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1.  Caratteri generali

La disciplina del procedimento disciplinare è stata innovata dal D.Lgs. n. 
109/2006, come modificato dalla Legge n. 269/2006. 

Tale procedimento ha carattere giurisdizionale ed è regolato dalle norme 
del codice di procedura penale, in quanto compatibili. In precedenza si applica-
vano le norme del codice di procedura penale del 1930 e le scarne disposizioni 
contenute negli artt. 32 e 33 del R.DLT. n. 511/1946.

Il giudice disciplinare è uno organo collegiale che si identifica nella Sezione 
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, composta da sei mem-
bri: il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che la preside 
e cinque componenti eletti dallo stesso Consiglio tra i propri membri, dei quali 
uno eletto dal Parlamento, un magistrato di Cassazione con effettive funzioni di 
legittimità e tre magistrati di merito.

Il procedimento disciplinare si articola in quattro fasi:
1.  fase predisciplinare: s’identifica con l’attività di assunzione di sommarie in-

dagini funzionali alla raccolta dei dati essenziali per verificare la reale sussisten-
za dei fatti aventi rilevanza dal punto di vista disciplinare. Si tratta di un’attività 
che può essere svolta sia dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassa-
zione, sia dal Ministro della Giustizia, i quali potranno effettuare ogni attività 
di indagine sul contenuto delle segnalazioni e delle ispezioni per accertare 
l’esistenza di fatti, al fine di apprezzarne la loro rilevanza disciplinare e valutare 
se procedere all’esercizio, in concreto, dell’azione disciplinare;



309CAPITOLO VI – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

2.  fase istruttoria: si svolge in un momento successivo all’esercizio dell’azione 
disciplinare e si concretizza nell’attività di indagine di competenza esclusiva 
del Procuratore Generale. In questa fase si applicano, in quanto compatibili, le 
norme del codice di procedura penale;

3. fase dibattimentale: ha luogo innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio 
Superiore della Magistratura, secondo le norme del codice di procedura penale, 
in quanto compatibili;

4.  fase dell’impugnazione: i mezzi d’impugnazione previsti sono la revisione 
e il ricorso per Cassazione; quest’ultimo si propone alle Sezioni Unite Civili 
della Corte di Cassazione, ma nei termini e con le forme previste dal codice di 
procedura penale.

2.  L’azione disciplinare

2.1. La titolarità dell’azione disciplinare

L’esercizio dell’azione disciplinare, definita come la manifestazione della vo-
lontà di procedere a carico di una magistrato per un fatto deontologicamente 
rilevante, previsto come illecito dagli artt. 2-4 D.Lgs. 109/2006 è attribuito di-
sgiuntamente al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al 
Ministro della Giustizia.

La presenza di due soggetti legittimati a promuovere l’azione non comporta la possibilità di 
configurare due distinte azioni. L’azione disciplinare ha, infatti, carattere unitario, chiunque 
sia il soggetto che l’ha promossa. 

A differenza della precedente disciplina, in cui vigeva il principio della discre-
zionalità dell’esercizio dell’azione disciplinare, sia con riferimento al Ministro, che al 
Procuratore Generale, oggi la facoltatività dell’azione rimane solo in capo al primo, 
come emerge sia dal testo dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. 109/2006, sia dal dettato co-
stituzionale, che prevedono la “facoltà” di promuovere l’azione disciplinare, mentre 
con riferimento al Procuratore Generale si parla di obbligatorietà dell’azione.

Ciò al fine di garantire una maggiore effettività e certezza nell’attuazione del 
sistema disciplinare, sottraendo all’organo requirente la possibilità di archiviare di-
rettamente le notizie aventi rilievo disciplinare, che devono essere tutte soggette 
alla valutazione dell’organo giudicante.

