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Introduzione 

Con cinque decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta 

Ufficiale del 7 aprile 2022, n. 82, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data degli altrettanti 

referendum abrogativi sulla giustizia, dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale (sentenze 

nn. 56, 57, 58, 59 e 60; vedi oltre). 

I 6 referendum sulla giustizia (tanti erano in origine, prima che la corte Costituzionale dichiarasse 

inammissibile il referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, v. sentenza n. 49 

del 2 marzo 2022) sono stati promossi dal Partito Radicale e da Matteo Salvini e la Lega, mentre 

Forza Italia, Nuovo PSI, UDC e PSI si sono impegnati nella raccolta delle firme (il Comitato 

promotore è “Referendum giustizia giusta”). 

In estrema sintesi, i cinque referendum ammessi riguardano: 

 la c.d. legge Severino, che mira ad abolire il Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità dei politici condannati; 

 la limitazione della custodia cautelare, che ha l’obiettivo di limitare gli ambiti in cui è 

consentita la carcerazione preventiva dei sospettati, abrogando in parte l’articolo 274 del 

codice penale; 

 la separazione delle funzioni dei magistrati o separazione delle carriere, che si 

propone di non permettere ai magistrati di passare più volte - nel corso della propria carriera 

- dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; 

 i consigli giudiziari, che vuole consentire agli avvocati e ai docenti universitari membri dei 

consigli giudiziari di votare in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati; 

 l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei componenti togati del 

CSM, che vuole eliminare il numero minimo di firme necessarie per presentare la propria 

candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura, rendendo quindi la candidatura libera. 

Il dibattito sui cinque referendum si sta intensificando, non solo per la prossimità 

dell’appuntamento referendario (peraltro favorito dall’abbinamento con le elezioni 

amministrative), ma anche per il parallelo procedere del progetto di riforma della giustizia 

portato avanti dalla Guardasigilli Marta Cartabia, approvato il 26 aprile u.s. dall’aula della Camera 

(Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento 

dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, 

organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di 

costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura C. 2681-A e abb.) 

e trasmesso al Senato il giorno successivo(S. 2595, esame non ancora avviato). 

Come scrive Giulia Merlo su Domani, «Parallelamente all’attività in parlamento, la Lega si sta 

preparando anche a un’altra data importante per la giustizia: il 12 giugno, il giorno del 

ballottaggio alle elezioni amministrative, si voterà infatti anche su cinque quesiti referendari 

proprio in materia penale e di ordinamento giudiziario. 

Nessuno nella Lega è disposto a scommettere sul fatto che i referendum raggiungano il quorum. 

Contro remano due fattori. Il primo è la complessità dei quesiti, su temi su cui non è facile 

mobilitare l’opinione pubblica. Il secondo è il fatto che si voti in una sola giornata. 

Inoltre tre quesiti referendari riguardano previsioni che saranno modificate dalla riforma 

dell’ordinamento giudiziario: quelli sulle firme per candidarsi al Csm, sulla separazione delle 

funzioni e sul voto degli avvocati nei consigli giudiziari…». 

Trattandosi di referendum abrogativi è necessario che venga raggiunto il quorum, ovvero 

partecipino alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Accertata così la validità 

del referendum, deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi perché la 

norma oggetto del referendum sia abrogata (così come disposto dall’art. 75 della Costituzione). 

Quanto all’impatto della riforma della giustizia sui quesiti referendari, si veda più oltre. 

In questo piccolo dossier sono riportati i quesiti referendari (anche quello – lunghissimo – 

sulla separazione delle funzioni dei magistrati) e le motivazioni dei proponenti. Le considerazioni 

e le analisi critiche sono svolte a parte e complessivamente. Concludono il documento un breve 

paragrafo sul posizionamento dei partiti e alcuni articoli di stampa. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/07/82/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/07/82/sg/pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=49
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=49
https://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2681-A
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54941.htm
https://www.editorialedomani.it/giustizia/referendum-giustizia-12-giugno-centrodestra-fratelli-ditalia-lega-rdohx9sj
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-75
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I quesiti referendari 

INCANDIDABILITÀ: ABOLIZIONE LEGGE SEVERINO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. (GU Serie Generale 

n.82 del 07-04-2022) 

 

Quesito referendario: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo 
Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 
novembre 2012, n. 190)? 
 

