MAGISTRATURA E GIURISDIZIONE
Sezione Penale della Magistratura: separazione delle carriere dei magistrati … o solo
separazione delle funzioni?
Il giudice chiamato ad esprimere un giudizio di merito su una accusa di tipo penale rivolta ad un
cittadino dovrebbe non solo essere, ma anche apparire estraneo sia all’ambiente da cui proviene
l’accusa, sia a quello da cui proviene la difesa, … e questo depone sicuramente a favore della “separazione delle carriere”. D'altronde è anche vero che un 'funzionario' che abbia maturato una significativa esperienza ricoprendo ruoli diversi può probabilmente gestire in modo più proficuo l'ufficio che gli si chieda di ricoprire ora … e questo depone a favore di una semplice “separazione delle
funzioni”.
Quel che propongo è un compromesso al ribasso tra queste due posizioni: possibilità di passaggio da una funzione all'altra, limitata dalla sussistenza di una incompatibilità personale tale da
escludere che nello stesso Distretto Giudiziario siano presenti Magistrati della sotto-sezione Penale Giudicante e di Magistrati della Procura della Repubblica che in qualunque momento della rispettiva carriera
abbiano ricoperto le medesime funzioni a parti invertite, in uno stesso Distretto (anche diverso da quello
di prevista destinazione).
Oltre che ponendo il 'paletto' appena indicato, per sottolineare l'indipendenza delle due funzioni,
propongo anche di staccare fisicamente le Procure dai Tribunali.

Punto 95
La giustizia è amministrata in nome dei cittadini e della Federazione.
I Magistrati sono soggetti soltanto alla legge.
Punto 96
I Distretti Giudiziari coincidono territorialmente con i Distretti Amministrativi.
Non possono essere istituiti giudici straordinari
o giudici speciali, ma possono istituirsi, presso gli
organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate
per determinate materie.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione
della giustizia.
Punto 97
I Tribunali Militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione definita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati non
perseguiti dalle Autorità locali e commessi all’estero da appartenenti alle Forze Armate.
Punto 98
La Magistratura costituisce un ordine autonomo
ed indipendente da ogni altro potere, fatte salve le
competenze del Consiglio Superiore della Magistratura
Punto 99
Non è consentita la presenza, nello stesso Distretto Giudiziario, di Magistrati della sotto-Sezione Penale Giudicante e di Magistrati della Procura della Repubblica che in qualunque momento
della rispettiva carriera abbiano ricoperto le medesime funzioni a parti invertite, anche nell'ambi-

to di un altro Distretto Giudiziario.
Punto 100
Gli uffici delle Procure sono ospitati in edifici diversi e non contigui alle sedi dei Tribunali.
Punto 101
Il Consiglio Superiore della Magistratura è
composto da 50 Membri, 30 eletti dai Difensori
Civici, gli altri 20 eletti da e tra i Magistrati di
carriera: cinque per ognuna delle Sezioni previste
della Magistratura.
Punto 102
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Punto 103
Le norme sull'ordinamento giudiziario e sui
compiti di ogni magistratura sono stabilite dalla
legge.
La legge assicura l'indipendenza della Magistratura e degli estranei chiamati a partecipare
all'amministrazione della giustizia.
Punto 104
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati.
Seguendo le indicazioni del Consiglio Superiore
della Magistratura e dei Presidenti dei Tribunali,
il Ministero di Grazia e Giustizia
- gestisce l'organizzazione logistica degli Uffici
Giudiziari;

- gestisce i luoghi di pena.
Punto 105
Procuratori e giudici sono tenuti a relazionare
sinteticamente ogni sei mesi al Consiglio Superiore della Magistratura sulla loro attività.
Il Consiglio Superiore della Magistratura esamina le relazioni pervenute al fine di ricavarne indicazioni e suggerimenti per la gestione della Giustizia e per valutare l'efficienza di tale gestione.
Per svolgere questo compito, il Consiglio Superiore
della Magistratura può chiamare Magistrati di
carriera, distaccandoli dalla loro sede.
Punto 106
Il Punto 94 si applica anche agli Uffici Giudiziari. In questo caso, l'indagine è condotta da
ispettori designati dal Consiglio Superiore della
Magistratura.
Punto 107
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge.
Punto 108
Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare
l'azione penale.
Nell’impossibilità di adempiere al dovere di
cui comma precedente per inadeguata disponibi-

lità di mezzi, il Pubblico Ministero è tenuto a
chiederne con urgenza l’adeguamento alle necessità e/o ad invocare l’avvio della procedura di
cui ai Punti 94 e 106.
Per ipotesi di reato che in caso di condanna
prevedano una detenzione massima di almeno
cinque anni, il mancato adempimento da parte
del pubblico ministero degli obblighi di cui ai
precedenti due commi si configura come favoreggiamento reale del reato stesso e potrà essere perseguito anche su richiesta di potenziali parti lese
o di un Collegio Distrettuale di Difensori Civici.
Punto 109
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, definendo casi ed effetti dell’annullamento.
Le vertenze tra cittadini ed Amministrazioni
Comunali o distrettuali debbono comunque essere
preliminarmente sottoposte ad un Difensore Civico in carica nel Comune sul cui territorio insorge
la controversia, perché esperisca un tentativo di
composizione della controversia stessa. In caso di
insuccesso del tentativo di composizione, il Difensore Civico emetterà il giudizio di merito.