In particolare, il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l’azione 
mediante richiesta di indagini al Procuratore generale e contestuale comunica-
zione al Consiglio Superiore della Magistratura, con indicazione sommaria dei 
fatti per i quali si procede, mentre il Procuratore ha l’obbligo di esercitare l’azione, 
dandone comunicazione, nelle stesse forme, al Ministro ed al Consiglio Superiore 
della Magistratura.
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Le due iniziative, formalmente autonome l’una dall’altra, in realtà sono sog-
gette a reciproche interferenze: il Ministro, infatti, nel caso di azione promossa dal 
Procuratore Generale, se ritiene che il procedimento debba essere esteso ad altri 
fatti, ne fa richiesta al Procuratore Generale nel corso delle indagini. In senso ana-
logo, il Procuratore, nel corso delle sue indagini, può contestare fatti nuovi, anche 
se l’azione sia stata promossa dal Ministro.

A riguardo occorre evidenziare che il Ministro della Giustizia, invece che pro-
muovere l’azione con la richiesta di indagini al Procuratore, può segnalare allo stesso 
un fatto di possibile rilevanza disciplinare. 

Tale segnalazione può costituire una vera e propria “denuncia circostanziata”, 
qualora contenga “tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare” (art. 15, comma 1).

Una importante fonte di conoscenza di fatti suscettibili di apprezzamento in sede disciplinare è 
rappresentata, per il Ministro della Giustizia, da tre diverse tipologie di attività riconducibili alle sue 
funzioni: (i) le ispezioni sugli uffici giudiziari, triennali o straordinarie che, pur essendo finalizzate 
soprattutto a verificare il complessivo funzionamento degli uffici, possono investire indirettamente 
l’attività e l’operato dei magistrati in servizio; (ii) le ispezioni ministeriali parziali, finalizzate ad 
accertare la produttività dell’ufficio e l’entità nonché la tempestività del lavoro svolto dai singoli 
magistrati; (iii) le inchieste amministrative, strumentali alle determinazioni in ordine all’eventuale 
promovimento dell’azione disciplinare in relazione a fatti specifici.

I comportamenti per i quali sorge l’obbligo di procedere in via disciplinare devo-
no consistere in una “notizia del fatto”. 

Chiunque ha la facoltà di segnalare ai titolari dell’azione fatti di rilevanza di-
sciplinare.

Tuttavia alcuni organi, quali il Consiglio Superiore della Magistratura, i Consigli 
Giudiziari ed i dirigenti degli uffici, hanno un vero e proprio obbligo di comunica-
zione di “ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare” al Procuratore Generale (art. 14, 
comma 4). 

A loro volta, i presidenti di sezione e di collegio, nonché i procuratori aggiunti, 
hanno l’obbligo di comunicare ai dirigenti degli uffici “i fatti concernenti l’attività dei 
magistrati della sezione o del collegio o dell’ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare”.

Tra l’altro, l’omissione di questa comunicazione da parte dei dirigenti degli 
uffici o dei presidenti di sezione o di collegio, è prevista come illecito disciplinare 
dall’art. 2, lett. dd).

Occorre precisare che non vi è alcun automatismo tra le segnalazioni dei predetti soggetti e l’eser-
cizio dell’azione disciplinare da parte dei suoi titolari, tenuti, comunque, a svolgere un preventivo 
vaglio circa la sussistenza effettiva degli elementi costitutivi della notizia di illecito disciplinare.

2.2. I termini dell’azione

Secondo il dettato dell’art. 15, comma 1, l’azione disciplinare deve essere pro-
mossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procuratore Generale 
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ha conoscenza a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari o di 
denuncia circostanziata, o di segnalazione del Ministro della Giustizia.

Ai fini del decorso del termine annuale è decisiva la differenza tra mere segna-
lazioni e denunce circostanziate.

La denuncia è circostanziata quando “contiene tutti gli elementi costitutivi di 
una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, la denuncia non costituisce notizia di 
rilievo disciplinare”.

Nonostante tale precisazione sia prevista solo nell’ipotesi di segnalazione da 
parte del Ministro della Giustizia, essa contiene un principio di ordine generale, 
per il quale, al di là della facoltà di svolgere accertamenti in via istruttoria, l’obbli-
go di procedere in via disciplinare sorge soltanto qualora sia emerso un fatto che 
abbia i requisiti di “notizia di fatto”.

