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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor
Franco Morozzo della Rocca, Avvocato generale presso la Corte di
Cassazione.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Audizione dell’Avvocato generale presso la Corte di cassazione, dottor Franco
Morozzo della Rocca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire i fenomeni di
corruzione.

Onorevoli colleghi, vi ricordo che, in considerazione della rilevanza
dell’argomento, è stata concordata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, la richiesta di attivazione dell’impianto audiovisivo, in
modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi pre-
vista, e che la Presidenza del Senato ha già fatto conoscere il proprio
assenso.

Poichè non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del dottor Morozzo della Rocca,
avvocato generale presso la Corte di cassazione. Egli interviene anche in
rappresentanza del Procuratore generale presso la stessa Corte, il quale
ci ha fatto sapere di non poter intervenire per motivi di salute.

Ricordo ancora, per dare un orientamento al nostro ospite, che que-
ste audizioni si svolgono nell’ambito del disegno di legge n. 3015, che
ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, noto come la «legge anti-
corruzione», un’iniziativa diretta quindi a definire strumenti di preven-
zione dei fenomeni della corruzione. Tale proposta è impiantata su ipo-
tesi di contrasto della corruzione in sede nazionale quali la Commissio-
ne di garanzia, il Bollettino ufficiale dell’attività contrattuale della pub-
blica amministrazione, l’anagrafe patrimoniale nazionale. L’opinione che
ha prevalso in Commissione è che si possa rafforzare questo impianto
guardando anche al contrasto alla corruzione non solo accentrato ma an-
che diffuso presso le singole pubbliche amministrazioni, là dove la cor-
ruzione trova occasione di verificarsi.

Quindi, oggi chiediamo al nostro ospite, come agli altri, che
ci dia il contributo della sua esperienza come conoscenza del fenomeno
– so che tra l’altro lui ha una particolare esperienza di riflessione
su questa tema – e di fornirci indicazioni su quelle che possono
essere innovazioni utili a rendere maggiormente efficace l’impianto
legislativo nel senso che prima indicavo. Inoltre, chiediamo al dottor
Morozzo della Rocca di dirci, a suo avviso e secondo la sua esperienza,
cosa possiamo fare anche in termini di innovazioni normative sia
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nel disegno di legge n. 3015 sia anche in uno spettro più ampio
di iniziative.

Se l’avvocato generale è d’accordo, potremmo iniziare con una sua
introduzione, per poi raccogliere le domande dei componenti della
Commissione.

MOROZZO DELLA ROCCA.Credo sia doveroso fare alcune pre-
messe. La Procura Generale della Corte di Cassazione non è un ufficio
operativo nel senso comune di questa parola; è un ufficio di consulenza
giuridica per la Corte, un ufficio che ha altre competenze ma certamente
non si occupa direttamente di indagini penali, perchè la sua partecipa-
zione all’attività giurisdizionale avviene solo in Cassazione, quindi in
sede di legittimità. Questo significa che nella mia esperienza diretta at-
tuale, che ormai si sta trascinando da più di dieci anni, non vi è una
pratica diretta di problemi legati alle indagini sulla corruzione. Noi ab-
biamo un’esperienza indiretta attraverso quello che ci perviene dai di-
stretti delle Corti d’Appello, quindi dalle Procure Generali presso le
Corti; tutto sommato ciò che la Procura Generale potrebbe dire sul feno-
meno della corruzione concerne le stesse cose contenute nei discorsi an-
nuali di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, cioè poco o
nulla rispetto a quello che la Commissione ha già avuto modo di ascol-
tare da vari procuratori della Repubblica.

Invece, l’esperienza particolare della Procura Generale e quella mia
in specie riguardano il problema nell’ambito della magistratura, perchè
la Procura Generale ha tra i suoi compiti – e in questo è un ufficio ope-
rativo - quello della disciplina dei magistrati.

Credo allora valga la pena precisare quanto segue. Come esperien-
za di Procura Generale noi non siamo in grado di dire nulla di più di
quello che – lo ripeto – già avete ascoltato nelle audizioni precedenti, i
cui verbali ho letto molto velocemente. Invece, forse possiamo darvi
qualche indicazione su quello che è lo stato di salute della magistratura
sotto il profilo della corruzione, perchè credo che, al di là di quelli che
possono essere i dati numerici, una sensazione abbastanza precisa della
situazione nell’ambito della magistratura ce la siamo fatta; in particola-
re, me la sono fatta io che gestisco il servizio disciplinare.

Dico subito che, come impressione generale, la magistratura sem-
brerebbe un corpo sano, nel senso che fenomeni di corruzione in magi-
stratura si sono certamente presentati, sono estremamente preoccupanti,
ma meno gravi e meno diffusi di quanto non lo siano in altri ambienti
di pubbliche amministrazioni. Credo che questo si debba a vari fattori:
un ambiente più chiuso e un ambiente più orgoglioso di sè, ma anche e
soprattutto il fatto che le deformazioni professionali tipiche del magi-
strato in genere allontanano e non avvicinano alla corruzione.

Altra cosa importante, secondo me, è che il problema della corru-
zione nella magistratura si presenta in termini particolari, perchè la ma-
gistratura dovrebbe assicurare una sorta di spazio neutro per la soluzio-
ne dei conflitti e quindi è più esposta alle tentazioni, nel senso che è più
soggetta ad attacchi da parte dei corruttori; però è anche più portata a
difendersi, proprio per la consapevolezza di questa sua funzione. È pos-
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sibile che un medico sia un delinquente, ma è improbabile che la sua
delinquenza si manifesti nel senso di uccidere gli ammalati, perchè pro-
fessionalmente è portato per istinto, per cultura e per educazione a con-
siderare che la sua funzione, il suo modo di essere, ciò che giustifica la
sua esistenza è in definitiva assicurare di lottare contro la morte. Così
anche il magistrato, se approfondisce i temi della sua professione, se
cioè è un magistrato che vive la sua professione, è di per sè portato ad
allontanarsi dalle tentazioni della corruzione o per lo meno da quelle
tentazioni più ovvie, cioè quelle della corruzione mediante denaro.

Come impressione, direi che il fenomeno corruttivo nella magistra-
tura si manifesta rarissimamente attraverso la forma della corruzione
mediante denaro. Se corruzione c’è in magistratura, è più probabile che
passi per altre vie perchè la grossa tentazione per il magistrato non è
tanto il denaro, quanto il successo, l’onorabilità e la carriera.

Questo ci porta ad un discorso che non è tanto legato agli ambienti
della malavita o a quelli dichiaratamente del malaffare, quanto alle ten-
tazioni che vengono dai cosiddetti «ambienti bene» o «apparentemente
bene». In altre parole, il magistrato è poco sensibile per sua stessa natu-
ra e per deformazione professionale alle tentazioni della corruzione sul
piano patrimoniale; è purtroppo sensibile a quella corruzione più sottile,
meno appariscente e meno vistosa che è il consenso dell’ambiente in cui
vive. Per il magistrato il consenso dell’ambiente in cui vive può essere
un fattore di corruzione e di devianza.

