pubblico escluso
dalla disciplina degli incarichi extragiudiziari. Ritenendo permanere l’esi-
genza di un controllo volto a garantire l’efficiente espletamento delle fun-
zioni giudiziarie ordinarie da parte dei magistrati stessi, il CSM, con detta
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delibera, ha introdotto una disciplina di scambio di informazioni con l’am-
ministrazione delle finanze. La definitiva entrata in funzione del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, tuttavia, rende allo stato inattuale
buona parte del detto capo 20 (le cui disposizioni sono rimaste nella pra-
tica inattuate).

Il Consiglio ha dunque previsto che l’esigenza di attuare un controllo
a garanzia dell’efficiente espletamento delle funzioni giudiziarie ordinarie
da parte dei magistrati componenti gli organi di giustizia tributaria può es-
sere soddisfatta mediante la riformulazione di detto sistema di informa-
zione, sicché è stato previsto che: i magistrati comunichino nomine, trasfe-
rimenti e cessazioni degli uffici assunti nell’ambito della giustizia tributa-
ria; nomine, trasferimenti e cessazioni siano inseriti in un apposito archi-
vio informatico del CSM; l’aggiornamento costante di tale archivio sia ef-
fettuato anche mediante le informative di volta in volta trasmesse dal con-
siglio di presidenza della giustizia tributaria.

In ordine agli incarichi conferiti per legge, la circolare fondamentale
prevede quattro tipologie di incarichi ex lege: incarichi conferiti a magi-
strati specificamente individuati e considerati infungibili (punto 7 della
documentazione); incarichi conferiti esclusivamente a magistrati non spe-
cificamente individuati con designazione disciplinata dalla legge (punto 8
della documentazione); incarichi conferiti esclusivamente a magistrati non
specificamente individuati con designazione non disciplinata dalla legge
(punto 9 della documentazione);incarichi conferiti a magistrati considerati
fungibili, ovvero previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre ca-
tegorie (punto 10 della documentazione). Solo le ultime due tipologie sono
assoggettate ad autorizzazione, mentre per la seconda si richiede da parte
del soggetto designante – se appartenente all’ordine giudiziario – di pro-
cedere al previo interpello dei magistrati potenzialmente proponibili e di
scegliere il designato tra coloro che hanno espresso la disponibilità.

Per ciò che concerne gli incarichi previsti dalla legge regionale, pur
essendo desumibile, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione
(legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), l’introduzione nel nostro
ordinamento del principio secondo cui non dovrebbe essere consentito
fare distinzioni fra legge nazionale e legge regionale, in quanto entrambe
rispondenti, ciascuna nel proprio esclusivo ambito di competenza, a speci-
fiche attribuzioni legislative costituzionalmente assegnate, tale criterio non
può essere applicato rigidamente al settore degli incarichi extragiudiziari.
L’impostazione che precede è conforme alla pronuncia della Corte costi-
tuzionale n. 224 del 3 giugno 1999 in cui la qualificazione delle disposi-
zioni regionali, non già come fonti normative primarie, ai fini del confe-
rimento e dello svolgimento dell’incarico, ma come norme secondarie,
non incidenti sulle prerogative dei magistrati, è posta alla base della solu-
zione della questione relativa alla vincolatività della legge regionale o, in
altri termini, della obbligatorietà dell’accettazione e della autorizzabilità
dell’incarico.

Vorrei poi dare per illustrata la parte della documentazione relativa
alla nozione di «incarico extragiudiziario» soggetto ad autorizzazione,
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come pure la parte relativa al soggetto che conferisce l’incarico, che nel
testo è ben precisato, per soffermarmi sulla parte che attiene alla situa-
zione attuale degli incarichi extragiudiziari, che è poi quella che a mio av-
viso desta la maggiore curiosità, anche al fine di capire quale sia il nu-
mero dei magistrati che svolgono incarichi extragiudiziari e quanti magi-
strati siano quindi distratti dai compiti istituzionali.

Sotto il profilo quantitativo è possibile fornire i seguenti dati nume-
rici: gli incarichi in corso alla data del 16 aprile 2007 – ovvero quella di
compilazione della documentazione – sono complessivamente 779, di cui
584 per attività di insegnamento, 15 per partecipazione a commissioni di
studio, 80 previsti da leggi statali, 11 previsti da leggi regionali, 4 relativi
ad attività sportive e 85 per altro titolo; gli incarichi autorizzati dal 13
maggio 2006 al 13 novembre 2006 ed oggetto di pubblicazione nell’e-
lenco presente nell’apposita sezione del sito Internet del CSM, ai sensi
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35, intitolato «Pubblicità degli
incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell’articolo 1,
comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150»,
sono complessivamente 338, di cui 279 per attività di insegnamento, 4
per commissioni ministeriali, 15 previsti da leggi statali, 3 previsti da
leggi regionali e 37 per altro titolo.

È utile segnalare, al fine di rendere più agevole la comprensione dei
dati appena forniti, che gli incarichi attualmente in corso sono in numero
superiore rispetto a quelli autorizzati nel periodo compreso tra il 13 mag-
gio 2006 e il 13 novembre del 2006 per la semplice ragione che il Consi-
glio superiore della magistratura può rilasciare autorizzazioni con efficacia
fino a tre anni (cfr. capo 17 della circolare).

È bene aggiungere, inoltre, che una notevole parte degli incarichi so-
praindicati richiede al magistrato destinatario dell’autorizzazione un impe-
gno orario limitato o limitatissimo. Si pensi, esemplificativamente, agli in-
carichi di insegnamento: invero 221 di quelli in corso alla data odierna, e
144 di quelli autorizzati dal 13 maggio 2006 al 13 novembre 2006 com-
portano un impegno orario complessivo inferiore o comunque non supe-
riore a 9 ore, con lezioni scaglionate nell’arco di un periodo che può es-
sere pari ad un intero anno accademico».

Il limite massimo che il Consiglio superiore della magistratura si è
posto al riguardo è quello di 35 ore annue; bisogna comunque considerare
che ci sono incarichi di insegnamento per sole 3 o 4 ore, altri per 7-9 ore.
Questo per dire che sono incarichi di insegnamento che, se riportati nella
prospettiva di un anno, spesso si risolvono in una lezione che si tiene nel-
l’ambito di un corso universitario; del resto, è anche molto gradito da
parte dei magistrati poter insegnare presso la cattedra di diritto civile, o
di diritto tributario.

L’elemento quindi da evidenziare è che gli incarichi esistono e che il
loro numero può sembrare rilevante, ma contemporaneamente che, in ter-
mini di ore impiegate per tenere lezioni all’interno delle università, il
tempo alla fine utilizzato è molto ben delimitato, posto che il limite mas-
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simo è fissato in 35 ore e quello minimo, stando alle richieste di autoriz-
zazione, è spesso solo di 2 ore.