La Corte di Cassazione, nella vigenza della precedente disciplina, aveva affermato il principio 
per il quale il termine entro cui può essere promossa l’azione disciplinare, di un anno dal giorno 
in cui il Ministro della giustizia o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto oggetto 
dell’azione disciplinare, non può che decorrere dalla data in cui il titolare della stessa azione 
disciplinare ha avuto “notizia” di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e non da quella nella 
quale ha verificato la rispondenza al vero dei comportamenti ascritti al magistrato. Pertanto, 
qualora la denuncia di fatti disciplinarmente rilevanti sia circostanziata e specifica, è onere dei 
titolari dell’azione, entro un anno dalla suddetta “notizia”, non solo verificare la fondatezza 
delle contestazioni, ma anche iniziare, esercitandola in concreto, l’azione disciplinare (Cass. Sez. 
Unite 20.6.2006, n. 14100).

Dovrà farsi riferimento, pertanto, per ciascuno dei titolari dell’azione discipli-
nare, al momento in cui essi abbiano avuto conoscenza di tutti gli elementi costi-
tutivi dell’illecito disciplinare, non rilevando al suddetto fine l’acquisizione di dati 
insufficienti per formulare in modo esauriente l’incolpazione.

Accanto al termine di decadenza annuale, la modifica al D.Lgs. 109/2006 ap-
portata dalla legge n. 269 del 24 ottobre 2006, ha introdotto anche un termine di 
prescrizione, con la previsione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 15, secondo 
cui l’azione disciplinare non può comunque essere promossa quando sono decorsi 
dieci anni dal fatto.

In questo caso la sezione disciplinare è tenuta a dichiarare l’estinzione del 
procedimento, sempre che l’incolpato vi consenta, come dispone la formulazione 
dell’art. 15, comma 7.

L’esercizio dell’azione disciplinare nei termini sopra indicati comporta l’aper-
tura del procedimento.

Nel silenzio della legge si è ritenuto che l’azione deve considerarsi iniziata sin 
dal momento in cui si sia resa manifesta la volontà dell’organo legittimato ad eser-
citare l’azione di procedere a carico dell’interessato. 

Pertanto, nel caso in cui sia il Ministro della Giustizia ad esercitare l’azione, 
l’inizio del procedimento è determinato dalla richiesta di indagini rivolta al Pro-
curatore Generale, mentre nel caso in cui sia quest’ultimo ad esercitare l’azione, il 
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procedimento ha inizio con la comunicazione al Consiglio Superiore della Ma-
gistratura.

Deve ritenersi che l’alternatività tra il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale, nell’i-
niziativa del promovimento dell’azione disciplinare comporta che il termine annuale per la 
proposizione dell’azione decorra differentemente dal momento in cui ciascuno di essi ha avuto 
compiuta conoscenza della notizia del fatto costituente illecito disciplinare; pertanto l’eventuale 
decorso del termine annuale di decadenza per uno dei predetti titolati, non estingue il potere 
di iniziativa dell’altro, se la notizia dell’illecito sia loro pervenuta in tempi diversi (Cass. Sezioni 
Unite Civili, 27 gennaio 2004, n. 1418; e 16 febbraio 2007, n. 3612).

Dalla data di inizio del procedimento decorre il termine di decadenza di due 
anni, entro il quale il Procuratore deve formulare le richieste conclusive, che 
possono essere di non luogo a procedere oppure, previa formulazione dell’incol-
pazione, di richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale al presidente 
della sezione disciplinare.