Credo occorra fare ancora delle distinzioni, perchè noi parliamo di
magistratura ma in realtà dovremmo parlare di vari settori della stessa a
seconda del tipo di professionalità che essi richiedono. Infatti, la forma-
zione del giudicante, se veramente si è impegnati a lungo nel giudizio,
ancora una volta abitua ad isolarsi per la decisione, a fare i conti con se
stesso e con un sistema che, bene o male, si regge su una dialettica di
parti; quindi l’esercizio della funzione sviluppa il suo senso critico ma
anche gli anticorpi rispetto alle tentazioni di parzialità.

Il discorso è invece completamente diverso sia per il pubblico mi-
nistero, che almeno oggi è uomo d’azione, sia per quei settori specifici
nei quali vi è la gestione di un qualcosa che va al di là della giurisdizio-
ne in senso stretto; alludo, da un lato, ai tribunali minorili, dall’altro, ai
giudici di sorveglianza, con una differenza. I tribunali minorili costitui-
scono un corpo professionale molto compatto e con sue caratteristiche,
ma anche molto selezionato, perchè raramente si finisce a lavorare nella
materia minorile se non si ha una forte propensione per tale tipo di
attività.

Invece, i giudici di sorveglianza, che in qualche modo sono un cor-
po separato nell’ambito della magistratura, sono molto più numerosi e
soprattutto i posti di giudice di sorveglianza non sempre vengono chiesti
per vocazione, bensì per ripiego, per ragioni di sede. Questo significa
che in quel settore potrebbero esserci delle preoccupazioni maggiori, sia
perchè, almeno all’origine, si finisce per svolgere le funzioni di giudici
di sorveglianza senza un’adeguata motivazione, sia perchè questi ultimi
svolgono un’attività tipicamente amministrativa, e quindi tipicamente di
potere.
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Non voglio insistere su questo tipo di discorsi generici, ma credo di
poterveli riassumere così: ovunque esista un potere discrezionalmente
esercitabile, lì si annida il rischio della corruzione. In genere, il giudi-
cante cura le tentazioni attraverso la sua stessa professionalità, mentre
non altrettanto si può dire di quei settori della magistratura nei quali
l’esercizio di una forte discrezionalità espone a tentazioni maggiori, così
come può accadere se si svolge un’attività di tipo amministrativo.

Ho letto il disegno di legge n. 3015 e debbo dire che, per quanto
riguarda la magistratura, non mi pare che esso affronti o risolva il pro-
blema in termini concreti. Devo dire che nella mia deformazione profes-
sionale, dopo più di 40 anni di magistratura, vi è anche la constatazione
che i meccanismi complicati e le duplicazioni di competenze non aiuta-
no nè nella direzione della chiarezza, nè nella direzione della probità. E
questo provvedimento legislativo è indubbiamente impostato sulla previ-
sione di nuovi organismi e probabilmente, all’atto pratico, di sovrappo-
sizione di competenze. Direi che, per quanto riguarda i 7.700 magistrati
ordinari, il problema di fare una dichiarazione fiscale in più o di rasse-
gnare delle informazioni sul proprio patrimonio non è un problema, an-
che se psicologicamente può dare fastidio, perchè chi è costretto a fare
autodichiarazioni in questo settore si sente come una specie di sospetta-
to. Ho l’impressione che dal punto di vista della trasparenza in magi-
stratura tutto questo non serva a granchè.

Mi pare invece che il problema dei rischi di corruzione in magi-
stratura possa e debba essere affrontato con gli strumenti ordinari, po-
tenziando i meccanismi di controllo interno, che oltretutto presentereb-
bero il vantaggio di non suscitare dubbi di invadenza nel campo riserva-
to ad un corpo che dovrebbe essere indipendente secondo la Costituzio-
ne italiana.

La Procura generale si attendeva molto dal disegno di legge Flick
sulla disciplina giudiziaria; tale provvedimento si è invece arenato ed
abbiamo perso l’occasione per un passo avanti verso una migliore situa-
zione in magistratura. Se dovessi dare un suggerimento sulle cose da fa-
re per evitare che la corruzione avanzi in magistratura, vi esorterei a
cercare di porre un limite ed un rimedio alla situazione di eccessivo im-
mobilismo che vi è nell’ambito del corpo giudiziario. Noi siamo passati
da un sistema a ruoli chiusi, nel quale per essere promossi era necessa-
rio cambiare sede, ad un sistema a ruoli aperti, nel quale è possibile ar-
rivare fino al vecchio grado III, cioè fin quasi in cima alla piramide,
senza muoversi dal luogo in cui si è nati. Questo significa che proprio
quella tentazione ambientale, che deriva dalla necessità e dal desiderio
di inserirsi al meglio nel proprio ambiente, è massima per la magistratu-
ra perchè il magistrato stesso svolge tutta la sua vita professionale in un
ambiente relativamente limitato. Potrei raccontarvi qualche storiella a tal
proposito. Ricorderò soltanto la storia di un collega di qualche anno fa
che, essendo nato a Cinquefrondi e avendo fatto i suoi studi a Cinque-
frondi, e poi a Palmi e a Messina, ha fatto il pretore a Cinquefrondi, il
giudice di tribunale, il presidente di sezione e il presidente di tribunale a
Palmi, e poi ha finito per avere seccature perchè i suoi rapporti con gli
amministratori comunali non erano scorretti, ma sicuramente neppure
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limpidi. In pratica, era una persona che aveva fatto carriera e svolto le
sue funzioni in famiglia per 30 anni.

Queste situazioni sono certamente pericolose e aggravate dal fatto
che, ad esempio, in alcune regioni i magistrati tendono a tornare a casa.
Ad esempio, i magistrati siciliani cercano di lavorare in Sicilia: la magi-
stratura siciliana è fatta soprattutto da siciliani; la magistratura calabrese
è fatta in buona parte da calabresi; la magistratura pugliese e quella na-
poletana sono composte quasi esclusivamente da pugliesi e da napoleta-
ni. Mentre in Lombardia, in Piemonte o in Veneto abbiamo magistrati
provenienti da tutte le parti d’Italia, nelle zone maggiormente a rischio
abbiamo magistrati originari del posto, che hanno svolto lì quasi tutta la
loro carriera.

Ritengo che occorra puntare sulla temporaneità di tutte le funzioni,
non solo di quelle direttive e sull’esclusione delle promozioni in sede:
questa potrebbe essere, forse, la migliore misura per evitare che questi
collegamenti in sede locale diventino pericolosi e fonte di tentazioni.

LUBRANO DI RICCO. Nelle audizioni precedenti è emerso che
anche per gli impiegati dello Stato non è possibile giungere alla sospen-
sione dal servizio fino alla sentenza definitiva di condanna. Vorrei sape-
re se la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura
può attivare la massima sanzione disciplinare, cioè la destituzione senza
che si sia arrivati ad una sentenza definitiva di condanna.

ELIA. Ringrazio l’Avvocato generale per quello che ci ha detto cir-
ca la corruzione all’interno della magistratura, però l’esperienza da una
sede così elevata può fornirci anche delle indicazioni di carattere più
generale.