Ad ogni buon conto, onorevole Presidente, allego alla documenta-
zione fornitavi anche il prospetto degli incarichi extragiudiziari autorizzati
dal 13 maggio 2006 al 13 novembre dello stesso anno. Nella suddetta do-
cumentazione si trovano anche i nominativi dei magistrati che hanno rice-
vuto l’autorizzazione. Del resto, il Consiglio superiore della magistratura,
di cui ho l’onore di essere Vice Presidente, ha assunto un principio di ca-
rattere generale che è quello di limitare al massimo anche l’insegnamento,
purtuttavia ammettendo l’esistenza di una doppia scuola di pensiero in cui
si suddividono coloro che ritengono che l’insegnamento rappresenti anche
un modo per esplicare la grande professionalità posseduta dai magistrati –
che è presente e va sottolineata – e quelli che sostengono invece che il
magistrato debba attendere esclusivamente a compiti di tipo istituzionale
sia nelle sedi giudiziali che in quelle giurisdizionali.

Posso assicurare comunque che da questo punto di vista siamo molto
rigorosi. Spero infine di avere dato, con questa mia esposizione sommaria,
indicazione sull’argomento anche mediante riferimenti alla parte norma-
tiva. Resto comunque a disposizione per le eventuali domande e sollecita-
zioni che verranno dagli onorevoli senatori, avvalendomi per le risposte
della collaborazione della dottoressa Vacca e del dottor Fresa, ai quali
in tal senso vorrei distribuire democraticamente compiti ed oneri.

PRESIDENTE. Ringrazio di cuore il presidente Mancino per l’esau-
stiva relazione con la quale ha informato la Commissione, completezza
che del resto non ci sorprende, avendo avuto modo di conoscerlo ed ap-
prezzarlo personalmente.

Lascio quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire.

PALMA (FI). Rivolgo il mio personale bentornato al presidente Man-
cino che incontro con piacere in questa sede.

Ho ascoltato con attenzione il suo intervento ed i riferimenti ad una
materia e ad una regolamentazione che, provenendo dalla magistratura, in
parte conoscevo. Ricordo ad esempio che quando intorno agli anni 1985-
1986 mi capitò di presentare una domanda per un incarico extragiudiziario
presso una commissione di bioetica, che prevedeva una retribuzione lorda
di 1.000 lire al mese, il Consiglio superiore della magistratura mi negò
l’autorizzazione, posto che non avevo nessuna conoscenza in materia di
bioetica, quasi che in quella commissione non si trattassero anche argo-
menti di carattere giuridico. Devo dire che la cosa all’epoca mi fece sor-
ridere, ma mi indusse anche a pensare che probabilmente esistevano delle
ragioni diverse da quelle evidenziate. Non posso del resto non apprezzare,
pur non essendo culturalmente contrario all’affidamento di incarichi, an-
che il fatto che il Consiglio superiore della magistratura abbia posto un
ostacolo alla possibilità che i magistrati ordinari partecipino ad arbitrati,
o a commissioni di collaudo o, da ultimo, che ricoprano incarichi nell’am-
bito della giustizia sportiva. Bisogna però con franchezza anche dire, pre-
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sidente Mancino, che cosı̀ facendo, nell’inerzia di altre categorie, è stato
aperto tutto questo settore ai giudici amministrativi e contabili che non
hanno magari dimostrato analoga sensibilità. Ora, siccome l’articolo 111
vale per tutte queste figure, ovvero per i giudici ordinari, per quelli ammi-
nistrativi e per quelli contabili, sarebbe quanto meno ragionevole che il
Parlamento affrontasse il tema di una regolamentazione omogenea della
materia.

Al riguardo mi rivolgo ai colleghi, in questo caso non ai senatori ma
ai colleghi magistrati qui presenti, anche perché per me è un po’ come
tornare a casa, anche se non so quanto sarei ben accetto se lo facessi uf-
ficialmente, ma questo è un altro problema.

Nel merito, infatti non si riesce davvero a comprendere la ragione –
ovviamente mi auguro che da qui a poco attraverso un riesame delle pro-
blematiche che riguardano la materia dell’ordinamento giudiziario il pro-
blema possa essere risolto – per la quale il giudice amministrativo in soli
otto anni può arrivare a ricoprire il ruolo di presidente di sezione di cas-
sazione, laddove per un giudice ordinario sono necessari, se non ricordo
male, 27-28 anni. Mi sembra che si tratti di una grave sperequazione.

MANCINO. Quella da lei sollevata è una buona controversia.

PALMA (FI). È una buona controversia che però corrisponde a un
dato di fatto, posto che è reale che il giudice amministrativo è tale per
concorso di secondo grado, ovvero entra come giudice di tribunale, ma
è altrettanto vero che in otto anni diventa presidente di sezione di cassa-
zione. Il che non è certo di poco conto sotto il profilo economico rispetto
alla situazione del magistrato ordinario che, per arrivare allo stesso livello,
deve impiegare altri 23 anni, oltre ad essere sostanzialmente escluso da
tutta una serie di incarichi particolarmente retribuiti che, in ragione della
politica consiliare, sono di esclusiva pertinenza dei giudici amministrativi
e contabili e degli avvocati dello Stato. Comunque tale questione voleva
essere solo una premessa.

Molto sinteticamente, se non ho capito male, 230 sono i fuori ruolo e
779 sono gli incarichi che non prevedono il fuori ruolo. Ebbene, nel dato
dei 230, vengono calcolati anche i fuori ruolo previsti per legge, oppure
no? Sarebbe infatti interessante sapere quanti sono i fuori ruolo previsti
per legge nell’ambito dei 230 e quanti invece non lo sono, in modo da
capire quale è l’aliquota prevista per legge. Anche perché, come le è
noto, presidente Mancino, le leggi le approva il Parlamento, ma spesso
poi queste ultime si sintonizzano con le esigenze della politica di turno.
Sicché, per esempio, nella precedente legislatura abbiamo visto che vi
sono determinati Ministeri che, per legge, hanno una certa aliquota di ma-
gistrati che prima non era prevista; questa è la prima domanda.

La seconda domanda che vorrei porre è questa: quanti di questi 230
magistrati provengono da un altro incarico? Cioè, siccome il problema de-
gli incarichi sostanzialmente si correla al sospetto che aleggia in ordine
alla scelta, allora mi chiedo se ci sono dei magistrati che, per esempio,
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sono stati cinque anni fuori ruolo da una parte e cinque anni fuori ruolo
dall’altra. Infatti, a dire il vero, ciò è sicuramente indicativo della partico-
lare preparazione o della particolare bravura dei magistrati, della notorietà
di questa preparazione e bravura ma, per chi magari è portato a pensare
male, potrebbe essere indicativo di una particolare capacità relazionale
di determinati magistrati: questo è un punto su cui gradirei avere delle no-
tizie per cercare di capire bene la situazione.