Tuttavia i predetti termini possono essere sospesi nei casi tassativamente e 
specificamente indicati dall’art. 15, comma 8:
a)  l’inizio del procedimento penale per il medesimo fatto, l’arresto, il fermo o l’ese-

cuzione della misura cautelare: in questi casi il termine riprende a decorrere dalla 
data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a proce-
dere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

b)  la proposizione di una questione di legittimità costituzionale: in questo caso, il 
termine riprende a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della 
Corte Costituzionale; 

c)  la sottoposizione dell’incolpato o del suo difensore a perizia o ad accertamenti 
specialistici: in questo caso il termine è sospeso per tutto il tempo necessario 
all’espletamento di tali atti;

d)  il rinvio del procedimento disciplinare a richiesta dell’incolpato o del suo di-
fensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

e)  la pendenza di un procedimento civile, penale o amministrativo pregiudiziale 
all’accertamento del fatto costituente l’illecito disciplinare della grave violazio-
ne di legge determinata da ignoranza o negligenza insescusabile (lett. g) dell’art. 
2) ovvero del travisamento dei fatti determinato da negligenza insescusabile 
(lett. h) dell’art. 2);

f)  la sospensione del procedimento disciplinare a seguito di decreto del Procu-
ratore generale dovuto alla secretazione delle indagini in sede penale (art. 16, 
comma 4).

3.  La difesa del magistrato

Al magistrato incolpato deve essere data comunicazione dell’inizio dell’a-
zione disciplinare entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 15, comma 4, e devono 
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essere ritualmente comunicate anche eventuali estensioni ed integrazioni degli 
addebiti.

La stessa norma precisa altresì che l’incolpato può farsi assistere da altro magi-
strato, anche in quiescenza, o da un avvocato, che possono essere designati anche 
in un momento successivo alla comunicazione dell’addebito, nonché da un con-
sulente tecnico.

Il magistrato può anche difendersi da solo.
Ciò che non è possibile è che l’incolpato si avvalga di due difensori.
Gli atti di indagine devono essere preceduti dalla comunicazione all’incolpato 

o dall’avviso al difensore, se designato. 
L’omissione di tale comunicazione comporta la nullità degli atti, che non sarà 

più eccepibile ove non sia dedotta con dichiarazione scritta e motivata entro dieci 
giorni dalla data in cui l’interessato o il suo difensore abbiano avuto conoscenza 
del contenuto di tali atti.

Naturalmente, così come avviene nel procedimento penale, non tutti gli atti di 
indagine devono essere comunicati all’incolpato, ma solo quelli rispetto ai quali 
l’incolpato o il suo difensore avrebbero avuto diritto di presenziare.

4.  L’attività istruttoria

L’attività d’indagine spetta esclusivamente al Procuratore Generale o ad un 
magistrato del suo ufficio.

Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il Procuratore Generale può ri-
chiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della Corte d’Ap-
pello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto.

In dottrina si è evidenziato che l’attribuzione esclusiva al Procuratore Generale risponde 
all’esigenza di sottrarre a organi non rientranti nel corpo giurisdizionale lo svolgimento di atti 
istruttori propri del procedimento disciplinare, laddove la Costituzione ha attribuito espressa-
mente al Ministro della Giustizia solo la facoltà di promuovere l’azione, ed al fine di evitare un 
sovrapporsi anche in aggiunta (o in contrasto) alle attività ed alle richieste di parte, per così dire 
naturale, dell’accusa nel procedimento disciplinare, costituita dal Procuratore Generale, e quindi 
una duplicazione degli organi dell’accusa.

Per la fase delle attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le nor-
me del codice di procedura penale, ad eccezione di quelle che comportano 
l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate 
dei fatti, dei periti e degli interpreti. 

È tuttavia concessa la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 133 c.p.p., l’accompa-
gnamento coattivo delle persone diverse dall’incolpato.

Inoltre le presone informate sui fatti, i periti e gli interpreti possono essere 
chiamati a rispondere, ove ne sussistano i presupposti, di specifici reati, quali: il 
reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), di false informazioni al 
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pubblico ministero (art. 371-bis c.p.), di false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter 
c.p.), di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), di falsa perizia e interpretazione (art. 373 
c.p.), falsa interpretazione (art. 376 c.p.).

