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 Forza Italia ha elaborato un nutrito pacchetto di proposte in 

materia di giustizia.  

 Di seguito forniamo i principali punti programmatici. 

 Eliminazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, 

ovvero l’esenzione di responsabilità del giudice nei confronti 

delle interpretazioni di leggi, fatti e prove, ampliando in 

modo consistente l’ambito di responsabilità; 
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 Eliminazione del “filtro endoprocessuale” costituito dal 

giudizio di ammissibilità della domanda di risarcimento dei 

danni causati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte 

del tribunale competente, per un controllo preliminare della 

non manifesta infondatezza della domanda; 

 Eliminazione dal nostro ordinamento dell’istituto della messa 

fuori ruolo dei magistrati; 

 Limitazione dei casi in cui può essere applicata la misura 

della custodia cautelare in carcere;  
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 Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere 

che continua a valere soltanto per i “reati di mafia”; 

 Espunzione dell’ergastolo dal nostro ordinamento; 

 Separazione delle carriere dei magistrati; 

 Distinzione, nell’ambito della categoria dei magistrati, tra 

giudici e pubblici ministeri; 

 Ampliamento delle attribuzioni del ministro della Giustizia, 

con la costituzionalizzazione della funzione ispettiva e della 

relazione annuale al Parlamento; 

 Intercettazioni: armonizzare le necessità investigative con il 

diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza. 
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 La “malattia” delle istituzioni è l'instabilità, la frammentazione, 

la paralisi decisionale, i poteri di veto che inceppano 

continuamente il sistema, mentre i cittadini vengono tenuti 

sempre ai margini delle decisioni. Bisogna offrire ai cittadini e 

ai vertici delle nostre istituzioni un effettivo potere decisionale. I 

cittadini devono uscire dalla frustrazione e contare. Decidere e 

far decidere per poi giudicare. E l'architrave di questa rinascita 

non può che essere l’elezione diretta del Presidente della 

Repubblica. 
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 Lo scorso mercoledì 18 giugno, il Presidente Berlusconi ha 

rilanciato l’istituto del referendum per permettere ai cittadini di 

scegliere un nuovo sistema istituzionale, basato sull’elezione 

diretta del Presidente della Repubblica. Per rafforzare il 

cammino di riforma verso il presidenzialismo, intendiamo infatti 

percorrere la strada di una proposta di legge di iniziativa 

popolare (sottoscritta da almeno 50.000 cittadini), per 

prevedere lo svolgimento di un referendum propositivo, che 

chieda direttamente agli italiani di esprimersi sulla volontà di 

eleggere a suffragio universale diretto il Presidente della 

Repubblica, dando conseguentemente mandato al Parlamento 

di realizzare una coerente riforma costituzionale entro un anno 

dall'approvazione del Referendum. 
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 La grande campagna di mobilitazione di Forza Italia 

coinvolgerà inoltre i cittadini per sottoscrivere, oltre alla 

proposta di legge che ha ad oggetto la convocazione di un 

referendum di indirizzo, anche un intero progetto organico di 

riforma in senso presidenzialista sul modello francese. 
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 Nel frattempo nel corso del dibattito sulle riforme attualmente 

al Senato, il senatore Gasparri – dopo che i suoi emendamenti, 

che prevedono l’elezione diretta del Capo dello Stato, sono 

stati inspiegabilmente dichiarati inammissibili dalla presidente 

della Commissione Affari costituzionali, Anna Finocchiaro – si è 

detto deciso a presentare una riformulazione dei precedenti 

emendamenti in Aula, che abbiano come ipotesi subordinata o 

l'elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente della 

Repubblica che conservi gli attuali poteri, oppure la possibilità 

che sia il Parlamento in prima istanza per tre votazioni e con 

maggioranza qualificata dei due terzi a eleggere il Presidente 

e, qualora non lo eleggesse, che si passi al voto popolare.  
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 Nel corso della XVI legislatura, il governo Berlusconi propose 

una riforma coraggiosa, lungimirante, finalizzata a 

modernizzare la nostra forma di governo, le funzioni attribuite 

al premier e al Capo dello Stato, con ripercussioni positive sui 

poteri dell’esecutivo nel processo di formazione delle leggi e sul 

sistema di garanzie costituzionali. Tuttavia, quella stessa sinistra 

che oggi si affida a Renzi per “rivoluzionare” il sistema-Italia, 

affossò a suo tempo questo grande disegno riformatore.  
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 Di seguito ne riproponiamo le principali caratteristiche. 

 Istituzione del Senato federale della Repubblica, quale 

Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle 

comunità locali;  

 Riduzione del numero complessivo dei parlamentari;  

 Snellimento dell’iter di approvazione delle leggi; 

 Rimodulazione dell’assetto delle attuali competenze 

legislative, attraverso la valorizzazione delle autonomie 

regionali;  

 Modificava dell’elezione del Presidente della Repubblica e 

sue relative funzioni;  
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 Rafforzamento dell’esecutivo, attraverso alcune disposizioni 

dirette ad evitare i c.d. “ribaltoni”;  

 Ricorso al referendum sulle leggi costituzionali;  

 Modifica della disciplina del potere sostitutivo statale a 

garanzia dell’unità nazionale e della procedura relativa al 

rispetto dell’interesse nazionale da parte delle leggi 

regionali;  

 Modifica della composizione della Corte costituzionale - i 

cui giudici sarebbero stati eletti dalla Camera (3), dal 

Senato (4), dalle supreme magistrature (4) e dal Presidente 

della Repubblica (4) - prevedendo altresì forme di 

impugnativa delle leggi da parte degli enti locali. 
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