Vorrei sapere se, a suo avviso, prevale nella magistratura o la ten-
denza o l’opinione a combattere la corruzione attraverso l’unificazione
delle figure dei reati di corruzione e di concussione, salvo vedere poi se
non ci potrebbero essere delle vie intermedie in un unico reato, in cui il
ruolo del pubblico ufficiale potrebbe costituire semplicemente un’aggra-
vante.

BESOSTRI. Noi siamo confortati dalle notizie che ci ha fornito
l’avvocato generale Morozzo della Rocca sul fatto che nella magistratu-
ra i fenomeni di corruzione sono più limitati rispetto ad altri corpi dello
Stato, anche se l’allarme sociale che questi fatti creano è indubbiamente
di superiore di molto. Infatti, non è possibile paragonare come sfiducia
nelle istituzioni l’esempio di un magistrato che si faccia corrompere con
l’esempio di un impiegato di un ufficio tecnico che accelera talune pra-
tiche, anche perchè non intervenendo, non anticipando giudizi, peraltro
si rileva che quando si parla di corruzione di magistrati le somme in cir-
colazione appaiono di notevole entità.

Tutto questo mi fa pensare al fatto che spesso la corruzione è uno
strumento di riequilibrio dei poteri, nel senso cioè che tanto più vi è un
potere forte, assoluto e non controllato tanto più lo si vuole riequilibrare
attraverso la corruzione.
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Pertanto, vorrei sapere da lei se in effetti gli strumenti disciplinari
ed anche quelli di controllo ravvicinato possono avere una funzione dis-
suasiva nelle decisioni adottate dai magistrati. Faccio un esempio. Esi-
stono campi nei quali si sono a volte annidati dei fenomeni se non pro-
prio di corruzione quantomeno di sospetto, che sono quelli degli atti di
volontaria giurisdizione, la scelta dei curatori nelle sezioni fallimentari,
la scelta in generale per il giudizio dei consulenti tecnici d’ufficio o la
scelta per la nomina dei componenti dei collegi arbitrali quando, in
mancanza di un accordo tra le parti, ci si rivolge al giudice del tribuna-
le. Questi sono incarichi con criteri di trasparenza che, perlomeno nella
mia esperienza di avvocato, non esistono e da questo punto di vista so-
no estremamente preoccupato. Nel caso, per esempio, della nomina de-
gli arbitri, ove la rilevanza economica è l’oggetto dell’arbitrato, abbiamo
che questi atti non sono praticamente impugnabili.

Pertanto, vorrei sapere se ritiene opportuno per tutti i provvedimen-
ti, specie per quelli che non hanno contenuto giurisdizionale perchè atti
amministrativi, al fine di eliminare la corruzione o per avere maggiore
trasparenza, prevedere delle forme di impugnazione, ovvero assoggettare
gli atti sostanzialmente amministrativi e adottati da magistrati alle regole
proprie dell’atto amministrativo a cui sono sottoposti i restanti settori
della pubblica amministrazione.

PARDINI. Vorrei riprendere una domanda che ho già rivolto in
precedenza e alla quale per la verità non ho ricevuto risposte soddisfa-
centi nè dal Ministro nè dai magistrati durante le audizioni svolte la
scorsa settimana. Tale domanda fa riferimento a quanto è stato già det-
to; mi riferisco infatti alla maggiore mobilità. Il dottor Francesco Save-
rio Borrelli – è una specie di battuta – ha parlato di «mobilità nella sal-
vaguardia dell’inamovibilità». Tuttavia, l’apparente antitesi delle due,
che è garantita da quelle che sono le prerogative della magistratura,
«cozza» inevitabilmente contro quanto lo stesso Avvocato generale ci ha
detto, ossia la necessità di una maggiore mobilità.

A mio parere, è un fatto addirittura intuitivo che un presidente del
tribunale fallimentare che opera nella stessa città per venti anni costitui-
sce – secondo il mio parere – un elemento di turbativa in merito alla
trasparenza degli atti di quello stesso tribunale fallimentare. Tuttavia, vi
sono – a mio giudizio – altri criteri, per cui domando al dottor Morozzo
della Rocca se ritiene che siano possibili da attuare in relazione ad una
estensione delle incompatibilità.

Ritengo personalmente che esercitare le funzioni di magistrato nel
luogo di nascita, ove la famiglia potrebbe avere, ad esempio, degli inte-
ressi economici particolarmente spiccati (faccio l’esempio del figlio del
più importante costruttore edile della città che si trova a giudicare un
concorrente del padre), sia francamente, da una parte, non del tutto posi-
tivo e, dall’altra, incompatibile con appartenenze – del tutto lecite – che
potrebbero creare delle problematiche sul piano di associazioni più leci-
te e più evidenti.

Vorrei sapere se lei non ritiene che trovare il modo, nel rispetto
dell’etica costituzionale, di stabilire per funzioni particolarmente delicate
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– come quelle del magistrato – uno spettro di incompatibilità, al fine di
ridurre la possibilità di contatti che potrebbero pregiudicare anche solo
sul piano dell’immagine la trasparenza dell’azione, non sia una cosa a
cui ricorrere, lo ripeto sempre nel rispetto delle libertà.

PASTORE. Innanzitutto – credo che la mia sia un’ovvia afferma-
zione – vorrei sapere se lei ritiene che la «giungla» legislativa, definita
in questo modo dall’Avvocato generale dello Stato, e anche la «giungla»
amministrativa di procedure, di norme, di leggi che si accavallano e di
autorità che intervengono, favoriscano la corruzione in atti giudiziari fi-
no al punto che la certezza del diritto diventa un qualcosa del tutto
opinabile.

In secondo luogo, mi ricollego alle considerazioni del collega Be-
sostri in merito all’attività impropria del giudice; mi riferisco cioè all’at-
tività di volontaria giurisdizione che è amministrativa nella sostanza e
giurisdizionale nella forma. È stata giustamente suggerita l’esistenza di
rimedi come quelli previsti per gli atti amministrativi ed io suggerirei di
cercare di liberare la magistratura da questi compiti che sono propri del-
la trasparenza nella sfera di competenza della pubblica amministra-
zione.

In terzo luogo, debbo dire che in questo campo vi è anche la que-
stione delle scelte discrezionali, e poc’anzi si è accennato alla nomina
dei consulenti tecnici, dei curatori e via dicendo. Le chiedo se sia possi-
bile e praticabile la strada di indicare almeno delle regole più cogenti e
più chiare rispetto a quelle attualmente esistenti, per cui il giudice che
deve effettuare una scelta sia naturalmente guidato verso quella sicura-
mente più trasparente. Si parla tanto di trasparenza nella pubblica ammi-
nistrazione e quindi ciò dovrebbe avvenire anche nel campo della giusti-
zia, stabilendo al limite che tali scelte vengano effettuate collegial-
mente.

In merito proprio alla questione relativa al giudice monocratico,
stavo prima riflettendo che una delle cure preventive migliori contro la
corruzione è costituita proprio dalla collegialità, non solo per emanare
delle sentenze più giuste e più corrette dal punto di vista del diritto, ma
anche per evitare quelle tentazioni alle quali tutti gli uomini sono per
natura portati.

