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Onorevoli Senatori. ± I numerosi provve-
dimenti legislativi intervenuti nell'ultimo de-
cennio, concernenti la esecuzione della pena
detentiva e delle misure alternative al car-
cere, hanno ampliato le competenze dei tri-
bunali e degli uffici di sorveglianza introdu-
cendo nuovi istituti giuridici di ordinamento
penitenziario e modulando la gestione della
detenzione in relazione alle varie posizioni
soggettive rivestite dai condannati ed ai ri-
spettivi rapporti esecutivi con lo Stato, costi-
tuiti da sentenze di condanna irrevocabili.

Apprezzabili ed incisivi sono stati gli in-
terventi diretti alla gestione penitenziaria
del condannato tossicodipendente ovvero af-
fetto da patologie immunologiche; l'entrata
in vigore della legge 12 luglio 1999,
n. 231, regolamentando per la prima volta
specifiche posizioni interessate da gravi esi-
genze di natura sanitaria, ha comportato e
comporteraÁ un piuÁ che verosimile ingente au-
mento del carico di lavoro dei citati uffici
giudiziari, giaÁ gravati da pendenze difficil-
mente affrontabili in tempi ragionevoli.

Non va, peraltro, sottaciuto che da una
cosõÁ ampia e rapida evoluzione normativa di-
scende una incontrovertibile esigenza di ag-
giornamento professionale degli operatori
giudiziari e penitenziari. Ma non solo questo.
Estremamente attuali sono difatti le proble-
matiche inerenti la tutela della collettivitaÁ
(cosiddetta sicurezza sociale) e la certezza
della pena.

Argomentazioni che impongono una parti-
colare attenzione proprio per quegli uffici
giudiziari sostanzialmente deputati a dare,
in conformitaÁ della vigente normativa, una
risposta alla esigenza di sicurezza dei citta-
dini ed alla necessitaÁ che la pena costituisca
un elemento sicuramente modulabile nella
sua esecuzione, ma certo.

Anche tale obiettivo si propone il presente
disegno di legge, prevedendo un fattore di
collegamento tra la magistratura togata e
quella onoraria con una auspicabile conse-
guente omogeneizzazione tra la domanda di
giustizia e i provvedimenti giudiziari assunti.

Gli uffici in oggetto non hanno goduto di
potenziamento alcuno a fronte dei citati in-
terventi normativi e, con attento e sensibile
esercizio interpretativo del vigente ordina-
mento giudiziario, eÁ giaÁ stato recentemente
ritenuto dal Consiglio superiore della magi-
stratura che ai componenti esperti non togati
dei collegi dei tribunali di sorveglianza pos-
sano essere attribuite competenze fino ad
oggi esercitate esclusivamente dai magistrati
di ruolo, quali la relazione del procedimento
di sorveglianza in udienza camerale noncheÁ
la stesura della relativa ordinanza.

EÁ intuitivo il vantaggio che apporta ai
tempi di smaltimento del lavoro la possibilitaÁ
di assegnare la trattazione dei procedimenti
anche ai componenti non togati, che sono co-
munque nominati dal Consiglio superiore.

NeÁ sembra trascurabile l'effetto professio-
nale formativo che scaturisce dalla attribu-
zione delle prefate competenze per i compo-
nenti non togati, che giaÁ in molti collegi le
esercitano.

EÁ bene comunque sottolineare che tale uti-
lizzo dei giudici onorari (peraltro facoltativo
da parte dei presidenti dei tribunali) ha evi-
denziato, nella pratica, alcune disfunzioni
inequivocabilmente riconducibili al back-
ground culturale dei singoli componenti
esperti.

Sembra fuor di dubbio, infatti, che questi,
proprio in quanto scelti prevalentemente tra
professionisti di diversa estrazione culturale
(medici, psicologi, sociologi, eccetera) al
solo fine di realizzare nell'ambito dei collegi
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quella variabile sistematica interattiva e mul-
tidisciplinare prevista dall'ordinamento peni-
tenziario, pur attendendo con scrupolo e
competenza professionale ai compiti d'isti-
tuto, appaiono di fatto svantaggiati e limitati
allorcheÁ si tratta di dimensionare quegli ele-
menti propri di una conoscenza specifica se-
condo schemi che la prassi impone per la
stesura di provvedimenti di natura squisita-
mente giurisdizionale; nel momento in cui,
cioeÁ, diviene necessario incardinare conside-
razioni extra-giuridiche all'interno di assunti
che devono necessariamente essere manife-
stati attraverso il rispetto delle regole del lin-
guaggio giuridico.