Riferimenti 

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. Legge Severino) 

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 
 

Le motivazioni dei proponenti. La decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati ha 
creato vuoti di potere e la sospensione temporanea dai pubblici uffici di innocenti poi reintegrati al loro posto. Il 
referendum elimina l’automatismo e restituisce ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l’interdizione 
dai pubblici uffici. 
Il decreto legislativo che porta la firma dell’ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilità, 
ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri 
regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e prevede, anche 
a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la 
condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale 
basta anche una condanna in primo grado non definitiva per l’attuazione della sospensione, che può durare per 
un periodo massimo di 18 mesi. 
Nella stragrande maggioranza dei casi in cui la legge è stata applicata contro sindaci e amministratori locali, il 
pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto 
perché risultato innocente. La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni 
nella vita privata. 
(Fonte: www.referendumgiustiziagiusta.it)  

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione 

dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di 

misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. (GU Serie 

Generale n.82 del 07-04-2022) 

 

Quesito referendario: Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 
1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni 
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle 
parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-07&atto.codiceRedazionale=22A02320&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;235~art8!vig=
http://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-07&atto.codiceRedazionale=22A02321&elenco30giorni=false
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stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di 
delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di 
custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo 
a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, 
n. 195 e successive modificazioni”? 
 

Riferimenti 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447 

Approvazione del codice di procedura penale 

In specifico: articolo 274 (Esigenze cautelari), comma 1, lettera c) 

 

Le motivazioni dei proponenti. Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano 
commesso alcun reato e prima di una sentenza anche non definitiva. Eliminando la possibilità di procedere con 
la custodia cautelare per il rischio di “reiterazione del medesimo reato” faremo in modo che finiscano in carcere 
prima di poter avere un processo soltanto gli accusati di reati gravi. 
Circa mille persone all’anno vengono incarcerate e poi risulteranno innocenti. Dal 1992 al 31 dicembre 2020 si 
sono registrati 29.452 casi. L’Italia è il quinto Paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in 
custodia cautelare: il 31%, un detenuto ogni tre. La carcerazione preventiva distrugge la vita delle persone 
colpite: non arreca solo un grave danno di immagine, sottoponendole a un’esperienza scioccante, ma ha gravi 
conseguenze sulla sfera professionale. Il carcere ha un impatto drammatico sulle famiglie e rappresenta anche 
un onere economico per il Paese: i 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati quasi 37 milioni di euro 
di indennizzi, dal 1992 a oggi lo Stato ha speso quasi 795 milioni di euro. 
La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e spesso rispetto a una 
qualsiasi condanna anche non definitiva, è una pratica di cui si abusa. Da strumento di emergenza è stato 
trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena. Ciò rappresenta una palese violazione del 
principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto migliaia di donne e uomini accusati 
di reati minori, addirittura poi assolti, a conoscere l’umiliazione del carcere prima di un processo. 
(Fonte: www.referendumgiustiziagiusta.it)  

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati. 

Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle 

funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. (GU Serie 

Generale n.82 del 07-04-2022) 

 

Quesito referendario: Volete voi che siano abrogati: l’Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 
30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, 
limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio 
esista il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n. 1 
(Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle 
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, 
comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo alle funzioni 
direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle 
altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante “Istituzione della Scuola superiore della 
magistratura, nonché disposizioni in materia di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento 
professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 25 luglio 2005, n. 
150”, nel testo risultante delle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla 
seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio alla funzione giudicante 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447
http://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-07&atto.codiceRedazionale=22A02322&elenco30giorni=false
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e a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina 
dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a 
norma dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, nel testo risultante dalle modificazioni e 
integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, 
n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con 
modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, 
limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, 
riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle 
requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a 
quelle requirenti”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, 
non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con 
riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art. 11 del codice di procedura 
penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il 
passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco 
dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è 
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione 
professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso 
dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il 
consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore 
generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il 
presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal 
capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati 
e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il 
passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni 
del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di 
cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la 
medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la 
medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di 
passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di 
altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai 
sensi dell’art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio 
all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni 
requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui 
il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio 
giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del 
lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di 
natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il 
magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima 
del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può 
realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il 
tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. 
La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti 
deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel 
relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a 
funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte 
dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non 
operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente 
a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello 
stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 
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dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in 
materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa 
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il 
trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in 
deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art. 13, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160? 
 