Pertanto, mi chiedo se invece questa tendenza ad esagerare – direi
in questo modo – o comunque ad utilizzare in misura quasi esclusiva il
giudice monocratico rispetto a quello collegiale non possa rappresentare
una piccola demolizione di quell’argine prima costituito proprio dalla
collegialità delle decisioni.

L’ultima questione che vorrei sottolineare riguarda l’azione disci-
plinare. Prima, quando lei parlava di comunicazione delle dichiarazioni
dei magistrati e delle azioni disciplinari, ho collegato queste due osser-
vazioni ad una notizia che recentemente è stata «sparata» dai giornali e
che possiamo definire «fresca», secondo la quale i magistrati che non
hanno denunciato i proventi degli arbitrati nella dichiarazione dei redditi
sono stati «pizzicati» dal Secit e nei loro confronti il Consiglio superio-
re ha ritenuto di non dover applicare sanzioni.
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Al di là del miglioramento dei meccanismi, se poi abbiamo un’au-
torità che non applica o applica in maniera piuttosto blanda le norme di-
sciplinari, saremo sempre punto e a capo, perchè la migliore prevenzio-
ne per le attività criminali è probabilmente quella di applicare innanzi-
tutto le norme deontologiche e di disciplina interna.

ANDREOLLI. Vorrei fare una variante in tema di mobilità, nel
senso che le domande che le sono state rivolte sono già molto vaste e
diversificate.

Lei, dottor Morozzo della Rocca, auspica la maggiore mobilità co-
me uno degli elementi anticorruzione; tuttavia, ritiene sia sufficiente ed
opportuno che questa venga sempre disciplinata all’interno o che ci deb-
bano essere norme di leggi esterne che disciplinino la materia? Ritiene
sia più producente farla rimanere una questione di autodisciplina
interna?

MUNDI. Come è stato possibile consentire che un magistrato di
Cassazione, pervenuto a tale grado per anzianità, sia rimasto a svolgere
le funzioni di pretore in un paesino di circa 15.000 abitanti o poco più
per molti anni ancora? Preciso che non si tratta dell’unico caso, perchè
questi fenomeni si verificano in più di un’occasione.

LUBRANO DI RICCO. Desidero osservare che ancora non abbia-
mo introdotto un giudice unico al posto di quello collegiale. Le funzioni
sono rimaste le stesse, monocratica e collegiale, per cui non abbiamo
abolito la collegialità.

Questo sistema che abbiamo instaurato con l’abolizione del pretore
può avere ricadute dal punto di vista dei fenomeni di corruzione, oppure
tutto rimane come prima, inalterato? Vorrei inoltre domandare se il fe-
nomeno che lei ha descritto, cioè quello di regioni italiane come la
Lombardia, il Piemonte e il Veneto in cui vi è una maggiore differen-
ziazione nella provenienza dei magistrati, può essere ricondotto al fatto
che ai concorsi in magistratura partecipano in gran parte concorrenti
meridionali, per cui quei concorsi si concludono con l’80 per cento di
vincitori provenienti dall’Italia meridionale, mentre la residua parte è
dell’Italia settentrionale.

PELLEGRINO. Vorrei provare a riproporre all’Avvocato Generale
presso la Corte di Cassazione, la questione che ho proposto anche
nell’altra audizione in cui sentimmo il dottor Borrelli, il dottor Caselli,
il dottor Cordova e il dottor Vecchione, alla quale però non fu data
risposta.

Oggi, una delle preoccupazioni in materia di reati contro la pubbli-
ca amministrazione è la spada di Damocle della prescrizione che incom-
be su molti processi, quindi l’incapacità del nostro sistema di giustizia
di dare risposte entro tempi accettabili anche a problemi come quello
della corruzione. La mia domanda fu ed è se l’Avvocato generale presso
la Cassazione non ritenga che a questa situazione di ingolfamento giudi-
ziario contribuisca una elefantiasi delle indagini, un eccesso di attività
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indagativa, quindi un grande spreco di risorse, di tempo, di uomini e di
denaro per indagini che hanno ad oggetto ipotesi che fin dall’inizio ap-
paiono liminari e di discutibile rilevanza penale: si fanno lunghissime
indagini, si dispongono costosissime consulenze che poi danno luogo a
lunghissimi dibattimenti che, o già in primo grado o in secondo grado,
si concludono con sentenze sostanzialmente assolutorie perchè i fatti ac-
certati non assumono rilevanza penale.

Nell’ambito di una prospettiva generale e uscendo appena dai limiti
del merito, vorrei sapere dal dottor Morozzo della Rocca se ritiene logi-
co che magistrati allontanati per incompatibilità ambientale o funzionale
restino nello stesso luogo, spostandosi dalle funzioni requirenti alle fun-
zioni giudicanti o viceversa. Casi noti: nel tribunale della mia città per
un gip è stata dichiarata l’incompatibilità ambientale perchè aveva in-
fluito presso un collega (di Como o di Milano) attraverso una telefonata.
È stato emanato il provvedimento di incompatibilità ambientale con tra-
sferimento alla Corte d’Appello con funzioni giudicanti; nella stessa
città e quindi nello stesso ambiente.

SPERONI. Dottor Morozzo della Rocca, vorrei sapere se per la lot-
ta alla corruzione potrebbe essere utile cambiare radicalmente il sistema
sia per il reclutamento che per la carriera dei giudici (soprattutto dei
pubblici ministeri), passando alla loro elezione diretta. Questo elimine-
rebbe innanzi tutto, almeno parzialmente, quel fenomeno cui si è accen-
nato prima, e cioè una certa differenziazione nella provenienza, anche se
naturalmente ogni cittadino in possesso dei requisiti potrebbe candidarsi
in qualunque zona del paese.

In secondo luogo, le chiedo se non sarebbe opportuno stilare una
specie di classifica dei risultati ottenuti dai magistrati, soprattutto di
quelli inquirenti. Infatti, molto spesso si nota che perdono un sacco di
tempo in processi magari clamorosi e poi va a finire che il risultato è
nullo. Come esistono statistiche mediche, dove si indica che un certo
chirurgo ha una tale percentuale di successo, si potrebbe verificare
quanti processi si concludono con la condanna dell’accusato richiesta
dal pubblico ministero. Perchè se il pubblico ministero accusa cento per-
sone e poi ne vengono condannate tre, vuol dire che forse faceva meglio
a dirigere la sua attenzione verso altre fattispecie penali o addirittura a
cambiare mestiere.

Ultima cosa. Che senso ha trasferire questi magistrati che vengono
giudicati incompatibili o a carico dei quali comunque vengono riscontra-
te manchevolezze? Se uno agisce male a Pavia, perchè dovrebbe agire
bene a Bolzano o a Trani?

MOROZZO DELLA ROCCA. Io comincerei dall’ultima domanda.
Personalmente credo che il reclutamento del pubblico ministero e il re-
clutamento del magistrato giudicante possano e debbano essere diversi.
Questa è però un’opinione estremamente minoritaria in magistratura.