Secondo quanto emerge da questa breve
disamina sulla vigente impostazione metodo-
logica, la probabilitaÁ che dette risorse e com-
petenze possano realmente fornire l'auspi-
cato contributo previsto in termini di accor-
ciamento dei tempi di smaltimento del la-
voro, si fa sempre piuÁ sfumata.

Infatti, affincheÁ quell'apporto, peraltro di
indiscutibile valore scientifico, conferito
dalla componente esperta dei collegi giudi-
canti, possa effettivamente impreziosire di
un «diverso sapere», tanto l'attivitaÁ di valuta-
zione delle istanze avanzate dagli interessati,
quanto le motivazioni del conseguente prov-
vedimento, eÁ necessario che altri sintetizzino
ed incardinino nel tessuto giuridico dell'ordi-
nanza il contenuto tecnico della relazione
dell'esperto.

Questa imprescindibile attivitaÁ, svolta oggi
dal giudice togato, distoglie il predetto, in
quanto ulteriormente gravato, da quei com-
piti non devolvibili, con gravi ripercussioni
sullo smaltimento del lavoro e sull'accumulo
dell'arretrato.

EÁ proprio in tale passaggio, che si rileva
l'utilitaÁ dell'istituendo ruolo del consigliere
esperto. I nominati a tale ufficio appaiono
poter ampiamente soddisfare le esigenze di
raccordo fra la magistratura ordinaria e
quella onoraria dei collegi, determinando,
anche in virtuÁ di un piuÁ consistente e dura-
turo coinvolgimento noncheÁ di un continua-

tivo confronto dialettico in ordine alla pro-
mozione di una piuÁ omogenea e consapevole
giurisprudenza dell'ufficio, l'immediato al-
leggerimento della componente togata, assi-
curando, al contempo, grazie alla tanto ri-
chiesta quanto necessaria preparazione giuri-
dica di base assicurata dal possesso della lau-
rea in giurisprudenza, la conformitaÁ dei prov-
vedimenti assunti alle norme di diritto so-
stanziale e processuale.

Emerge, da quanto accennato, l'esigenza
che dell'attivitaÁ giurisdizionale attribuita ai
componenti esperti dei tribunali di sorve-
glianza venga previsto un coordinamento
che garantisca una uniforme evoluzione for-
mativa dei componenti stessi tramite un co-
stante collegamento con l'attivitaÁ dell'ufficio
e dei magistrati togati che ivi svolgono le ri-
spettive funzioni, affincheÁ quella che eÁ stata
una proficua interpretazione dell'organo di
autogoverno della Magistratura, non corra il
rischio di divenire, col tempo, l'alba della
nascita di una categoria parallela a quella
della magistratura di ruolo che possa, para-
dossalmente, a quest'ultima contrapporsi,
con effetti devastanti per lo smaltimento
delle pendenze.

Appare, pertanto, opportuna la previsione
di un elemento di stabile collegamento tra
l'attivitaÁ dei componenti onorari con i magi-
strati in servizio nei vari tribunali di sorve-
glianza, che possa godere di una prospettiva
di progressione funzionale motivante per l'e-
sercizio di funzioni aggiuntive rispetto a
quelle oggi attribuite ai componenti onorari
dall'ordinamento giudiziario.

Il presente disegno di legge risponde al-
l'urgente esigenza di un intervento collabora-
tivo in favore dei tribunali di sorveglianza a
seguito delle suddette numerose ed incisive
riforme legislative succedutesi negli ultimi
tempi in materia penitenziaria.

L'articolo 1 disciplina la nomina del com-
ponente esperto a consigliere esperto perma-
nente, che potraÁ quindi essere destinatario di
mansioni assai piuÁ ampie di quelle oggi eser-
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citate dai predetti giudici onorari, per natura
temporanei.

Degna di menzione eÁ la previsione che tali
componenti siano giaÁ, fin dalla nomina per-
manente, in possesso dei requisiti potenzial-
mente idonei per l'accesso alla magistratura,
che costituisce il presupposto per l'esercizio
di quei compiti di «collegamento» con la
magistratura togata a cui si eÁ fatto sopra
riferimento.

Secondo il disposto dell'ultimo capoverso
del comma 7 dell'articolo 1, la nomina po-
trebbe avvenire con modalitaÁ analoga a
quella dell'attuale procedura prevista per il
collocamento fuori ruolo organico dei
magistrati ordinari, cioeÁ mantenendo una
corrispondente vacanza nel ruolo organico
dei magistrati di appello e tribunale, che il
vigente ordinamento giudiziario prevede
unificato.

