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“Ordinamenti professionali e disciplinari a confronto”

Introduzione
Giancarlo Ferrucini

Dottore Commercialista in Rimini

***
L’imponente interesse dimostrato dalle quasi 600 iscrizioni a questo convegno e l’odierna vasta platea di professionisti presente nelle sale della BCC
Valmarecchia ripaga delle fatiche fatte dal Comitato Organizzativo dell’Associazione Orientamenti.
Gli organizzatori del convegno sono l’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti a livello nazionale, l’Ordine degli Avvocati di Rimini, la
Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna e per le questioni operative
l’Associazione Orientamenti, costituita da un gruppo di dottori commercialisti
e avvocati di Rimini.
Questo convegno è il 7° evento che tratta il tema della trasparenza.
Da anni infatti, e precisamente dal 2010, gli organizzatori si sono interessati
e prodigati per attestare il principio della trasparenza come strumento per combattere la corruzione.
Come si ricorderà le 6 precedenti iniziative hanno avuto come tema la trasparenza a cominciare da ”L’Antiriciclaggio” del gennaio 2010 al quale tra gli altri
ha partecipato la Dott.ssa Anna Maria Tarantola, allora Vice Direttore Generale
della Banca d’Italia e oggi Presidente della RAI, per continuare con “Controlli
& Segreti” un convegno sulla lotta al denaro sporco per poi esplodere con un
convegno di grande rilievo intitolato “Soldi Nostri, Soldi Loro?” del 5 ottobre
2012, al quale ha partecipato tra gli altri Piertro Grasso, allora Procuratore
Generale Antimafia e oggi Presidente del Senato della Repubblica Italiana. Si
è poi proseguito con la tematica degli archivi finanziari del 21/06/2013 che ha
suscitato la partecipazione, quasi per intero, delle magistrature del Tribunale
di Rimini e del Tribunale di Forlì, coordinate dal Dott. Francesco Greco,
Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Milano, responsabile
del settore economico.
Francesco Greco ci ha seguito anche nel 5° evento sulla Trasparenza finanziaria, ha toccato temi riguardanti le responsabilità tributaria e nel 6° evento
proprio sulla “trasparenza quale antidoto all’evasione fiscale ed ai poteri occul-
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ti” tenuto recentemente il 14 e 15 novembre 2014 al quale hanno partecipato
oltre al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, anche i Direttori
dell’Unità d’Informazione Finanziaria dell’Italia, di San Marino, della Svizzera
e del Vaticano, rappresentate rispettivamente da Claudio Clemente, Nicola
Veronesi, Stilliano Ordolli e René Brulhart.
Il convegno di oggi ha come tema gli ordinamenti professionali e disciplinari
a confronto, quello degli avvocati, dei commercialisti, dei giornalisti e dei magistrati, un convegno che si inserisce nel solco della necessità della trasparenza
per combattere in particolare la corruzione.
Questo è il motivo per cui il comitato organizzativo ha prestato un grande
interesse per questo convegno.
I relatori di oggi fanno dell’odierno convegno un evento di natura nazionale
trattandosi di alcuni Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura,
della Corte di Cassazione e per la presenza della Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rodolfo Maria Savelli, ma anche di esponenti
nazionali degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Giornalisti.
Sono presenti anche i maggiori esponenti della Magistratura della
Romagna.
In particolare però devo segnalarvi la mia soddisfazione e l’onore che ho
per l’intervento del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Bologna,
Dott. Marcello Branca, magistrato che conosco da alcune decine di anni e che
notoriamente ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per tanti
magistrati del nostro territorio.
Mi torna alla mente come il Dott. Marcello Branca sia riuscito anche a prevenire, con la sua azione, la perpetrazione in particolare di reati fallimentari.
Un vero fiore all’occhiello.
Il convegno si articola in due parti, quello della mattinata durante il quale
i relatori, tutti magistrati, saranno presentati dal Dott. Filippo Santangelo,
Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, che in questo convegno è il coordinatore del programma. È colui che ha avuto la felice idea del tema di questi
lavori, da me immediatamente raccolta con entusiasmo, e che ha predisposto,
con la sua notoria acutezza e precisione, tutti gli aspetti tecnico giuridici del
convegno.
Nel pomeriggio sarà la volta dei relatori presentati dal sottoscritto e cioè
degli esponenti nazionali degli Ordini dei Giornalisti, dei Commercialisti e
degli Avvocati.
Ci saranno anche interventi, alcuni già richiesti, e altri che potranno essere
richiesti al sottoscritto durante il convegno che inserirò in parte alla fine della
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mattinata e in parte nel pomeriggio.
In conclusione di questo breve intervento mi auguro che la platea apprezzi
lo sforzo del comitato organizzativo che è stato teso all’ascolto di posizioni
pluralistiche che non possono che arricchire una seria ed approfondita disamina
del delicato tema oggetto dell’incontro.
Il comitato organizzativo che mi onoro di rappresentare, proseguirà nell’organizzazione di convegni in modo autonomo nel rispetto di tutti coloro che
operano per un bene prezioso, come quello della giustizia.
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Presentazione
Marcello Branca

Procuratore Generale Corte d’Appello di Bologna

***
Porgo il più cordiale saluto agli organizzatori del convegno e a tutti gli
intervenuti, da parte della Procura Generale di Bologna. Ma anche (e ben prima)
da parte del Presidente della Corte di Appello, il quale rammaricandosene, non
ha potuto essere presente ed ha incaricato me di farmi portatore di un interesse
condiviso per temi che non cessano di essere attuali.
Una attualità che viene da lontano se, già nel 1972, il Consiglio Superiore
della Magistratura ricordava come “negli ultimi tempi fosse venuto assumendo
particolare rilievo, tra i temi di ordinamento giudiziario, quello relativo alla
responsabilità dei magistrati. Bastando seguire la pubblicistica corrente per
rendersi conto di come non si trattasse di una semplice questione di categoria,
ma, al contrario, di un problema attinente al funzionamento delle istituzioni, ai
rapporti tra gli organi dello Stato e fra questi e i cittadini”.
Una vastità di implicazione questa enunciata allora in tempi non sospetti che
potrebbe oggi essere agevolmente trasferita nel presente quindi “Nihil Sub sole
novi” i problemi sono rimasti quelli di allora. Anche se il giudice, come ogni
uomo, deve trovare in se stesso e nella sua coscienza la prima disciplina della
sua responsabilità.
Il problema è pertanto vedere in quali limiti l’ordinamento debba regolare la responsabilità del magistrato senza incidere in quella libertà che è assolutamente indispensabile per un adeguato e “non conformistico” svolgimento
delle sue funzioni.
Il tema della responsabilità del giudice sollecita, come pochi altri, l’equilibrio tra valori costituzionali fondamentali e contrapposti. Solo come esempio,
può farsi riferimento, fra altri, alla disciplina dei rapporti tra la stampa e processo penale.
È un esempio, ma un esempio calzante, è un esempio attuale relativo
anche al congresso di oggi anche perché ho visto che tra le relazioni c’è proprio
questo argomento che sarà trattato.
Ciò specialmente in un quadro sociale che si presenta letteralmente
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devastato da fenomeni perversi come la corruzione ed evasione fiscale, e anche
qui per citare due temi che sono cari a queste giornate riminesi, delle quali il
Dott. Ferrucini ne ha fatto la storia, che via hanno dedicato le giornate riminesi
dibattiti veementi nel segno della trasparenza e del contrasto.
Ho accennato prima al ruolo dei capi di Corte. Che è rilevante anche su
questo fronte. Essendo qui sufficiente ricordare come essi, accanto ai poteri-doveri insiti nella istituzionale vigilanza del Distretto, abbiano, quali componenti
di diritto del Consiglio Giudiziario, compiti delicati nella materia tabellare e,
attraverso questa, nella valutazione dei magistrati in occasione del conferimento
di incarichi direttivi e semidirettivi, della conferma ultraquadriennale ed anche
del tramutamento funzionale e delle valutazioni di professionalità.
Un intreccio di competenze che non è incoerente, ma, al contrario,
rappresenta, io credo, un propizio fattore di continuità conoscitiva nell’ambito
di un organo a formazione elettiva. Somma di conoscenze opportuna anche (se
non soprattutto) sul piano dei possibili illeciti disciplinari.
Ciò in sinergia con i soggetti della dimensione disciplinare.
Dei quali, vedo presenti numerosi i Sostituti della Procura Generale
presso la Corte di Cassazione.
Essi ben sanno che se le tantissime notizie di illecito che annualmente
pervengono a seguito di rapporti del CSM, dei Consigli Giudiziari, dei dirigenti degli uffici, di esposti di privati o, direttamente, dai Procuratori della
Repubblica che hanno proceduto ad iscrizione di magistrati nel registro degli
indagati vengono abbattute in larga misura, non inferiore al 90%, ciò si deve a
questa elaborazione. Una funzione “di filtro” la quale, da un lato, esclude che
la Procura Generale sia organo persecutore di magistrati e, dall’altro, esprime
“statistiche rigorose” nel disciplinare.
Non va difatti dimenticato e neppure taciuto che la semplice pendenza
di un procedimento disciplinare, con le sue forme giurisdizionali, ma anche la
meno solenne fase amministrativa c.d. predisciplinare apportano comunque un
turbamento personale e un rischio funzionale, per il magistrato, tanto più incisivi quanto più si rilevi poi priva di fondatezza l’accusa.
La giustizia disciplinare non merita dunque di essere definita domestica
o corporativa.
Il che trova oggettiva conferma nei dati forniti dalla Commissione
Europea per l’Efficacia della Giustizia (CEPEJ), emanazione del Consiglio
d’Europa, secondo cui, nel 2012 , le rilevazioni di settore dicono che l’Italia è
al quinto posto, tra i Paesi dell’area europea, per numero di procedure disciplinari iniziate. Essendo, in tale classifica, significativamente quattordicesima
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la Germania e quindicesima la Francia, ossia i Paesi più vicini al nostro come
impianto giudiziario.
Ma mi accorgo di una colpevole omissione.
Questo importante convegno vede interessate altre categorie professionali.
Esse porteranno il frutto delle rispettive esperienze. Cosa importante, trattandosi di tema, in definitiva, indivisibile, per il contenuto etico che viene ad
attuare.
Vorrei concludere con una osservazione.
La natura e la necessità stessa di un sistema disciplinare discendono dalle ragioni profonde della civile convivenza. Hanno l’alto compito di tracciare il
confine tra la libertà e l’arbitrio. Che inevitabilmente si verificherebbe laddove
il professionista fosse “legibus solutus”.
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Presentazione
Filippo Santangelo

Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì

***
Due parole prima di introdurre i relatori cercando di non farli aspettare
troppo.
E’ per me è motivo di particolare orgoglio prendere la parola dopo aver
ascoltato la presentazione e i saluti formulati dal Procuratore Generale della
Corte d’Appello di Bologna, e dei capi degli Uffici Giudiziari di Rimini in particolare vorrei salutare e ringraziare per avere accettato l’invito il Procuratore
Generale, Marcello Branca.
Egli è stato per me un modello di riferimento per dottrina e per etica dei
comportamenti sin dal 1989 quando giovane auditore con funzioni, sotto la
sua direzione intrapresi l’avventura preziosa e irripetibile della Procura della
Repubblica presso la Pretura Circondariale.
Venendo alla genesi storica di questo convegno quando ne concepimmo,
Mario Fresa ed io l’ipotesi, pur convinti della bontà dell’idea e dell’interesse che
avrebbe potuto suscitare tra gli addetti ai lavori, non avremmo mai immaginato
che la concreta attuazione si sarebbe inserita in un contesto congiunturale di
particolare attualità.
Infatti i temi ordinamentali che ci prefigurammo di affrontare sono
tradizionalmente fra i più sensibili per intuibili ragioni per le varie categorie
professionali e per la magistratura ordinaria in particolare. Il Dott. Ferrucini,
collaudato e rinomato organizzatore di eventi dal contenuto scientifico giuridico,
al quale illustrai l’idea, se ne mostrò da subito entusiasta, per l’importanza
etica e pratica degli argomenti proposta e per la valenza interdisciplinare degli
stessi.
Così mise a disposizione la sua organizzazione, mentre io mi rivolsi ad amici
e colleghi per qualificare al massimo la squadra dei relatori e degli eventuali interlocutori interventori con specifico riferimento a quella che è la mia categoria
professionale, quella dei Magistrati.
La vasta ed eterogenea partecipazione di oggi, dimostra che non c’eravamo
sbagliati e che la partita meritava e merita di essere giocata.
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Nel frattempo, come si suol dire, il diavolo ci ha messo la coda, surriscaldando il clima generale e agitando poco le acque, proprio avuto riguardo ai temi
principali del nostro odierno incontro.
Trasparenza, merito e efficienza.
Martedì 24 febbraio il Presidente della Repubblica, in quanto tale Presidente
del Consiglio Superiore della Magistratura, Mattarella, nel discorso tenuto
a Castel Pulci, presso la Scuola Superiore della Magistratura, ha evidenziato
l’esigenza di una giustizia efficiente per essere efficace in un paese che chiede
legalità, al contempo ha invitato i Magistrati a fare la loro parte senza essere nè
protagonisti nè burocrati .
La sera stessa il Parlamento ha approvato definitivamente il disegno di legge
di riforma della responsabilità civile dei Magistrati.
Secondo il Ministro di Giustizia, Orlando, i cittadini sarebbero più tutelati,
perché da oggi chi sbaglia paga.
Quello licenziato dalle Camere sarebbe un testo rigoroso ed equilibrato da
monitorare e migliorare in progres, senza tacere, nella prospettiva del Ministro,
che la riforma risponderebbe a precise disposizioni comunitarie, rispetto alle
quali lo Stato sarebbe in mora e rischierebbe pesanti sanzioni.
Calcisticamente la palla passa al Presidente della Repubblica per la promulgazione della legge. È noto che secondo le norme costituzionali il capo dello
Stato potrebbe rinviare il testo alle Camere solo per motivi formali e per nuove
riflessioni su eventuali profili di incostituzionalità. Il CSM, per bocca del suo
Vicepresidente, Legnini, ha rappresentato di essere pronto a svolgere l’attività
di monitoraggio e di segnalazione delle criticità che dovessero emergere in nome dei principi fondamentali dell’autonomia, dell’indipendenza dell’imparzialità della Magistratura , di cui è costituzionalmente garante.
Secondo l’Associazione Nazionale Magistrati, la riforma della responsabilità civile dei Magistrati è, direttamente contro i Magistrati e indirettamente
contraria agli interessi dei cittadini, sbilanciando l’asse del servizio giustizia in
favore dell’utente più forte in un conclamato panorama nazionale di dilagante
corruzione.
Dunque la magistratura è nell’occhio del mirino politico e legislativo.
Eppure come è sostenuto felicemente da qualcuno,la Magistratura è la categoria
più disciplinarizzata d’Italia.
Infatti, del procedimento disciplinare riguardante i Magistrati, si occupano
sul versante normativo,le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 105, e
107 che prevedono rispettivamente la competenza del Consiglio Superiore della Magistratura e la facoltatività dell’esercizio dell’azione disciplinare da parte
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del Ministro di Giustizia e le norme contenute nel Decreto Legislativo 109/6 il
cosiddetto codice disciplinare della Magistratura, così come, sul versante della
casistica esiste una vasta elaborazione giurisprudenziale,tanto che la sezione
disciplinare del CSM quanto delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
Nessuna categoria professionale ha ricevuto pari attenzioni legislative e giurisprudenziali, si tratta di una evidenza che unitamente alle considerazioni che
seguiranno danno adeguata contezza delle ragioni della netta prevalenza del
profilo magistratuale fra gli odierni relatori ed ospiti.
La riforma Castelli / Mastella, 2006/2007, ha innovato decisamente sulla vita
professionale del Magistrato orientandola, normativamente, verso obbiettivi di
parametri tra gli altri del merito dell’efficienza e della trasparenza.
A distanza di quasi un decennio, nel contesto del progressivo adeguamento
alla riforma sia professionale che disciplinare, si inseriscono le testimonianze,
non solo scientifiche dei nostri relatori, si tratta di qualificati protagonisti diretti
e indiretti a vario titolo e a livello centrale del cosiddetto circuito dell’autogoverno eccezion fatta per il Presidente della ANM, associazione che comunque
che dall’esterno con le iniziative partecipa al dibattito culturale e stimola l’evoluzione delle soluzioni in materia di autogoverno.
Essi, i relatori, dispongono di esperienza e di osservatori privilegiati in
materia ordinamentale e disciplinare tali da poterci illustrare le news e lo stato
dell’arte consiliare in materia in termini di assoluta precisione e attualità.
Però, ho detto prima il diavolo ci mette la coda, il tema in questo momento
più attuale e più scottante è quello della riforma del Consiglio Superiore della
Magistratura, ecco che sul punto chiederei l’intervento e con una relazione
del Presidente del ANM, Rodolfo Sabelli, che al tempo stesso è Sostituto
Procuratore presso il Tribunale di Roma.
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I ritardi nel processo e nell’attività investigativa
nel sistema disciplinare dei magistrati ordinari
Mario Fresa

Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

***
SOMMARIO: 1.
2.
		
3.
		
		
4.

Premessa.
I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni
(lett. q d.lgs. 109/2006).
Il ritardo non reiterato nell’adempimento delle funzioni
(lett. g e/o a d.lgs. 109/2006) ed il ritardo nella fissazione delle udienze
(lett. g o q d.lgs. 109/2006 e art. 81 bis disp. att. c.p.c.).
Conclusioni.