È possibile che l’elezione del pubblico ministero risolva alcuni pro-
blemi. Un pubblico ministero elettivo, che debba rispondere agli elettori,
soddisfa certe esigenze, ma non ne soddisfa altre. Il problema, credo,
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nella vita e anche in magistratura, è fare delle scelte, non si può avere
tutto in contemporanea. Se noi vogliamo un pubblico ministero che ri-
sponda a qualcuno, forse l’idea dell’elezione può essere buona. Però un
pubblico ministero eletto certamente dipende dai suoi elettori per poter
essere rieletto, e questo comporta degli inconvenienti, soprattutto se in
una zona il pubblico ministero è una sola persona. È una scelta che si
può fare, ma a condizione di modificare altre cose. Per esempio, in Ita-
lia abbiamo il monopolio dell’azione penale: un pubblico ministero elet-
tivo non può avere il monopolio dell’azione penale, perchè essendo
espressione di una maggioranza e non della totalità dei cittadini non può
monopolizzare l’azione penale. Ecco che una scelta di questo genere,
per quanto possa sembrare simpatica, a me sembra pericolosa. Ammet-
tere che chiunque possa esercitare l’azione penale è una condizione ne-
cessaria per accettare che un pubblico ministero sia eletto e conduca una
politica criminale. Non si può – credo – operare una scelta se non si
fanno altre scelte ad essa collegate, che modificano l’assetto complessi-
vo e danno un senso alla prima scelta.

Guardate: prima di scegliere come reclutare il pubblico ministero,
forse bisognerebbe individuare qual è la funzione da affidare al pubblico
ministero. Abbiamo infatti due modi di concepire la funzione del pub-
blico ministero: il pubblico ministero come organo di giustizia, che è
una cosa, e il pubblico ministero come strumento di politica criminale,
che è cosa totalmente diversa, come credo che sappiate benissimo. Infat-
ti, immagino che, leggendo i giornali, vi rendiate conto che in Italia, es-
sendovi circa 2.500 pubblici ministeri, abbiamo in realtà 2.500 politiche
criminali, perchè ognuno conduce la politica che crede.

Anche questo è un problema di scelta: se si vuole il pubblico mini-
stero come strumento di politica criminale, bisogna organizzarlo in un
certo modo; se lo si vuole come organo di giustizia va benissimo come
è ora; se poi i risultati non si raggiungono si tratta di un altro
problema.

Analogo discorso può farsi per la scelta dell’elezione del pubblico
ministero; credo che si possa benissimo compiere questa scelta elettiva,
però bisogna conciliarla con tutto il contesto perchè un pubblico mini-
stero elettivo in un sistema in cui a questi, con la scusa dell’obbligato-
rietà, è riservato il monopolio dell’azione penale, può essere una scelta
estremamente pericolosa, addirittura liberticida, non sul piano nazionale
ma in ogni singolo luogo.

La mia opinione su questo punto è di estrema perplessità: non mi
sento di affermare nè che l’elezione del pubblico ministero sia una brut-
ta cosa, nè che sia buona, dico soltanto che un pubblico ministero eletti-
vo negli Stati Uniti d’America è cosa completamente diversa da un pub-
blico ministero elettivo in un sistema come il nostro.

Per quanto riguarda i risultati dell’azione penale rispondo congiun-
tamente ai senatori Speroni e Pellegrino. Il senatore Speroni ha sostenu-
to che i risultati dell’opera dei chirurghi si vedono; ebbene, conosco in-
finite storie di chirurghi che non operano se il rischio operatorio supera
una certa soglia. In altre parole, nella scelta fra tentare di salvare un pa-
ziente con un rischio del 40 per cento e lasciarlo morire senza rischi, al-
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cuni chirurghi scelgono di farlo operare da qualcun altro ed in questo
modo hanno delle ottime statistiche personali.

Non vorrei che il discorso sul pubblico ministero sia della stessa
natura, perchè certamente uno tra i vari inconvenienti del pubblico mini-
stero elettivo americano è che questi è più attento ai soldi dei contri-
buenti che ai problemi della giustizia, perchè se avvia troppi processi e
li perde – come è possibile –, gli elettori diranno che «brucia» i soldi
dei contribuenti.

Anche questa è una scelta da compiere: è meglio un pubblico mini-
stero operativo, che intraprende soltanto processi assolutamente sicuri fi-
no alla loro conclusione, o un pubblico ministero che tenta tutte le stra-
de della giustizia anche se poi incontra sconfitte nell’ordine del 40, 50
per cento?

Tempo fa il Consiglio superiore della magistratura ricevette alcuni
procuratori americani per avere idea del loro sistema ed emerse che sta-
tisticamente la loro percentuale di delitti impuniti era la stessa che si re-
gistrava in Italia, dove forse il servizio costa un po’ di più. Il risultato
però non cambia, perchè quelle che per noi sono sconfitte in dibattimen-
to, per loro sono azioni penali neppure iniziate, perchè il pubblico mini-
stero elettivo si pone innanzi tutto una domanda: «Che figura faccio se
perdo il processo?». Questo pubblico ministero ha quindi due tentazioni:
la prima è imbrogliare le carte durante il processo e la seconda non pro-
cedere se non si hanno abbastanza carte in mano.

Ripeto, a mio parere si tratta di una scelta possibile, ma vanno sop-
pesate le varie conseguenzepro e contro.

Per quanto riguarda le domande relative ai radicali cambiamenti di
carriera, all’incompatibilità, all’incapacità ed ai trasferimenti, non credo
che si possano realizzare riforme al di fuori della storia di un paese. Il
problema è che la storia della magistratura italiana inizia con Napoleone
e va avanti con una carriera strutturata molto rigidamente. All’avvento
della Repubblica italiana i magistrati osservarono che forse la carriera
rigida era fonte di conformismo, quindi non poteva continuare ad esiste-
re, e scalzarono tale carriera con una serie di leggi che hanno prodotto
effetti benefici ed anche malefici: ancora una volta si è trattato di
scegliere.

Attualmente vige una carriera aperta, allo scopo di evitare che alcu-
ni gruppi interni alla magistratura possano controllarne altri; la carriera
aperta è nata come reazione alla vecchia Corte di cassazione che con-
trollava contemporaneamente la giurisprudenza, la disciplina e le carrie-
re attraverso la valutazione di coloro che dovevano essere promossi.
Certamente la magistratura di allora era più silenziosa, forse un po’ più
laboriosa, ma anche un po’ più ottusa (il mioex collega Lubrano di Ric-
co ricorda qualche vecchio esempio; comunque, dell’ottusità di allora
c’è traccia nei repertori).

La vecchia strada è stata abbandonata pur nella consapevolezza che
ciò comportava il rischio di un forte appiattimento (perchè i pigri posso-
no fare carriere come i laboriosi). Allora, mi domando: si può ripristina-
re un meccanismo selettivo? Personalmente me lo auguro e credo anche
sia possibile arrivare ad un esame dei provvedimenti giudiziari dei ma-
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gistrati per poterli valutare; però, bisogna essere consapevoli dei rischi
che ciò comporta.