Riferimenti 

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 

Ordinamento giudiziario 

Legge 4 gennaio 1963, n. 1 

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni 

Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli 
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, 
lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 

Legge 25 luglio 2005, n. 150  

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per 
il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di 
presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per 
l'emanazione di un testo unico 

Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei 
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 

Decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24 

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario 
 

Le motivazioni dei proponenti. Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità 
di PM e poi, d’un tratto, diventano giudici. Con un sì chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti 
un giudice che sia veramente “terzo” e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera 
la funzione giudicante o requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con 
le “porte girevoli”, basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni 
contro cittadini innocenti. 
(Fonte: www.referendumgiustiziagiusta.it)  

VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ E DELLA COMPETENZA DEI MAGISTRATI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le 

deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. 

Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 

e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte. (GU Serie 

Generale n.82 del 07-04-2022) 

 

Quesito referendario: Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante 
«Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma 
dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n. 150», risultante dalle modificazioni e integrazioni 
successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole 
“esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Statuto.Regione.Friuli.Venezia.Giulia:1963-01-31;1~art4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;026
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-25;150
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/26/10A02493/sg
http://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-07&atto.codiceRedazionale=22A02323&elenco30giorni=false
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limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art. 15, comma 1, 
lettere a), d) ed e)? 
 

Riferimenti 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 25 

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a 
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150 
Art. 8. Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze 
 

Le motivazioni dei proponenti. La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è 
operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei 
quali, però, decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. Questa sovrapposizione tra “controllore” 
e “controllato” rende poco attendibili le valutazioni e favorisce la logica corporativa. Con il referendum si vuole 
estendere anche ai rappresentanti dell’Università e dell’Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di avere 
voce in capitolo nella valutazione. 

I Consigli giudiziari sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati 
e professori universitari in materie giuridiche. Questa componente laica, che rappresenta un terzo 
dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati, 
limitata al ruolo di “spettatore”. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati. 
Una condizione che è addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione, che ha voluto che nel CSM vi 
fosse una componente non togata con eguali poteri dei componenti magistrati. 
(Fonte: www.referendumgiustiziagiusta.it)  

ELIMINAZIONE DELLE LISTE DI PRESENTATORI PER L’ELEZIONE DEI TOGATI DEL CSM 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2022 

Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei 

componenti togati del Consiglio superiore della magistratura. (GU Serie Generale n.82 

del 07-04-2022) 

 

Quesito referendario: Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e 
sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e 
integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, 
limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non 
superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei 
collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta? 
 
Riferimenti 

Legge 24 marzo 1958, n. 195 

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura 
 
Le motivazioni dei proponenti. Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei 
magistrati e ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti. Oggi su capacità e competenza 
prevale il sostegno delle correnti: con il sì al referendum se ne elimina il peso nella selezione delle candidature, 
colpendo il “correntismo” e il condizionamento della politica sulla giustizia. 

Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica che è membro di diritto al pari del Presidente della Suprema 
Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la stessa corte. Gli altri 24 componenti sono eletti per 
due terzi dai magistrati, scelti tra i magistrati, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25!vig=
http://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-04-07&atto.codiceRedazionale=22A02324&elenco30giorni=false
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958;195
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comune. Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme e, 
pertanto, nei fatti deve avere il sostegno di una delle correnti.  