Inoltre, lei ha parlato di 10 anni fuori ruolo fatta eccezione per gli
incarichi in Corte costituzionale, Presidenza della Repubblica, e cosı̀
via, il che vuole dire che per una persona particolarmente brava e profes-
sionale è possibile trascorrere l’intero periodo fuori ruolo. Vorrei sapere,
dunque, quante di queste 230 persone, che magari per ipotesi si trovano
alla Corte costituzionale come in qualsiasi altro organo che lei ha indicato,
provengono da un fuori ruolo, perché vorrei capire con precisione per
quanto tempo della loro carriera tali soggetti hanno fatto i magistrati e
per quanto altro tempo no, anche perché mi pare – e sicuramente la cir-
costanza è a sua conoscenza o comunque i colleghi eventualmente la po-
tranno supportare – che in presenza di determinati incarichi è previsto un
titolo preferenziale per l’acquisizione di particolari funzioni. Infatti, se non
ricordo male una determinata circolare, volendo fare un esempio semplice,
i magistrati addetti all’ufficio studi del Consiglio superiore della magistra-
tura, a parità di condizioni, hanno un titolo preferenziale rispetto ad altri
magistrati per l’assunzione delle funzioni di legittimità.

MANCINO. Adesso non più.

PALMA (FI). Però mi pare che fosse in una circolare del luglio del
2005 che venne emanata, singolarmente, un mese dopo che la Camera ap-
provò l’ordinamento giudiziario.

FRESA. È la vecchia circolare che è stata modificata.

PALMA (FI). Prendo atto con grande piacere del fatto che è stata
modificata, però vorrei capire bene se, nell’ambito delle modifiche e con-
tromodifiche, permangono titoli preferenziali perché, a quel punto, la que-
stione non sarebbe di poco conto. Infatti, se assumere un incarico che
viene dato da un soggetto esterno alla magistratura, sia pure con l’autoriz-
zazione del Consiglio superiore della magistratura, comporta un titolo pre-
ferenziale rispetto a un altro che non ha avuto quell’incarico – e spesso
non ha avuto neanche le prebende relative – per l’assunzione di determi-
nate funzioni, ritengo che forse questo dovrebbe essere correttamente og-
getto di un certo approfondimento, sempre ai fini dell’autonomia e indi-
pendenza della magistratura.

Vorrei capire, inoltre, quanti di questi soggetti che, ad esempio, sono
fuori ruolo o no, hanno più di un incarico. Per esempio, abbiamo avuto
l’audizione dell’Avvocatura dello Stato che ha, nella sua disciplina, la
possibilità di un incarico continuativo e un solo incarico periodico al-
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l’anno: vorrei capire, per ipotesi, se ci sono dei magistrati ordinari che
magari hanno un incarico fuori ruolo e poi due o tre periodici, dato che
la delicatezza del tema è chiara a tutti.

Inoltre, ritenente voi che un magistrato possa assumere funzioni di
amministrazione attiva nell’incarico? Eppure, dando una rapida scorsa a
quell’elenco, probabilmente saranno previsti per legge, ma ci sono magi-
strati che hanno incarichi di amministrazione attiva come capo diparti-
mento e quant’altro.

SAPORITO (AN). Ma quello è previsto dalla legge.

PALMA (FI). Si, è previsto dalla legge, ma siccome abbiamo la pos-
sibilità di intervenire e fare determinate modifiche, vorrei sentire, da un
autorevole organo come il Consiglio superiore, quello che pensa in ordine
alla possibilità che un magistrato, invece di fare il capo dell’ufficio legi-
slativo, il vice capo, il consigliere giuridico o quello che è, faccia il capo
dipartimento o il direttore generale. Vorrei capire se voi ritenete che si
tratti di una cosa che dovete subire perché vi è una legge che ve lo im-
pone ovvero, nell’eventualità in cui una simile legge non vi dovesse es-
sere, se è una cosa che corrisponde ai criteri generali in base ai quali è
disciplinata questa materia.

Infine, io ho dato una rapidissima scorsa all’elenco fornito e ho visto
di tutto e di più: diretta collaborazione, capi dell’ufficio legislativo, ammi-
nistrazione attiva, e poi c’è l’incarico di consulente giuridico, che è bellis-
simo perché è talmente generico che non si capisce con precisione che
cosa possa essere; ad esempio, mi pare di avere visto che vi è un consu-
lente giuridico magistrato presso il Ministero degli affari esteri, anche se
non mi interessa fare polemica sul punto. Ho visto anche che vi sono Mi-
nisteri il cui organico dirigenziale è quasi interamente composto da magi-
strati, il che – apro e chiudo una parentesi – non è un problema di poco
conto perché i magistrati vincono un concorso per fare i magistrati mentre
i funzionari dello stato vincono un concorso per fare i funzionari dello
Stato. Per questo chiedo: che i magistrati vadano a fare i funzionari dello
Stato quando non è ammesso il contrario non è una cosa particolarmente
singolare?

Mi ricordo quando, durante la riforma dell’ordinamento giudiziario,
venne da noi il presidente di un’autorevole associazione dei magistrati –
non dico quale – che disse che l’alta professionalità di quella categoria
si poteva valutare dal fatto che un determinato magistrato faceva il consu-
lente in un determinato sito parlamentare: il problema è che non aveva
mai fatto il magistrato. E il problema è anche che, spesso, non svolgendo
mansioni da magistrato ma altre, le soddisfazioni, chiamiamole cosı̀, di
tipo economico sono molto superiori.

Aggiungo un’ultima osservazione. Mi rendo conto che il tema non è
facilmente disciplinabile, però vorrei capire bene. Per esempio, nell’avvo-
catura dello Stato o nella giustizia amministrativa le retribuzioni, per
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esempio degli arbitrati, per una parte vanno a chi ha svolto quell’arbitrato
e per un’altra parte ad una specie di monte cui partecipano tutti i colleghi.

MANCINO. Questa è l’avvocatura.

PALMA (FI). Anche la giustizia amministrativa è cosı̀, anche se in
quel caso vi è, chiaramente, un certo fermento.

Questi benefit, chiamiamoli cosı̀, non dovrebbero riguardare il perso-
nale fuori ruolo in quanto tale personale viene soddisfatto economica-
mente dalle prebende; allora le chiedo, Presidente Mancino, se lei ritiene
davvero giusto che vi siano soggetti, all’interno della magistratura, che, in
ragione dell’incarico – ci mancherebbe altro – che svolgono, debbano per-
cepire delle retribuzioni che sono due, tre, quattro volte superiori a quelle
che percepiscono gli altri colleghi e se non ritiene che, per evitare la ten-
tazione che qualcuno cerchi in qualche modo di ottenere quell’incarico da
cui, casualmente, scaturisce una certa retribuzione, anche questo non do-
vrebbe essere oggetto di regolamentazione.