Anche in questa situazione vi sono due soluzioni estreme: da un la-
to, quella inglese, secondo cui nell’ambito della propria giurisdizione il
magistrato addirittura non risponde neanche se ha deciso per odio o per
favorire una parte, perchè si ritiene che sia importantissimo che il magi-
strato giudicante sia al riparo da ogni interferenza; mentre all’altro estre-
mo si è posto qualche paese, che oggi non esiste più, che incasellava i
magistrati imponendo loro cosa fare. Nel mezzo vi è un’infinità di solu-
zioni intermedie, che presentano tutte vantaggi e svantaggi.

Il problema della carriera non è certamente quello di una modifica
della Costituzione e va esaminato non innamorandosi di una soluzione,
ma cercando di soppesare gli effetti dell’una o dell’altra scelta.

Sono state poi formulate alcune domande riguardanti l’articolo 2
della legge sulle guarantigie e i gravi difetti dei magistrati che vengono
trasferiti per incompatibilità. I magistrati vengono assoggettati attual-
mente ad una procedura per la verifica di eventuali incompatibilità am-
bientali che è sostanzialmente amministrativa, ma molto giurisdizionaliz-
zata; si tratta di una procedura che porta, in genere, a soluzioni di com-
promesso, perchè il magistrato che si trova soggetto a trasferimento
d’ufficio presenta ad un certo punto una domanda di trasferimento che
viene accolta in tutta fretta. Questo avviene perchè il sistema nel suo
complesso non consente di fare nulla a meno di essere d’accordo con
l’interessato; e a tale proposito, vi racconto una storia illuminante. Qual-
che tempo fa vi fu un magistrato della procura della Repubblica di San-
ta Maria Capua Vetere che venne trasferito a seguito di questa procedu-
ra di incompatibilità, perchè era un po’ «chiacchierato». Egli venne tra-
sferito in un determinato anno, ma parecchi anni dopo, quando è andato
in pensione, era ancora a Santa Maria Capua Vetere perchè si sussegui-
rono il ricorso contro il trasferimento, il ricorso contro la sentenza che
aveva deciso sul trasferimento, la revisione del procedimento giurisdi-
zionale sul trasferimento, l’impugnazione della destinazione della nuova
sede e così via all’infinito. Il magistrato è riuscito a rimanere al suo po-
sto fino alla pensione.

Un altro magistrato, adesso in pensione, che era stato trasferito da
Rimini a Bologna a seguito di una sua domanda nel corso di una di
queste procedure, è riuscito ad impugnare il trasferimento a Bologna –
ripeto disposto su sua domanda – e ad avere partita vinta; per fortuna
ora è in pensione.

Accade allora che la proceduraex articolo 2 della cosiddetta
«legge sulle guarentigie della magistratura», che indubbiamente potrebbe
anche funzionare, a causa dei rimedi giurisdizionali è in realtà poco
utile per risolvere i problemi, perchè fra sospensive e annullamenti
il Consiglio superiore della magistratura finisce per trovarsi il magistrato
trasferito che resta dove stava. Ecco il perchè di certe soluzioni
di compromesso con cui si trasferisce il pubblico ministero di Catania
alla giudicante di quella stessa città o il pubblico ministero di Milano
alla corte d’appello del capoluogo lombardo. Infatti, il trasferimento
con il consenso dell’interessato permette di risolvere il problema;
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senza il consenso dell’interessato il problema si risolverà dopo otto,
nove o dieci anni.

Quindi, è un problema di gestione degli istituti e non di istituti. È
una gestione nella quale la forma, il cavillo, il «volemose bene», la rac-
comandazione, forse, la simpatia, la colleganza regionale, l’interessa-
mento del deputato o del senatore finiscono sempre per creare dei diver-
sivi ed allungare il brodo.

Allora il problema di far funzionare la proceduraex articolo 2 è
ancora una volta un problema di scelte: o si riducono le garanzie per il
magistrato e si impedisce il ricorso giurisdizionale ed allora il trasferi-
mento di ufficio può andare in porto; oppure si devono confermare le
garanzie giurisdizionali per il magistrato ed allora le procedure non pos-
sono funzionare. È una scelta da fare: se si eliminano le garanzie, si ri-
schiano soggezioni per il magistrato; se si mantengono le garanzie, si
devono affrontare tempi lunghi.

Il senatore Pellegrino ha parlato della prescrizione e del problema
della elefantiasi. Ha ragione il senatore Pellegrino. Occupandomi di que-
stioni disciplinari, ogni tanto devo mettere mano a processi penali per
vedere cosa è accaduto e se le lamentele che ricevo hanno fondamento.
Resto perennemente meravigliato della enorme, davvero enorme quantità
di carte inutili che vengono raccolte; carte inutili ed imputazioni inutili
che appesantiscono tutto. Si crea un processo mostruoso anche là dove
le cose sono semplicissime.

Se devo accertare quanto un mio collega procuratore della Repub-
blica ha pagato una villetta in lottizzazione al mare per vedere se gliela
hanno regalata o meno, è inutile che io metta insieme ventisei faldoni di
carte. Perchè in quei ventisei faldoni avrò tutto meno che l’indicazione
di quanto realmente quell’uomo ha pagato. Però quei faldoni di carte mi
consentono di passare agli occhi del Consiglio superiore e dei colleghi
per un pubblico ministero molto accorto, molto impegnato, nemico della
criminalità: un magistrato che vuole veramente fare chiarezza. Qui il
problema non è più soltanto di capacità professionale: qui si manifesta-
no interferenze parlamentari, della stampa, della televisione. Qui si ten-
de – perchè no? – anche a farsi belli con la propria moglie per far vede-
re quanto si è importanti.

Ma tutto questo non è un problema di leggi, quanto piuttosto di co-
stume e di modo d’essere di ciascuno di noi rispetto al suo vicino. Se
mi permetto di parlare male di un collega che invece di liquidare una
sciocchezza in dieci battute me la porta avanti per tre anni, in questo
clima rischio di essere accusato di essere amico dei delinquenti perchè
impedisco a quel collega di andare fino in fondo.

PELLEGRINO. Se è un senatore, di essere nemico dei magistrati.

LISI. E se è vero, si fa finta che non sia vero.

MOROZZO DELLA ROCCA. Allora, quindi, l’elefantiasi è un mo-
do per indossare delle penne di pavone pur essendo un gallinaccio.
L’elefantiasi è favorita da questa grancassa che ormai circonda da alcuni
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anni il lavoro dei magistrati. Purtroppo, anche qui non c’è rimedio. Vi
ricordo che nel codice di rito c’è scritto che le sentenze devono essere
«sinteticamente motivate». Quando è stato approvato lo Statuto dei lavo-
ratori, che prevedeva certi provvedimenti urgenti con decreto, con mia
grande meraviglia ho visto decreti motivati in 30-40 pagine da quelle
stesse persone che in sede associativa avevano condotto una lunga cam-
pagna contro i magistrati che scrivevano le sentenze cosiddette «dotte»,
cioè lunghe. Infatti, una delle tentazioni fondamentali del magistrato ita-
liano è quella di voler per forza assomigliare ad un professore universi-
tario, ma sono due professioni completamente diverse. Però il grande
sogno del magistrato italiano è di essere chiamato «professore»; ed allo-
ra cosa fa? Innalza enormi costruzioni, sproporzionate rispetto alla fun-
zione che sta esercitando. È raro che un magistrato dica in dieci righe
quello che tutto sommato può essere diluito in dieci pagine. Purtroppo,
però, a questo non c’è rimedio: non posso suggerirvi di proporre una
legge che ponga a carico del magistrato una penale per ogni pagina in
più o una riduzione dello stipendio proprozionata alle dimensioni delle
sue sentenze!