1. Premessa.
L’esame delle patologie inerenti la lentezza dei processi dev’essere inserito in
un più ampio contesto, nel quale deve tenersi conto della situazione e della crisi
di credibilità in cui versa, da anni, la Giustizia, sicché le ragioni delle negative
ricadute sulla efficienza e sulla funzionalità dei processi e sul principio di legalità e di uguaglianza dei cittadini dinanzi la legge, solo in parte possono essere
ricercate e riscontrate nei ritardi dei magistrati.1
Nel sistema disciplinare dei magistrati ordinari, il 26,1% degli illeciti individuati nel 2014 è costituito dal “Ritardo nel deposito di provvedimenti” (17%)
e dalla “Tardiva o mancata scarcerazione” (9,1%).
Negli ultimi anni lo Stato italiano è stato ripetutamente condannato dalla
CEDU per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo e la c.d.
legge Pinto nulla ha risolto in merito al grave problema dell’arretrato tuttora
esistente nelle nostre Aule di Giustizia. Le conseguenze della violazione della
c.d. legge Pinto in materia disciplinare, si riverberano nelle norme che disciplinano l’attività del magistrato nell’esercizio delle funzioni. In particolare, esse
rilevano, anzitutto, in quanto espressione della violazione dei fondamentali
1 Secondo i dati diffusi il 9 settembre 2014 dall’A.N.M., tratti dall’ultimo rapporto Cepej, “la magistratura
italiana nell’anno 2010 ha definito 2 milioni 834 mila procedimenti civili contenziosi”, mentre la Francia
ne ha definiti “1 milione 793 mila” e la Germania “1 milione 586 mila”. Con ciò, essa si pone in Europa al
secondo posto per produttività nella materia civile, dopo la Russia, mentre in materia penale essa si pone al
primo posto.
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doveri di diligenza e laboriosità di cui all’art. 1 del d.lgs. 109 del 2006 e, conseguentemente, in quanto violino le specifiche fattispecie tipizzate di cui all’art.
2, primo comma del medesimo d.lgs. n. 109.
Con una precisazione, e cioè che la nuova visione euro unitaria del diritto,
che dà maggior peso ai principi della correttezza processuale e dell’uniforme
applicazione della legge,2 ha determinato una evoluzione che riguarda anche
la figura e le funzioni magistrato italiano, teso ad assicurare non soltanto l’osservanza e l’interpretazione della legge ma, nei casi concreti, la sua corretta
applicazione, onde rimuovere o limitare quelle situazioni che determinano una
situazione, grave, di diseguaglianza ed una violazione evidente dei principi di
prevedibilità e di certezza del diritto, in una nuova prospettiva, che travalica le
frontiere degli Stati.3
E’ alla luce di questa nuova visione - e della conseguente e consolidata giurisprudenza che si è formata in tema di ritardi nel deposito di provvedimenti
giudiziari - che possono essere comprese le statistiche disciplinari nell’ultimo
quadriennio consiliare.
Nel quadriennio 2010-2014 (dal 1° settembre 2010 al 24 settembre 2014) sono stati definiti 662 procedimenti. Nello stesso quadriennio sono stati definiti,
in relazione all’illecito del ritardo nel deposito di sentenze o altri provvedimenti, 215 procedimenti, pari al 32,47% del totale (quasi un terzo del totale dei
procedimenti disciplinari).
I 215 procedimenti in materia di ritardo nel deposito di provvedimenti si
sono conclusi con 103 condanne; 52 assoluzioni; 60 non luogo a procedere. Le
condanne riguardano - ad eccezione di un solo caso - ritardi superiori all’anno
e, sovente, superiori ai due o più anni.
Non va dimenticata, in questo quadro, la imponente opera di “filtro” delle
2 Valori già prospettati anni addietro da FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari,
1989, 889; v. anche, più recentemente, SENESE, La risposta dei giudici italiani al conflitto tra gli ordinamenti, Napoli, 2008, 50 ss.; in tema di ragionevole durata del processo, cfr. ex multis, CEDU, 24 aprile 2012,
Mezzapesa e Plati c. Italia.
3 Cfr. sul punto PATRONE, “La dimensione costituzionale del diritto penale dell’UE dopo il Trattato di
Lisbona”, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 7. Tra le varie pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo, espressive delle nuove frontiere transazionali del diritto cfr. in particolare: CEDU, 4 giugno
2013, Case of Kostecki e Case of Hanu, entrambe in tema di diritti della difesa nel processo penale; CEDU,
11 maggio 2012, Sud Fondi e altri, in tema di danno conseguente a confisca di fondi (il noto caso di Punta
Perotti); CEDU, 3 aprile 2012, Sessa, in materia di libertà religiosa; CEDU, 27 marzo 2012, Mannai, in
materia di espulsione di stranieri; CEDU, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri, in tema di respingimenti di
stranieri; CEDU, 14 febbraio 2012, Arras ed altri, in tema di retroattività delle leggi di interpretazione autentica; CEDU, 7 febbraio 2012, Cara Damiani, in materia di condizioni di detenzione; CEDU, 10 gennaio
2012, in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini (c.d. emergenza rifiuti).
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innumerevoli notizie di illecito in genere e per ritardi in particolare, che compie
da tempo la Procura generale della Corte di cassazione, già nella fase predisciplinare al fine di stabilire se sussistano o meno le condizioni per esercitare
l’azione. Il filtro operato in questa sede si è rivelato efficacissimo.4 Nel corso
del 2014 sono pervenute complessivamente 1247 notizie di illecito disciplinare
(9,2% in meno rispetto all’anno precedente, con significativa inversione del
trend); le richieste di archiviazione hanno riguardato il 90,1% delle notizie di
illecito. Negli anni passati, le archiviazioni hanno sempre costituito oltre il 90%
delle notizie di illecito pervenute.5
Nelle sommarie indagini preliminari la Procura generale ha adottato un
protocollo specifico, utile ad acquisire, prima dell’eventuale inizio dell’azione
disciplinare, tutte quelle notizie utili a valutare la sussistenza di una possibile
responsabilità del magistrato ritardatario. Sicché il magistrato assegnatario del
fascicolo predisciplinare si relaziona con i Capi di Corte titolari dei poteri di
Sorveglianza sui magistrati del distretto ai sensi del r.d.lgs. n. 511 del 1946 onde
poter acquisire con completezza ogni dato utile alle determinazioni circa l’inizio dell’azione disciplinare.
Ove le risposte dei Capi di Corte siano rassicuranti, si assiste a decreti di
archiviazione che sono, sovente, provvedimenti molto articolati, in fatto e in
diritto. A volte essi sono articolati come e quanto una sentenza, e ciò è fatto non
solo al fine di evitare ingolfamenti processuali e procedimenti lunghi ed inutili,
nella prospettiva assolutoria, ma anche allo scopo di evitare, quando è possibile,
al magistrato oggetto di esposti o denunce, anche l’onta della semplice pendenza del procedimento disciplinare che è già di per sé pregiudizievole per la carriera magistratuale, se non altro per i ritardi nella valutazione di professionalità,
per eventuali conferimenti di uffici direttivi o semidirettivi, per le limitazioni in
tema di incarichi extragiudiziari, ecc.
Nelle archiviazioni si ricorre anche a motivazioni finalizzate ad evidenziare
l’irrilevanza del fatto ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, pur in presenza di
fattispecie disciplinare integrata per gli aspetti oggettivi e soggettivi. A volte essi
vengono trasmessi al CSM affinché l’organo se ne occupi ai diversi fini delle
valutazioni di professionalità.
In rarissimi casi, nell’arco dell’ultimo quadriennio, il Ministro della giustizia ha dissentito dal provvedimento di archiviazione del Procuratore generale,
4 Sul punto cfr. FRESA, “Illecito disciplinare dei magistrati. Interpretazione abnorme e dovere di riserbo, in
La Nuova Giurisprudenza civile commentata, a cura di ALPA-ZATTI, 2014, n. 4, 196 ss.
5 I dati statistici sono stati diffusi dal Procuratore generale della Corte di cassazione nella Relazione scritta
allegata in sede di Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015 e consultabile in www.cortedicassazione.it.
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chiedendo al Presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di
discussione orale.
Rispetto alla fase delle indagini successive all’esercizio dell’azione disciplinare, che richiedono un’attività non meno complessa, nel 2014 il numero dei
procedimenti sopravvenuti è stato pari a 184, di cui il 30,4% per iniziativa del
Ministro.
Anche in questa fase si è rivelata efficace l’opera di filtro: nel 2014, a fronte
di 160 procedimenti definiti, vi sono state richieste di rinvio a giudizio pari al
64,4%.
Il senso di questi dati numerici è che sarebbe fuorviante trasferire completamente sull’iniziativa disciplinare il peso della riaffermazione dei principi deontologici di condotte alla cui violazione rinviano molti degli esposti che vengono
rivolti contro i magistrati.
La magistratura deve essere esigente e rigorosa in primo luogo nei confronti
di sé stessa, ma il principale presidio dei valori di indipendenza, imparzialità,
correttezza, diligenza, professionalità, riserbo ed equilibrio consiste nella condivisa assunzione di tali valori come parametri quotidiani ispiratori della propria condotta e metro reciproco di valutazione del comportamento tra gli stessi
colleghi. Prima della caduta patologica, che impone l’intervento degli organi ai
quali è affidato il controllo disciplinare dei magistrati, rileva il costante rispetto
del codice etico da parte di ciascuno.
La tipizzazione del 2006 ha attuato un’osmosi non sempre felice tra norme
deontologiche e alcune fattispecie disciplinari elaborate dalla precedente giurisprudenza e tra le due materie vi è indubbiamente una certa contiguità. Pur tuttavia, non bisogna confonderle tra loro e non è la giustizia disciplinare il solo, o
il primo, terreno sul quale i valori della giurisdizione devono essere difesi.6
La formazione iniziale e permanente, affidata alla Scuola superiore della
magistratura, le valutazioni di professionalità, l’esercizio della discrezionalità consiliare nella scelta dei dirigenti vengono prima e hanno forse maggiore
importanza. Gli organi disciplinari intervengono dopo, quando tutti gli altri
presìdi sono stati travolti e il danno è già stato fatto.
Non si può chiedere ad essi qualcosa di diverso e non devono essere caricati di
funzioni ulteriori rispetto a quelle, già gravose, che l’ordinamento attribuisce loro.
6 Cfr. NATOLI, La deontologia dei magistrati, in ASCHETTINO-BIFULCO-ÉPINEUSE-SABATO,
Deontologia giudiziaria. Il codice etico alla prova dei primi dieci anni, Napoli, 2006, 236/237. Cfr anche, sul
codice etico della magistratura, SABATO, Il codice etico per i magistrati italiani: un esempio per l’Europa,
in Cento anni di Associazione Nazionale Magistrati; DE NARDI, L’ordine giudiziario e il suo prestigio,
Padova, 2002, 164.
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Quanto ai ritardi, gli allarmismi diffusi tra i magistrati non trovano riscontro. Negli ultimi anni vi è stato un trend costante verso la riduzione delle azioni
disciplinari esercitate per ritardi nel deposito dei provvedimenti. Nel 2014, i
due principali tipi di illecito individuati sono ancora costituiti dal “Ritardo nel
deposito di provvedimenti” e dalla “Tardiva o mancata scarcerazione”. Da soli
rappresentano il 26,1% del totale delle incolpazioni, ma nel 2013 essi rappresentavano il 48% del totale delle incolpazioni.
Tali dati evidenziano che talune preoccupazioni inerenti un particolare
rigore da parte della Procura generale in materia non hanno ragion d’essere.
L’opinione secondo la quale la repressione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti costituirebbe una priorità per la Procura generale è tanto diffusa quanto
infondata. L’Ufficio rivolge la sua attenzione soprattutto alle condotte, funzionali ed extrafunzionali, realizzate anche da magistrati posti ai vertici di uffici
giudiziari, lesive del prestigio e dell’autorevolezza dell’amministrazione della
giustizia e, quindi, della sua credibilità ovvero denotanti patologiche cadute di
professionalità e difetto di consapevolezza delle funzioni di cui si è investiti.
La Procura generale ormai da tempo si muove su ambiti valutativi ben definiti, ad esempio evitando, in linea tendenziale, di perseguire ritardi infra-annuali,
valutando le condizioni soggettive e oggettive, facendo ricorso, all’applicazione
dell’art. 3-bis del decreto legislativo n. 109/2006, in relazione al successivo art.
16, comma 5-bis, che consente di non procedere disciplinarmente per fatti di
“scarsa rilevanza”.
Dalle statistiche effettuate dalla competente Direzione generale del Ministero
della giustizia, su richiesta della Procura generale, è emerso che il maggior numero di essi si concentra negli uffici giudiziari con minore scopertura di organico per quanto concerne il personale di magistratura.
Di qui, un’ulteriore considerazione: non vi è alcun nesso causale tra il problema dei carichi di lavoro esigibili ed il problema dei ritardi rilevanti ai fini
disciplinari, perseguiti e sanzionati solo in presenza di violazioni del dovere di
diligenza che prescindono dall’esigibilità dei carichi di lavoro e che si rivelano
in concreto di non scarsa rilevanza.
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2. I ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni
(lett. q d.lgs. 109/2006).
L’art. 2, primo comma, lett. q) prevede l’illecito consistente nel reiterato,
grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio
delle funzioni e presume che sia non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per
il compimento dell’atto.
In questa sede mi limiterò ad evidenziare quali sono - nell’attualità - le tematiche giurisprudenziali più dibattute.
Tutti i termini di legge previsti per il compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni devono porsi in relazione anche ai principi sul
giusto e rapido processo sanciti dalla Costituzione (art. 111, secondo comma)
e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6, terzo comma).
Le norme sulla sospensione dei termini feriali (artt. 1 ss. legge 7 ottobre 1969
n. 742) non sospendono, secondo la giurisprudenza prevalente e comunque
più recente, i termini per il compimento degli atti relativi all’esercizio delle
funzioni.7
Il tema è tornato particolarmente di attualità con l’entrata in vigore del decreto
legge 12 settembre 2014 n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”)
convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, che, con l’art.
16, introduce l’art. 8 bis, a modifica della legge n. 742 del 1969, il quale riduce a
trenta giorni le ferie ai magistrati ordinari (oltre che ad altre categorie).
Sul punto, non sembra fuor d’opera richiamare un vecchio intervento
giurisprudenziale,8 il quale esamina, “nel coacerbo indifferenziato dei ritardi,
quelli che troppo a lungo protratti, grosso modo vengono a scavalcare l’anno e
quindi il periodo feriale parte del quale, per legge è appunto riservato all’esaurimento del lavoro pendente”.
Afferma nell’occasione il giudice disciplinare: “Nelle ottimistiche previsioni
del legislatore, prima di concedersi il meritato riposo, il magistrato dovrebbe
esaurire le pendenze. Più realisticamente peraltro riesce inaccettabile che il magistrato parta per le vacanze senza avere quantomeno provveduto a redigere
le sentenze introitate un anno prima (o peggio in epoca ancor più remota). Qui
7 CSM, sez. disc., 12 aprile 2010 n. 79, che richiama genericamente giurisprudenza di segno contrario.
8 CSM, sez. disc., 5 novembre 1992 n. 96.
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s’innesta, nel quadro della laboriosità, l’elemento della diligenza. Vuol dirsi
cioè che anche il magistrato laborioso che accantona cause risalenti nel tempo è
censurabile non perché lavora poco, ma perché lavora “male”, incorrendo nella
negligenza sanzionabile di apparire parziale a favore di taluno dei cittadini cui
è chiamato a rendere giustizia, rendendola in tempi ragionevoli a lui solo o ad
altri pochi o molti che siano fortunati come lui”.
E’ pacifico quindi che il periodo feriale dei magistrati, nel sistema in vigore
antecedentemente il citato decreto legge n. 132/2014, era riservato all’esaurimento del lavoro pendente. Con la riduzione del periodo feriale a 30 giorni si
pone ora il problema di specificare espressamente che durante le ferie dei magistrati è sospeso qualsiasi termine per il compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.
Resta da vedere se questa sospensione dei termini relativi non solo al deposito dei provvedimenti, ma anche al compimento di qualsiasi atto relativo
all’esercizio delle funzioni, possa essere valutata semplicemente sul piano giurisprudenziale o, come a me pare più opportuno, con circolare del Consiglio
superiore della magistratura. Non ritengo necessario, invece, un ulteriore intervento legislativo in materia, attesa la previsione costituzionale di cui all’art. 36,
ultimo comma, Cost.9
Sul piano della gravità dei ritardi la Corte Suprema, in relazione inizialmente ad attività giudiziaria nel settore civile, ha affermato che “in tema di illeciti
disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la durata
di un anno nel ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende
ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo
e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che
giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito. Tale termine, infatti, è superiore alla soglia della ragionevolezza perché è ritenuto dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità e, quindi, la stesura di qualsiasi provvedimento ed il suo deposito non possono in genere richiedere tempi superiori a quelli
del processo di cassazione che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo
studio del caso, anche l’ascolto della difesa”.10
9 In questo senso il 15 settembre 2014 è stata da alcuni consiglieri del C.S.M. chiesta al Comitato di Presidenza l’apertura di una pratica sulla disciplina delle ferie dei magistrati alla luce della normativa introdotta
dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
10 Cass., sez. un., 13 settembre 2011 n. 18697; in senso conforme Cass., sez. un., 27 dicembre 2011 n. 28802;
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Successivamente, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, in tema
di ritardi, il termine di un anno rappresenta un limite comunque invalicabile,
salvi i casi eccezionali; si tratta di un termine assoluto, che già contiene in sé e
assorbe il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto. La
tempestività è richiesta nell’interesse dell’ordinamento, sicché è ininfluente che
la sua mancanza eventualmente non comporti pregiudizio per le parti.11
L’indirizzo è conforme alla giurisprudenza europea secondo la quale,
in tema di ragionevole durata del processo, solo situazioni eccezionali e
transitorie possono esimere lo Stato da responsabilità per la violazione del
dovere di organizzare con efficienza l’amministrazione della giustizia.12
Nel settore penale sono mancati interventi della Corte europea dei diritti
dell’uomo altrettanto specifici e puntuali in relazione al termine di durata dei
processi in genere e del giudizio di legittimità in particolare. Ciononostante, si è
fatta strada in tema disciplinare, anche con riferimento a ritardi attinenti al settore penale, lo stesso indirizzo giurisprudenziale che fa riferimento al termine
annuale come termine limite di “ragionevolezza” del ritardo.
Pertanto, oggi si ritiene che, anche nel settore penale, il comportamento
del magistrato che ritardi il deposito dei provvedimenti in misura tale che, per
quantità di casi ed entità dei ritardi, sia tale da violare la soglia della ragionevolezza, è di per sé espressione di una colpa, quanto meno in relazione ad un’errata organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle
condizioni soggettive e oggettive nelle quali il magistrato opera.13
In buona sintesi l’orientamento molto rigoroso del giudice di legittimità
si puntualizza in relazione ad aspetti ben precisi: (a) ai fini della integrazione
dell’illecito di cui all’art. 2, primo comma, lett. q, del d.lgs. n. 109 del 2006,
diversamente da quanto avveniva nella vigenza dell’art. 18 del r.d.lgs. n. 511
del 1946, non rilevano la sussistenza di scarsa laboriosità o di negligenza
Cass., sez. un., 13 febbraio 2012 n. 1990; Cass., sez. un., 28 marzo 2012 n. 4943; Cass., sez. un., 26 aprile
2012 n. 6490; Cass., sez. un., 1° agosto 2012 n. 13795; Cass., sez. un., 25 novembre 2013 n. 26284; Cass., sez.
un., 27 novembre 2013 n. 26550.
11 Cass., sez. un., 28 marzo 2014 n. 7308 (a conferma di CSM, sez. disc., 24 maggio 2013 n. 79); cfr. anche
CSM, sez., disc. 11 luglio 2014 n. 142; CSM, sez. disc., 11 luglio 2014 n. 136; CSM, sez. disc., ord. 28 aprile
2014 n. 67; CSM, sez. disc., 8 aprile 2014 n. 73; CSM, sez. disc., 14 marzo 2014 n. 50; CSM, 6 marzo 2014
n. 60; CSM, sez. disc., 14 febbraio 2014 n. 34; CSM, sez. disc., 14 febbraio 2013 n. 46 e CSM, sez. disc., 21
giugno 2013 n. 103.
12 C.E.D.U., 31 luglio 2001, Zannouti c. Francia; cfr. CSM, sez. disc., 11 aprile 2014 n. 88; CSM, sez. disc.,
8 aprile 2014 n. 86; CSM, sez. disc., 21 marzo 2014 n. 84.
13 Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n. 19885; Cass., sez. un., 20 febbraio 2013 n. 4215; Cass., sez. disc., 10
maggio 2013 n. 64. Nello stesso senso, per un caso di ritardi, sia nel settore civile che in quello penale, Cass.,
sez. un., 30 settembre 2014 n. 20568.
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del magistrato, dovendosi piuttosto porre l’accento sul dato obiettivo della
lesione del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo di cui
all’art. 111, secondo comma, Cost., e all’art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U.;
lesione che è di per sé idonea ad incidere anche sul prestigio della funzione
giurisdizionale;14 (b) la individuazione di una soglia di ritardo rispetto
alla quale la scriminante, per poter operare, deve attingere il livello della
inesigibilità non viola il principio di colpevolezza, neanche sotto il profilo
della non prevedibilità della sanzionabilità della condotta;15 (c) i ritardi
infrannuali non vengono più sanzionati16 e, di fatto, nemmeno perseguiti,
se non - sporadicamente - su iniziativa del Ministro.
La consapevolezza nella Corte Suprema che non vi possono essere
automatismi rigidi nella valutazione, anche comparativa, da un lato, della
gravità dei ritardi e, dall’altro, della serietà delle possibili giustificazioni dei
ritardi stessi, traspare anche da recenti arresti giurisprudenziali.
Pur avendo più volte affermato - come si è detto - che l’eventuale “onerosità”
dei carichi di lavoro può assumere valore esimente del ritardo nel deposito
dei provvedimenti soltanto nei limiti della ragionevolezza e che la scarsa
laboriosità del magistrato non costituisce più una “condicio sine qua non” ai
fini della configurabilità dell’illecito, la Corte di cassazione ha poi chiarito che
la valutazione circa l’assenza di giustificazioni, quale requisito costitutivo della
condotta punibile, richiede un confronto, per ciascun anno contestato, tra i
provvedimenti depositati in ritardo e quelli depositati regolarmente nei termini
sì da potersi desumere, in relazione alla tipologia degli stessi, la percentuale dei
provvedimenti depositati in ritardo grave rispetto al totale.17
In ogni caso, quando i ritardi risultino intollerabili, come può accadere nel
caso del superamento del termine di un anno, la possibilità che essi vengano
scriminati si restringe ed è, pertanto, richiesto il concorso di fattori eccezionali
e proporzionati alla particolare gravità attribuibile alla violazione.18
14 Cfr. ex multis CSM, sez. disc. 6 giugno 2014 n. 103 sul carattere di servizio pubblico dell’attività giudiziaria, “che non può tollerare, per i cittadini destinatari dei provvedimenti, attese irragionevoli concretanti
forme di denegata giustizia in violazione di quanto disposto dagli artt. 97, comma 1, e 111, comma 2, della
Costituzione”.
15 Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n. 19885; Cass., sez. un., 25 gennaio 2013 n. 1768; CSM, sez. disc., 3
giugno 2014 n. 115; CSM, sez. disc. 11 ottobre 2013 n. 129.
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Va tenuto presente, però, quanto è stato affermato dal giudice disciplinare
in fattispecie di ritardi in materia civile, e cioè che la valutazione della condotta
deve essere operata tenendo presente che il rispetto della ragionevole durata del
procedimento avviene (in ambito civile) mediante:
a. il corretto deposito in termini delle sentenze;
b. una idonea produttività;
c. la definizione stragiudiziale dei fascicoli;
d. lo svolgimento di istruttoria mediante il compimento di udienze.
Dunque, “il dovere del depositare nei termini delle sentenze deve essere
contemperato dall’adempimento degli altri doveri tenendo presente in concreto
le possibilità lavorative del magistrato. Altrimenti si indurrebbe i magistrati al
mero adempimento formale del rispetto dei termini di deposito senza farsi carico
della domanda di giustizia inerente al ruolo ricevuto”.19
Non può dunque il magistrato gestire ed organizzare il proprio lavoro senza
tenere conto della esigenza di depositare in tempi ragionevoli i provvedimenti
introitati, in quanto “le gravi e sistematiche carenze nell’espletamento di uno dei
compiti rientranti nelle funzioni del magistrato non possono essere giustificate
dalla notevole produttività (anche superiore alla media) riscontrabile in altri
settori di attività, ove ciò denoti solo una particolare propensione o predilezione
verso questi ultimi a discapito di altri, o, comunque, una non equilibrata
ripartizione delle energie lavorative tra le varie incombenze da svolgere”;20 “il
giudice non può scegliere di aumentare la produttività o di “incamerare” un
numero di sentenze eccessivamente elevato senza tenere presente la necessità di
adempiere il dovere, legislativamente previsto, di dare una risposta in termini
ragionevoli alle parti in attesa di sentenza dopo la riserva del giudice”.21
L’accertamento relativo alla dipendenza dei ritardi inerenti il deposito dei
provvedimenti giudiziari da scelte organizzative del magistrato, finalizzate
invero ad accelerare la trattazione delle cause, non può di per sé considerarsi
irrilevante ai fini della giustificazione dei ritardi stessi. D’altronde, non sempre
tali scelte si rilevano infelici solo per colpa di chi le ha adottate, ben potendo
le stesse avere esiti negativi a causa di fattori aleatori od imprevedibili.22 Ad
esempio, l’aumento imprevedibile del carico di lavoro, la necessità di prendere
giugno 2013 n. 15124; Cass., sez. un. 13 febbraio 2013 n. 3266, Cass., sez. un., 25 gennaio 2013 n. 1770; cfr.
anche CSM, sez. disc., 7 dicembre 2012 n. 12/2013.

