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IL PRESIDENTEEMERITO DELLA CONSULTA

Flick: Davigo non può restare
al Csm anche dopo il congedo
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L DUBBIO
«AwocatoinCost tuzione
così vince lo Stato di diritto»

-DaaiEn nmi pnL restl:are
al Csm dopo il congedo:
lew,etelm, la Costili>cione”

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-09-2020
1+5IL DUBBIO

GIOVANNI MARIA
FLICK

=,MGlirry►
i,uSTt't'[ m[tN A --

«Davigo non può restare
al Csm dopo il congedo:
leggetela, la Costituzione»
ERRICO NOVI

n tanto il Consigl iosuperi credcllanagislrrtu-

« ra uri pare già sovraccarico di nodi h•risolli,
per pensare di coiul licarne l'esistenza anche

c.on I ̀ equivoco ira d tua ta soggettiva del mandalo e
durata del mandalo collegi-Me». Giovarmi  Maria
Flick parla del caso del trpatoCsuc crossitnoalcon-
gel e aggrotta  la front Non è colpito tanto dalle
polemiche dai rela•oscena,grranto dai. controsensi
connessi alla permanenza in carica dell'ex pili di
Mani pulita C'è il rischio di «confondetela durata
quadriennale prevista dall'articolo 104, evidente-
mente riferita al suo limite nasino, con il manda-
i o del singolo cnusigl iere», nota ilpresiden te muori-
io del la Coi isuIta. « il elle equi varrebbe asbilanciare
la natura del Csm della funzione gestirmele verso
sembianze da organo costituzionale. Copre se il
Consiglio superiore si Trovasse sullo stesso piane
della Consulta: ma proprio il raffronto enu la Con-
sultaci dimostra goaol.osia improponibile l'ipolesi
che un consigliere logico del Csm resti in caricaco-
me tale. miche dopo che sia arda to i n quiescenzaco-
me magistrato».
Insomma, presidenteFlick, lei ritiene che quando,
il prossimo 20 ottobre, Davigo compirà 70 'mai e si
congederà dalla magistratura per raggiunto limite.
di età, dovrà concludersi anche il suo mandato a
Palazzo dei Marescialli.
Sì,emi sorprendo che ade ocisiscevelliporasse
rü•e il contrario. li'r ultima analisi, iulto sta nel raf-
fronti-. con le Corte costituzionale: in tal caso, i'
espl ici lamentele-evi sio all'articolo 1a; che ilman-
dato dei giudici è di nove anni "per ciascuno di es-
si". Non si parla dai durata della Corte, di un suo de-
i orminato col] agio, ma della permanenza del singo-
lo componente. Se per il Csm i cos li lumi t i tirassero
voluto, nella sostanza. riferire la trincia qc ra driet ma-