SAPORITO (AN). Rivolgo un saluto al presidente Mancino e agli al-
tri ospiti qui presenti, nonché un ringraziamento per la chiara esposizione
della situazione.

Diversamente dal senatore Palma, che si è indirizzato verso altri pro-
blemi in quanto magistrato, sono interessato ad altri aspetti.

In ragione di una proposta di indagine conoscitiva approvata da que-
sta Commissione e di disegni di legge presentati alla Camera e al Senato
in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati, chiediamo di avere
un quadro di insieme per soddisfare non una curiosità (che non c’è), bensı̀
l’interesse a conoscere i meccanismi con i quali possiamo assicurare ai cit-
tadini l’assoluta imparzialità del magistrato, che sia amministrativo, conta-
bile o ordinario.

Ci preoccupa che spesso vi siano magistrati – ciò vale solo parzial-
mente per i giudici ordinari – che partecipano al processo di definizione
della legge che poi applicano da magistrati.

Siamo molto interessati – ed io segnalo positivamente – al fuori
ruolo. Riteniamo importante, presidente Mancino, che il fuori ruolo o,
con formula diversa, l’aspettativa senza assegni, nella magistratura ordina-
ria siano largamente utilizzati per la maggior parte degli incarichi che ven-
gono attribuiti. Nell’Avvocatura dello Stato si è negativamente orientati
rispetto alla concessione del fuori ruolo e, essendo in pochi, si affidano
incarichi esterni mantenendo il ruolo. In questo caso, è più pericolosa la
connessione ed è più attuale e possibile il conflitto di interessi.

A questo riguardo, vorrei sapere quale sia la formula utilizzata per
l’autorizzazione diversa dal collocamento fuori ruolo. Sarei grato se pote-
ste spiegare quale sia l’atto formale, se avete un unico modello e come
viene utilizzato.

Ritengo che gli incarichi di docenza siano utilissimi, non tanto a
Roma, quanto nei territori periferici, e che sia positiva la presenza di un

Senato della Repubblica XV Legislatura– 19 –

1ª Commissione 2º Res. Sten. (18 aprile 2007)



professore magistrato nelle facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche
e, a volte, anche in facoltà tecniche.

Tuttavia, devo rilevare una contraddizione nel sistema perché, come
ho potuto rilevare essendo stato per tanti anni professore universitario a
Teramo, proprio in periferia la presenza di numerosi magistrati in tutti i
livelli delle cattedre universitarie diventa pericolosa: nessuna controversia
tra un cittadino, uno studente o un professore e l’università è riuscita ad
avere localmente una decisione favorevole. Infatti, il magistrato che ha
l’incarico di insegnare, per esempio, diritto amministrativo in un corso,
in una specializzazione, se non addirittura nelle materie ordinarie dell’uni-
versità del posto, si ricorderà – come è umano, per carità! – di avere un
legame con quell’istituto, rispetto al quale uno studente, un professore o
un dipendente ha avanzato ricorso.

Tale preoccupazione potrebbe essere evitata se, per esempio, gli inca-
richi di insegnamento, potessero essere assegnati (anche in maggiore
quantità, perché li ritengo utili) in circoscrizioni diverse da quelle in cui
il magistrato esercita l’attività giurisdizionale. Questa è una proposta
che pongo alla vostra attenzione, con i chiarimenti di cui ho detto.

SINISI (Ulivo). Signor Presidente, è un piacere poter interloquire con
il presidente Mancino in questa occasione per i sentimenti di stima e di
affetto, se mi permette, che abbiamo potuto nutrire nell’attività della sua
lunga militanza politica e parlamentare, durante la quale vi è stata occa-
sione di potersi ripetutamente incontrare.

Presidente Mancino, personalmente ho una concezione molto più di-
sinvolta del tema degli incarichi: non reputo sia grave se alcuni magistrati
hanno incarichi extragiudiziari. Ho sempre pensato, avendo maturato espe-
rienze anche in altri Paesi, che uno scambio di esperienze potesse costi-
tuire un arricchimento per la funzione giurisdizionale e che, piuttosto, il
tema fosse un altro, ossia quello della funzionalità e dell’efficienza del si-
stema giudiziario e la limitazione degli incarichi fosse soltanto un modo
provvisorio per tamponare una questione che altrimenti resta irrisolta.

Penso invece che bisognerebbe lavorare sul tema della flessibilità in-
terna al sistema giudiziario, ossia sul problema della insostituibilità dei
magistrati per cui, come lei sa, quando un magistrato si ammala o si as-
senta per altre circostanze, non può essere sostituito e i ruoli si bloccano.
Cosı̀ come credo sia venuto il tempo di cominciare a riflettere sul tema,
anch’esso non secondario, della unicità della giurisdizione.

Le osservazioni del senatore Palma sono molto pertinenti; le condi-
vido tutte: sono esattissime. Tuttavia, lo inviterei a ragionare con me
nel prendere la questione per il manico e per il verso giusto: il tema
non è che i magistrati amministrativi svolgono attività extragiudiziarie e
i magistrati ordinari no; il tema è che non è più tollerabile, a mio avviso,
un sistema della giurisdizione diviso, in maniera ormai men che ottocen-
tesca, in magistratura ordinaria, contabile, amministrativa e militare.

Credo che prevedere una giurisdizione unica, divisa e specializzata
soltanto per funzioni, risolverebbe molti dei problemi di differenze di trat-
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tamento salariale e di possibilità di svolgere attività al di fuori dei ruoli
che oggi avvertiamo come un fastidio ed una grave disparità.

Vorrei quindi chiedere la sua opinione, onorevole Presidente, su que-
ste due questioni: vorrei sapere se non ritiene che la questione della diver-
sità di trattamento o delle disparità possa essere più utilmente ricondotta e
risolta attraverso la ridefinizione dell’assetto della giurisdizione nel nostro
Paese; se non ritiene che la questione della funzionalità, che viene violata
dagli incarichi extragiudiziari, non sia di per sé un disvalore, ma possa es-
sere risolta attraverso una maggiore flessibilità dell’impiego dei magistrati
introdotta con norme che rendano più efficiente il sistema (ad esempio,
clausole di sostituzione), piuttosto che focalizzare l’attenzione sul conferi-
mento degli incarichi.

Ovviamente, non potrò sottrarmi dal porre i temi, posti dal senatore
Palma, della equiordinazione e dell’equità del trattamento, ma reputo che
dovranno essere posti nei confronti degli interlocutori che verranno dopo
di lei e che hanno la responsabilità della magistratura contabile e ammini-
strativa, nel cui ambito la vostra prudente e attentissima stretta rispetto
alle opportunità per i magistrati ordinari non ha sortito che il risultato ci-
tato dal senatore Palma, ossia quello di incrementare le opportunità degli
altri, quasi per un semplice ed ineluttabile effetto di vasi comunicanti.