Tale previsione consentirebbe ± stante la
perenne esistenza di posti vacanti nel ruolo
organico della magistratura ± di dare even-
tuale applicazione al disegno di legge in
esame a costo zero, non essendo previsto al-
cun incremento del ruolo organico stesso, di
cui, come accennato, una esigua percentuale
di posti vacanti verrebbe destinata ad essere
virtualmente ricoperta dai consiglieri esperti
destinatari di nomina permanente, analoga-
mente a quanto oggi avviene per i magistrati
di ruolo destinati, ad esempio, all'esercizio
di funzioni amministrative presso il Mini-
stero della giustizia.

Quanto sopra esime dall'inserire nel testo

alcuna previsione di spesa.

L'articolo 2 disciplina la specifica proce-

dura di nomina del consigliere esperto per-

manente, senza nulla innovare, peraltro, ri-

spetto a quella di nomina del magistrato or-

dinario: decreto ministeriale su delibera del

Consiglio superiore.

L'articolo 3 concerne i requisiti e titoli

preferenziali per la nomina. Essenziale ri-

sulta la previsione di cui al comma 3, che

impone al consigliere esperto nominato

l'opzione per la nuova funzione, non essendo

naturalmente esercitabile incarico alcuno

diverso da quello che discende dalla nomina

stessa, analogamente a quanto imposto al

magistrato ordinario dal vigente ordina-

mento.

L'articolo 4 determina le funzioni che il

consigliere esperto puoÁ esercitare fin dal mo-

mento della nomina.

Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono la forma-

zione, la responsabilitaÁ disciplinare ed il trat-

tamento economico dei consiglieri esperti;

come si rileva dal dettato normativo, tali isti-

tuti non prevedono differenziazione alcuna

dagli altri magistrati ordinari e, pertanto, ul-

troneo apparirebbe prevederne la stessa re-

sponsabilitaÁ disciplinare. Quanto al tratta-

mento economico, si eÁ giaÁ provveduto alla

relativa determinazione con il disposto di

cui all'articolo 7.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nomina di giudici onorari esperti, in servi-
zio con incarico triennale, nel ruolo orga-

nico dei consiglieri esperti permanenti dei
tribunali di sorveglianza, istituito presso il

Ministero della giustizia)

1. I giudici onorari esperti in servizio
presso i Tribunali di Sorveglianza, di cui
sia stato riconfermato l'incarico triennale
conferito ai sensi dell'articolo 70 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modifi-
cazioni, sono chiamati, permanentemente, al-
l'ufficio di consigliere esperto se muniti
della laurea prescritta per l'accesso alla ma-
gistratura ordinaria.

2. La nomina eÁ conferita con decreto del
Ministro della giustizia su proposta del presi-
dente del tribunale di sorveglianza presso il
quale l'interessato ha presentato istanza di
assegnazione delle funzioni e previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, i presi-
denti dei tribunali di sorveglianza inviano
al Ministro della giustizia le segnalazioni
dei componenti idonei a ricoprire l'incarico
che abbiano, nell'espletamento delle funzioni
svolte, apportato alla giurisdizione dell'ese-
cuzione un contributo di elevata ricchezza
professionale, allegandone i relativi prospetti
statistici.

4. Il Ministro della giustizia, acquisiti dai
tribunali di sorveglianza di appartenenza i
documenti comprovanti il possesso dei requi-
siti indicati ai commi da 1 a 3 e quelli utili a
comprovare la disponibilitaÁ, verificatane la
legittimitaÁ, provvede all'inoltro delle propo-
ste al Consiglio superiore della magistratura,
per l'adozione della delibera di cui al
comma 2.
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5. Il Ministro della giustizia emana i de-
creti di nomina, di cui al comma 2, entro il
31 ottobre di ciascun anno; entro i sessanta
giorni successivi i consiglieri esperti nomi-
nati assumono possesso dell'ufficio.

6. I consiglieri esperti possono essere no-
minati in numero non superiore a due per
ogni tribunale di sorveglianza, in relazione
alle specifiche esigenze dell'ufficio giudizia-
rio.

7. Per ogni consigliere esperto nominato
deve esistere una corrispondente vacanza
nel ruolo organico dei magistrati di appello
e di tribunale, analogamente a quanto giaÁ
prescritto dalla vigente normativa con riferi-
mento alla possibilitaÁ di distacco dei magi-
strati ordinari presso il Ministero della giusti-
zia.

8. I consiglieri nominati ai sensi del pre-
sente articolo mantengono la qualitaÁ di magi-
strato onorario prevista dall'articolo 4 del-
l'ordinamento giudiziario, di cui al regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.

9. In caso di vacanza dell'ufficio di consi-
gliere esperto o di impedimento temporaneo
del magistrato onorario che ne esercita le
funzioni, che si protragga per oltre sei
mesi, il presidente del tribunale di sorve-
glianza puoÁ affidare temporaneamente la reg-
genza ad un supplente scelto, in base al cri-
terio dell'anzianitaÁ, tra i componenti esperti
ordinari cui eÁ stato rinnovato l'incarico trien-
nale.