Che ruolo hanno le correnti dopo queste elezioni? Le correnti sono diventate i “partiti” dei magistrati e 
influenzano le decisioni prese dall’organo: come ha dimostrato il “caso Palamara”, intervengono per favorire 
l’assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni. Si muovono in 
un’ottica di promozione del gruppo e non sono certo utili per garantire giustizia ai cittadini. Spesso agiscono con 
una logica spartitoria e consociativa, cosicché le decisioni sono prese all’unanimità per “pacchetti” concordati 
tra i capicorrente. 

Che cosa succede se voto sì? Viene abrogato l’obbligo, per un magistrato che voglia essere eletto, di trovare 
da 25 a 50 firme per presentare la candidatura. L’attuale obbligo impone a coloro che si vogliano candidare di 
ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla 
legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del 
CSM presentando semplicemente la propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il 
magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento politico. 
(Fonte: www.referendumgiustiziagiusta.it)  

I giudizi di ammissibilità della Corte Costituzionale 

Sent. 60/2022 - Pres. AMATO, Rel. ZANON 

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione di norme in 

materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura». 

 

Sent. 59/2022 - Pres. AMATO, Rel. SCIARRA 

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Partecipazione dei membri laici 

a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli 

giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di 

cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte». 

 

Sent. 58/2022 - Pres. AMATO, Rel. ZANON 

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Separazione delle funzioni 

dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono 

il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati». 

 

Sent. 57/2022 - Pres. AMATO, Rel. PETITTI 

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Limitazione delle misure 

cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, 

in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale». 

 

Sent. 56/2022 - Pres. AMATO, Rel. DE PRETIS 

Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata «Abrogazione del Testo unico 

delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi». 

Riforma della giustizia e quesiti referendari 

Come anticipato in introduzione, il percorso di riforma e i cinque referendum sulla giustizia hanno 

diversi punti di contatto: tre quesiti infatti riguardano norme ricomprese nel disegno di 

legge sulla riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM, approvato appena una 

settimana fa dalla Camera e ora all’esame del Senato. 

Anche se non è automatico che l’approvazione del disegno di legge prima del voto determini 

l’esclusione dei referendum in tal modo superati, ciò che ad oggi sembra certo è che si voterà 

http://www.referendumgiustiziagiusta.it/
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=60
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=59
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=58
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=57
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=56
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per almeno due referendum: quello sulla legge Severino e quello per la restrizione 

delle misure cautelari. 

Se infatti fosse approvato il Ddl di riforma, per come è allo stato attuale, tre quesiti (separazione 

delle funzioni, firme per la presentazione delle candidature alle elezioni dei togati del CSM, e 

attività dei consigli giudiziari) sarebbero superati:  

L'art. 3 del Ddl di riforma attiene infatti alla valutazione di professionalità dei magistrati e 

contiene principi e criteri direttivi in merito al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è 

esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto 

unitario sul magistrato in verifica, sui quali è pendente il referendum abrogativo. 

L'art. 12 modifica il d.lgs. n. 160 del 2006, intervenendo sulle disposizioni in materia di passaggio 

dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, oggetto di referendum abrogativo. 

L'art. 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica 

delle candidature…, la sottoscrizione delle candidature è anch’essa oggetto di referendum 

abrogativo. 

Critiche e opinioni 

Prima ancora di entrare nel merito dei quesiti referendari, va rilevato che non poche critiche 

sono state avanzate nel merito della scelta referendaria e della formulazione dei quesiti:  

«Una… riflessione investe l’uso che i partiti politici possono fare del referendum abrogativo. In questa 
tornata, sui sei referendum “sulla giustizia” (presentati da un comitato promotore il cui Presidente era un 
segretario di partito) era iniziata la raccolta delle firme; in seguito, però, quegli stessi quesiti sono stati 
presentati da più Consigli regionali, retti dalla stessa maggioranza politica, i quali hanno assolto il comitato 
promotore dall’onere della raccolta delle firme e dei certificati elettorali. Si tratta di un esempio quasi “di 
scuola” della possibilità che il referendum possa essere usato dai partiti per incidere, anche dall’esterno, 
sulle dinamiche parlamentari.» (Francesca Biondi, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, La nuova 
tornata referendaria: quali novità quanto ai limiti di ammissibilità, al rapporto con partiti e Parlamento, alle 
strategie comunicative della Corte costituzionale). 