16 Tra le ultime, CSM, sez. disc., ord. 9 luglio 2014 n. 114.

19 CSM, sez. disc., 18 gennaio 2013 n. 36. Nello stesso cfr. CSM, sez. disc., ord. 30 luglio 2013 n. 100.

17 Cass., sez. un., 6 dicembre 2011 n. 26138, cit., in fattispecie di cassazione con rinvio per vizio di motivazione di una sentenza di condanna emessa nei confronti di un giudice per le indagini preliminari.

20 Cass., sez. un., 22 settembre 2000 n. 1039.
21 CSM, sez. disc., 18 gennaio 2013 n. 36, cit.

18 Cass., sez. un., 25 novembre 2013 n. 26284; Cass, sez. un., 18 luglio 2013 n. 17556; Cass., sez. un., 17

22 Cass., sez. un., 13 settembre 2011 n. 18698 e, più recentemente, CSM, sez. disc., 5 aprile 2013 n. 63.
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in carico ruoli organizzati da altri, il venir meno dell’ausilio della magistratura
onoraria, ecc.
L’inesigibilità va pertanto individuata, secondo il citato recente orientamento
del giudice disciplinare, tenendo presente:
a) la gravosità del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello
mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni;
b) la consistenza del ruolo e numero delle udienze tenute;
c) i dati della laboriosità e dell’operosità, desumibili dall’attività svolta
sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
d) l’organizzazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza;
e) le funzioni giurisdizionali concretamente svolte ;
f) situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo.
La giustificabilità del ritardo nel deposito di sentenze e ordinanze deve
assumere il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta
ad escludere l’antigiuridicità della condotta di un magistrato ai fini del giudizio
disciplinare.23
Secondo questo orientamento del giudice disciplinare “il ritardo grave e/o
reiterato nel deposito dei provvedimenti da parte del magistrato integra di per
sé la fattispecie in esame, attesa l’innegabile tipizzazione dei comportamenti
illeciti operata dalla citata norma. Ne consegue che il predetto addebito
postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da
parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare
allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a
dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove
caratterizzato dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in
una vera e propria ipotesi di denegata giustizia. La condotta del magistrato,
pertanto, integra gli estremi dell’illecito contestato, ledendo il diritto delle parti,
o quanto meno di una di esse, alla durata ragionevole del processo”.24
Vero è che, anche successivamente, la Corte di cassazione ha affermato che
“non è consentito al magistrato che, per il carico di lavoro, avverta di non essere
in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare
autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto
alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo
di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così
privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità
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che siano adottati dal capo dell’ufficio rimedi immediati, che sono anche
doverosi se necessari e possibili, ovvero che siano individuate alternative carenze
o responsabilità”.25
Tra le numerose e diverse cause giustificative dedotte nei procedimenti
disciplinari, un discorso a parte si rende necessario in relazione a quelle
attinenti allo stato di salute che, quando serie e documentate, sono state prese
in considerazione sempre con la massima attenzione in sede di merito. D’altra
parte, le “gravissime condizioni di salute” di un prossimo congiunto,26 così come
il decesso di un familiare,27 se a volte sono stati ritenuti elementi giustificativi
impeditivi della configurabilità della fattispecie in esame, in altri casi non lo
sono stati e la Corte di legittimità ha affermato che “la grave malattia o lo stato
invalidante di un prossimo ascendente costituiscono (…) evenienze normali,
anche se dolorose, che tutti o quasi si devono attendere, quali tappe obbligate,
dalla vita in particolari stagioni della stessa, la cui sopravvenienza tuttavia,
ove riguardi un magistrato, non può consentirgli di anteporre l’adempimento
dei propri doveri morali e di solidarietà familiare rispetto a quello dei compiti
istituzionali”.28
Si è poi affermato, in sede di merito,29 che la considerazione che i ritardi
irragionevoli non trovano mai giustificazione, con riferimento alla configurabilità
dell’illecito di cui alla lett. q), trova il suo naturale limite in relazione a problemi
di salute, gravi e rigorosamente documentati, che incidano direttamente sulla
limitata produttività del magistrato, come avviene ad esempio a causa dello
straordinario numero di visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e trattamenti
terapeutici, spalmati nell’arco temporale attinto dall’addebito, che siano la
conseguenza sia della natura della patologia che dei suoi effetti collaterali.
Si considera, in questi casi, che i gravi problemi di salute ben avrebbero
giustificato eventuali, consistenti congedi straordinari o anche aspettative, a
volte evitati dal magistrato per senso del dovere e spirito di servizio in sedi
giudiziarie magari gravate da enormi carichi di lavoro. D’altronde, in casi del
genere, viene in rilievo il principio fondamentale del diritto alla salute (art. 32
25 Cass., sez. un., 27 novembre 2013 n. 26550.
26 CSM, sez. disc., 20 aprile 2007 n. 42 in fattispecie ove, a seguito di incidente stradale occorso al proprio
figlio, il magistrato aveva dovuto prestare cura e assistenza.
27 CSM, sez. disc., 20 ottobre 2008 n. 118 ed altre analoghe.

23 Cass., sez. un., 17 gennaio 2012, n. 528.
24 CSM, sez. disc., 18 gennaio n. 36 cit. e, nello stesso senso, CSM, sez. disc., 3 giugno 2014 n. 115.

28

28 Cass., sez. un., 24 aprile 2014 n. 9250 a conferma di CSM, sez. disc., 25 ottobre 2013 n. 141.
29 CSM, sez. disc., 24 maggio 2010 n. 95; CSM, sez. disc., 12 marzo 2010 n. 53 (si cfr. sulla stessa situazione
anche CSM, sez. disc., 28 ottobre 2013 n. 124).
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Cost.), che non può essere compresso da alcun altro valore fondamentale, pure
costituzionalmente protetto.
E’ stata conseguentemente ritenuta causa giustificativa dei ritardi una grave
encefalopatia, cui era conseguito un grave deficit motorio e comunicativo,
protrattosi ben oltre la data in cui il magistrato aveva ripreso il suo lavoro.30
Parimenti giustificativa, è stata ritenuta la patologia consistente in “esiti ormai
stabilizzati di pregressa encefalomielite disseminata acuta demielizzante”.31 E’
stata ritenuta causa giustificativa una certificazione medica dalla quale era emerso
che l’incolpato era stato sottoposto ad intervento chirurgico per l’asportazione
di “una lesione a livello della regione mesiale del lobo temporale sinistro” e
che, allo stato, era affetto da “sindrome comiziale secondaria”, sindrome che
gli ha provocato, nel corso degli anni, numerose crisi epilettiche, nonostante
sia sottoposto a intensa terapia farmacologica, e che si aggrava in caso di stress
(come ad esempio quello determinato dal trasferimento al nuovo ufficio).32
Non è stato ritenuto invece una causa giustificativa dei ritardi, in quanto
non configuri propriamente una seria patologia dello stato di salute, il disagio
psicologico che abbia portato ad una terapia specialistica, con conseguenti
colloqui psicoterapeutici protrattisi nel tempo.33
E’ stata ritenuta dal giudice disciplinare causa giustificativa dei ritardi lo
“stato ansioso-depressivo reattivo” dovuto a “stress lavorativo”, comportante
“calo dell’organizzazione e della performance” e che è stato curato con “una
terapia con alprazolam ed escitalopram e .... sedute di psicoterapia di sostegno”,
terapia che ha avuto effetti riducenti ma non definitivi ed era ancora in corso
alla data di rilevazione dei ritardi.34
Anche in questo caso, più restrittivo si è rivelato l’indirizzo della Corte
di legittimità che, recentemente, ha negato che lo stato di depressione, pur
ampiamente documentato, possa assurgere a causa di giustificazione nell’ipotesi
di ritardi gravi e reiteratamente ultrannuali nel settore penale.35
In diverso avviso, anche sul tema dell’esimente della carenza di salute del
magistrato, si sono espresse le Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo
30 CSM, sez. disc., 25 febbraio 2011 n. 57, che ha ritenuto il magistrato bisognoso di terapie di riabilitazione
motoria, che certamente influirono sul rendimento lavorativo.
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cui i ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità
superano ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano in ogni caso gli
estremi dell’illecito disciplinare. Le vicende familiari del magistrato incolpato
non possono valere ad assolvere del tutto o in gran parte, per lunghi periodi
di tempo, il magistrato dall’osservanza dei primari doveri di laboriosità e
diligenza impostigli dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006 e, pertanto, risolversi
in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia; ove sussistano
ostacoli di tal genere, di natura grave e permanente, tali da non risolversi in
tempi ragionevoli, non potendo le negative conseguenze delle stesse ricadere
sulla collettività, al magistrato non in grado di svolgere il proprio lavoro in
condizioni di accettabile serenità ed efficienza, restano aperte le vie consentite
dall’ordinamento giudiziario (congedi straordinari ed aspettative per motivi
familiari) per potersi temporaneamente assentare dal servizio, onde consentire
che lo stesso prosegua senza intralci derivanti da motivi non istituzionali.36
Anche successivamente, è stato affermato che le gravi ed impellenti esigenze
di assistenza familiare del magistrato incolpato non possono risolversi in un
ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia, rimanendo aperte,
ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni
di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento per
potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi ed aspettative.37
Particolarmente apprezzabile, in tema di giustificabilità dei ritardi collegata
alla maternità, è un indirizzo di legittimità, secondo il quale, per escludere la
ricorrenza della causa di giustificazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti
giurisdizionali di un magistrato che aveva appena preso possesso dell’ufficio, in
coincidenza con la nascita della terza figlia, non può omettersi di tener conto
dell’apparato primario e secondario posto a tutela della lavoratrice madre e,
quindi, di verificare se la organizzazione del lavoro attuata in concreto, presso
il Tribunale ove prestava servizio l’incolpata, fosse rispettosa di tale normativa.
L’esigenza di un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali sotteso a
detta normativa, nella peculiare condizione in cui si trovi il magistrato durante
e dopo la gravidanza, impone di accertare specificamente se i ritardi non siano

34 CSM, sez. disc., ord. 30 luglio 2013 n. 97.

36 Cass., sez. un., 17 maggio 2013, n. 12108, in fattispecie in cui hanno escluso che la Sezione disciplinare sia
incorsa nella violazione dell’art. 190 c.p.p. e dei diritti della difesa con la mancata ammissione della ulteriore
prova testimoniale, richiesta dal magistrato per dimostrare di essersi costantemente ed intensamente dedicato,
per i quasi sette anni coincidenti con il periodo di cui alla contestazione, ai doveri parentali nei confronti di
una figlia adottiva particolarmente bisognosa di cure. Nello stesso senso, da ultimo, Cass., sez. un., 13 febbraio
2015 n. 2889.