le della carica non al Ci acciglio ira al singolo consi-
gliere, iuclipenderderuente dal presctppustu della
nomina, l'avrebbero crit IO a chiare lettere esatte-
monte comehanno fillr, per la Contee cslil azionale.
Perché finora un'osservazione cosIsempli ce non è
stata avanzata?
Con tutto il risp ttoperildiversomgionamentofon-
datosu un profilo solo formale e letterale, penso al-
la nonna costituzionale. che regola la mieleggibilità
rlel presidente la i Consulta. La carica ha una du-
rata triennale. Poi pi & esser, tinnovataper tre anni
ancora, Ma a condizione che quel presidente della
Corte si trovi, al momento della rielezione, ancora
in carica cum e giccd i ce cusiiluzi onále, ostia aeoud i-
ciocca rima non siano ancora trascorsi i love anni di
durata del mandata. Ancora: se trascorsi i printi tre
anni si è rie lei li al vertice della Consulta, si cleg:ade
da preside» te non appenascade il mandalo di gi u d i-
ce, anche se il óeIXlrrdo biennio non  stato conftlIle-
lal o. Cosa vuol dire? Che la carica successiva, l'ele-
zione •t presidente, i, s, aupre ind isso'hcbi l m enl e su-
bordiiaba alla cunlizb me che tre è il presupposto:
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Io status di giudice cos ti t iziomde_ Allo stesso mo-
do. Sc' i I presupposto per essere eletti al Csm,nelcc-
so dei compuneni i tugcdi, è lo status di magistrato
n-dMario a',perimmo te alle varie cal egorie e gctin-
di, evidentemente, in servizio, quando tale specifi-
c:ostat us viene meno. si inl.errompe anche ilmanda-
to a Palazzo dori Marescialli.
Di nuovo: perché non lo si è ancora detto?
Mi limito a osservare che si pretende di conferire
stabilità all'organo di au togc cvermcdei nccag istra ti at-
traverso la stabilità nella carica di un singolo munsi-
gl iene. Strano. Ma per ieri lare di sezionare lasu'anez-
za I n tutti i suoi aspetti, serve ou breve excnr'ses cro-
nologico.
Cosa intende dire?
ti cosiddotio caso Pnlama;v non ènuovo. Negli ulii-
rrl giorni gli osservatori più misurati e acuti hanno
notato che non si è fatto praticamente nulla per ol-
tre rn anm:c,dopu aver denunziato a ano lencipo cum
vigore l'urgenza di provvedere subito, e che cl'im-
prov viso si accelera. Adesso, anziché concentrarsi
sulla ri forma del Csm o almeno sulla vicenda ogget-
lo clel uu la procuri irriso to d isci pi mare, s i i' preoccu-
pati niella permanenza in carica di uno dei giudici
di quel procedimento. Ci si uova dinanzi ci tua bi-
vio: o quel giudice decade il giorno in cui entra in
quiescenza, a processo ancora non concluso, cano-
ra si rischia di dover rinnovare tutto dal priuc:ipio;
oppure si tenta la strada intrapresa, cioè dopo tuteli-
no di nulla assedino si cerca di portare a termine il
processo prima che quel giudice entri in quiescen-
za. Come si fa a non trovarlo stano?
Senta, presidente Flick: la necessità di arrivare al-
la sentenza Palamara con Davigo ancora giudice
del collegio disciplinare può dipendere, secondo
lei, dall'idea di estremo rigore che Davigo personi-
fica e dal timore di rinunciarvi proprio in una vi-
cenda ritenuta squalificante per la magistratura?
Almnaqumcb adessovorrebbe làrmnparlaredipoli-
ti a? No, mi spiace. A file del fatto che quel procedi-
men lo sia consideralo un simbolo, e. che quel consi-
gliere Csm sia a propria volta un simbolo di rigore,
rcou può e non devo iole resscu'e.Iprincipidi regola-
ciocca eli un organo come il C sru devono prescinde-
redalla politica e dal scnthnenlodell opmionepub-
blica Ribadisco:la permanenza iicCorrsrglierrichie-
de necessariafueule il presupposto della qualità di
magistrato m servizio. ('it ho ricordato come emer-
ga c nchian zzadalladi &rei iza tra la norma cosli
tuziuu alesali 1 Consulta t c quel] a sul Csm. Potrei fer-
marmi qui. Mea giacché ci siamo, consideriamo an-
che le conseguenze problematiche di iuta valle azio-
ne diversa. Prima dì tutto: un magistrato in qui,r-
sc e nza chic con u masse a essere consigliere su peri o-
re non sarebbe sottoposto alla responsabilità disci-
plinare, m e, per non dire cieli a responsabilità  d eun l u lo-
gica, deficitaria anche per le toghe in servizio. Po-
trebbe, un ex magistrato, essere sottoposti alla re-
sponsabilità disciplinare tipicadichii'inservizio
sc do perette è componente del Csm? No, servirebbe
una legge.
Prima contraddizione, Le altre?
Passiamo a vedere cosa discenderebbe dalla prete-
sa di equiparare il CsucallaCorte costituzionale, e.
diintendere dunque la durata quadriennaledcll'or-
ano conce durata soggettiva del singolo mandato

di consigliere Csm in difetto della qualità che ne èil
presupposto i neliricinabi le. Innanzilu0o, si cree-
rebbe uria sfasa ttira, nel senso che alcuni coniipo-
nenti legati del Csm resterebbero consiglieri miche
dopo che siano alali tini vali i membri laici, con
tutti  mieli vi problemi di sintonia fra leduecompo-
nenti. Dovremmo, di fallo, avere elezioni lontane
nel tempo, tra laici e togati cariche all'interno della
compatente magistratuale. Terzo, pcibrenunu tro-
varci ad at Irilmirei, all'organo, una dura ta di fatto ul-
lraq nati rieunale legala alla c:ircostauza soggetti va
del mandato di un Singole, -mate in carica  dopo
gli altri. Mi pare tutto ciavver , problematico.
Intanto si attendono nuovi pareri dall'Avvocato•
ra di Stato e dall'Ufficio studi del Csm.
A uro sembra che cella vicenda vi sia una sorta cii
ortaggio all'] del tiiricezione tra il profilo di rm sin-
golo componente e l'intero organo di autogpverno.
Sarebbe auspicabile che una simileclistnrsione ve-
nisse abbandonata. FI che si provasse a risolvere i
problemi. cice semplici non sono, della nagisua tu-
ra e del suo ordinamento, e della formazione e del
fnnzionemrenio del C:snu, prime di affrontarne dei
nuovi.
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