Pertanto, presidente Mancino, ringraziandola ancora, le sottopongo
questi due quesiti certo che, con il suo garbo e la sua attenzione solita,
potrà darmi risposte anche sul piano dell’architettura istituzionale.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere due brevi considerazioni.

La prima, che è già stata accennata dal collega Palma, è quella rela-
tiva alla questione retributiva. Qualche anno fa la retribuzione per l’atti-
vità di diretta collaborazione con il Governo e con i Ministeri era, dal
punto di vista quantitativo, molto limitata (sostanzialmente un rimborso
spese in senso un po’ ampio); oggi, al contrario, la situazione è profonda-
mente mutata. Tra l’altro, c’è una notevole discrezionalità nel fissare la
retribuzione e questo, non c’è alcun dubbio, può esporre l’espletamento
di una funzione a quei dubbi di opportunità e di indipendenza che in qual-
che misura il collega Palma sollevava. Ciò posto, come valutate l’esigenza
che in questa materia si pervenga ad una fissazione dell’indennità di col-
laborazione sulla base di parametri precisi e predeterminati? Ritenete che
ciò sia opportuno e utile? Avete effettuato valutazioni di questo tipo sulla
base della vostra esperienza?

La seconda considerazione attiene ad una questione – e colgo l’occa-
sione della presenza in questa sede del presidente Mancino per sollevarla
– che non riguarda esattamente l’argomento all’ordine del giorno, ma la
circostanza che questa Commissione sta esaminando un disegno di legge
sulla compatibilità delle funzioni in magistratura.

Ad esempio, nel caso di magistrati che hanno ricoperto incarichi di
tipo governativo o parlamentare e che tornano a svolgere le proprie fun-
zioni il disegno di legge che stiamo esaminando prevede la possibilità
di passare ad altro incarico, pensiamo all’Avvocatura dello Stato e quan-
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t’altro. Su questo tema specifico potremmo approfittare dell’occasione,
presidente Mancino, per chiederle una prudente e rispettosa valutazione,
di cui possiamo ovviamente tenere conto?

PALMA (FI). Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei aggiun-
gere una breve integrazione al mio intervento.

PRESIDENTE. Completi pure il suo intervento, senatore Palma.

PALMA (FI). Il presidente Mancino ha trattato nel suo intervento la
tematica dei consulenti delle Commissioni parlamentari. So perfettamente
che il Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato solo tre consu-
lenti per la Commissione antimafia rispetto ai cinque o sei richiesti, ma,
presidente Mancino, lei non ritiene che vi debba essere un certo ordine
preferenziale nell’attribuzione di tali incarichi? Come Commissione anti-
mafia siamo messi nelle condizioni – mi scusi, presidente Mancino, ma
è la realtà – di non poter operare compiutamente, non disponendo del sup-
porto di determinate persone, che peraltro verrebbero a svolgere un lavoro
molto similare e sintonico alla loro professionalità.

Inoltre, nell’elenco che lei ci ha consegnato leggo i nomi di magi-
strati che operano in consessi nei quali la loro professionalità può essere
fungibile con quella di altre figure. Comprendo le ragioni per le quali il
Consiglio superiore della magistratura non ha ritenuto al momento di auto-
rizzare tutti gli incarichi richiesti dalla Commissione antimafia, ma, ove
mai questo dovesse dipendere dal fatto che ci sono altri magistrati fuori
ruolo, quindi sostanzialmente non si liberano posti, e via dicendo, non ri-
tenete che in qualche modo bisognerebbe prevedere un ordine preferen-
ziale per le autorizzazioni? Nelle condizioni in cui siamo, le dico fin da
subito che la Commissione antimafia non è in grado di operare proficua-
mente.

MANCINO. Signor Presidente, lascio ai miei colleghi il compito di
intervenire su questioni specifiche riguardanti i fuori ruolo, in particolare
i limiti dei fuori ruolo, quanti oltre i 230 e quanti dei 230 hanno incarichi
ulteriori. Vorrei limitarmi soltanto ad affrontare questioni di carattere più
generale, se mi consentite, anche perché ho grande stima e fiducia nella
professionalità dei colleghi presidenti di commissioni del Consiglio supe-
riore della magistratura e ritengo che abbiano molta più competenza di me
nel fornire risposte puntuali.

Vorrei partire da tre considerazioni. La prima riguarda lo scambio di
esperienze. Indubbiamente l’ordinamento più scambia esperienze profes-
sionali più se ne arricchisce; questo è il limite al di là del quale non si
può andare, ma al di sotto del quale vi sono aspetti inquietanti. Ricordo
quando si è discusso dell’incompatibilità esistente tra il ruolo del parla-
mentare e quello del docente universitario. All’epoca, una persona che
ha sempre insegnato (e di cui parlerò alla Camera il 9 maggio prossimo,
in occasione dell’anniversario della sua morte), Aldo Moro, ebbe a dire in
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Parlamento che limitare l’insegnamento ai parlamentari significava depau-
perare non solo le università ma anche il Parlamento, che non può non
giovarsi di altissime professionalità. Non farei, perciò, casistiche cosı̀ ri-
gide, perché lo scambio di esperienze è utile quando è professionalmente
rilevante. Il problema è che spesso il «professionalmente rilevante» può
mancare e ciò dipende dalle responsabilità di chi ha il potere di conferire
l’incarico e di chi insiste perché sia assolutamente quello l’incaricato.
Vorrei anche dire al senatore Palma, con molta considerazione, oltre
che sul piano generale anche per stima nei suoi confronti, rispetto a
quanto da lui evidenziato, che il consulente finisce con l’essere il consu-
lente a supporto dello status di chi lo chiama. Ad esempio, nella Commis-
sione antimafia è chiaro che un consulente che dovesse essere imposto se-
condo criteri rigidi e freddi sarebbe una persona che non potrebbe colla-
borare con la Commissione, soprattutto con il suo Ufficio di Presidenza.
Del resto, questa è la funzione del consulente; esiste un rapporto fiduciario
del consulente rispetto a chi lo chiama e di chi lo chiama rispetto allo
stesso consulente.

Sull’unicità della giurisdizione, per rispondere al senatore Sinisi, mi
limito ad osservare. Probabilmente i tempi per l’unificazione delle giuri-
sdizioni sarebbero lunghi, considerando che incidono anche i rapporti di
tipo ministeriale, le collaborazioni soprattutto, tra magistrati, magistrati
amministrativi, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato. Do-
vremmo arrivare all’unità di giurisdizione tenendo conto che, allo stato, le
professionalità che si sono affermate sul piano delle varie giurisdizioni,
hanno grandissima importanza.