35 Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n. 19885.

37 Cass., sez. un., 24 aprile 2014 n. 9520.

31 CSM, sez. disc., ord. 4 novembre 2013 n. 128.
32 CSM, sez. disc., ord. 10 aprile 2014 n. 55.
33 CSM, sez. disc., 3 aprile 2009 n. 48; CSM, sez. disc., 24 ottobre 2008 n. 119, secondo cui il ritardo può essere
giustificato soltanto quando sfoci in vere e proprie patologie, quali, ad esempio, la “depressione maggiore”.
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correlati anche ad una organizzazione dell’ufficio che non abbia tenuto conto,
o non abbia potuto tener conto di tale situazione. In particolare, l’attribuzione
di “ruoli aggiuntivi” o di “funzioni nuove” non appare in linea con l’esigenza di
tutela della lavoratrice/madre, la cui situazione “postula una organizzazione del
lavoro compatibile con le esigenze di famiglia e quindi, esemplificativamente, la
unicità dei compiti, la specializzazione, cioè misure che non richiedano ulteriori
tempi ed energie per aggiornarsi su più materie contemporaneamente”.38
Dunque, tra le possibili cause di giustificazione dei ritardi rileva anche la
“maternità”, intesa non quale mero “fatto episodico”, circoscritto al periodo
di astensione obbligatoria, ma quale più generale e complessiva situazione di
difficoltà in cui versa la lavoratrice/madre almeno nei primi tre anni di vita
del bambino, situazione che impone “un’organizzazione dell’ufficio” tale da
garantire alla madre un ragionevole “equilibrio tra responsabilità familiari e
professionali”.39
Quanto ai carichi di lavoro “inesigibili”, è stata presa in considerazione
“la duplicità dei ruoli e il carico di lavoro in assoluto, pari al doppio dei ruoli
assegnati agli altri magistrati addetti alla sede centrale” e la contemporanea
assegnazione a sezione distaccata, rilevando “che la condizione di gravità
del lavoro dei giudici addetti alle sezioni distaccate di tribunale è circostanza
generalizzata e costituisce un dato “notorio” proprio nell’esperienza concreta
dei procedimenti disciplinari di questa Sezione”.40 Anche in un caso di ritardi in
materia penale con una punta massima di due anni, si è giunti a riconoscere come
causa di giustificazione il carico di lavoro del magistrato, definito “abnorme”.41
In un altro e più recente caso, disattendendo la consolidata giurisprudenza di
legittimità, il giudice disciplinare ha assolto un magistrato che, pur con qualche
ritardo ultrannuale, si era dimostrato particolarmente laborioso a fronte di un
carico di lavoro notevole e scoperture di organico.42
In maniera più decisa ancora, è stata affermata la inesigibilità di una
diversa condotta del magistrato (GIP/GUP) che tratta processi di criminalità
organizzata particolarmente complessi in una “realtà socio politica
particolarmente complessa”, dando al contempo dimostrazione documentale di

“Ordinamenti professionali e disciplinari a confronto”
elevata produttività e laboriosità a fronte di un numero non elevato di ritardi
eccedenti l’anno.43
La Corte di legittimità ha ritenuto la necessità di dover prendere in
considerazione, ai fini della sanzionabilità del ritardo, i carichi di lavoro del
magistrato e “a parità di condizioni, della laboriosità e dell’operosità, desumibili
dall’attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di ogni altra
circostanza”.44
La Corte di legittimità ha poi più palesemente affermato il principio secondo
cui “per l’esistenza dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett.
q), prima parte, del d.lgs. n. 109 del 2006 è necessario che i ritardi reiterati e
gravi non dipendano, in rapporto di causalità proporzionale, dalla particolare e
complessiva situazione di lavoro del magistrato”.45
Tra le eccezionali circostanze che possono giustificare il ritardo di un anno
non rientra la buona laboriosità del magistrato, che è doveroso in ogni caso per
il magistrato assicurare.46
3. Il ritardo non reiterato nell’adempimento delle funzioni (lett. g e/o
a d.lgs. 109/2006) ed il ritardo nella fissazione delle udienze (lett. g o q d.lgs.
109/2006 e art. 81 bis disp. att. c.p.c.).
Il ritardo nel compimento di un solo atto dovuto nell’esercizio delle
funzioni non può comportare responsabilità ai sensi della lett. q) ma, semmai,
quando la condotta omissiva abbia i connotati di un fatto diverso dal ritardo
stesso, diverse fattispecie di illecito, quali, ad esempio, quella di cui alla lett.
g) (nel caso in cui l’omissione integri una grave violazione di legge dovuta ad
ignoranza o negligenza inescusabile), oppure (o anche) quella prevista dalla
lett. a) (nel caso in cui la condotta omissiva arrechi ingiusto danno o indebito
vantaggio ad una delle parti).47
La giurisprudenza disciplinare, in una fattispecie in cui era contestato ad
un pubblico ministero il ritardo nelle attività di indagine relative ad un solo

38 Cass., sez. un., 11 settembre 2013 n. 20815, a seguito della quale in sede di rinvio CSM, sez. disc., 5 dicembre
2013 n. 5/2014 è pervenuta all’assoluzione del magistrato. Cfr. anche CSM, sez. disc., 14 marzo 2014 n. 61.

43 CSM, sez. disc., 14 novembre 2014 n. 167.

39 CSM, sez. disc., ord. 6 marzo 2014 n. 40.

44 Cass., sez. un., 24 ottobre 2014 n. 22611, in fattispecie di ritardi di un magistrato di sorveglianza.

40 CSM, sez. disc., ord. 10 aprile 2014 n. 54; cfr. anche CSM, sez. disc., ord. 10 aprile 2014 n. 55.

45 Cass., sez. un., 14 gennaio 2015 n. 470 e Cass., sez. un., 25 gennaio 2015 n. 1241.

41 CSM, sez. disc., 6 giugno 2014 n. 104.

46 Cass., sez. un., 13 febbraio 2015 nn. 2888 e 2889.

42 CSM, sez. disc., 13 giugno 2014 n. 124.

47 Cfr. in questo senso CSM, sez. disc., 14 giugno 2012 n. 126.
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processo, che aveva determinato la prescrizione del reato, ha ritenuto di dover
qualificare ai sensi della lett. g) e non della lett. a), né della lett. m), l’illecito
sanzionato affermando che “… è evidente che l’adozione di provvedimento
non consentito dalla legge (lett. m) configura una violazione di legge (lett. g),
per cui tra le due fattispecie v’è un indiscutibile rapporto di specialità. Che va
risolto nel senso che, sebbene la lett. g) sembri ‘prima facie’ riferibile a qualsiasi
violazione di legge, essa in realtà risulta applicabile solo ai comportamenti
illegali, perché alle decisioni o ai provvedimenti illegittimi è applicabile
esclusivamente la fattispecie prevista dalla lett. m). A meri ‘comportamenti’ si
riferisce (per di più testualmente) anche la lett. a). E sembra ragionevole ritenere
che pure tra questa fattispecie e quella prevista dalla lett. g) vi sia un rapporto
di specialità, in quanto per un magistrato la violazione di legge è certamente
un comportamento scorretto. Sicché deve concludersi che i comportamenti
scorretti riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. a) siano solo quelli che
non integrino una violazione di legge, laddove i comportamenti integranti una
violazione di legge sono riconducibili esclusivamente alla fattispecie speciale
prevista appunto dalla lett. g)”.48
La sentenza si pone peraltro in contrasto con altra coeva, che in fattispecie
simile (prescrizione del reato per omesse indagini), ha escluso la configurabilità
dell’illecito di cui alla lett. g) ed ha sanzionato il magistrato per gli illeciti di cui
alle lett. a) e h).49
Nello stesso senso il giudice disciplinare si era peraltro già espresso: “non
configura l’illecito disciplinare per grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del magistrato del pubblico
ministero il quale ometta ogni attività di indagine e non eserciti la sorveglianza
sulla attività del consulente tecnico nominato così da determinare l’archiviazione
per prescrizione di un solo procedimento penale, atteso che la fattispecie di cui
all’art. 2 comma 1, lett. g) è applicabile ai soli comportamenti illegali diversi dai
ritardi, mentre a questi ultimi sono riferibili, alternativamente, le fattispecie
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di cui all’art. 2 lett. q ) e all’art. 2 lett. a), a seconda che i ritardi siano reiterati
ovvero ne derivi ingiusto danno o indebito vantaggio per una delle parti”.50
Il giudice disciplinare ritiene, ancora, che costituiscano violazioni della lett. g)
del d.lgs. n. 109 anche l’esercizio dell’azione penale nella piena consapevolezza,
da parte del pubblico ministero, che gli illeciti contestati siano prescritti51
Quanto alla prima ipotesi, la sentenza del giudice disciplinare è stata
confermata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno
precisato che “l’accertata consapevolezza della già maturata prescrizione, per
tutti i reati contestati, impone – e non semplicemente faculta – il magistrato del
P.M. a chiedere l’emissione del provvedimento di archiviazione e non quello
di un improbabile rinvio a giudizio, e ciò in base ad un principio regolatore del
processo penale, imponente l’immediata declaratoria delle evidenti ragioni di
proscioglimento, ancorché per motivi estintivi”.52
A prescindere dall’applicabilità della fattispecie di cui alla lett. g) o di quella
di cui alla lett. a), va osservato in via generale che il pubblico ministero è libero
di adottare le sue determinazioni all’esito delle indagini, ma non può mai sottrarsi all’obbligo di svolgerle e definirle nei termini processualmente previsti.
Circa la cogenza di tale obbligo si è più volte pronunciata la giurisprudenza.
Particolarmente rilevante è l’assunto del giudice disciplinare secondo cui
“il sistema del codice ha (…) escluso ogni discrezionalità soggettiva da parte
del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione” e “non può determinare una
disapplicazione di fatto del principio di obbligatorietà rimettendo al magistrato
la scelta dei casi nei quali non solo esercitare l’azione, ma addirittura disporre
le indagini”.53
La sentenza ha trovato conferma in sede di legittimità ove è stato affermato
che “…i margini di relativa discrezionalità, nell’ambito dei quali può darsi la
precedenza alla trattazione di un procedimento rispetto ad altro ritenuto di
minore importanza, non consentivano comunque il totale accantonamento,
incompatibile con il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, di quello