«Il referendum deve essere abrogativo e non una forma surrettizia e impropria di legiferare. Le riforme, 
anche le più necessarie, devono essere concepite organicamente, discusse e approvate dai rappresentanti 
dei cittadini nel Parlamento. Inoltre, se si tratta di argomenti complessi e molto tecnici, c’è il forte rischio che 
gli elettori si orientino sulla base delle indicazioni dei partiti e non nel merito dei quesiti specifici. In questo 
caso l’urgente miglioramento e la velocizzazione della giustizia italiana devono passare dalle aule 
parlamentari, non dalle forzature referendarie. Inoltre è da deprecare la demagogica utilizzazione di 
referendum distorti in chiave antiparlamentare che mina alle basi il sistema complesso delle nostre 
istituzioni... Il fatto che alcune forze politiche abbiano proposto dei referendum, non per migliorare la giustizia 
italiana, ma per indebolire la magistratura è molto pericoloso. La giustizia italiana, come tutte le burocrazie 
di questo paese, funziona male. Le cause sono molteplici e occorre che il parlamento e le forze politiche le 
affrontino e si impegnino per una rapida e radicale riforma. Ma i referendum proposti non toccano alcun 
elemento reale per migliorare e velocizzare il sistema giudiziario…» (Comitato per il NO sui referendum 
sulla giustizia, Appello, 22 febbraio 2022). 

«... In questa situazione c'è il rischio che l'intervento dello strumento più tipico della sovranità 
popolare, il referendum, possa risolversi o in una manovra strumentale della politica, oppure, al 
contrario, in uno straripamento della magistratura dai suoi compiti. Secondo la ben nota legge dei vasi 
comunicanti. E aggiungo che il ricorso al referendum, proprio per le sue caratteristiche, può finire per 
delegittimare il Parlamento che non ha affrontato prima gli stessi problemi. Aggiungo la difficoltà di chiedere 
agli elettori un voto rispetto a temi che, tranne quelli di principio fondamentali in cui è possibile distinguere 
tra il sì e il no, si risolvono in una serie di zone grigie e di problemi assai complessi…» (Liana Milella, 
Referendum, Flick: “Sulla giustizia si rischia di delegittimare il Parlamento”, La Repubblica, 15 febbraio 2022). 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/03-2022-la-nuova-tornata-referendaria/la-nuova-tornata-referendaria-quali-novita-quanto-ai-limiti-di-ammissibilita-al-rapporto-con-partiti-e-parlamento-alle-strategie-comunicative-della-corte-costituzionale
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/03-2022-la-nuova-tornata-referendaria/la-nuova-tornata-referendaria-quali-novita-quanto-ai-limiti-di-ammissibilita-al-rapporto-con-partiti-e-parlamento-alle-strategie-comunicative-della-corte-costituzionale
https://criticaliberale.it/2022/02/25/comitato-per-il-no-sui-referendum-sulla-giustizia-appello-2/
https://criticaliberale.it/2022/02/25/comitato-per-il-no-sui-referendum-sulla-giustizia-appello-2/
https://www.repubblica.it/politica/2022/02/15/news/referendum_consulta_ammissibilita_flick-337764946/
https://www.repubblica.it/politica/2022/02/15/news/referendum_consulta_ammissibilita_flick-337764946/
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«L’ammissione del referendum sulla separazione delle funzioni è, con ogni probabilità, il più diretto e voluto 
risultato della dichiarata apertura verso i referendum difettosi. È infatti estremamente difettoso il 
lunghissimo, complicato e astruso quesito referendario. Quesito di ardua lettura anche per gli addetti ai lavori 
e, quel che più conta, privo dei caratteri di chiarezza, univocità e omogeneità che dovrebbero consentire una 
risposta, a sua volta chiara e netta, dei cittadini chiamati alle urne... la scelta di sorvolare sulle carenze 
del quesito rischiano di tradursi nella rinuncia a salvaguardare la comprensibilità e la linearità della 
domanda rivolta al popolo, che dovrebbe essere il tratto essenziale di ogni referendum. In queste 
condizioni, l’esito della consultazione sarà rimesso, più che al genuino giudizio dei cittadini (non importa se 
intuitivo e spontaneo o ponderato e meditato), ai rapporti di forza mediatica, ai messaggi e alle suggestioni 
della campagna referendaria.» (Nello Rossi, direttore di Questione Giustizia, La riforma della giustizia 
penale e la variabile referendum). 