La prescrizione è un principio di civiltà. Può funzionare secondo
giustizia e non creare inconvenienti se non poniamo in essere mostruo-
sità processuali. Ma se io nell’anno di grazia 1994 arresto un presidente
di corte d’assise al momento della sentenza finale per fatti che un penti-
to dice avere egli commesso nel 1982 e su queste dichiarazioni del pen-
tito metto assieme un metro cubo di carte andando a rivedere tutta la
gestione delle carceri di Reggio da parte di questo magistrato quando
era giudice di sorveglianza, cosa ho fatto? Ho dedicato trenta giornate
lavorative mie ed altrettante dei miei collaboratori, più quelle del giudi-
ce del dibattimento, per arrivare a non combinare niente. E se lavoro
non combinando niente, il risultato è che mando tutto per le lunghe ed i
reati vanno in prescrizione. Questo purtroppo è un fenomeno ricorrente
e su di esso non è possibile dire parole definitive, perchè appena ciò si
verifica sia la magistratura associata, sia il Consiglio superiore, sia tutte
le forze politiche italiane non si domandano cosa stia succedendo, ma si
schierano, metà da una parte e metà dall’altra. Questo crea un indotto
utilissimo sul piano elettorale, quanto meno all’interno della magistratu-
ra. Infatti, come mi spiegava un tale nel corso di una elezione al Consi-
glio superiore, quello che ci favorisce ai fini elettorali non è la concor-
dia, ma la divisione. Poter litigare sull’operato di un collega significa
sperare di avvantaggiarsi in sede di elezioni al Consiglio superiore. È
impossibile che qualunque cosa un magistrato faccia, essa non si trasfor-
mi in un derby rionale tra coloro che dicono che è un eroe e coloro che
dicono che è un bestione. Forse la verità sta nel mezzo, ma in un clima
che continua ad alimentare similiderby rionali è impossibile venire a
capo del problema. Ed infatti la storia del magistrato arrestato al mo-
mento della sentenza si è conclusa con un’assoluzione piena chiesta da
quegli stessi che l’avevano fatto arrestare e sulla base degli atti che ave-
vano in mano non dico dal primo giorno, ma quasi. Ed ora inizierà il
rimbalzo, perchè qualcun altro vorrà andare a vedere le ragioni per cui
tutto questo è accaduto.
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In questo gioco le prescrizioni possono maturare tranquillamente,
perchè la magistratura è occupata in continuazione da processi faraonici
che non approderanno a nulla. Non vorrei essere nè buono nè cattivo
profeta, però credo che in questo momento in Italia siano in corso alme-
no tre o quattro grandi processi che prima o poi finiranno in una bolla
di sapone. Magari non in primo grado; forse in secondo grado, ma que-
sto sarà il loro esito. Se non sbaglio, a Milano per la vicenda dell’Enel
è stata chiesta la prescrizione, ma ciò lo si è fatto con riferimento a del-
le imputazioni che se fossero state diverse e non estese a tutti, non
avrebbero portato alla prescrizione, perchè un conto è una prescrizione
su una corruzione propria e un conto è una prescrizione su una corru-
zione impropria, con o senza attenuanti generiche. E così possiamo dire
di altre cose. Se non erro, c’è stata un’istruttoria per tentata strage a
proposito degli insediamenti della centrale Enel a Gioia Tauro.

PELLEGRINO. Dottor Morozzo della Rocca, non si sbaglia affatto,
per rapporti con la mafia, dissesti ambientali e tentata strage.

MOROZZO DELLA ROCCA.Vi pare che quel processo sia costato
poco in termini di lavoro e di denaro?

PELLEGRINO. Lo so bene.

MOROZZO DELLA ROCCA. Quindi, ci possiamo capire benissimo.
Comunque, è un problema di difficile soluzione; e vengo alla parte seria
di questo discorso: un controllo sulle sentenze. Si tratta, ancora una vol-
ta, di fare una scelta: o voi pensate di mettere in piedi una magistratura
che possa giudicaresine spe nec metu, senza speranze e senza timori, e
allora dovrete garantirle che non sarà giudicata in base alle sue senten-
ze; o voi pensate di controllare l’esercizio della giurisdizione, e allora
dovrete accettare l’idea di una magistratura meno indipendente; è un
punto di equilibrio da cercare.

Il Consiglio superiore, purtroppo, continua a dire in sede disciplina-
re che le sentenze non possono essere prese a pretesto o a base di
un’azione disciplinare. In questo momento siamo impugnanti contro
un’assoluzione del Consiglio superiore che riguarda l’affare Sisinni.
Qualcuno di voi ricorda l’«affare Villa Blanc»? Bene, quello che non
potete sapere è che tra gli altri errori, l’arresto di Sisinni è stato disposto
ed eseguito sull’accusa di peculato consumato, sebbene neanche una lira
fosse mai uscita dalle casse dello Stato, in quanto la Corte dei conti non
ha mai dato il suo benestare. Si trattava quindi, se mai, di un peculato
tentato, non consumato.

Il Procuratore generale si è permesso, di fronte ad una qualificazio-
ne di abnormità del provvedimento risultante da una sentenza della Cas-
sazione, di intraprendere un’azione disciplinare sul pubblico ministero e
sul gip che avevano avuto questa «bella idea» di arrestare Sisinni. Il
Consiglio superiore ha detto che il provvedimento giurisdizionale è in-
sindacabile e c’è stato addirittura un pronunciamento all’interno della
Procura di Roma, in quanto il Procuratore Generale si era permesso non
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di condannare, perchè non ha questo potere, ma di esercitare il suo po-
tere di intraprendere un’azione disciplinare.

Non ho la minima idea di cosa le Sezioni unite diranno sulla nostra
impugnativa, ma una cosa è certa: finche si continuerà a dire che qua-
lunque sia la gravità dell’errore, se questo cade sull’interpretazione della
legge e sulla ricostruzione dei fatti, non vi è spazio per l’azione discipli-
nare, non avremo la possibilità di intervenire sul piano pratico in nessun
modo.

Qual è la scelta opposta? Dire che si può intervenire sui provvedi-
menti giurisdizionali? Si è disposti a pagarne il prezzo? Il problema è
tutto qui: si tratta di stabilire se si è disposti a pagare un certo prezzo
per avere un certo risultato. Se quel prezzo è troppo alto, è meglio non
avere risultati.

E vengo al tema della mobilità. Sono convinto che l’unico strumen-
to per difendere la magistratura, come campo neutro per la soluzione dei
conflitti, sia la mobilità, cioè l’impedire ai magistrati di rimanere troppo
a lungo nella stessa sede. Non so se l’onorevole Mundi alludesse al pre-
tore di Nardò, ma posso dire che dopo 43 anni finalmente questo si è
convinto a trasferirsi.