48 CSM, sez. disc., 27 settembre 2012 n. 3/2013.
49 CSM, sez. disc., 7 dicembre 2012 n. 4/2013. Cfr. CSM, sez. disc., ord. 5 febbraio 2013 n. 23, che ha disposto
il non luogo a procedere nei confronti di un presidente di sezione della Corte d’appello penale in relazione
ad un unico ritardo determinatosi in merito ad una istanza di applicazione dell’indulto, che aveva provocato una ingiusta detenzione. La Procura generale della Corte di cassazione aveva in quel caso qualificato
l’incolpazione ai sensi dell’art. 2, lett. a), ma la Sezione disciplinare non ha preso posizione sulla qualificazione
dell’illecito, escludendo in radice il fatto costitutivo dell’addebito. Nello stesso senso, v. anche CSM, sez. disc.,
ord. 18 marzo 2013 n. 45 e CSM, sez. disc., 15 febbraio 2013 n. 48; CSM, sez. disc. 4 marzo 2014 n. 100, dopo
aver configurato l’ipotesi della lett. a) in analogo caso di inerzia investigativa, ha poi assolto il magistrato ai
sensi dell’art. 3 bis.
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50 CSM, sez. disc., 2 dicembre 2011 n. 4/2012.
51 CSM, sez. disc., 1° giugno 2012 n. 92 in fattispecie di richiesta di rinvio a giudizio di 127 medici in relazione a 245 articolati e complessi capi di imputazione aventi ad oggetto i delitti di truffa e falso ideologico, tutti
prescritti.
52 Cass., sez. un., 11 marzo 2013 n. 5941.
53 CSM, sez. disc. 16 aprile 2010 n. 112, che ha escluso l’illecito di cui alla lett. g) e configurato quello di cui
alla lett. a), sol perché le omissioni non erano dovute a ignoranza o negligenza inescusabile, ma erano intenzionali ed avevano determinato un danno ingiusto ed un indebito vantaggio, rispettivamente, alla persona offesa
ed all’indagato.
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meno impellente, fino all’esaurimento del termine massimo per il compimento
delle indagini preliminari”.54
Lo stesso principio è stato autorevolmente affermato anche dalla Corte
costituzionale laddove è stato affermato che “l’archiviazione per ratio storica
e per il modo in cui è disciplinata, si propone come strumento di controllo volto
a verificare, in funzione di garanzia dell’osservanza del precetto dell’art. 112
Cost., che l’azione penale non venga indebitamente omessa”.55
In conclusione, nessuno può ignorare che l’obbligatorietà dell’azione penale
è principio cogente ed ineludibile.
Pertanto, costituisce grave violazione di legge determinata da ignoranza inescusabile (ancor prima che da negligenza) il ritenere possibile l’inerzia investigativa.
Analoghi problemi di coordinamento tra le diverse norme del c.d. codice
disciplinare sono sorti in tema di ritardo nella scarcerazione per decorso dei
termini di custodia cautelare.
Si è ritenuto che integri la fattispecie di cui alla lett. g) il comportamento del
giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con ritardo
(nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini della
custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificatrice che il fatto
sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza
dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto,
in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte,
dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà
familiari e personali. In particolare la Corte di cassazione ha ritenuto che “Il
magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle
condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà
personale di chi è sottoposto ad indagini; pertanto, integra grave violazione
di legge determinata da negligenza inescusabile - illecito disciplinare punito
dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, - il comportamento del
giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con notevole
ritardo (nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini
di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto
sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza
dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto, in
quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte,
54 Cass., sez. un., 9 aprile 2013 n. 11831.
55 Corte cost. 28 gennaio 2009 n. 121.
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dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà
familiari e personali”.56
Le ripercussioni della sentenza delle Sezioni unite sulla giurisprudenza del giudice
disciplinare sono state nel senso di un accresciuto rigore interpretativo in ordine
alla sussistenza dell’illecito in esame, collegata ad una ritardata scarcerazione anche
di pochi giorni, se non ricorrano valide ed eccezionali cause di giustificazione.57 Si
ritiene in questi casi la violazione di legge particolarmente grave, perché incide su
un fondamentale diritto, costituzionalmente garantito e perché questo genere di
errore giudiziario è avvertito come grave dall’opinione pubblica, particolarmente
attenta ad uno dei profili più delicati e rilevanti della professionalità del giudice
penale, cui spetta la responsabile sovranità sull’altrui libertà personale.
Più recentemente, tuttavia, il giudice disciplinare ha escluso la configurabilità
dell’illecito per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza, a
causa del ridottissimo organico di giudici in servizio nell’ufficio giudiziario
ed a fronte della vacanza del posto di Procuratore della Repubblica.58 In altra
occasione, ha ritenuto la “scusabilità” dell’errore del magistrato di sorveglianza,
a causa delle sue gravi condizioni di salute.59
Secondo parte della giurisprudenza,60 è da escludere che tale obbligo possa esser
56 Cass., sez. un., 12 gennaio 2011 n. 507, confermata dalle più recenti Cass., sez. un., 12 ottobre 2012 n.
17403; Cass., sez. un., 25 gennaio 2013 n. 1767, Cass., sez. un., 29 marzo 2013 n. 7933 e Cass., sez. un., 16
febbraio 2015 n. 3021, che hanno pure precisato il principio secondo cui il magistrato ha l’obbligo di vigilare
diuturnamente circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della
libertà personale di chi è sottoposto ad indagini. Il principio di diritto è rigorosamente seguito anche dalla
Sezione disciplinare: cfr. CSM, sez. disc., 7 ottobre 2011 n. 15/12, confermata da Cass., sez. un., 7 agosto 2012
n. 14174; CSM, sez. disc., 20 gennaio 2012 n. 22, confermata da Cass., sez. un., 12 ottobre 2012 n. 17403, cit.; e
ancora: CSM, sez. disc., 31 maggio 2012 nn. 98 e 102; CSM, sez. disc., 1° giugno 2012 n. 101; CSM, sez. disc.,
8 febbraio 2013 n. 78; CSM, sez. disc., 19 2013 n. 85. Sulla questione dei ritardi nella adozione dei provvedimenti di scarcerazione, cfr. in dottrina DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati Gli illeciti
- Le sanzioni - Il procedimento”, Milano, 2013, 205 ss.
57 CSM, sez. disc., 20 gennaio 2012 n. 66, cit., ha ritenuto la configurabilità dell’illecito di cui alla lett. g) nel
caso di un ritardo nella scarcerazione di cinque giorni. Tale sentenza è stata confermata da Cass., sez. un., 14
novembre 2012 n.19830. Cfr. più recentemente anche CSM, sez. disc., 9 novembre 2012 n. 157 e CSM, sez.
disc., 17 gennaio 2013 n. 35.
58 CSM, sez. disc., 1° luglio 2014 n. 132.
59 CSM, sez. disc., ord. 23 settembre 2014 n. 152.
60 CSM, sez. disc., 8 febbraio 2013 n. 78; contra CSM, sez. disc., ord. 16 gennaio 2014 n. 9, che ha rigettato
la richiesta di non luogo a procedere del Procuratore generale secondo la quale il dovere del giudice di vigilare sulla persistenza delle condizioni anche temporali a cui la legge subordina la privazione della libertà personale non sussisterebbe qualora il giudice non abbia la disponibilità degli atti del procedimento. E invece
proprio “il giudice che ha applicato la misura cautelare destinatario del precetto dell’art. 306 c.p.p., secondo
il quale egli deve disporre l’immediata liberazione della persona privata della libertà personale nelle ipotesi in
cui la custodia cautelare perde efficacia ai sensi degli artt. 299 e seguenti, indipendentemente e a prescindere
dall’istanza di parte, sia esso il pubblico ministero o l’imputato”.
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ascritto al GIP, il quale, nella fase delle indagini preliminari e, quindi, prima che
con l’esercizio dell’azione penale inizi il vero e proprio processo (art. 405 c.p.p.),
è un organo di garanzia ad acta, destinato a intervenire solo incidentalmente nella
suddetta fase61 nella quale, come ha osservato la Corte Costituzionale, assume la
veste di “un giudice senza processo, a funzione intermittente”, che non dispone
“atti d’indagine e non è a conoscenza dello sviluppo del procedimento”.62
La giurisprudenza di merito più recente ha riaffermato la responsabilità
disciplinare per mancata, tempestiva scarcerazione dell’imputato anche nei
confronti di un G.I.P., sebbene la Procura generale avesse chiesto il non luogo
a procedere sulla base della precedente, prevalente, giurisprudenza, in quanto
“il controllo relativo alla liberazione per perdita di efficacia della misura,
segnatamente quando si tratti di scadenza dei termini massimi di custodia,
prescinde invece dallo sviluppo delle indagini; e quindi può e deve essere decisa
dal giudice per le indagini preliminari indipendentemente dai suoi interventi
incidentali nel procedimento” ed “anche ai fini disciplinari, è il giudice per le
indagini preliminari il magistrato che, nella fase procedimentale, ha la principale
responsabilità di vigilare sulla legittima durata delle misure custodiali”.63
Le Sezioni unite hanno affermato che “anche a garanzia di un trattamento
uniforme di situazioni analoghe e della prevedibilità della sanzione, la
disapplicazione dal giudice, su conforme parere del P.M., dei termini previsti
dalla legge di custodia cautelare, in quanto lesivo del diritto del soggetto
trattenuto in carcere oltre i limiti di legge, è ‘grave’ violazione di legge
sanzionabile come illecito disciplinare, salvo un’esimente connessa a circostanze
di fatto o a provvedimenti che giustifichino la permanenza nella detenzione
del soggetto e la sua mancata liberazione, dovendosi attribuire a gravissima
negligenza del giudice ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause
eccezionali ovvero già determinate per legge”.64
E’ poi stato affermato anche che occorre esaminare in fatto le situazioni a fronte
delle quali si è trovato il pubblico ministero incolpato per la ritardata scarcerazione
dell’imputato, costituite dalle annotazioni ai registri generali della data di scadenza
dei termini di custodia cautelare che, in automatico e per via informatica, vengono
trasmesse dal Tribunale Ufficio G.I.P. all’Ufficio di Procura. Su tali dati può fare
affidamento non solo il magistrato del pubblico ministero ma anche la segreteria
61 Cass., sez. un., 23 ottobre 2003 n. 19097.
62 Corte cost. 11 febbraio 1998 n. 89.
63 CSM, sez. disc., 20 giugno 2014 n. 134.
64 Cass., sez. un., 29 luglio 2013 n. 18191.
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addetta, come di prassi, alla attività materiale di gestione del fascicolo.65
Anche sul fronte della magistratura giudicante si è dato rilievo, ai fini della
“scusabilità” dell’errore, alle disfunzioni di cancelleria.66 Sempre sul fronte della
magistratura giudicante, non si è ritenuto di ravvisare la inescusabilità dell’errore
nel calcolo del termine di decorrenza del termine di custodia cautelare, quando
ciò sia stata la conseguenza di un mutamento giurisprudenziale in relazione ai
criteri di calcolo di detto termine.67
Interessante è poi l’intervento delle Sezioni unite laddove hanno ritenuto che
integri la fattispecie di cui alla lett. g) il comportamento del pubblico ministero
che non proceda all’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato,
previsto dall’art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi
di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità: “In tema
di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall’art.
2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il comportamento del P.M.
che non proceda all’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto
dall’art. 335 cod. proc. pen., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi
di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità.
Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione ove sorretto
da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano
o meno sufficienti ad imporre l’iscrizione del nominativo della persona, oggetto
dell’indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha
confermato la sentenza della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che
aveva condannato un P.M. per non avere iscritto nel registro di cui all’art. 335
cod. proc. pen. una persona chiamata in correità da un collaboratore di giustizia e
denunciata - insieme ad altre, tutte regolarmente iscritte - per varie ipotesi di reato
in esito ad un’informativa della polizia giudiziaria)”.68
65 CSM, sez. disc., 14 aprile 2014 n. 71 che ha assolto l’incolpato in fattispecie di ritardo nella scarcerazione di
undici giorni, segnalato dal difensore dell’imputato al pubblico ministero, subito attivatosi. In senso analogo,
cfr. anche CSM, sez. disc., ord. 6 maggio 2014 n. 77.
66 CSM, sez. disc., ord. 23 settembre 2014 n. 148.
67 CSM, sez. disc., ord. 16 settembre 2014 n. 145; cfr. anche, per un caso di rigetto della richiesta di non luogo
a procedere della Procura generale in fattispecie di mancata scarcerazione nei termini di custodia cautelare da
parte di un presidente di sezione, CSM, sez. disc., ord.16 settembre 2014 n. 144.
68 Cass., sez. un., 12 ottobre 2011 n. 20936. Cfr. anche Cass., sez. un., 24 settembre 2009 n. 19 che, escludendo ogni riferimento al concetto di “discrezionalità” tuttavia fa riferimento a una “naturale fluidità che
presenta lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione”. Più recentemente, CSM, sez. disc., ord. 15 aprile 2014 n. 59, sulla base di questo principio, ha ritenuto
di poter applicare l’art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2006 alla fattispecie di cui alla lett. g), in quanto in concreto la
condotta del magistrato non aveva determinato alcun danno alle parti.
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Va rilevato che la giurisprudenza della Sezione disciplinare aveva in un
primo tempo inquadrato la fattispecie della ritardata iscrizione nel registro
degli indagati ex art. 335 c.p.p. - in ipotesi però in cui condotta era reiterata nella diversa e più grave ipotesi del ritardo nell’adempimento di provvedimenti
giurisdizionali (lett. q).69 L’orientamento prevalente si era poi attestato nella
configurabilità non della fattispecie di cui alla lett. g), ritenuta all’epoca non
applicabile ai provvedimenti giurisdizionali, ma di quella prevista dalla lett.
a).70
La più recente giurisprudenza disciplinare, conformandosi all’orientamento
di legittimità, ha ritenuto configurabile la condotta della ritardata iscrizione nel
registro degli indagati con un ritardo circa decennale nell’attività investigativa
nell’illecito di cui alla lett. g) e non in quello di cui alla lett. a).71
In tutti questi casi, caratterizzati dall’unicità del ritardo si è sempre posto un
problema preliminare, quello del possibile rapporto di specialità o del possibile
concorso tra gli illeciti previsti dalla lett. a) (“fatto salvo quanto previsto dalle
lettere b) e c)” costituiscono illeciti disciplinari “i comportamenti che, violando
i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad
una delle parti”) e dalla lett. g) (la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile).
La contestazione - spesso operata dalla Procura generale della cassazione
- sia dell’illecito disciplinare previsto dalla lett. g) del codice disciplinare, sia
della violazione della lett. a), per la cui sussistenza si richiede che la violazione
dei doveri di cui all’art. 1, tra i quali è compreso il dovere di diligenza, abbia
arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti è conforme
a quanto statuito dalle Sezioni unite, che prevedono il possibile concorso
formale tra gli illeciti.
La Corte di legittimità si è pronunciata, a Sezioni unite, sei volte in due anni
nel senso del possibile concorso di illeciti di cui alla lett. a) e lett. g) dell’art. 2
del d.lgs. 109/2006.72
Secondo il giudice di legittimità possono sussistere tanto gravi violazioni
69 CSM, sez. disc., 13 aprile 2012 n. 57; CSM, sez. disc., 15 dicembre 2011 n. 23/2012.
70 CSM, sez. disc., 7 dicembre 2012 n. 4/2013, già richiamata in relazione al ritardo nelle indagini da parte
del pubblico ministero.
71 CSM, sez. disc., 16 maggio 2014 n. 92.
72 Cass., sez. un., 16 febbraio 2015 n. 3019; Cass., sez. un., ord. interlocutoria 21 maggio 2014 n. 11228; Cass.,
sez. un., 27 novembre 2013 n. 26548; Cass., sez. un., 29 luglio 2013 n. 18191; Cass., sez. un., 22 aprile 2013 n.
9691; Cass., sez. un., 11 marzo 2013 n. 5943.
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di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano
danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque
compromettono il bene giuridico (l’immagine del magistrato) a tutela del quale
è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare, quanto, simmetricamente,
violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi
violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed
arrecano, tuttavia, ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.
Quando un’unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione
di entrambe le norme, ricorre un’ipotesi di concorso formale di illeciti
disciplinari.
Non si ignora che parte della dottrina non è concorde o non era in un primo
tempo concorde,73 e che anche la Sezione disciplinare si pone in consapevole
contrasto con l’orientamento di legittimità, applicando il principio di specialità,
con diverse motivazioni74 e, a volte, con contrapposte decisioni, poiché talvolta
si sanziona il magistrato ai sensi della lett. g), talvolta lo si sanziona ai sensi della
lett. a), con diverse conseguenze in tema di gravità del trattamento sanzionatorio,
laddove la lett. g) prevede come sanzione minima l’ammonimento e la lett. a)
prevede come sanzione minima la censura con trasferimento d’ufficio.75
Non si ignora nemmeno che il giudice disciplinare, più recentemente,
ha svolto un ragionamento molto articolato, in consapevole contrasto con
l’indirizzo della Corte di cassazione.76 Secondo questo indirizzo deve escludersi
che sia configurabile la lett. g) in concorso con la lett. a). In realtà la lett.
g) prevede come punibile “la grave violazione di legge determinata da
ignoranza o negligenza inescusabile”. Mentre la lett. a), richiamando l’art.
1, prevede come illecito la violazione dei doveri in esso richiamati. Sembra
ragionevole ritenere che tra questa fattispecie e quella prevista dalla lett. g) vi
sia rapporto di specialità, perché per un magistrato la violazione della legge
è certamente un comportamento scorretto. Sicché si può ipotizzare che i
comportamenti scorretti riconducibili alla lett. a) siano quelli che non integrino
una violazione di legge, perché i comportamenti integranti una violazione della
legge sono riconducibili alla lett. g). Sembra ragionevole tale ricostruzione,
73 DI AMATO, La responsabilità disciplinare dei magistrati Gli illeciti - Le sanzioni - Il procedimento”,
Milano, 2013, 208 ss.; FIMIANI-FRESA, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 52;
74 Cfr, ex multis CSM, sez. disc., 9 marzo 2012 n. 32, in caso di addebiti contestati ad un giudice fallimentare.
75 Si è già detto delle due sentenze coeve della Sezione disciplinare (CSM, sez. disc., 27 settembre 2012 n.
3/2013 e CSM, sez. disc., 7 dicembre 2012 n. 4/2013) che hanno applicato, in situazioni uguali, l’una la lett.
g), l’altra la lett. a).
76 CSM, sez. disc., 13 dicembre 2013 n. 7/2014, che conseguentemente applica la fattispecie di cui alla lett. a).
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se si consideri che la violazione di legge, comportamento più grave, risulti
punibile indipendentemente dalla produzione di un danno o di un vantaggio
indebito per alcuna delle parti, mentre tale evento è richiesto per la violazione
di doveri che non integrino la violazione anche della legge. Può darsi infatti un
comportamento antidoveroso che non violi la legge. Mentre la violazione della
legge è sempre un comportamento antidoveroso.
Secondo questo orientamento non è in discussione che vi possano essere
violazioni di legge non dannose e violazioni dannose di doveri non imposti dalla
legge. La parziale sovrapposizione tra le due fattispecie deriverebbe dal fatto
che sono antidoverosi tutti i comportamenti che violino la legge. Mentre non
tutti i comportamenti antidoverosi costituiscono violazione di legge. Quando
si tratti di comportamenti antidoverosi non illegali, per la punibilità si esige
anche l’evento di danno o di vantaggio indebito. Sicché, tra le due fattispecie
v’è rapporto di specialità bilaterale, per specificazione (l’antidoverosità quale
genus includente la species dell’illegalità) e per aggiunta (l’evento di danno
o di vantaggio indebito), che secondo la dottrina e la giurisprudenza penali
prevalenti escludono il concorso di illeciti. Quando v’è danno o vantaggio
indebito, dunque, è applicabile la lett. a), qualunque sia la natura (deontologica
o legislativa) della norma violata; quando non c’è danno o vantaggio indebito è
applicabile la lett. g), ma solo se è legislativa la norma violata.
Invero, proprio l’argomento della specialità bilaterale, che - secondo i noti
principi della “insiemistica matematica” - altro non è che specialità reciproca tra
fattispecie che possono essere integrate da un nucleo comune (la grave violazione
di legge) e da aspetti diversi, a confermare che è possibile il concorso tra i due
illeciti. L’elemento connotante la prima fattispecie è costituito dalla conseguenza
(“ingiusto danno” e “vantaggio indebito”) derivante dalla violazione dei
doveri primari incombenti sul magistrato, mentre gli elementi caratterizzanti
la seconda fattispecie (l’inescusabilità dell’ignoranza o negligenza) attengono
essenzialmente alla condotta ed all’elemento psicologico dell’illecito, sicché è la
loro diversa natura di illeciti “di evento” e “di pura condotta” a comportare che
un unico comportamento possa integrare entrambi gli illeciti.
Per di più, anche l’art. 5 del dlgs 109 del 2006 conferma che il concorso
di illeciti è ben possibile ed il legislatore se ne fa carico solo onde graduare le
sanzioni.
Responsabilità disciplinari connesse alla violazione della c.d. legge Pinto
possono poi configurarsi in riferimento ai rinvii delle udienze che comportano
uno sforamento dei termini di durata ragionevole dei processi.
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La Sezione disciplinare ha ritenuto di configurare ai sensi della lett. g) le
condotte di alcuni magistrati addetti alle sezioni civili di Corte d’appello che
hanno dilazionato la decisione, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., di numerose cause, la
cui definizione in termini minori - secondo la prospettiva accusatoria - sarebbe
stata possibile in relazione ai carichi rispettivi di lavoro, alla adeguatezza dei
mezzi disponibili ed alla materia delle controversie trattate, come era reso
evidente dalla circostanza che altri magistrati assegnati alle stesse sezioni degli
incolpati, a differenza di costoro, alla data di accertamento dei fatti avevano
rinviato, per la precisazione delle conclusioni, agli anni immediatamente
successivi al 2010 oltre cento cause. Il giudice disciplinare ha ritenuto in tale
occasione che la fissazione, da parte del singolo giudice o del collegio di una
agenda del processo che non si limiti alla fissazione cronologica dei processi da
decidere sulla base dell’ordine di iscrizione a ruolo ma la scaglioni sulla base delle
caratteristiche dei processi pendenti sul ruolo, della loro difficoltà, dell’urgenza
legata ad alcune vicende specifiche o alle caratteristiche del procedimento non
costituisce una violazione disciplinare se la dilazione non appaia palesemente
incongrua in relazione ai carichi di lavoro ed alla difficoltà dei processi.77
La qualificazione giuridica effettuata dal giudice disciplinare non è
convincente. Nella prospettiva costituzionale e sovranazionale, codificata
nell’ordinamento positivo dalla legge Pinto, anche i rinvii delle udienze
possono comportare uno sforamento dei termini di durata ragionevole dei
processi. Se questo sforamento dei termini è grave, reiterato e ingiustificato, si
ricade - a mio parere - nella previsione dell’illecito di cui alla lett. q) che - come
già evidenziato - non può essere interpretato, limitatamente, ai soli ritardi nel
deposito dei provvedimenti, prevedendo, letteralmente, la sanzionabilità dei
ritardi nell’adempimento degli atti funzionali.78
Questa soluzione interpretativa sembra trovare riscontro nella scelta del
legislatore di introdurre, con l’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148l), l’art. 81
bis disp. att. c.p.c., con il conseguente obbligo, per il giudice, “quando provvede
sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza
e della complessità della causa”, di fissare, “nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli
adempimenti che verranno in ciascuna di esse espletati …” e di stabilire che il
77 CSM, sez. disc., 8 marzo 2013, n. 57, che ha trovato conferma in Cass., sez. un., 27 gennaio 2014 n. 1516.
78 Cfr. nello stesso senso BIONDI, Sviluppi recenti e prospettive future della responsabilità del magistrato,
in AIC – Associazione Italiana dei costituzionalisti, n. 1, 2012, 5.
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mancato rispetto dei termini così fissati “può” costituire violazione disciplinare
(oltre che essere rilevante “ai fini della valutazione di professionalità e della
nomina e conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”). Si tratta di una disposizione non coordinata rispetto alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 109/2006,
poiché non è chiaro se si tratti di una nuova figura di illecito disciplinare (che
mal si concilia però con l’uso del verbo “può”, a fronte dell’azione disciplinare
obbligatoria), ovvero - come sembra preferibile - se essa costituisca una disposizione riconducibile alle figure già previste nel medesimo d.lgs. n. 109/2006
e, in particolare, proprio all’art. 2, primo comma, lett. q), rispetto alla quale
dovrebbe essere sistematicamente interpretata.
Peraltro, pur volendo condividere il principio di diritto enunciato dal
giudice disciplinare, va osservato che, nella specie, si trattava - in quasi tutti
i casi - di rinvii a udienze di precisazione delle conclusioni dilazionati a ben
sette anni, per cui le violazioni di legge (artt. 81, 82 e 115 disp. att. c.p.c. sui
termini relativi all’intervallo fra udienze e sull’obbligo di rinvio a “udienza
immediatamente successiva”; art. 111 Cost. nel precetto, in esso contenuto,
del giusto processo nella sua componente temporale della ragionevole durata;
art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della
CEDU, secondo la quale i processi in grado d’appello non devono protrarsi
oltre i due anni per la durata e, comunque, non deve protrarsi per oltre cinque
anni la durata dell’intero giudizio)79 ben avrebbero potuto ritenersi “gravi” ed
“inescusabili”. Gravi, perché i rinvii delle udienze non soltanto si pongono in
contrasto con le norme del codice di rito che disciplinano i tempi e le cadenze
processuali, ma oltrepassano ogni soglia di giustificazione che deve, di regola,
ritenersi sempre superata in concreto, quando il tempo di ritardo leda il diritto
delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali
e sovranazionali vigenti, esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna
per opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. Inescusabili, perché poco importa a tal fine che le reiterate
violazioni non siano sintomatiche di una produttività dei magistrati incolpati
inferiore a quella di altri (pochi) magistrati inseriti nelle rispettive sezioni civili
della Corte. L’inescusabilità è un concetto che va inteso in termini oggettivi e
soggettivi con riferimento agli autori delle violazioni di legge e la circostanza
che l’azione disciplinare sia stata esercitata solo per alcuni e non per tutti i magistrati addetti alle sezioni civili della Corte d’appello non è di per sé sintomatica
79 Ex multis, CEDU, sez. seconda, 2 marzo 2010, Lefevre c. Italia.
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di una impossibilità, per i magistrati incolpati, di evitare le commesse violazioni
delle norme eurounitarie, costituzionali e processuali previste a tutela delle parti
e del giusto e rapido processo.
Non può aver rilievo, ai fini dell’accertamento dell’illecito disciplinare in
esame la circostanza che i rinvii abnormi delle udienze non abbiamo comportato “una diminuzione del numero delle definizioni, e, di conseguenza, un allungamento dei tempi dei processi”. Non può condividersi, pertanto, l’affermazione che le dilazioni effettuate non sono palesemente incongrue in relazione ai
carichi di lavoro ed alla difficoltà dei processi.80
4. Conclusioni.
Dall’esame della giurisprudenza disciplinare in tema di ritardi nel 2014 possono farsi ulteriori brevi riflessioni, anche de iure condendo. E’ un dato di fatto
che, nell’ottica del cittadino, utente finale del servizio giustizia, il parametro più
importante è quello del tempo impiegato per la risoluzione del processo, civile
o penale che sia. Del tempo impiegato per la definizione complessiva del processo e non per singoli segmenti procedurali. Sarebbe paradossalmente inutile
giungere a tempi di deposito delle sentenze e dei provvedimenti in genere più
brevi, se si allungassero i tempi di complessiva definizione del processo, a causa
della impossibilità di meglio cadenzare l’enorme mole processuale incombente
sugli uffici giudiziari.
Quelle dei cittadini sono doglianze giuste e sacrosante. Del resto, sia la
Costituzione, sia la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, elevano il
principio della “ragionevole durata del processo” a criterio sovraordinato che
dev’essere rispettato dal legislatore e dal magistrato.
E’ vero anche che il cittadino responsabilizza del ritardo con il quale viene
soddisfatta la sua domanda di giustizia sempre il magistrato, che è sì il motore
del processo, ma deve fare i conti con una serie di variabili a lui non imputabili.
80 Cass., sez. un., 27 gennaio 2014 n. 1516, nel confermare la suindicata sentenza della Sezione disciplinare,
ha ritenuto che, in relazione ai fatti emersi, non vi fossero elementi per dire violato il dovere di laboriosità o
per affermare che fosse dovuto a negligenza inescusabile il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 81, 82
e 115 disp. att. c.p.c. Le sezioni unite hanno osservato: se ogni giudice fissasse per la precisazione delle conclusioni “un numero di cause pari al limite delle sentenze che può redigere in un anno, non avrebbe poi spazio
per poter fissare a breve le cause che presentassero connotati di urgenza. Benché vada detto che meriterebbe
censura qualsiasi atteggiamento volto ad aumentare il da farsi in un più lontano futuro al precipuo scopo di
alleggerire l’impegno più vicino nel tempo, come tale più probabilmente destinato ad essere adempiuto dalla
stessa persona fisica del magistrato che il rinvio dispone”. Nello stesso senso, cfr. anche CSM, sez. disc., ord.
9 aprile 2014 n. 96.
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Queste doglianze dei cittadini e dell’opinione pubblica sono solo in parte giuste
e condivisibili, perché il presupposto ineludibile della durata ragionevole del
processo è l’efficienza complessiva del sistema giustizia, cioè l’ottimizzazione
delle risorse umane, economiche, di strutture e l’investimento in risorse nuove
là dove sono insufficienti.
La giustizia disciplinare fa il suo, interpretando le norme di legge con rigore
pari ad equilibrio, alla luce proprio dei principi costituzionali e sovranazionali.
Ma tutto il resto non dipende dal potere giudiziario, tanto meno dagli organi
della giurisdizione disciplinare; dipende essenzialmente dal potere esecutivo
e dal potere legislativo. Per un verso, infatti, l’ottimizzazione delle risorse è
un compito che spetta al Ministro della giustizia, sempre per disposto della
Costituzione (art. 110) e, per altro verso, le riforme volte a migliorare efficienza
ed efficacia del processo sono un compito che spetta al Legislatore.
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”),
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 ed il decreto
legge 12 settembre 2014 n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed
altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”),
convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, non sono
provvedimenti capaci di incidere sulla durata dei processi, come lo sarebbero
invece interventi sul personale di cancelleria allo stremo, sulla riorganizzazione
della geografia giudiziaria a completa attuazione della c.d. legge Severino (decreti legislativi 7 settembre 2012 nn. 155 e 156), interventi legislativi appropriati,
capaci di varare norme processuali semplici, che non si prestino ad essere strumentalizzate dalla parte che ha torto.
Ma - come qualcuno ha detto - “è inutile allungare i giorni previsti per un
viaggio se nessuno mette nuova benzina nel serbatoio”. Riforme mirate solo
a frapporre ulteriori ostacoli in relazione al compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni - come, ad esempio, quella nota con lo slogan dei
“tribunali aperti tutto l’anno” - determineranno, di fatto, l’effetto opposto rispetto all’obiettivo prefissato ed allungheranno i tempi di espletamento dei singoli processi; esse sono destinate a non risolvere il vero problema di abbreviare i
tempi processuali e a non migliorare il sistema volto alla tutela dei diritti in conformità al fondamentale principio costituzionale, mai attuato, di realizzare una
eguaglianza sostanziale tra i cittadini, non solo in relazione all’effettività della
tutela dei diritti, ma anche in relazione alla ragionevole durata dei processi.
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Deontologia professionale e disciplina:
processi di riforma e nuovi scenari
Giorgio Luchetta