Nel merito dei quesiti, a leggere il parere dei soggetti maggiormente interessati – magistrati, 

giuristi e opinionisti – gli esiti del voto referendario non sembrano avere l’importanza invece 

attribuita dai promotori: sono in molti infatti a considerare di poco conto e comunque 

non risolutivi i cambiamenti che verrebbero per questa via introdotti nel sistema. 

Essenzialmente viene dunque smontata l’enfasi dei promotori che parlano di “riforma della 

giustizia” attraverso un intervento di “democrazia diretta”. 

«Il quesito che riguarda le modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per l’elezione al 
CSM, eliminando il requisito della lista di magistrati presentatori, è assolutamente irrilevante: è patetico 
presentarlo come riforma del CSM. Ugualmente irrilevante è il quesito che stabilisce che i membri laici 
dei Consigli giudiziari possano partecipare alla redazione delle pagelle professionali dei magistrati. 
Più difficile è mascherare il quesito che ha ad oggetto l’abolizione del decreto Severino. Viene presentato 
come frutto dell’esigenza di evitare la sospensione di sindaci ed amministratori locali condannati con 
sentenza non definitiva, che potrebbero essere assolti. Ma il quesito non riguarda l’abolizione di questi aspetti 
problematici della legge Severino, bensì l’abrogazione di tutta la disciplina, che riguarda anche la decadenza 
e l’incandidabilità dei parlamentari condannati con sentenza definitiva ad una pena superiore a due anni di 
reclusione... Ma il quesito più sconcertante è quello che i promotori qualificano come “limiti agli abusi della 
custodia cautelare” che la Corte di Cassazione ha correttamente denominato “limitazione delle misure 
cautelari”. Infatti, il quesito non interviene sui possibili abusi della custodia cautelare, bensì opera una 
drastica riduzione del campo di applicazione della custodia cautelare e delle altre misure cautelari, coercitive 
e interdittive. Esclusi i delitti di mafia e quelli commessi con l’uso delle armi, l’effetto sarebbe quello di 
precludere la possibilità di applicare, nei confronti delle persone imputate di gravi reati, misure 
cautelari di alcun tipo, non solo la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, ma anche 
l’allontanamento dalla casa familiare (nel caso del coniuge violento), oppure il divieto di avvicinamento ai 
luoghi frequentati dalla persona offesa (nel caso di atti persecutori), così come non sarebbero più possibili 
le misure interdittive, come il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali (nel caso 
delle società finanziarie che truffano gli investitori)...» (Domenico Gallo, Referendum, i falsi slogan della 
“giustizia giusta”, 18 febbraio 2022 | Micromega.it) 

«In definitiva restano in campo tre quesiti referendari relativi alla magistratura dichiarati ammissibili dalla 
Corte costituzionale. Due sono di limitato rilievo. Il primo di portata limitata avrebbe per effetto 
l’introduzione del diritto di voto per i componenti laici (avvocati e professori universitari) nei Consigli 
giudiziari e nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di valutazioni di professionalità dei 
magistrati... Il secondo quesito prevede l’abolizione nel collegio elettorale della lista di magistrati 
presentatori (attualmente da venticinque a cinquanta) del magistrato che si candida per l’elezione della 
componente togata del CSM. La stessa previsione è contenuta nel d.d.l. Cartabia... 
Il terzo referendum è di gran lunga il più significativo in quanto prevede una drastica separazione 
delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Il quesito è praticamente illeggibile sia per la lunghezza sia 
perché interviene su cinque diversi atti legislativi. L’effetto sarebbe quello di obbligare il magistrato a scegliere 
fin dall’inizio della carriera la funzione che non potrebbe più cambiare in seguito. Qui va sottolineato che una 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-della-giustizia-penale-e-la-variabile-referendum
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-riforma-della-giustizia-penale-e-la-variabile-referendum
https://www.benecomune.net/author/domenico-gallo/
https://www.micromega.net/referendum-giustizia/
https://www.micromega.net/referendum-giustizia/
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separazione delle funzioni, resa nel tempo sempre più rigorosa, già esiste...  i passaggi di funzioni sono 
divenuti molto ridotti: tra il giugno 2016 e il giugno 2019 sono diventati giudici 80 pubblici ministeri su 2770 e 
pubblici ministeri 41 giudici su 6754... Il referendum introdurrebbe un fattore di distonia nell’attuazione della 
Costituzione... tant’è che l’Unione delle camere penali, favorevole alla separazione delle carriere, ha 
presentato a tale fine da tempo un disegno di legge costituzionale… I tre referendum ammessi che 
riguardano direttamente i magistrati non configurano nessuna riforma organica della magistratura. 
Due di essi produrrebbero esiti minimali e già previsti nel d.d.l. Cartabia, mentre il terzo avrebbe 
effetti discutibili e pericolosi.» (Mauro Volpi, La riforma della magistratura tra parlamento e referendum. 
Una asimmetria evidente, Costituzionalismo.it, Fascicolo 1/2022) 

«I referendum sulla giustizia sono dannosi, tranne uno inutile (quello che vorrebbe abolire la 
presentazione di venticinque firme per le candidature al Consiglio Superiore della Magistratura), quindi 
aggraveranno i problemi anziché risolverli…» (Davigo: “La riforma Cartabia? Peggio di così non può andare. 
I referendum sono dannosi”, Rossella Guadagnini | 28 aprile 2022 | Micromega.net) 

 

COMITATO PER IL NO SUI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA 

Appello 

22 febbraio 2022 

 

I referendum sulla giustizia rischiano di fare ancora più danni 

Lirio Abbate | 21 febbraio 2022 | Espresso 

 

Referendum, i falsi slogan della “giustizia giusta” 

I promotori farneticano che attraverso i referendum si introdurrebbe una riforma opportuna e 

necessaria del sistema giustizia 

Domenico Gallo | 18 febbraio 2022 | Micromega.it 

 

Mini-guida ai testi dei referendum radicali sulla giustizia con qualche elemento 

conoscitivo per farsi un proprio autonomo giudizio di merito 

Stefano Ceccanti, 4 giugno 2021  

Vedi anche  L'impatto della riforma della giustizia sui quesiti referendari, 22 aprile 2022  

Le posizioni dei partiti 

Prima di riportare il posizionamento dei partiti, va premesso che – paradossalmente ma non 

troppo – negli ultimi due mesi sui referendum è calato il silenzio, soprattutto da parte 

dei partiti e soprattutto da parte della Lega1. La maggior parte delle posizioni che di seguito 

riportiamo si riferiscono alla meta di febbraio, ovvero all’indomani del comunicato stampa della 

Corte Costituzionale sull’ammissibilità dei quesiti referendari. È dunque possibile che gli 

orientamenti siano nel frattempo cambiati o cambino di nuovo. 

Il “Fronte del Sì”, senza se e senza ma e senza eccezioni, è rappresentato da Lega e Partito 

Radicale (promotori dei referendum) e da Azione (Calenda). 

Per il sì anche Forza Italia, che ha concorso a raccogliere le firme e che ora ha una posizione 

di mediazione: il leader Berlusconi ha infatti dichiarato che «la riforma varata dal governo 

contiene aspetti positivi» ma che «è importante che i cittadini si possano finalmente pronunciare 

su un tema che li riguarda in modo diretto». 

