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Lancio immediato                                                                                            27 luglio 2009 
 
 

Italia: Il Consiglio Superiore della Magistratura critica un inadeguato d.d.l. sulla 
riforma del processo penale 

 
L’ICJ accoglie positivamente il parere deliberato lo scorso 23 luglio dal Consiglio 
Superiore della Magistratura in merito al d.d.l. sul processo penale n. A.S. 1440 
attualmente alla considerazione della Commissione Giustizia del Senato Italiano. Il 
Consiglio Superiore sottolinea nel suo parere i rischi posti in essere dalla legislazione 
per il diritto ad un processo equo, l’indipendenza della magistratura e la libertà 
d’espressione secondo la Costituzione Italiana. 
 
Il parere del Consiglio Superiore rafforza l’analisi dell’ICJ contenuta nelle sue 
osservazioni inviate il 10 luglio 2009 ai senatori italiani ed ai membri della 
Commissione Giustizia del Senato. Le osservazioni consideravano l’osservanza del 
diritto internazionale da parte del d.d.l.. L’ICJ, come il Consiglio Superiore della 
Magistratura, considera che le norme contenute nel d.d.l. che garantiscono periodi 
addizionali per la preparazione della difesa e le nuove regole sulle prove possano 
avere l’effetto di accrescere la già eccessiva durata dei processi penali in Italia, in 
violazione delle obbligazioni della Repubblica Italiana secondo gli articoli 6(1) della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 14(3)(c) del Patto Internazionale sui Diritti 
Civili e Politici. 
 
Sia l’ICJ che il Consiglio Superiore hanno determinato che la nuova regola 
sull’astensione e la ricusazione dei giudici non è necessaria e può rischiare di minare 
all’indipendenza del potere giudiziario, compreso il diritto dei giudici di esercitare la 
libertà d’espressione, in maniera contraria alle obbligazioni dell’Italia secondo il 
diritto internazionale di tutela dei diritti umani e al Principio 8 dei Principi 
Fondamentali delle Nazioni Unite sull’Indipendenza della Magistratura. 
 
L’ICJ raccomanda nelle sue osservazioni che il Senato Italiano elimini la norma del 
d.d.l. che istituisce un tribunale collegiale per le misure di custodia cautelare e 
preventive. Tale tribunale rischia di peggiorare la già eccessiva durata dei processi 
penali. L’ICJ, inoltre, avanza raccomandazioni sulla riforma della Legge Pinto, il 
rimedio per l’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari secondo il diritto italiano, e 
sulla revisione dei processi in violazione della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. 
 
Le osservazioni dell’ICJ sono disponibili al seguente link: 
http://www.icj.org/news.php3?id_article=4538&lang=en  
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Massimo Frigo presso massimo.frigo@icj.org o 
+41 22 9793805. 