Sulla disparità di trattamento convengo con un luogo comune: dopo
quanto avvenuto nel settore della pubblica amministrazione, con contratti
dirigenziali fortemente remunerati, le categorie che un tempo sembravano
privilegiate, cioè i professori universitari e gli stessi magistrati, sono
quelle che in questo momento soffrono maggiormente: il loro trattamento
economico è quello di un Paese non competitivo sul piano internazionale.
Occorre tenere conto del fatto che l’industria è capace di assumere giovani
laureati bravissimi non facendoli aspettare tutto il tempo oggi necessario
per diventare magistrati. Infatti, attualmente tale concorso di secondo
grado di cui alla riforma dell’ordinamento giudiziario porta i giovani ma-
gistrati non già ad avere 21, 22 o 23 anni, come un tempo, ma 27, 28 o 29
anni. L’industria privata è invece in condizione di poterli assorbire, perché
è in grado di calamitarli più facilmente, poiché la prospettiva dei giovani
di oggi non è più quella del posto fisso, ma quella di cogliere le occasioni
che offre loro il mercato e che li remunerino anche in rapporto alla propria
professionalità. Questo è un tema che sul piano parlamentare a mio avviso
non può essere marginale, perché si può parlare anche della necessità di
ridurre le spese, ma dobbiamo anche tenere conto che un Paese può pro-
gredire solo quando i vertici della intellettualità vengono attentamente va-
lutati da parte di chi ha responsabilità politiche sul piano generale.

Condivido il fatto che il giudice non trovi remore dal punto di vista
della eleggibilità, ma questo percorso deve pur trovare un punto di uscita:
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se il giudice deve essere autonomo e indipendente, è bene considerare che
in certe situazioni non lo è più negli stessi termini in cui lo sarebbe stato
se fosse rimasto a fare il giudice e non il parlamentare, il consigliere re-
gionale o comunque a svolgere qualche altra attività anche di tipo ammi-
nistrativo.

In risposta alla sollecitazione del Presidente, posso dire che la cosa
migliore sarebbe a mio avviso disciplinare questa incompatibilità di ri-
torno, ciò però deve essere attuato nella piena utilizzabilità dell’esperienza
accumulata dal magistrato che ha svolto per un certo periodo attività po-
litica, proprio perché quella esperienza va resa utile e proficua all’interno
dell’ordinamento ma in altra amministrazione.

Vorrei conclusivamente sottolineare che forse il dato numerico rela-
tivo ai fuori ruolo può anche produrre allarme, visto che in termini di in-
carichi ci si attesta intorno ad una percentuale dell’8 per cento, ma biso-
gna considerare che in realtà si tratta di incarichi per 3, 5, 8 ore, cui sono
corrisposte remunerazioni che vengono valutate attentamente da parte
della IV commissione e del plenum del Consiglio superiore della magistra-
tura. Più alta si fa la remunerazione e più remore ha il plenum nell’auto-
rizzare incarichi per insegnamento. Bisogna peraltro tenere conto che an-
che l’autorizzazione per incarichi extragiudiziari viene concessa con molta
parsimonia e attenzione. Infatti, è giusto – e al riguardo mi richiamo alla
osservazione del senatore Palma – che chi sceglie la carriera di magistrato
svolga prevalentemente tale funzione ed è altrettanto corretto trovare degli
equilibri affinchè le competenze dei magistrati possano essere impiegate
utilmente. Tanto per fare un esempio, se si intende attuare una riforma
delle società, è inutile rivolgersi ad un magistrato quando ci si può avva-
lere di un docente universitario di diritto commerciale. Ci siamo però tro-
vati alle prese con richieste di autorizzazione in tal senso avanzate dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, nonostante che riguardo a queste
problematiche vi siano avvocati dello Stato, docenti universitari e tante al-
tre professionalità cui attingere anche per non depauperare il settore della
magistratura. Quest’ultimo è peraltro oggi esposto a polemiche che atten-
gono a questioni quali la lunghezza dei processi, il deposito delle sentenze
e che riguardano tante altre incombenze che sono al centro dell’attenzione
del Consiglio superiore della magistratura che spesso è chiamato a discu-
tere anche dei tempi del deposito delle decisioni che sono state annunciate
in aula in epoca lontana.

A questo punto lascerei la parola al dottor Fresa, presidente della
commissione per i trasferimenti – del quale mi permetto di segnalare la
particolare attenzione che dedica alle proposte dei colleghi, rispetto alle
quali riesce a mettere sempre un punto fermo, precisando le ragioni per
cui un determinato provvedimento a suo avviso vada o meno approvato
– per poi conclusivamente ascoltare la professoressa Vacca, presidente
della commissione per gli uditori, la progressione dei magistrati e le valu-
tazioni della professionalità, la quale potrà riferire in merito agli incarichi
extragiudiziari.

Concludo ringraziando la Commissione per l’attenzione prestatami.
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FRESA. Ringrazio il Presidente, la Commissione ed in particolare gli
intervenuti che hanno posto domande molto interessanti alle quali cerche-
remo di rispondere.

In realtà non vi è molto da aggiungere a quello che ha già detto il
presidente Mancino, che ringrazio per le sue parole di apprezzamento, tan-
t’è che vorrei partire proprio da un concetto fondamentale da lui espresso:
non esiste un pregiudizio negativo da parte dell’organo di autogoverno
verso i collocamenti fuori ruolo. Anche se ciò può costituire una ovvietà,
desidero comunque sottolineare questo aspetto, posto che qualche mese fa
sulla stampa sono stati pubblicati articoli con titoli del tipo: «CSM: stop ai
fuori ruolo». È ovvio in questo caso che si sono travisati i problemi giu-
ridici che in realtà il Consiglio superiore della magistratura stava affron-
tando. Nello specifico mi riferisco al fatto che venivamo da un periodo
che, sul versante dei collocamenti fuori ruolo, definirei off limits, nel
senso che era sfuggito davvero il polso della situazione in ordine al con-
tingente numerico disponibile per i fuori ruolo. Innanzi tutto voglio al ri-
guardo ricordare che la legge n. 48 del 2001 pone un limite di 200 unità
per i magistrati che possono essere collocati fuori ruolo. Una successiva
normativa del 2003, tenuto conto dell’interesse particolare che possono
avere i Ministri ad intrattenere un rapporto di diretta collaborazione con
alcuni magistrati, ha previsto che tale limite potesse essere ampliato
fino ad un massimo di 230 unità. Quindi il dettato della norma al riguardo
è chiaro e stabilisce 200 fuori ruoli più eventuali altre 30 unità utilizzabili
in incarichi di diretta collaborazione con i Ministri.