                                           
1 Carlo Canepa, Salvini si è dimenticato i referendum sulla giustizia, pagellapolitica.it, 2 maggio 2022 

https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-2022-1.-Volpi.pdf
https://www.costituzionalismo.it/wp-content/uploads/1-2022-1.-Volpi.pdf
https://www.micromega.net/davigo-riforma-cartabia/
https://criticaliberale.it/2022/02/25/comitato-per-il-no-sui-referendum-sulla-giustizia-appello-2/
https://espresso.repubblica.it/opinioni/2022/02/21/news/referendum_giustizia_salvini_magistratura-338587603/
https://www.micromega.net/referendum-giustizia/
https://stefanoceccanti.it/mini-guida-ai-testi-dei-referendum-radicali-sulla-giustizia-con-qualche-elemento-conoscitivo-per-farsi-un-proprio-autonomo-giudizio-di-merito/
https://stefanoceccanti.it/limpatto-della-riforma-della-giustizia-sui-quesititi-referendari/
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220216135206.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220216135206.pdf
https://www.pagellapolitica.it/articoli/silenzio-salvini-referendum-giustizia
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Italia Viva sembra attestarsi sulla “libertà di coscienza”2, anche se nel luglio 2021 Renzi ha 

firmato per tutti e sei i referendum3 e il 26 aprile scorso, durante il voto finale sulla riforma del 

Csm e dell'ordinamento giudiziario alla Camera, si è astenuta4. 

Sulle stesse posizioni Fratelli d’Italia e PD, entrambi orientati a respingere quelli sui limiti agli 

abusi della custodia cautelare e sull’abolizione della legge Severino. 

Orientato decisamente per il No il Movimento 5 stelle.  

Rassegna stampa 

TEMPO. Intervista a Carlo Nordio «La Giustizia si cambia solo con i 

referendum» 

di D.d. | 01-05-2022 

 

REPUBBLICA. La corsa a ostacoli dei magistrati 

di Giuseppe Pignatone | 30-04-2022 

 

CORRIERE DELLA SERA. Ma dare i voti ai magistrati è un paradosso = Le 
contraddizioni del sistema che valuterà i magistrati 

di Luigi Ferrarella | 28-04-2022 

 

CORRIERE DELLA SERA. I primi passi (positivi) sulla giustizia  

di Sabino Cassese | 28-04-2022 

 

STAMPA. Riforma debole sciopero sbagliato  

di Edmondo Bruti Liberati | 27-04-2022 

 

L’incognita del referendum sulla giustizia pesa sul centrodestra 

Giulia Merlo | 16 aprile 2022 | Domani.it 

 

Il referendum sulla giustizia fa discutere politica e avvocati 

Massimo Coppero | 3 marzo 2022 | Lastampa.it 

 

                                           
2 Italia Viva: asse con FI sulla giustizia "In città comitato per il referendum". Mazzetti (Iv): "Liberi di 

scegliere con chi stare", Il Resto del Carlino, 1 maggio 2022 
3 Giustizia, Renzi: "Firmo il referendum dai Radicali: penso a Enzo Tortora non a Salvini", Repubblica, 19 

luglio 2021 
4 Giustizia, Vitiello: "Tutto cambia perché nulla cambi: le correnti detteranno ancora legge", Intervista di 

Valentina Stella, Il Dubbio, 27 aprile 2022 

http://acli.telpress.it/news/2022/05/01/2022050101788606040.PDF
http://acli.telpress.it/news/2022/04/30/2022043001990803990.PDF
http://acli.telpress.it/news/2022/04/28/2022042801782006080.PDF
http://acli.telpress.it/news/2022/04/28/2022042803126806264.PDF
http://acli.telpress.it/news/2022/04/27/2022042701672904862.PDF
https://www.editorialedomani.it/giustizia/referendum-giustizia-12-giugno-centrodestra-fratelli-ditalia-lega-rdohx9sj
https://www.lastampa.it/asti/2022/03/03/news/referendum_sulla_giustizia_fa_discutere_politica_e_avvocati_-2866473/
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/italia-viva-asse-con-fi-sulla-giustizia-in-citta-comitato-per-il-referendum-1.7622800
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/italia-viva-asse-con-fi-sulla-giustizia-in-citta-comitato-per-il-referendum-1.7622800
https://www.repubblica.it/politica/2021/07/19/news/giustizia_renzi_firmo_referendum_radicali_tortora_salvini-310933446/
https://www.italiaviva.it/giustizia_vitiello_tutto_cambia_perche_nulla_cambi_correnti_detteranno_ancora_legge