Componente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

***
Premessa.
Mi preme subito evidenziare che il tema proposto, attinente alla nuova conformazione degli ordinamenti professionali con particolare riferimento all’esercizio della funzione disciplinare, è quanto mai complesso e delicato.
Prima di parlare del nuovo assetto dell’ordinamento disciplinare nell’ambito
della Professione che rappresento, ritengo utile inquadrare il tema con qualche
considerazione preliminare sul generale processo evolutivo che ha interessato
in tempi recenti gli Ordini professionali.
Negli ultimi anni abbiamo assistito all’emanazione da parte del Legislatore
di tutta una serie di provvedimenti in materia di libere professioni intellettuali,
diretti sostanzialmente a riformare, nel segno della liberalizzazione e della deregulation come stimolo alla crescita, tale comparto del mercato.
Tali interventi, inquadrabili in un periodo storico caratterizzato dalla crisi
dei mercati economici e finanziari internazionali, sono caratterizzati dall’obiettivo di rendere il mercato dei servizi professionali maggiormente efficiente e
trasparente attraverso una riforma tesa ad accrescere la concorrenza ampliando
le possibilità di scelta dei consumatori e intervenendo su taluni profili della disciplina di accesso alla professione e del suo svolgimento. In tale senso ha operato il D.l. n. 1/2012 (cd. cresci Italia) convertito dalla L n. 27/2012 seguendo
un percorso di riforma già avviato dall’art. 3, co. 5, del D.l. n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011). In particolare con tale ultimo
provvedimento cui l’emanazione del D.P.R. n. 137/2012 ha dato attuazione, il
Legislatore ha introdotto rilevanti novità sia per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti chiamati a svolgere la funzione disciplinare negli organismi di
disciplina nell’ambito degli ordinamenti professionali, sia per ciò che concerne
il funzionamento di tali organismi.
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Possiamo, dunque dire, in prima battuta:
- che le novità in tema di disciplina devono essere ‘lette’ come tentativo di
migliorare l’efficienza e la trasparenza del sistema delle Professioni ordinistiche,
- e che l’eventuale valutazione dell’efficacia del nuovo assetto non può prescindere dal verificare l’avvenuta, o meno, realizzazione di tali obiettivi.
La funzione disciplinare.
Ora, per quanto concerne la funzione disciplinare deve evidenziarsi che,
tra quelle affidate agli Ordini professionali, questa presenta probabilmente i
profili di maggiore delicatezza, giacché tradizionalmente costituisce momento
di esercizio di poteri autoritativi che connotano, in termini squisitamente pubblicistici, la posizione del Consiglio dell’Ordine e perché coinvolge ed è idonea
ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell’albo custodito
dall’Ordine.
Come noto, la responsabilità disciplinare, in capo all’iscritto nell’Albo, discende dall’inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e
deontologiche. Sotto il profilo procedurale, l’eventuale inosservanza del precetto nonché l’intenzionalità della condotta del professionista (anche omissiva) deve essere accertata attraverso apposito procedimento. Tale sistema rappresenta
tradizionalmente lo strumento più efficace per garantire l’effettiva permanenza
nel consesso professionale solo dei soggetti giudicati idonei allo svolgimento
della professione stessa.
Con particolare riferimento all’ordinamento professionale dei Commercialisti,
il decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 – recante Costituzione dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili a norma dell’art. 2 della
Legge 24 febbraio 2005 n. 34 –, prevede all’art. 49, co. 1, del Decreto prevede
che “Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad
accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le
azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti,
del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri
generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto
esercizio della professione”. In tal senso il Consiglio nazionale (art. 29, co. 1, lett.
c)) ha il compito di adottare e aggiornare il codice deontologico della professione nonché di disciplinare, con propri regolamenti, l’esercizio della funzione
disciplinare sia a livello nazionale che territoriale. Parimenti l’art. 50, co. 6, del
medesimo provvedimento stabilisce una responsabilità disciplinare per fatti,
ascrivibili al professionista, che seppur non riguardanti l’attività professionale
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si riflettano comunque sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.
Come può osservarsi, dunque, il regolamento per l’esercizio della funzione
disciplinare e il codice deontologico assumono, nell’Ordinamento professionale, valenza di norma cogente che vincola non solo l’iscritto all’Ordine ma
anche il soggetto preposto a dare avvio all’azione disciplinare per quanto ne
riguarda tempi e modalità. In particolare con riferimento alla valenza delle
norme deontologiche, è appena il caso di ricordare che esse non sono fuori
dall’Ordinamento giuridico professionale ma sono in esso contenuti e di esso
fanno parte. Come anche affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26810
del 20 dicembre 2007 hanno natura di norme giuridiche integrative del precetto
legislativo; pertanto la loro violazione determina in capo all’iscritto nell’Albo
una responsabilità di natura disciplinare.
Sotto il profilo procedurale, il giudice disciplinare è tenuto ad effettuare
una valutazione della condotta posta in essere dall’iscritto e a irrogare, secondo
un principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla gravità di questa,
una delle sanzioni tassativamente previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 139/2005
(comminando, secondo un criterio di gravità crescente, la sanzione della censura
o della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore
a due anni e della radiazione dall’Albo).
Da tale breve disamina della materia disciplinare come inquadrata nell’ordinamento professionale dei commercialisti, discendono due importanti conseguenze:
- da un lato, che, attualmente, non è più revocabile in dubbio che in caso di
violazione delle norme del Codice deontologico siano applicabili le sanzioni
disciplinari previste dall’Ordinamento professionale;
- dall’altro, dato che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale ed il Codice deontologico incidono su diritti soggettivi sorti
sulla base di disposizioni di legge (quali il diritto di essere iscritto all’Albo e
di esercitare la professione in conseguenza di ciò), le relative norme devono
essere strettamente rispettose dei principi previsti dall’ordinamento giuridico, soprattutto in punto di legalità e di precisa identificazione dei fatti la cui
violazione può dar luogo a sanzioni disciplinari.
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Le novità in tema di disciplina apportate dal DPR n. 137/2012.
Ciò detto, tenterò ora di illustrare brevemente le principali novità introdotte dal DPR n. 137/2012 (recante regolamento attuativo della riforma degli
ordinamenti professionali prevista dall’ 3, co. 5 del Dl n. 138/2011) in tema di
esercizio dell’azione disciplinare, svolgendo alcune prime considerazioni sulla
coerenza del nuovo assetto con gli obiettivi di efficienza e trasparenza cui la
riforma appare essersi ispirata.
Mi preme subito evidenziare che nel citato provvedimento (il riferimento
va in particolare all’art. 8), non troviamo una disciplina dettagliata della materia disciplinare in quanto sono stabilite solo alcune regole minime ed è stato
demandato ai Consigli Nazionali delle singole Professioni l’adozione di un
regolamento attuativo teso a dettagliare i criteri di nomina dei componenti dei
Consigli di Disciplina nonché i profili procedurali e di funzionamento di tali
organi.
Per quanto riguarda l’individuazione del giudice disciplinare, il principio
cardine del nuovo sistema concepito dal Legislatore è costituito dalla separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi degli Ordini
professionali e la possibilità che entrino a far parte del Consiglio di disciplina
territoriale anche soggetti “ terzi” non iscritti nell’Albo. Tale principio generale
è stato, tuttavia, declinato diversamente con riferimento agli Ordini locali e a
quelli nazionali.
Occorre innanzitutto chiedersi qual è stata l’intenzione del legislatore quando ha stabilito l’istituzione dei Consigli di Disciplina ai quali è stata affidato
l’esercizio della funzione disciplinare prima svolta dai Consigli degli Ordini
Territoriali.
Senza ombra di dubbio il legislatore, con la previsione di un organo non eletto dagli iscritti all’albo ma nominato dal Presidente del Tribunale, ha voluto da
un lato evidenziare l’importanza che riveste la funzione disciplinare a garanzia
del rispetto delle norme e dei principi di etica e deontologia professionale e
dall’altro garantire maggiore trasparenza ed imparzialità alla suddetta funzione
disciplinare.
Quindi non si tratta solo di una semplice modifica della normativa, ma
di una effettiva discontinuità con il passato e le sue prassi, con l’attribuzione
dell’intera materia disciplinare ad organi diversi, di nuova costituzione.
Di seguito quindi illustrerò brevemente le novità che hanno interessato rispettivamente Ordini locali e Ordini Nazionali in tema di esercizio dell’azione
disciplinare dando conto anche delle disposizioni regolamentari emanate dal
Consiglio Nazionale dei commercialisti.
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A livello locale, il DPR 137/2012 istituisce, presso i Consigli degli Ordini
territoriali, i Consigli di Disciplina con compiti di istruzione e decisione delle
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell’Albo, stabilendo, attraverso la
espressa previsione dell’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine
e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina, una netta
scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) affidate a soggetti
diversi. Per quanto riguarda la individuazione dei componenti il Consiglio di
disciplina locale questi devono essere nominati dal Presidente del Tribunale
(del circondario presso cui ha sede il Consiglio dell’Ordine locale) che li sceglie
tra i nominativi indicati nell’elenco predisposto e proposto dall’Ordine locale.
Per quanto riguarda i criteri con i quali il Consiglio dell’Ordine locale sceglie i
nominativi da proporre al Presidente del tribunale, il decreto ha demandato ai
Consigli Nazionali il compito di individuarli con apposito regolamento.
Anche in tema di funzionamento del Consiglio di disciplina locale, l’articolo
8, ai co. 4 e 6, si limita a stabilire regole minime rinviando al regolamento di
competenza dei Consigli nazionali, limitandosi a prevedere in particolare:
le modalità di individuazione del Presidente (che deve essere il componente con maggiore anzianità di iscrizione all’albo o, in caso di presenza di
componenti non iscritti all’albo, quello con maggiore anzianità anagrafica) e del
Segretario (consigliere con minore anzianità di iscrizione all’albo o, in caso di
presenza di componenti non iscritti all’albo, quello con minore anzianità anagrafica),
- la durata in carica del Consiglio di disciplina territoriale (che coincide con
quella del Consiglio dell’Ordine o Collegio territoriale).
Ciò detto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili in attuazione di quanto contenuto al co. 3 dell’art. 8 del
decreto citato - che affida ai Consigli Nazionali l’attività di redazione dei
regolamenti attuativi - ha approvato, a fine 2012, il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei
componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il regolamento,in vigore dal 15
maggio 2013, ha disciplinato, conformemente all’art. 8 del DPR n. 137/2012, i
criteri di composizione dei Consigli di disciplina territoriali prevedendo, sotto
il profilo operativo, che il Consiglio dell’Ordine locale predisponga entro trenta
giorni dal suo insediamento, l’elenco da inviare al Presidente del Tribunale contenente i nominativi degli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina.
Il regolamento del Consiglio nazionale ha altresì individuato i requisiti per
le candidature da parte degli iscritti all’Ordine che siano interessati a far parte
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del Consiglio di disciplina territoriale prevedendo la possibilità, da parte del
Consiglio dell’Ordine, sia di individuare tali nominativi in caso di mancanza
di candidature sia di inserire nell’elenco anche nominativi di soggetti terzi non
iscritti all’Albo scegliendoli tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
anche in pensione.
In sede di prima applicazione della normativa, l’invio dell’elenco dei candidati al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli degli Ordini
in carica deve avvenire entro 120 giorni dal 15 maggio 2013. E’ stato peraltro
previsto un regime transitorio per consentire la continuità dello svolgimento
della funzione disciplinare. Il regolamento ha infatti stabilito che, fino all’insediamento dei Consigli di disciplina territoriali nonché per le situazioni ancora
pendenti in tale data, la funzione disciplinare viene svolta dai Consigli degli
Ordini.
Con nota del giugno 2013 il Consiglio Nazionale ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli adempimenti per la composizione dei Consigli di Disciplina,
rinviando le indicazioni sul funzionamento dei Consigli e dei Collegi di disciplina ad un documento successivo.
Per quanto riguarda gli Organismi nazionali che decidono le questioni
disciplinari in via amministrativa la riforma prevede l’istituzione di consigli di
disciplina nazionali cui restano affidate le stesse competenze finora assegnate ai
consigli nazionali e cioè l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari
degli iscritti nell’albo.
Anche per i Consigli degli Ordini Nazionali viene mantenuto fermo il
principio della separazione della funzione disciplinare da quella amministrativa
ma l’attuazione di tale sistema ‘binario’ viene realizzata, diversamente che per
i Consigli degli Ordini territoriali, non individuando dei soggetti cd. terzi
rispetto ai componenti del Consiglio Nazionale ma piuttosto introducendo il
divieto, per i Consiglieri nazionali che sono chiamati a esercitare la funzione
disciplinare, di esercitare le funzioni propriamente amministrative.
E’ rimessa, peraltro, ai singoli organismi nazionali la competenza a individuare, tramite appositi regolamenti attuativi (sottoposti al parere vincolante del
Ministero di Giustizia nella sua veste di soggetto chiamato a effettuare la vigilanza sulla Professione), le modalità con cui attuare la ripartizione di tali funzioni disciplinari e amministrative tra i componenti dell’organismo nazionale.
Anche con riferimento al funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale il DPR n. 137/2012 ha introdotto norme minime demandando nuovamente ai singoli Consigli Nazionali la individuazione di disposizioni di maggior
dettaglio. In tal senso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
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degli Esperti Contabili ha altresì approvato il Regolamento che disciplina i
criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i suoi
Consiglieri.
Il suddetto regolamento, in vigore dal 15 maggio 2013, ha disciplinato i
criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i
Consiglieri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili prevedendo in particolare
- l’attribuzione al Consiglio di Disciplina Nazionale, istituito presso il
Consiglio Nazionale di compiti di istruzione e decisione delle questioni
disciplinari riguardanti gli iscritti nell’Albo professionale
- e il divieto per i componenti del Consiglio di Disciplina Nazionale che esercitano funzioni amministrative, al fine di garantire il principio di separazione
tra funzione disciplinare e amministrativa.
Il regolamento, poi, interviene a disciplinare nel dettaglio la composizione dell’organo individuando i soggetti cui devono attribuirsi, rispettivamente,
le funzioni di Presidente e Segretario nonché le modalità di sostituzione dei
componenti venuti meno.
Anche per il Consiglio di Disciplina Nazionale viene confermata la durata
in carica per il medesimo periodo del Consiglio Nazionale e ne viene affermata
la piena in dipendenza di giudizio e autonomia organizzativa.
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Considerazioni.
Permettetemi ora di svolgere alcune brevi osservazioni sul nuovo assetto
della funzione disciplinare derivante dagli interventi di riforma.
Certamente il principio ispiratore dell’intervento di riforma, incardinato
sulla netta separazione tra funzione disciplinare e funzione amministrativa, ha
inteso dare contenuto a quegli obiettivi di efficienza e trasparenza che ho menzionato in premessa al mio intervento.
In tal senso il tentativo di introdurre un sistema di maggiore efficienza deve
leggersi, a livello locale, innanzitutto nella circostanza di aver introdotto uno
sdoppiamento degli organismi (Consiglio di disciplina e Consiglio dell’Ordine)
deputando il primo esclusivamente allo svolgimento della funzione disciplinare;
tentando così di rispondere, in maniera più efficace, alle esigenze di definizione
in tempi brevi di procedimenti particolarmente delicati perché direttamente
connessi all’esercizio da parte degli iscritti di diritti soggettivi.
D’altra parte lo scollegamento della funzione disciplinare da quella amministrativa ha prodotto anche un restringimento della visione prospettica con cui
approcciarsi ai procedimenti disciplinari, venendo meno in capo ai componenti
dell’organismo disciplinare quella visione di insieme della Professione che è
propria di chi, in qualità di componente del Consiglio di un Ordine territoriale,
affronta quotidianamente le questioni ad essa connesse.
Peraltro, sempre con riferimento al nuovo assetto a livello locale, in conseguenza della emanazione della nuova normativa gli Ordini territoriali si sono
attivati per la costituzione dei Consigli di Disciplina e attraverso l’attività di
supporto fornita dal Consiglio Nazionale è stato possibile rilevare le molteplici
problematiche di ordine giuridico ma anche organizzativo e pratico emerse
nella fase di avvio e insediamento dei nuovi organismi.
Infatti la nuova normativa ha creato molti dubbi interpretativi nei Consigli
territoriali, alcuni in parte risolti ed altri allo studio del Consiglio Nazionale e
di un Gruppo di lavoro appositamente istituito. In particolare segnalo a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
- la distinzione fra le funzioni esercitate dal Consiglio di Disciplina e dai
Collegi di Disciplina;
- il problema del coordinamento dell’attività tra i nuovi consigli di Disciplina
ed il Consiglio dell’Ordine (ad es. il Presidente del Consiglio dell’ordine
deve trasmettere senza indugio una pratica di competenza del Consiglio di
Disciplina; a sua volta il Consiglio di Disciplina deve comunicare al consiglio
di Disciplina l’apertura dei procedimenti disciplinari e le relative decisioni);
- l’attività della Segreteria dell’Ordine che svolge le sue funzioni per entrambi
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gli Organi;
- la previsione di un protocollo separato per il Consiglio di Disciplina;
- la costituzione dei Collegi e l’affidamento delle pratiche a quest’ultimi;
- l’autonomia organizzativa e l’indipendenza dei Consigli di Disciplina le cui
spese però sono a carico del consiglio dell’Ordine;
- La competenza a dare comunicazioni all’esterno in materia disciplinare
(Consiglio di Disciplina o Consiglio dell’Ordine);
- Esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei Consiglieri dell’Ordine.
I problemi emersi dall’esperienza quotidiana dei nuovi consigli di Disciplina
sono, come detto sopra, all’esame del Consiglio Nazionale che sta predisponendo un regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale di
prossima emanazione.
Sotto il profilo dell’accrescimento della trasparenza del sistema, la riforma
sta conducendo le Professioni a individuare specificamente, in corrispondenza
alle violazioni alle singole norme del Codice deontologico, le sanzioni comminabili (magari prevedendo anche dei range fra un minimo ed un massimo laddove la sanzione consista, ad esempio, nella sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale) onde restringere quella discrezionalità connessa alla valutazione
della condotta che poteva, in situazioni certamente patologiche, favorire l’emersione di fenomeni di poca imparzialità.
A tal proposito è appena il caso di evidenziarne la delicatezza di simile opzione considerato che essa presuppone la tipizzazione delle condotte illecite da
parte della norma deontologica, ai fini della comminazione di specifica sanzione. Si rendono pertanto necessari interventi di coordinamento laddove il codice
deontologico della singola Professione non abbia provveduto a individuare (si
pensi alla portata generica di previsioni di sanzionabilità di comportamenti non
conformi al decoro della professione nella coscienza collettiva).
A tal riguardo, attualmente, nel Codice deontologico professionale dei commercialisti, diversamente da quanto previsto da altri ordinamenti professionali,
la individuazione della sanzione disciplinare applicabile in conseguenza della
violazione del precetto deontologico non è indicata specificamente, ma viene
individuata tra quelle predeterminate dalla legge all’esito di un processo valutativo che tiene conto di tutti gli elementi relativi alla concreta fattispecie affinché
la individuazione della sanzione risulti adeguata e proporzionale alla condotta
oggetto di contestazione. Su tale impostazione il nuovo Consiglio Nazionale,
da poco insediato, sta maturando una seria riflessione. Si sta, infatti, valutando
la possibilità di individuare specificamente, in corrispondenza delle violazio-
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ni alle singole norme del Codice deontologico, le sanzioni comminabili (con
un range fra un minimo ed un massimo nel caso di sospensione dall’esercizio
dell’attività professionale), tenendo conto, nella quantificazione delle sanzioni,
della natura del danno connesso all’infrazione commessa.
Considerazioni finali.
Nell’avviarmi a concludere l’intervento, mi preme di svolgere alcune riflessioni finali.
Appare difficile, allo stato attuale, procedere ad una valutazione del nuovo
sistema in cui il Legislatore, con i citati interventi di riforma, ha inquadrato
l’esercizio dell’azione disciplinare da parte delle Professioni. La nuova impostazione dei consigli di disciplina locali apre, infatti, a tutta una serie di problematiche – si pensi alla delicata gestione dei procedimenti nella fase transitoria
-, anche di ordine organizzativo e pratico, con cui gli Ordini si dovranno confrontare e di cui potremo avere contezza solo in seguito al necessario periodo
di assestamento del sistema.
Certamente la previsione di una separazione della funzione amministrativa
da quella disciplinare e la possibilità di inserire nei consigli di disciplina territoriali dei componenti “terzi/laici” non iscritti all’albo è espressione dell’esigenza di trasparenza e garanzia non solo nei confronti degli iscritti nell’albo ma
soprattutto a tutela della collettività (n.d.r. purtroppo non mi risultano membri
laici nei Consigli di Disciplina).
Se, come da più parti, è stato detto, la riforma è da considerare molto importante per il rilancio dell’immagine del sistema ordinistico e per smentire coloro
che hanno spesso etichettato gli Ordini professionali come delle lobby /caste,
appare opportuno tuttavia ricordare che la concezione individualista delle realtà
ordinistiche, seppur discendente da un indiscusso dato storico, coglie sempre
meno la realtà delle moderne professioni intellettuali, ed in particolare della
Professione economico-contabile. Nel corso del tempo infatti i gruppi professionali, progressivamente ricondotti nell’ambito degli enti pubblici, sotto la
vigilanza dello Stato, sono stati dotati di funzioni a tutela di interessi generali.
Ciò emerge con chiarezza anche nel nostro Codice Deontologico che,
nell’evidenziare i principi etici fondamentali cui ispirare l’esercizio dell’attività
professionale, ha previsto espressamente, all’articolo 5, che “il professionista
ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico” e che “soltanto
nell’interesse pubblico egli potrà soddisfare le esigenze del proprio cliente”.
Tale principio, frutto di una evidente evoluzione nell’approccio al proprio
sistema di principi deontologici e valori etici di riferimento, consente oggi di
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affermare che obiettivo della norma deontologica è, dunque, non quello di
salvaguardare posizioni ed interessi particolari (dei clienti, di colleghi e di altri
professionisti) ma di assicurare, in primis, la correttezza delle condotte poste in
essere nell’esercizio dell’attività professionale tutelando, in tal modo, interessi
di valenza generale.
In tale quadro di riferimento si pone, dunque, l’esercizio della funzione
disciplinare che rappresenta, in tal senso, lo strumento più rilevante per rendere
effettivo il sistema di valori ivi individuati.
Far funzionare il nuovo quadro, dando vita ad un’interpretazione funzionale
e costruttiva delle disposizioni (perfettibili per definizione) spetta ora alle
Professioni, chiamate in tal senso ad una ulteriore evoluzione del proprio
percorso.
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La nuova dirigenza in magistratura:
le novità della normativa consiliare ed aspetti disciplinari
Fabio Napoleone
Componente CSM