Il Consiglio superiore della magistratura, all’inizio della nostra consi-
liatura, ha operato un monitoraggio dal quale è emerso che il suddetto
tetto massimo era stato sforato e quindi ci siamo preoccupati anzitutto
di tornare nei limiti. Ciò ha richiesto un grosso impegno perché, come po-
tete immaginare – del resto è emerso anche dalle parole del collega Palma
– andare fuori ruolo è molto facile, assai più difficile è invece essere ri-
collocati in ruolo, anche perché più passa il tempo più aumenta la anzia-
nità del magistrato e le sue aspirazioni e quindi diventa più difficile tor-
nare all’ufficio di provenienza, il che potrebbe invece risultare opportuno,
salvo la presentazione di una successiva domanda, perché non bisogna di-
menticare che il problema è quello di evitare carriere parallele o virtuali.

Desidero soffermarmi ancora sul problema del limite numerico che
mi sta particolarmente a cuore. Una volta effettuata la ricognizione, nel-
l’ambito di una delibera dello scorso anno, è stata segnalata la necessità
di una maggiore attenzione affinché il limite previsto non venisse più sfo-
rato. Ci siamo però trovati dinanzi al problema molto grave della pen-
denza di richieste di collocamento fuori ruolo da parte del Ministro della
giustizia, di altri Ministeri e della istituita Commissione parlamentare anti-
mafia, richieste che per un certo periodo non abbiamo potuto soddisfare,
in quanto ci siamo preoccupati di ricollocare in ruolo alcuni magistrati al
di fuori di privilegi, un dato quest’ultimo che tengo molto a sottolineare,
proprio perché consideriamo importante che tale ricollocazione avvenga
senza neanche dare l’apparenza di un privilegio. C’è stato chi tra i colle-
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ghi ha accettato di buon grado di tornare all’ufficio di provenienza, tra
questi un nome per tutti, tra l’altro noto, è quello del senatore Ayala, il
quale ha accolto di buon grado la proposta di essere inserito in un posto
ordinario presso la corte di appello dell’Aquila, ma ci sono stati anche ma-
gistrati che, a fronte delle possibilità derivanti dalla applicazione delle re-
gole e delle circolari, hanno, come si suol dire, chiesto la luna.

Ci siamo altresı̀ trovati ad affrontare un problema che non si era mai
posto prima nel sistema dell’autogoverno: gestire l’esorbitante numero di
domande rispetto alla disponibilità dei posti per cosı̀ dire vacanti e quindi
disponibili per il collocamento fuori ruolo. Per la prima volta, quindi, il
Consiglio superiore della magistratura ha dovuto operare una valutazione
di priorità, in verità molto difficile da effettuarsi, i cui esiti si sono mani-
festati non attraverso una delibera formale, ma nei fatti, dal momento che
recentemente si sono liberati alcuni posti. Come evidenziato dal presidente
Mancino, si è raggiunto il numero di 220 e quindi abbiamo una vacanza di
dieci unità. Abbiamo potuto soddisfare anzitutto, nelle priorità che ci
siamo dati, dopo i colloqui intercorsi, le richieste del Ministero della giu-
stizia e, in parte, della Commissione parlamentare antimafia, che ci sem-
brava più di altri avere bisogno di almeno tre magistrati; le altre esigenze
verranno poi soddisfatte in un secondo momento. Si è fatto questo perché,
come diceva il senatore Palma, vi sono dei fuori ruolo previsti per legge
ed esistono anche delle piante organiche che prevedono magistrati fuori
ruolo.

Il Ministero della giustizia prevede, con pianta organica, una disponi-
bilità di 65 magistrati, che può essere aumentata di una percentuale del 30
per cento, arrivando quindi fino ad 84 unità, oltre cui non si può andare. Il
Ministero della giustizia quindi è un dicastero verso il quale si deve porre
una particolare attenzione proprio perché vi è una pianta organica che pre-
vede questo. Vi sono anche altri enti, come la Commissione parlamentare
antimafia, in cui è particolarmente auspicabile la presenza dei magistrati.

Vi sono, inoltre, altri enti o Ministeri per i quali, come diceva il col-
lega Palma, non esiste una previsione di legge, e quindi è stata sfruttata la
normativa vigente, il famoso articolo 210 citato dal presidente Mancino.
Vorrei sottolineare che ci siamo trovati dinanzi ad un problema scoppiato
prima di questa consiliatura e che noi stiamo soltanto gestendo. Noi ci
siamo trovati, e questo monitoraggio ne fa fede, davanti a Ministeri
come quelli dell’economia e delle pari opportunità – ma non voglio fare
torto a nessuno e quindi non intendo fare una scala di priorità tra Ministeri
– che si sono avvalsi di diversi magistrati. Il documento che abbiamo por-
tato è comunque a disposizione della Commissione: potrete vedere voi
stessi dove vi è, forse, un’eccedenza di magistrati.

Ci siamo poi trovati dinanzi ad una grande difficoltà: il presidente
Mancino ha citato le norme primarie ma anche le norme secondarie che
regolamentano la durata degli incarichi fuori ruolo. In particolare, un in-
carico fuori ruolo continuativo non può durare più di cinque anni e, nel-
l’intera carriera, il magistrato non può stare più di dieci anni fuori ruolo. e
questa è la normazione secondaria. Quindi, teoricamente, in forza di que-
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st’ultima, il CSM, nel pieno dei suo poteri, potrebbe richiamare in ruolo
chi è fuori da oltre dieci anni. In teoria lo potrebbe fare ma oggi osta a
tale possibilità una norma contenuta nel vecchio ordinamento giudiziario.
Vi faccio un collegamento per chiarire meglio: una norma pone il limite di
durata per il fuori ruolo a dieci anni, cosı̀ come era posto dalla norma-
zione secondaria – e sin qui tutti d’accordo – però provoca anche un az-
zeramento della posizione, del decorso del termine di durata in relazione
ai magistrati che si trovano in posizione di fuori ruolo all’entrata in vigore
del decreto-legislativo. Questa norma è stata richiamata indirettamente o,
meglio, esiste una norma della legge Mastella del 26 ottobre 2006 che fa
salvi i diritti acquisiti maturati nella vigenza del cosiddetto ordinamento
Castelli. A questo punto il Consiglio superiore della magistratura si è tro-
vato in gravi difficoltà nel richiamare in ruolo i magistrati. Per la verità,
abbiamo anche disposto delle audizioni: abbiamo sentito una decina di
magistrati, naturalmente individuando quelli che erano fuori ruolo da
più di dieci anni, i quali ci hanno risposto tutti allo stesso modo; hanno
anche prospettato ricorsi al TAR avverso delibere di ricollocamento in
ruolo. Per verificare ciò abbiamo anche avuto l’ausilio dell’ufficio studi
e, in realtà, ci siamo accorti che ci saremmo esposti al rischio di ricorsi
al TAR e anche a sospensioni di delibere di ricollocamento in ruolo di
questo tipo.