PELLEGRINO. Il senatore Lubrano di Ricco aveva problemi con
quel pretore.

LUBRANO DI RICCO. È vero, sono stato sua vittima per due
anni.

MUNDI. Dottor Morozzo della Rocca, inizialmente avevo fatto ri-
ferimento ai casi dei pretori di Apricena e di Trinitapoli.

MOROZZO DELLA ROCCA.Si tratta di situazioni ricorrenti in Ita-
lia. Il magistrato di cui parlavo prima, per lo meno, aveva svolto varie
funzioni a casa sua, pretore a Cinquefrondi e giudice a Palmi, ma abbia-
mo persone che, essendo la carriera a ruolo aperto, ovviamente possono
fare tutta la loro carriera economica e di grado in sede. Vi posso poi di-
re che c’è qualcosa di più, poichè è possibile aspettare in sede anche le
funzioni superiori, ma questo non è ovviamente il caso del pretore di
Nardò. Abbiamo una situazione foriera di pericoli, perchè in un piccolo
centro i magistrati di pari anzianità aspirano tutti a fare carriera sul po-
sto, e questo genera contrasti, divisioni associative, liti e perfino una
pioggia di anonimi presso il Consiglio superiore e la procura generale.
Alcuni di questi anonimi non possono poi che provenire da uffici giudi-
ziari, perchè a volte sono perfino corredati di documenti che escono da-
gli archivi dei tribunali. Chi li abbia estratti non si sa, chi sia l’autore
dell’anonimo nemmeno, però è sicura la sua origine. La riprova è data
dal fatto che quando il Consiglio, sotto la vicepresidenza Mirabelli, pub-
blicizzò una delibera, secondo la quale gli anonimi venivano immediata-
mente cestinati al loro arrivo, per un pò di tempo non ne sono arrivati
più. Evidentemente erano opera di coloro che avevano letto la
delibera.
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Questo è un altro fattore di corruzione, non in denaro, ma sul piano
delle scorrettezze reciproche, sul piano della speranza del potere, dello
stringere amicizie e legami per avvantaggiarsi rispetto al concorrente.
Ripeto: su 7.700 magistrati non pensate che questi fenomeni siano diffu-
si. Sono infatti di estrema minoranza, ma anche così sono preoccupanti
perchè sono il segno di cosa potrebbe avvenire andando avanti per que-
sta strada ancora per molti anni.

PRESIDENTE. Dottor Morozzo della Rocca, l’avverto che ci sono
rimasti a disposizione soltanto tre minuti. Naturalmente, potrà lasciarci
una nota scritta, qualora l’abbia pronta, o inviarcela successivamente per
completare la trattazione degli argomenti che non riusciremo ad esauri-
re. Le faremo pervenire al più presto, per facilitare il suo compito, il re-
soconto stenografico della seduta odierna.

MOROZZO DELLA ROCCA. Posso dire, molto velocemente, che
sono convinto che la Babele normativa sia un campo minato ai fini del-
la corruzione, perchè può consentire ai giudicanti di motivare qualunque
cosa. Cominciano ad esserci settori nei quali qualunque valutazione è
plausibile rispetto a norme eccessivamente complesse e spesso contrad-
dittorie.

I compiti impropri, e concordo su questo, dovrebbero essere tolti
alla magistratura: incarichi di consulenza tecnica, fallimentari o altro,
perchè non trasparenti. Si tratta di scegliere, si può automatizzare addi-
rittura il settore, cioè scegliere il consulente, l’ausiliario del giudice, at-
traverso un sistema informatico che affidi questa scelta ad una valuta-
zione assolutamente casuale, ma non credo che questo migliorerebbe il
sistema, perchè nei miei ricordi di magistrato di tribunale i consulenti
tecnici scelti con il sistema della rotazione mi hanno dato dei grossi
problemi. In mezzo c’erano anche dei pazzi.

LISI. I pazzi stanno dappertutto!

MOROZZO DELLA ROCCA.Il problema è che in Italia siamo tutti
uguali, tutti bravi, sempre che la cosa non riguardi la propria causa per-
sonale. Per la causa degli altri l’uguaglianza totale va benissimo, però
poi quando ci si capita dentro, non vale lo stesso discorso, perchè è po-
co simpatico.

E vengo all’allarme sociale e al Secit. Esiste un problema di rap-
porti con i mass media. Ho dovuto vedere ai fini disciplinari la storia
quasi ridicola del Secit: questo aveva indicato come evasori fiscali una
decina di magistrati, i quali, per la maggior parte, nelle loro dichiarazio-
ni avevano semplicemente sbagliato quadro: non avevano cioè occultato
il reddito, ma lo avevano segnato come lavoro autonomo invece che co-
me lavoro assimilato al lavoro dipendente nella loro dichiarazione dei
redditi.

I Secit aveva fatto un rapporto corretto, di tipo formale; il Consi-
glio superiore, che – come voi sapete – era da tempo in guerra con gli
arbitrati, ha colto la palla al balzo pensando che fosse un discorso di
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correttezza. Ora, indubbiamente nel mucchio ci sono state un paio di
persone scorrette, che non sono più in magistratura, ma le altre avevano
solamenti utilizzato un quadro diverso da quello prescritto nella loro di-
chiarazione dei redditi. E, per inciso, se il Secit avesse avuto ragione,
poichè sosteneva trattarsi di reddito assimilato a reddito da lavoro di-
pendente, non avrebbero dovuto dichiararlo, perchè una circolare del
Ministero delle finanze imponeva di non farlo per non creare confusione
con il modello 101 sul quale doveva essere riportato. Perciò tenete pre-
sente che valutare lo stato di sanità della magistratura attraverso imass
media significa farlo attraverso uno specchio deformante, perchè essi
non distinguono tra l’errore formale e l’evasione fiscale e mettono in
prima pagina i dodici magistrati tutti indicati come evasori fiscali; e
questo vale anche per altri fatti, non soltanto per questo, che tutto som-
mato è una banalità.

Un’ultima segnalazione. Abbiamo fortunatamente la possibilità di
intervenire con strumenti cautelari in pendenza del processo penale a ca-
rico di magistrati. Ricorderete, però, che quando è entrato in vigore il
nuovo codice di procedura penale, è stata sancita in via generale l’auto-
nomia dei procedimenti disciplinari da quelli penali; ma non per i nostri
procedimenti. Sul piano pratico ne sono venuti problemi infiniti. Vi cito
il caso di un magistrato confesso di omicidio, che non aveva veste di
imputato, ma di indagato; sicchè i meccanismi di cautela previsti per il
magistrato imputato non avrebbero pututo, di regola, trovare applicazio-
ne. Il nostro è un paese fatto così: si può anche stare in carcere senza
avere la qualità di imputato sul piano formale. Ma questo è un argomen-
to che ci porterebbe fuori tema.

PRESIDENTE. Ringrazio l’Avvocato generale e lo invito nuova-
mente a farci pervenire, se lo riterrà opportuno, ulteriori contributi per
iscritto, dopo che noi gli avremo inviato il resoconto stenografico della
seduta.

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

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA


