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COBBIEBE DELLA SEBA 

Interventi & Repliche 
l)op~i inarlchi nel~ lstltmloni pubbliche 

L.: articolo «La battaglia antiburocrazia e il nodo 
dei doppi incarichi» di Sergio Rizzo (Corriere, 24 
giugno) solleva alcune questioni che mi 
sollecitano ad alcune riflessioni, alcune 
personali, altre di sistema. Quanto alle prime, ho 
rinunciato (forse unico caso nella storia di questi 
incarichi) a qualsiasi compenso aggiuntivo 
rispetto alla retribuzione di magistrato. Non si 
tratta, dunque, di un doppio incarico, atteso che 
le funzioni governative le svolgo fuori ruolo, 
senza percepire compensi aggiuntivi. Per me non 
è peraltro una novità: ho già svolto 
gratuitamente l'incarico di coordinatore della 
Commissione per la prevenzione della 
corruzione, istituita dal governo Monti, nonché 
quello di presidente della Commissione per 
l'elaborazione di norme per il contrasto alle 
mafie, istituita dal governo Letta (incarico svolto 
con i colleghi Cantone e Gratteri). Ho quindi 
accettato l'invito del governo a mettere 
temporaneamente a disposizione delle 
Istituzioni le competenze maturate svolgendo 
l'attività di magistrato penale e amministrativo, 
per esdusivo spirito di servizio nei confronti del 
Paese. 
Con riferimento al tema più generale del 
temporaneo impiego dei magistrati in Istituzioni 
pubbliche diverse, ritengo che possa e debba 
essere occasione di arricchimento professionale 
tanto per i magistrati quanto per le Istituzioni, cui 
è consentito avvalersi di un bagaglio aggiuntivo 
di professionalità, competenza ed etica pubblica. 
Naturalmente, perché tale impiego 
«extragiudiziario» risponda a questa logica, e 
non a quella del «doppio incarico», è utile che sia 
disciplinato secondo tre principi: obbligo di 
collocamento fuori ruolo (già introdotto dal 
governo Monti e ora rafforzato dal governo 
Renzi), «limite temporale» oltre il quale il 
magistrato non può restare fuori dall'Istituzione 
giudiziaria (anch'esso di recente introdotto dal 
legislatore) e regime retributivo che eviti 
rigorosamente il «doppio stipendio» (regime 
pure previsto dal governo Monti). Questo tema 
merita, peraltro, di essere trattato quale aspetto 
di un più ampio dibattito sulla «funzione 
pubblica» nel nostro Paese e su come soddisfare 
le giuste e sempre più pressanti istanze di 
efficienza, rigore e tensione etica. Un aspetto 
centrale è quello della selezione e formazione 
della classe dirigente. Per lungo tempo, in 
assenza di un percorso formalizzato e 
specializzato sul modello francese della «École 
nationale d'administration», le Istituzioni del 
nostro Paese hanno attinto ai grandi corsi 
specialistici dello Stato, tra cui magistrati, 
awocati dello-Stato, consiglieri parlamentari, 
dirigenti della Banca d'Italia. Senonché, 
l'accresciuta complessità dei fenomeni 
amministrativi. determinata, tra l'altro, dal 
rafforzato e non sempre funzionale pluralismo 
dei diversi attori istituzionali articolati tra 
territorio, centro e organismi sovranazionali, 
richiede un ripensamento del ruolo e della 
fisionomia del «civil servant». La classe dirigente, 
per lungo tempo di estrazione per lo più giuridica 
e proveniente dai grandi corpi dello Stato, deve 
pertanto aprirsi ad altre competenze e sensibilità, 
il cui concorso è utile per meglio affrontare le 
sfide della crisi finanziaria di questi anni. li 
confronto e l'integrazione di professionalità e 
culture differenti resta una via cruciale per il 
miglioramento delle Istituzioni e il loro 
adattamento all'evoluzione della società e delle 
dinamiche di governo. Una riflessione su questi 
temi appare dawero utile. 
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