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NOTE SUL DISEGNO DI LEGGE DELEGA 
IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL MAGISTRATO 

E RUOLO DELL’AVVOCATURA 
(SENATO N.2595) 

 
 
 
          Com’è noto l’Unione delle Camere Penali ha partecipato attivamente ai tavoli di elaborazione 
della Riforma processual-penale collaborando con gli altri protagonisti istituzionali, chiamati dal Ministro 
di Giustizia ad una preliminare interlocuzione programmatica e, in un secondo momento, sugli stessi 
articolati.  
Riteniamo di avere dato un contributo franco, leale, a volte critico, ma sempre costruttivo. 
Identica sorte non è toccata in materia di Riforma dell’Ordinamento Giudiziario. 
Su questo tema siamo rimasti assenti, non per scelta, semplicemente perché non invitati. 
Ciò, ovviamente, non ci esime dal dare un nostro giudizio sui risultati raggiunti, specie nel momento in 
cui il Senato è chiamato a validare il testo finale votato dall’altro ramo del Parlamento. 
Diciamo subito che siamo assolutamente favorevoli all’introduzione del c.d. “Fascicolo per la valutazione 
del Magistrato” (che dovrà raccordarsi con la disciplina dell’attuale Fascicolo personale). 
Non comprendiamo le ragioni di preoccupazione verso questo nuovo strumento che, tra l’altro, affida i 
giudizi di valutazione agli stessi magistrati. 
I paventati “rischi” da parte dell’ANM circa il ruolo degli avvocati lungo il percorso valutativo del 
magistrato, a prescindere da un’inaccettabile preconcetta sfiducia sulla capacità di autonomia e 
competenza della Classe Forense, appaiono del tutto sproporzionati rispetto alla dimensione effettiva 
dell’intervento forense. 
Al contrario di quanto potrebbe avvenire in caso di approvazione del quesito referendario sul punto 
(diritto di voto per ogni singolo componente “laico” del Consiglio Giudiziario) la Riforma in itinere 
assegna un solo voto unitario alla componente laica dei Consigli Giudiziari senza peraltro svincolarlo 
dalle segnalazioni (positive o negative) che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati specificamente 
segnala, se lo ritiene, allo stesso Consiglio Giudiziario 
È pertanto il ruolo del Consiglio dell’Ordine ad essere rafforzato in ossequio a una logica di necessario 
collegamento istituzionale a favore del “Sistema-Servizio Giustizia” sul territorio. 
 
Altra critica che l’ANM ha mosso al “Fascicolo” riguarda il giudizio circa le “gravi anomalie” del lavoro 
del magistrato in relazione agli sviluppi successivi (di fase o di grado) del suo agire. In particolar modo 
appare preoccupare il riferimento all’ attività cautelare. 
Premesso che toccherà proprio all’Organo di autogoverno della magistratura sviluppare la 
giurisprudenza concreta sul formante, non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione verso il 
“faro” che il legislatore punta sul momento delicatissimo della domanda cautelare. 
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Il raccordo tra l’art.3 (1 sub) e l’art.11 n.6 che introduce la figura dell’illecito disciplinare “per avere indotto 
l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti 
dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti”, 
appare norma che si erge a baluardo rispetto a gravi distorsioni nell’esercizio del potere di limitazione 
della libertà personale in un Paese che vanta un record non encomiabile in materia di detenzioni 
ingiuste. 
 
Bologna, 16 maggio 2022  

 
 
 
                                                 Avv. Francesco Antonio Maisano  
                                           Vicepresidente Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” 