Art. 2.

(Nomina nell'ufficio)

1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire
l'ufficio di consigliere esperto sono nominati
con decreto del Ministro della giustizia, su
delibera del Consiglio superiore della magi-
stratura, previo parere del presidente del tri-
bunale di sorveglianza di appartenenza.
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2. Ai fini previsti dal comma 1, il presi-
dente del tribunale di sorveglianza, almeno
sei mesi prima che si verifichino vacanze ov-
vero al verificarsi della vacanza, invita i
componenti esperti in possesso dei requisiti
per la nomina a presentare, entro sessanta
giorni, istanza di copertura dell'incarico, cor-
redata dei relativi titoli anche di preferenza.

3. Il magistrato onorario assume possesso
dell'ufficio entro sessanta giorni dalla no-
mina;

4. Rilevata l'urgenza di istituire gli uffici
di cui al presente articolo e di attribuire i re-
lativi incarichi, in sede di prima applica-
zione, i consiglieri esperti sono nominati
con decreto del Ministro della giustizia entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 3.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a consigliere esperto, ol-
tre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo
1, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili

e politici;
c) non aver riportato condanne per de-

litti non colposi o a pena detentiva anche
per contravvenzione, non essere incorso nella
interdizione, perpetua o temporanea, dai pub-
blici uffici, non essere stato sottoposto a mi-
sure di prevenzione o di sicurezza, non aver
riportato sanzioni disciplinari diverse dal-
l'ammonimento;

d) non aver superato l'etaÁ di sessanta-
cinque anni e avere idoneitaÁ fisica e psi-
chica;

e) aver cessato o essersi impegnati a ri-
chiedere la cessazione del rapporto di im-
piego o la collocazione fuori ruolo con l'am-
ministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Costituiscono titoli di preferenza per la
nomina l'esercizio, anche pregresso:
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a) delle funzioni giudiziarie, anche ono-
rarie;

b) della professione forense;

c) dell'attivitaÁ didattica in materie giuri-
diche, criminologiche e socio-psicologiche
nelle universitaÁ o negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado;

d) delle funzioni inerenti alle qualifiche
dirigenziali e alla ex carriera direttiva della
pubblica amministrazione.

3. In caso di nomina condizionata alla ces-
sazione dell'attivitaÁ pregressa, questa deve
avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta
giorni dalla nomina.

Art. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni)

1. Il magistrato onorario, nominato ai
sensi dell'articolo 1, puoÁ essere destinato
esclusivamente all'ufficio di consigliere
esperto nell'ambito dei tribunali di sorve-
glianza di provenienza con le seguenti com-
petenze, fatta eccezione per le attivitaÁ espres-
samente riservate per legge ai giudici nomi-
nati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni:

a) coordinatore delle attivitaÁ svolte dalla
componente non togata in forza allo stesso
tribunale;

b) relatore ed estensore dei provvedi-
menti assunti nell'espletamento delle fun-
zioni collegiali;

c) collaboratore del magistrato togato
chiamato a svolgere funzioni di vigilanza e
controllo, interventi a contenuto amministra-
tivo, funzioni giurisdizionali monocratiche.

2. La nomina a consigliere esperto non co-
stituisce titolo per l'accesso diretto o indi-
retto alla magistratura ordinaria di cui all'ar-
ticolo 106, commi primo e terzo, della Costi-
tuzione e all'articolo 121 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del
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1941, e successive modificazioni, o per l'ac-
quisizione del diritto alla progressione fun-
zionale, ferme restando le attribuzioni e le
competenze inerenti a tale ufficio, cosõÁ
come espressamente disciplinate dalla pre-
sente legge.

Art. 5.

(Corsi per consigliere esperto)

1. Il Consiglio superiore della magistratura
organizza i corsi per l'aggiornamento profes-
sionale e l'informazione dei consiglieri
esperti.

Art. 6.

(Doveri e sorveglianza)

1. Il magistrato onorario che esercita le
funzioni di consigliere esperto eÁ tenuto al-
l'osservanza dei doveri previsti per i magi-
strati ordinari ed eÁ sottoposto all'azione di-
sciplinare secondo quanto previsto dalla vi-
gente normativa per i magistrati ordinari.

Art. 7.

(Trattamento economico)

1. Al magistrato nominato ai sensi della
presente legge eÁ attribuito il trattamento eco-
nomico complessivo annuo spettante al ma-
gistrato di tribunale prima dei tre anni di
esercizio delle funzioni.