In questi casi possono trovare applicazione la circostanza di esclusione della 
punibilità di carattere soggettivo (la ritrattazione ex 376 c.p.) e le cause di non 
punibilità contemplate nell’art. 384 c.p.

Durante la fase investigativa, se il Procuratore Generale lo ritiene necessario, 
può acquisire atti coperti da segreto investigativo, senza che tale segreto possa 
essergli opposto (art. 16, comma 4).

Tuttavia, qualora il Procuratore della Repubblica che svolge le indagini 
in sede penale, comunichi motivatamente al Procuratore Generale che dal-
la divulgazione degli atti possa derivare grave pregiudizio alle sue indagini, 
quest’ultimo può disporre la secretazione degli atti per un periodo non su-
periore ad un anno, prorogabile di sei mesi su richiesta motivata del procu-
ratore della repubblica o di anno qualora si proceda per i reati di cui all’art. 
407, comma 2, c.p. (reati associativi, per finalità di terrorismo, in materia di 
investigazioni, ecc.), e sospendere di conseguenza il procedimento disciplinare 
per lo stesso periodo.

In ogni caso, a parte il limite del segreto investigativo, le prove e gli atti acqui-
siti in un processo penale possono essere utilizzate in quello disciplinare come 
“documenti” (art. 238 c.p.p.), con la sola eccezione delle intercettazioni (art. 
270 c.p.p.). queste, secondo un costante orientamento della Cassazione, possono 
essere utilizzate quali notizie di illeciti disciplinati valide per l’espletamento di 
accertamenti ed acquisizioni probatorie.

In tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nel sistema abrogato un orienta-
mento della Suprema Corte non più recente era nel senso di ritenere compatibile il generale 
divieto di utilizzabilità, in processi diversi da quello penale, sancito dall’art. 270 c.p.p. con l’unica 
deroga della utilizzabilità in caso di indispensabilità per l’accertamento dei delitti per i quali è 
obbligatorio l’arresto in flagranza.
Detto uso si riteneva consentito al Procuratore Generale per poter assumere informazioni su 
circostanze utili ai fini dell’indagine, nonché per verificare la credibilità della persona interroga-
ta anche nella fase dibattimentale (Cass., Sezioni Unite Civili, 7 marzo 1996, n. 1790).
La recente giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene inapplicabile al procedimento di-
sciplinare l’art. 270, comma 1, c.p.p., secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono 
essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risul-
tino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. 
In particolare si sottolinea che il rinvio alle norme del codice di procedura penale, in quanto 
compatibili, non trasforma il procedimento disciplinare in un processo penale, ma rappresenta 
soltanto l’adozione di un modello procedimentale, mentre i limiti posti dell’art. 270 c.p.p. han-
no ragion d’essere soltanto nell’ambito del processo penale, nel quale le garanzie devono tenere 
conto del bene in gioco della libertà personale, non paragonabile ai beni coinvolti nel proce-
dimento disciplinare. Pertanto, le intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento disciplinare 
salvo che esse siano illegittime o addirittura illecite (Cass., Sezioni Unite Civili: 23 dicembre 
2012, n. 27972 e 24 giugno 2010, n. 15314). 
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In ogni caso, ai sensi dell’art. 16, comma 4, ultimo comma, il procedimento può 
essere sospeso nel corso delle indagini preliminari.

La giurisprudenza ha chiarito che tale disposizione persegue la ratio di consentire al Procurato-
re Generale di differire l’iniziativa disciplinare fino all’esito certo delle indagini preliminari, che 
si manifesta solo nella decisione del Gip sull’esercizio dell’azione penale. (Cass., Sezioni Unite 
Civili, 5 dicembre 2012, n. 21853).

A differenza del passato, non è più prevista come obbligatoria l’audizione 
dell’incolpato.

Tuttavia, deve ritenersi, al contrario, che sia necessario procedere a tale audi-
zione, principalmente a garanzia dell’interessato, ma anche in virtù dell’art. 16, 
comma 3, che prevede l’audizione delle “persone informate sui fatti”.