***
Gli uffici giudiziari sono immersi in una realtà socio economica non omogenea su tutto il territorio nazionale, hanno dimensioni diverse e collocazioni a
volte peculiari. Molti, anche se all’apparenza appaiono organizzati all’insegna
della modernità con vocazione all’innovazione, risultano afflitti da arretrati
gestiti con difficoltà ed in perenne emergenza di organico.
I Magistrati sono chiamati ripetutamente a risolvere il problema delle nomine ad opera del CSM con una sottolineatura: eccessiva frequenza di nomine che
non valorizzano le esistenti professionalità di rilievo di coloro che faticosamente lavorano all’interno degli uffici giudiziari.
Vi è la consapevolezza di affrontare un tema centrale dell’Autogoverno, perché un difettoso funzionamento nelle procedure di nomina dei dirigenti produce effetti a cascata con progressivo danno all’interno ed all’esterno dell’ufficio.
Una magistratura che non garantisce la tutela dei diritti e, in senso più
ampio, la tutela della legalità apparirà sempre più debole e poco credibile in
ogni sua rivendicazione, pur legittima ed oltremodo opportuna. Un Dirigente
non all’altezza del suo ruolo fondamentale può portare alla rovina un ufficio
giudiziario, innescando una spirale di insoddisfazione che genera malcontento,
sfiducia, burocratizzazione della giurisdizione e, in definitiva, una tutela dei
diritti inefficiente ed inefficace.
Neppure può essere di grande aiuto l’eventualità di una mancata conferma,
perché quattro anni o, più spesso, cinque anni costituiscono un periodo troppo
ampio, decorso il quale ci vorranno anni ed anni per recuperare la funzionalità
perduta.
Viceversa un buon Dirigente evita la sovraesposizione dei suoi magistrati,
isola la autoreferenzialità ed i personalismi, motiva e coinvolge i colleghi nella
direzione della qualità della giurisdizione.
La priorità principale che il CSM si trova ad affrontare è quella della nomi-
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na di dirigenti capaci, dotati di una professionalità forte, con una importante
esperienza giurisdizionale, formatasi all’interno degli uffici, sperimentata prevalentemente nel lavoro giudiziario. Un magistrato con cultura organizzativa
ed ordinamentale che sappia dimostrare propensione alle innovazioni.
Un buon Dirigente deve avere capacità progettuale, capacità di valutazione
dei propri magistrati, capacità di guida e di rappresentanza dell’ufficio giudiziario. Quindi non un Dirigente chiuso nella sua stanza, indifferente al contesto
organizzativo in cui opera. Un raffinato giurista ed un bravo magistrato possono non rivelare quelle capacità necessarie per essere un buon Dirigente, perché
quella della Dirigenza è una specializzazione come altre.
Ma attraverso quali meccanismi si potrà riuscire nell’impresa di nominare
Dirigenti capaci ?
All’interrogativo diffuso che postula se il sistema attuale funziona la risposta
non può che essere negativa.
I tempi sono troppo lunghi e va curata una calendarizzazione che eviti
strategie a scacchiera con ritardi funzionali ad opzioni calibrate sulle nomine
progressivamente più ambite.
L’idoneità alla funzione direttiva viene rilasciata quasi con automatismo,
essendo negata esclusivamente in presenza di qualche demerito. Funziona come
una specie di patente valida quattro anni a ricoprire qualsiasi ufficio giudiziario,
piccolo, medio, grande.
L’insieme delle capacità del buon Dirigente non vengono in realtà verificate
e dimostrate,trattandosi di una idoneità astratta, svincolata dall’ufficio cui aspira il magistrato, senza alcuna comparazione con altre professionalità.
La capacità organizzativa si misura con un esercizio di stile, costituito dalla
redazione di un progetto organizzativo per l’ufficio di destinazione che non si
conosce e che richiederebbe ben altro studio ed approfondimento della realtà
giudiziaria, criminale, socio economica.
I corsi per gli aspiranti dirigenti non risultano ancora pienamente attivati e
la formazione dei candidati richiede ancora un lungo termine per approdare ad
una diffusa cultura organizzativa.
La Scuola della Magistratura non ha responsabilità, è già troppo gravata dalle
difficoltà finanziarie e da un’offerta formativa molto complessa.
Le fonti di conoscenza non si vogliono ampliare, mentre i rapporti informativi dei capi degli uffici, che pur conoscono a fondo i propri magistrati, insistono su formule stereotipate con vocazione all’elogio più che all’evidenziazione
delle caratteristiche necessarie ad un buon Dirigente.
I criteri selettivi vengono troppo spesso individuati dal CSM in modo
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non coerente, prescelti a volte successivamente alla proposta di nomina e non
esplicitati al momento della presentazione della domanda, con violazione del
principio di predeterminazione che garantisce l’aspirante in via preventiva, ponendolo in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti.
I Dirigenti in Italia sono ormai appena 366. Eppure non si procede a rilevare
tipologie di dirigenza che presentino caratteristiche omogenee, apparendo evidente la diversa professionalità occorrente per un ufficio di piccole dimensioni
da quelle necessarie per la gestione di un grande ufficio.
Infine la scelta, pur in presenza di professionalità simili e non distanti tra
loro, avviene esclusivamente sulla base della documentazione prodotta senza
procedere all’audizione degli aspiranti, fondata sulla capacità di analizzare i
flussi, progettare interventi migliorativi, razionalizzare le risorse disponibili,
ricercarne di nuove e così via.
E’ sui difetti del sistema che bisogna operare per sanare un malfunzionamento che mina la credibilità dell’Autogoverno.
Occorre individuare i meccanismi idonei ad eliminarli.
Primo fra tutti il rifiuto di logiche di appartenenza e della sua degenerazione
che produce decisioni frutto di scambi, accordi, compromessi privi di considerazione delle reali esigenze degli uffici giudiziari.
Ciò premesso bisogna partire da un dato: la Dirigenza all’interno dei percorsi professionali in Magistratura si va caratterizzando sempre più verso una specializzazione, una funzione altra rispetto alla normale attività giurisdizionale.
La Giustizia è sempre più avvertita come funzione pubblica che assicura un
servizio alla società e ai singoli cittadini in cui l’efficacia e l’efficienza dipendono dall’effetto di sistema cioè dalle interazioni tra i diversi soggetti coinvolti.
Quella del Dirigente è una funzione centrale, ma risultati significativi ci saranno
esclusivamente con il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutta l’organizzazione.

Deve essere pertanto ridefinito il ruolo del Dirigente per poi individuare
l’attitudine in grado di predire prestazioni dirigenziali coerenti con il ruolo.
Il Merito
Resta, sotto il profilo del merito, l’esigenza che l’aspirante Dirigente abbia
acquisito meriti nel corso della sua attività giudiziaria, dimostrato indipendenza da pressioni e condizionamenti esterni, conformità alle previsioni di legge e
rispetto delle regole dettate da norme primarie e secondarie, capacità di fornire
adeguata motivazione nei provvedimenti adottati.
Sotto questo profilo assume carattere non secondario l’esito delle iniziative
giudiziarie e dei provvedimenti emessi lungo l’iter dei relativi procedimenti.
Deve essere apprezzato anche il prestigio dell’aspirante, valutato con riferimento alla stima acquisita all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari.
L’attitudine
La capacità di organizzare
Il Modello organizzativo costituisce il documento più significativo dell’azione del Dirigente ed assume valenza centrale nell’organizzazione dell’ufficio
Giudiziario.
Deve essere preceduto da accurato studio del Territorio in cui opera l’ufficio, con analisi del relativo sviluppo socioeconomico e della specificità della
realtà delittuosa, approfondita non sulla base di sole statistiche e relazioni ministeriali e delle forze di polizia.
I meccanismi di delega possono essere previsti, ma devono essere puntuali
nel rispetto delle previsioni tabellari e delle regole del modello organizzativo.
La capacità direttiva
Si esprime nel fornire un indirizzo unitario all’ufficio, promuovendo armonizzazione delle prassi interpretative e comportamentali.
Inoltre deve svilupparsi attraverso la sperimentazione di nuove forme organizzative, creazione di staff di supporto e la cura dell’immagine istituzionale.
Massimo deve essere lo sviluppo delle risorse umane, dotazioni strumentali
e tecnologiche, la logistica e i fondi assegnati all’ufficio.
Occorre sapere pianificare in vista dell’ assegnazione del personale togato e
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onorario nuovo, la mobilità interna e le sostituzioni, la distribuzione del parttime.
Un buon Dirigente si adopera per l’adeguamento delle dotazioni nell’organico in relazione ai flussi di attività e ai carichi di lavoro con tempestività della
risposta alle esigenze legate alla mobilità.
Si attiva verso il Ministero per le dotazioni strumentali e tecnologiche aggiornate.
Si adopera per la logistica delle sedi dove si svolge l’attività giudiziaria, prodigandosi per recuperare potenziali risorse esterne con potenziamento delle
innovazioni.
Si avvale di una conoscenza ordinamentale di livello.
Nessuna organizzazione e’ neutra, quindi il buon dirigente opera le sue
scelte al fine di favorire al massimo grado la principale funzione istituzionale di
esercizio della giurisdizione.
La capacità di programmazione
Nel pianificare il Dirigente deve adottare una strategia di lungo periodo,
prevedendo, nel contempo, provvidenze immediate ed interventi di sostegno
all’azione quotidiana dell’Ufficio giudiziario. In tale prospettiva si collocano il
piano programmatico pluriennale ed il piano operativo annuale. Deve esserci
consapevolezza della realtà in cui l’ufficio giudiziario opera e della necessità
di una gestione che si muova all’interno di una rete costituita da una pluralità
di interlocutori pubblici e privati in cui massima deve essere l’interazione tra
i vari uffici. La programmazione deve alimentarsi della discussione all’interno
dell’ufficio e con i principali interlocutori esterni, raccogliendo segnalazioni e
suggerimenti. Quindi l’azione di programmazione contempla il governo delle
interdipendenze funzionali (accordi, tavoli locali sulla giustizia, protocolli) ed
una verifica periodica dello stato di avanzamento della programmazione, con
proposta di adeguamenti.
La capacità di valorizzare i componenti l’ufficio
Va curato l’inserimento di nuovi magistrati ed i passaggi di consegna con i
magistrati trasferiti. Ma la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze professionali deve essere favorito in tutti coloro che interagiscono per assicurare il
servizio giustizia. In questo quadro va incentivata la partecipazione alle attività
di formazione di magistrati togati, onorari e del personale amministrativo con
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i quali stabilire un confronto sistematico ed anche momenti di formazione
comune. In particolare va ricercata la partecipazione del personale tutto su tematiche di carattere gestionale e la cosiddetta formazione continua, che si attua
attraverso colloqui, riunioni, incontri di settore. In questo quadro particolare
attenzione va prestata alla selezione dei consulenti tecnici dell’ufficio e degli
altri ausiliari che collaborano con l’A.G. nei più diversi procedimenti.
Da favorire ed incentivare la collaborazione con l’avvocatura per tutti quegli
aspetti gestionali che possono avere una diretta incidenza sull’utenza e per garantire nella formazione degli avvocati l’apporto della magistratura.
Gli accordi con le università e le scuole di specializzazione volte a realizzare
l’esperienza sul campo di operatori del diritto costituisce ulteriore occasione di
formazione comune e di stimolo alle più diverse interazioni di una rete giudiziaria che il buon dirigente governa con capacità di adattamento e di creazione
di nuove sinergie senza trascurare l’esigenza primaria di coloro che accettano
di prestare la loro opera per ricevere a loro volta sperimentata applicazione dei
meccanismi giudiziari.
La capacità di valutazione
I processi di innovazione vanno ricercati e favoriti, ma nel contempo serve
capacità di valutazione dell’impatto sull’ufficio.
L’individuazione di situazioni rilevanti sotto il profilo disciplinare e deontologico del personale amministrativo e di magistratura presuppone un esame
periodico dell’attività svolta ed anche previsione di supporto all’attività del
singolo e dell’ufficio al fine di comprendere se alcune criticità siano provocate
da situazioni più generali su cui il Dirigente possa intervenire per ridurne le
conseguenze.
Il dirigente cura il rendiconto e l’autovalutazione con i moderni strumenti
del bilancio sociale e delle relazioni informative e programmatiche dirette ai
Capi Corte, al Consiglio giudiziario ed al CSM.
Rilevante al massimo grado è la capacitò di valutazione che si esprime nei
rapporti informativi obbligatori sulla professionalità dei magistrati che lavorano all’interno degli uffici giudiziari diretti.
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La capacità di vigilanza sull’attività degli uffici
La diffusione e la crescita della cultura del dato, oltre le periodiche statistiche,
non deve essere improntata allo scopo del mero efficientismo e dell’obbiettivo
incompleto della produttività. Ogni monitoraggio è utile come verifica dei limiti delle prestazioni complessive e del rispetto e dell’osservanza degli impegni
assunti. La gestione delle risorse economiche, strumentali e tecnologiche implica la vigilanza ed il controllo sullo stato di realizzazione della programmazione.
Rilevazioni mirate agevolano l’emersione di eventuali criticità.
La capacità di relazione e di comunicazione
La collaborazione con il dirigente amministrativo e la relazione tra la struttura giurisdizionale e la struttura amministrativa costituiscono banco di prova
della capacità relazionale del dirigente che dovrà sapere coniugare al meglio
obbiettivi programmatici e risorse umane nel rispetto delle esigenze dei dipendenti nella prospettiva di armonizzazione degli eventuali conflitti. Il dissenso
interno non va mai trascurato e lasciato crescere senza interventi volti a neutralizzare e comporre i dissidi. Vanno implementati canali informativi interni che
favoriscano la conoscenza reciproca dell’attività svolta e la integrazione tra le
funzioni. Nella comunicazione con l’utenza, anche al fine di alleviare il lavoro
del personale dei singoli uffici, va incentivata la creazione di sportelli polifunzionali (Front Office e URP) .
Il dirigente rappresenta l’ufficio in tutte le sedi istituzionali. Deve, quindi,
essere in grado di curare la comunicazione istituzionale, il rapporto con la stampa ed i media e di rilevare la soddisfazione degli utenti dei servizi ricevuti.
Strumenti utili anche nel segno della trasparenza dell’attività svolta sono la
Carta dei Servizi, il bilancio sociale ed il rendiconto economico.

“Ordinamenti professionali e disciplinari a confronto”
La revisione del TU sulla dirigenza
Il CSM ha intrapreso l’opera di rivisitazione del Testo Unico sulla dirigenza di cui in estrema sintesi si tracciano le linee con l’avvertenza che trattasi di
punti su cui dovrà intervenire un’approfondita discussione da parte di tutte le
componenti consiliari.
1) Indicatori attitudine direttiva.
L’intenzione è di semplificare radicalmente e differenziare gli indicatori in
base alla tipologia degli uffici a concorso:
uffici di “piccole/medie” dimensioni,
uffici di grandi dimensioni,
uffici di II grado,
uffici di legittimità
uffici specializzati ( Minori e Sorveglianza)
uffici semidirettivi
DNA
Resta da definire il confine tra medio e grande ufficio (3 Proc. Aggiunti e 3
Pres. Di Sez.)
Si dovranno specificare gli indicatori più importanti per ciascuna delle categorie sopra indicate, con l’intenzione di rendere la scelta meno discrezionale e
più prevedibile.
L’opzione di fondo è la prevalenza di alcuni indicatori su altri con limitazione del potere discrezionale. Attualmente tutti i criteri nell’attuale TU hanno
pari rilevanza.
Vale il principio di effettività. Sarà quindi dato rilievo non al mero dato
dell’esperienza acquisita, ma ai risultati conseguiti per rendere più oggettivi i
criteri.
Nel contempo sarà attribuita diversa rilevanza ad alcuni indicatori in relazione all’ufficio da conferire.
Ad es. per gli uffici di piccole e medie dimensioni sono stati indicati come
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preminenti gli indicatori relativi all’attività giudiziaria svolta e ai compiti organizzativi assunti negli uffici.
La scelta trova spiegazione nell’obbiettivo di assicurare il massimo accesso
alla dirigenza, previa diffusione ampia della cultura organizzativa tramite la
Scuola che dovrà aprire i corsi al maggior numero possibile di aspiranti.
Per gli uffici di grandi dimensioni, sarà indispensabile aver maturato esperienze organizzative nel pregresso esercizio di funzioni direttive e semidirettive,
e dovrà darsi particolare rilievo a tutti gli aspetti della capacità del dirigente manifestati nel corso di tali esperienze ( ad es. capacità di rappresentanza esterna
dell’ufficio, di gestire le risorse e il personale amministrativo, etc. ) nonché a
ogni altra esperienza utile per la formazione attitudinale.
Per gli uffici direttivi di legittimità assumeranno particolare e preminente
rilievo la permanenza nelle funzioni di legittimità ( oltre i 4 anni di legge, forse
per almeno 8 anni anche se non continuativi), la partecipazione alle Sezioni
Unite, la varietà delle esperienze maturate nelle funzioni di legittimità, l’attività
al massimario e all’ufficio spoglio.
Per gli uffici di II grado, avranno un peso maggiore– accanto alle esperienze richieste per gli uffici di grandi dimensioni - le pregresse esperienze in II
grado, di legittimità e in funzioni di coordinamento, la direzione di un ufficio
giudiziario.
Per gli uffici semidirettivi, la discussione in V è appena iniziata. L’orientamento
di alcuni è di distinguere tale funzione da quella direttiva, considerando prevalente lo spessore dell’esperienza giurisdizionale e marginale la capacità organizzativa.
Da discutere è se prevedere una espressa disciplina della rilevanza dell’esperienza fuori ruolo.
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2) Semplificazione procedura; intervento sulle fonti di conoscenza.
L’obiettivo di semplificazione dovrebbe essere raggiunto anzitutto semplificando al massimo la redazione dei pareri attitudinali nella parte relativa al
merito, con rinvio ai pareri per la valutazione di professionalità.
Interventi sono previsti anche per limitare la possibilità di revoca delle domande alla fase che precede la comparazione degli aspiranti e la proposta.
Si è proposto di predisporre campi obbligatori per l’autorelazione e di riformulare i moduli per i pareri attitudinali in modo da differenziarli a seconda
degli uffici da conferire, tenendo conto del nuovo quadro degli indicatori.
Novità di rilievo è la previsione della redazione obbligatoria di un progetto
organizzativo specifico per l’ufficio direttivo a concorso, in modo da poter
valorizzare nella valutazione attitudinale le capacità dimostrate dal candidato
nella individuazione delle priorità, delle problematiche e delle misure adeguate
ad una maggiore efficienza dell’ufficio.
A tal fine, sul sito del CSM dovranno essere resi disponibili – in occasione
della pubblicazione dei posti- tutti i documenti utili come progetti tabellari, i
documenti della commissione flussi, relazioni ispettive etc.
Sarà privilegiato lo strumento dell’audizione purché la stessa abbia ad oggetto gli elementi già portati a conoscenza del CSM a seguito della domanda di
partecipazione al concorso.
Saranno previsti termini ristretti per la redazione del Rapporto informativo del Capo dell’Ufficio e per il parere attitudinale del Consiglio giudiziario.
Nell’eventualità di ritardi o di omissioni la circostanza sarà indicata nel fascicolo personale e valutata in sede di procedimento di conferma.
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Aspetti disciplinari
I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che in ragione del proprio ufficio abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un
magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere
ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento.
Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti
sono sempre oggetto di valutazione.
Le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure
nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio.
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EASY FATTURA:
LA SOLUZIONE FACILE
PER LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA.

OVUNQUE VADA
IL TUO BUSINESS,
MOVE&PAY
VIENE CON TE.

MOVE&PAY BUSINESS.
IL MOBILE POS PER ACCETTARE PAGAMENTI IN MOBILITÀ.
Move&Pay Business è un nuovo tipo di mobile Pos che si collega direttamente tramite bluetooth a
uno smartphone o un tablet, per accettare pagamenti con le carte. È piccolo, portatile e a canone
contenuto, facilmente attivabile tramite una App gratuita. Una grande novità per il tuo business.

Scopri Easy Fattura.
Anche verso la pubblica amministrazione.
Banca del gruppo

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento
ai Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sul sito internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

www.cariromagna.it/imprese

Banca del gruppo
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