Ora, nell’ordinamento giudiziario in fieri e nelle modifiche al vecchio
ordinamento giudiziario, questa norma viene riportata sic et simpliciter.

PALMA (FI). Questa norma era contenuta nella legge delega o nei
decreti attuativi?

FRESA. Nel decreto legislativo. Ma con ciò ho voluto solo eviden-
ziare le difficoltà nella regolamentazione del contingente, anche perché
il monitoraggio, che è vostra disposizione, evidenzia una presenza di di-
retti collaboratori soprattutto del Ministro della giustizia, ma anche di altri
Ministri, senza dubbio superiori al contingente previsto dalla legge: i di-
retti collaboratori del Ministro della giustizia sono 40, a fronte delle 94
unità complessive, quindi assai di più rispetto ai 19 previsti dalla legge.
I diretti collaboratori presso altri Ministri sono 39, quindi siamo al limite
e dovremmo svolgere non un’opera di collocamento fuori ruolo ma una
massiccia opera di ricollocamento in ruolo. Dobbiamo soddisfare esigenze,
come dicevate, anche gravi come quelle della Commissione parlamentare
antimafia ma anche di altri Ministeri, quindi è una situazione molto pro-
blematica.

Mi preme rispondere anche ad una domanda relativa al ricolloca-
mento in ruolo, perché, come dicevo prima, tale ricollocamento non
deve comportare dei privilegi, neanche dal punto di vista dell’apparenza.
Potrebbe quindi essere opportuna una previsione, che è contenuta per la
verità nel nuovo ordinamento in fieri, per i magistrati fuori ruolo che
non abbiano superato il limite dei tre anni. Potrebbe essere auspicabile
estenderla a chiunque, magari evitando problemi di legittimazione succes-
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siva: si rientra nell’ufficio di provenienza e si partecipa ai concorsi ordi-
nari, come tutti i magistrati ordinari, anche il giorno dopo, però si parte-
cipa ai concorsi ordinari. Questa potrebbe essere una norma veramente di
grande trasparenza e fortemente apprezzata.

È vero, inoltre, che ci sono dei percorsi fuori ruolo che portano a car-
riere parallele per cui, dopo molti anni fuori ruolo, il magistrato va in Cas-
sazione, e via dicendo. Devo dire, in riferimento alla citata circolare sui
trasferimenti, che essa è stata modificata: non c’è più quel punteggio auto-
matico che consentiva questa carriera ai magistrati segretari all’ufficio
studi, e cosı̀ via.

Infine, sempre nel nuovo ordinamento, vi è una norma che, pur riba-
dendo il limite numerico di 230 unità, prevede alcune deroghe. Questa
norma, secondo me, è opportuna nell’ottica di distinguere, come diceva
il presidente Mancino, tra incarico ed incarico. Infatti, vi sono alcune de-
roghe per cui i magistrati della struttura del Consiglio, i magistrati che
sono presso organismi internazionali o presso la Corte di giustizia euro-
pea, i magistrati presso la Corte costituzionale e qualche altra sede
come la Presidenza della Repubblica non vengono conteggiati nel limite
numerico. Questo potrebbe assicurare a determinate istituzioni, le quali
hanno necessità di magistrati fuori ruolo, di non incorrere in problemati-
che del tipo evidenziato e di dover attendere poi sei o sette mesi per l’ar-
rivo di un magistrato.

Avrei anche altro da aggiungere ma per motivi di tempo mi limito a
queste considerazioni.

VACCA. Signor Presidente, rassicuro subito i presenti: per mia natura
sono molto sintetica e, peraltro, molte delle cose che avrei potuto dire
sono state espresse egregiamente dal nostro presidente Mancino.

Vorrei solo evidenziare che il problema degli incarichi extragiudiziari
è stato – secondo me a torto – enfatizzato e distorto; ciò per un motivo
molto semplice: come risulta dai dati numerici che ha letto il presidente
Mancino, in realtà il tempo che viene impiegato dai magistrati nelle atti-
vità connesse agli incarichi extragiudiziari è abbastanza limitato, ed è un
arricchimento – anche questo è stato detto – necessario, mi si permetta di
dirlo, non solo per le università e per le attività di docenza ma anche per
gli stessi magistrati. Sono convinta infatti che il contatto con il mondo e i
problemi della formazione sia una delle esperienze fondamentali anche
nella professionalità del magistrato e sia ben lungi dal costituire un disim-
pegno dalle attività magistratuali.

Credo quindi sia necessario, quando si parla di incarichi extragiudi-
ziari, distinguere le attività connesse all’insegnamento (che sono peraltro
previste espressamente da normative ad hoc, quali quelle che regolano
la scuola di specializzazione per le professioni forensi, o i corsi di specia-
lizzazione organizzati dall’ordine dei notai o degli avvocati e dagli stessi
corsi universitari), da attività che hanno come referenti i privati, perché in
questo caso c’è il rischio di inquinamento dell’immagine della imparzialità
del magistrato e anche, talvolta, una valorizzazione di attività che a torto
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si spacciano come istituzionali e qualificate, sfruttando proprio il nome dei
magistrati che vi aderiscono.

A parte questo, gli incarichi extragiudiziari non presentano grandi
problemi perché, ripeto, l’attività viene autorizzata con un’attenta analisi
caso per caso della compatibilità con i doveri dell’ufficio, anche attraverso
l’acquisizione del parere del Consiglio giudiziario e delle statistiche del-
l’attività del magistrato. Tant’é che in alcuni casi siamo giunti a negare
l’autorizzazione poiché le statistiche non attestavano una produttività più
che media.

Non vorrei che si fosse strumentalizzato un po’ lo svolgimento del-
l’attività degli incarichi extragiudiziari, che non sono certo uno degli ele-
menti che inficia la funzionalità della giustizia.

L’ultima annotazione che desidero fare riguarda la possibilità di una
sorta di benevolenza del magistrato nei confronti degli enti conferenti, in
questo caso, le facoltà, e anche i professori e i discendenti dei corsi, pro-
blema che ha rilevato il senatore Saporito. Si tratta indubbiamente di una
possibilità ma nella nostra regolamentazione è previsto che il magistrato
debba dichiarare che il professore titolare dell’insegnamento presso cui
si svolge l’incarico non esercita attività professionale nel settore del ma-
gistrato; inoltre il numero dei discenti è tale che, naturalmente, di fronte
al magistrato, si scolora il rapporto che viene ad instaurarsi con l’attività
del corso.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora il vice presidente del Consiglio su-
periore della magistratura Mancino e i suoi accompagnatori per la loro
collaborazione e il prezioso contributo offerto ai lavori della nostra Com-
missione.

Avverto che la documentazione depositata sarà disponibile per la
pubblica consultazione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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