Tale audizione dovrà necessariamente essere preceduta dalla contestazione 
dell’incolpazione e del fatto per cui si procede.

5.  Il potere di archiviazione del Procuratore Generale

Al fine di temperare il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare, la 
L. 269/2005 ha introdotto il comma 5-bis all’art. 16, che prevede uno specifico 
potere di archiviazione da parte del Procuratore Generale.

In tema di procedimento disciplinare, pur mantenendosi il principio dell’obbligatorietà della rela-
tiva azione, si è tuttavia introdotto un meccanismo di filtro che consente al Procuratore Generale 
di esaminare preventivamente i casi sottoposti alla sua attenzione ed archiviare de plano esposti e 
segnalazioni non suscettibili di sanzione disciplinare, senza la necessità di impegnare la sezione 
disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nell’intero procedimento disciplinare.

In particolare, l’archiviazione potrà essere disposta nei seguenti casi:
a) addebito che non costituisce condotta disciplinarmente rilevante per la scarsa 

rilevanza del fatto;
b)  addebito oggetto di denuncia non circostanziata, che non contiene, pertanto, 

tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare;
c)  insussistenza di illeciti disciplinari;
d)  inesistenza o non commissione del fatto a seguito delle indagini svolte. 

L’archiviazione diretta trova tuttavia un limite nell’accettazione implicita da 
parte del Ministero della Giustizia.

La legge, infatti, prevede che il provvedimento di archiviazione sia comuni-
cato al Ministro della Giustizia, il quale può rimanere inerte oppure, entro 
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere al procuratore 
generale la trasmissione di copia degli atti. 

Qualora poi, ritenga opportuno procedere comunque alla formulazione 
dell’incolpazione, può chiedere al Presidente della Sezione disciplinare, entro ses-
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santa giorni dalla ricezione degli atti, la fissazione dell’udienza di discussione orale, 
formulando l’incolpazione.

In tal caso il termine annuale di decadenza dall’azione disciplinare è sospeso.
Il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il termine suddet-

to (10+60) decorra senza che il Ministro abbia avanzato la richiesta di fissazione 
dell’udienza di discussione orale.

All’esito della discussione orale la sezione disciplinare può accogliere la richie-
sta di archiviazione oppure rigettarla. In questo ultimo caso il Procuratore Gene-
rale sarà tenuto a formulare l’incolpazione definitiva e richiedere al presidente la 
fissazione dell’udienza di discussione.

La giurisprudenza ha chiarito che l’attività di accertamento preliminare compiuta dal Procura-
tore Generale a monte del provvedimento di archiviazione ha natura non giurisdizionale, 
bensì amministrativa e presuppone, pertanto, che l’azione disciplinare non sia stata ancora 
promossa. Deve escludersi, dunque, che l’archiviazione non seguita dalla richiesta degli atti e 
formulazione dell’incolpazione da parte del Ministro, determini una preclusione per l’autono-
mo promovimento dell’azione da parte di quest’ultimo; ne consegue che egli potrà ritualmente 
iniziare l’azione entro l’anno dalla conoscenza circostanziata del fatto (Consiglio Superiore 
della Magistratura, ordinanza 7 maggio 2010, n. 87).

La norma attribuisce al Procuratore Generale un’amplissima discrezionalità: 
si ritiene, infatti, che il Procuratore abbia l’obbligo di procedere non in merito ad 
ogni notizia di illecito disciplinare, ma solo in merito a quelle denunce, esposti 
o segnalazioni di fatti di rilevanza disciplinare per i quali egli ritenga di svolgere 
indagini.

In altri termini, ogni qualvolta una segnalazione di fatti di rilevanza disciplinare non integri 
una denuncia circostanziata, il Procuratore Generale è libero di decidere se svolgere indagini o 
archiviare tout court. In ogni caso, svolte le indagini, egli può ritenere – con poteri giurisdizionali 
molto ampi e non sindacabili in via giurisdizionale se non ad impulso del Ministro – che il 
fatto addebitato sia inesistente o non commesso, o non configurabile in alcuna delle fattispecie 
tipizzate di illecito disciplinare o, pur configurabile in una di esse, di scarsa rilevanza. 

