
Iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o associazioni riservate.
(Risoluzione del 22 marzo 1990)

Il Consiglio, nella seduta del 22 marzo 1990, esaminata la problematica emersa occasionalmente dai dibattiti
consiliari relativi a pratiche dalle quali si desumeva l’iscrizione di magistrati a Logge massoniche, ha deliberato di
approvare la seguente risoluzione:

“La partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico
particolarmente forte attraverso l’assunzione in forme solenni di vincoli come quelli richiesti dalle logge
massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale.

Mentre non appartiene alle competenze del Consiglio giudicare della compatibilità con la Costituzione delle
singole forme associative, rientra sicuramente nel novero di dette competenze vigilare in ordine alla attuazione del
principio cardine di cui all’art. 101 Cost. secondo cui “i giudici sono soggetti solo alla legge”.

Siffatta tutela comporta sia, da un lato, la difesa dell’indipendente esercizio della giurisdizione ogni volta che si
abbia motivo di ritenere che ad essa si attenti sia, d’altro lato, la vigile sorveglianza a che ogni magistrato rispetti -
ed appaia rispettare - nell’esercizio delle sue funzioni il principio di soggezione soltanto alla legge.

Il Consiglio - consapevole della complessiva articolazione del dettato costituzionale - è doverosamente attento
a tutte le norme che, insieme e come il citato art. 101 Cost., presidiano il democratico svolgersi della civile
convivenza.

Peraltro non è dubbio che le norme in questione vadano interpretate in modo tra loro armonico giacché come
è stato autorevolmente affermato soprattutto nella Carta Costituzionale, “la norma non può essere mai
considerata isolatamente, come un’entità a sé, realizzante un proprio particolare disegno normativo, bensì sempre
e soltanto in relazione al sistema, come parte del più ampio e complesso disegno che in questo si intende
realizzato”.

 La stessa Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto la necessità di pervenire ad un bilanciato e
contemperato soddisfacimento delle esigenze poste a fondamento di tutte le norme costituzionali coinvolte ed
implicate da un determinato accadimento.

In particolare, con riferimento a quanto statuito dall’art. 21 C.ne, la Corte, nella sentenza 7 maggio 1981, ha
deciso che:

“Deve riconoscersi - e non sono possibili dubbi in proposito - che i magistrati debbono godere degli stessi
diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ma deve del pari ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica
da essi rivestita non sono indifferenti e prive di effetto per l’ordinamento costituzionale.

Per quanto concerne la libertà di manifestazione del pensiero non è dubbio che essa rientri tra quelle
fondamentali protette dalla nostra Costituzione ma è del pari certo che essa, per la generalità dei cittadini non è
senza limiti purché questi siano posti dalla legge e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali
espressamente enunciati o desumibili dalla Carta costituzionale” (cfr. sent. 9 del 1965).

I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost.), debbono
essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio
delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di
evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell’adempimento del loro
compito.

I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso
la pubblica opinione; assicurano nel contempo, quella dignità dell’intero ordine giudiziario, che la norma
denunziata qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella
credibilita di essa.

Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero, sta, come
del resto finiscono per riconoscere le ordinanze di rimessione, il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze
egualmente garantite dall’ordinamento costituzionale.

Alla luce di tali considerazioni va interpretata la sentenza di questa Corte n. 145 del 1976, la quale riconosce
“l’esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell’ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i piu rilevanti beni
costituzionalmente protetti”.

Non è pertanto dubbio, a parere del Consiglio, che non solo i magistrati non possano e non debbano
esercitare il diritto di associazione nei modi vietati dallo stesso art. 18 cost.ne (e dalle leggi che di detto articolo
costituiscono attuazione) ma neppure possono tenere comportamenti che violano l’art. 101 della C.ne.

Deve conclusivamente ritenersi che ai magistrati la legge inibisce ovviamente di partecipare alle associazioni
vietate dalla legge 17/82.

Il Consiglio peraltro non può limitarsi a prendere atto del divieto appena richiamato, concernente tutti i
cittadini. Deve, anche e soprattutto, individuare i limiti che discendono dagli artt. 101, comma secondo, e 104,



comma primo, Cost., affinché in ogni comportamento dei magistrati sia evitato il pericolo “che possa
fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità nell’adempimento del loro compito”.

Va pertanto doverosamente sottolineato come tra comportamenti del magistrato valutabili, unitamente agli
altri, ai fini dell’esercizio dell’attività amministrativa propria del Consiglio, ci sia anche, al di là del limite imposto
dalla legge 17 del 1982, l’assunzione dei vincoli richiamati in premessa i quali nella concretezza delle specifiche
esplicazioni accertate: A) si sovrappongano al dovere di fedeltà alla Costituzione, di imparziale ed indipendente
esercizio della giurisdizione; B) compromettano la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria facendone venir
meno la credibilità”.

Ritiene inoltre il Consiglio di dover segnalare al Ministro di Grazia e Giustizia di valutare la opportunità di
proporre che eventuali limitazioni al diritto di associazione per i magistrati siano riferite a tutte le associazioni che -
per organizzazione e fini - comportino per gli associati vincoli di gerachia e solidarietà particolarmente cogenti.