6.  La chiusura delle indagini

Al termine delle indagini, che devono svolgersi in due anni, se non sussistono 
i presupposti per esercitare il potere di archiviazione, il Procuratore Generale for-
mula le sue richieste conclusive, che possono consistere nel chiedere la decla-
ratoria di non luogo a procedere o nel formulare l’incolpazione e chiedere 
al Presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione 
orale.

Contestualmente a tale richiesta il Procuratore invia il fascicolo delle indagini 
alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, tenuta alla 
formazione del fascicolo del dibattimento, contenente tutti gli atti non ripetibili 
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sul modello dell’art. 431 c.p.p., dandone comunicazione all’incolpato, il quale può 
prendere visione ed estrarre copia degli atti ivi contenuti.

Tra gli adempimenti cui è tenuto il Procuratore Generale non rientrano quelli 
previsti dall’art. 415-bis c.p.p. nel procedimento penale a conclusione delle inda-
gini preliminari e solo nel caso di richiesta di rinvio a giudizio.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione in diverse occasioni (da ultimo Cass., Sezioni 
Unite Civili,  12 febbraio 2013, n. 3271) che, confermando l’orientamento già espresso dalle 
sezioni disciplinari in precedenza, ha statuito il principio secondo il quale nel procedimento di-
sciplinare nei confronti dei magistrati non trova applicazione l’art. 415-bis c.p.p., che disciplina 
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel processo penale.
Detta norma prevede che, prima della scadenza del termine previsto dal secondo comma 
dell’art. 405 c.p.p., il pubblico ministero che intenda esercitare l’azione penale debba far no-
tificare all’indagato ed al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini contenente la 
sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge violate, della data 
e del luogo del reato, con l’avvertimento che tutta la documentazione è depositata presso la se-
greteria del pubblico ministero e che l’indagato ha venti giorni di tempo per chiedere di essere 
interrogato o chiedere di rendere spontanee dichiarazioni, o presentare memorie e/o chiedere 
al pubblico ministero di disporre nuove indagini.
La Cassazione, nell’affermare la non applicabilità della norma in esame al procedimento disci-
plinare a carico di magistrati, ha affermato che la fase della chiusura delle indagini trova una sua 
specifica e completa diversa disciplina nell’art. 17 del D.Lgs. n. 109/2006, che non prevede tale 
adempimento e che la complessiva normativa relativa alla fase delle indagini nei procedimenti 
disciplinari nei confronti di magistrati prevede comunque adeguate garanzie di difesa.

Nel caso in cui il Procuratore Generale richieda la fissazione dell’udienza di 
discussione orale, lo comunica altresì al Ministro, inviando copia dell’atto. 

Il Ministro, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-
chiedere l’integrazione dell’incolpazione e, nel caso di azione disciplinare da 
egli stesso promossa, la modificazione dell’incolpazione, cui provvede il Procura-
tore Generale.

Quanto, invece, la richiesta del Procuratore Generale è di non luogo a proce-
dere, la comunicazione al Ministro deve essere data solo qualora sia stato lo stesso 
ad esercitare l’azione o ad aver richiesto l’integrazione dell’incolpazione.

In questo caso il Ministro, entro dieci giorni dal ricevimento della comuni-
cazione può richiedere copia degli atti e nei venti giorni successivi alla ricezione 
degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione 
dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione.

Sulla richiesta di non luogo a procedere la Sezione disciplinare decide in ca-
mera di consiglio.

Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere, al-
trimenti il Procuratore Generale sarà tenuto a formulare l’incolpazione e chiedere 
la fissazione della discussione orale.

Il Presidente della Sezione fissa con decreto il giorno della discussione ora-
le, avviso ai testimoni ed ai periti.


