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1.   Fatmir Xhafa 


, Introduzione  

 

 
 

gregio Professor Lanchester. 

Egregia Signora Ferranti. 

Magnifico Rettore Gaudio. 

Egregi partecipanti, 

siamo davvero molto lieti dell’organizzazione di questo incontro che gode dell’appoggio delle 

più alte autorità quali l’Università, il Parlamento e le istituzioni della giustizia italiana. A 

testimoniarlo è la presenza in quest’aula di rappresentanti di così alte e distinte autorità. È, a 

mio avviso, un’ulteriore espressione degli eccellenti rapporti e dell’amicizia fra i nostri due 

Paesi. 

Grazie a tutti per la vostra presenza, per il tempo e l’attenzione che avete dedicato a questo 

tavolo. 

                                                                 
 Interventi al 1° Incontro Costantino Mortati, Roma 11 settembre 2015 sulla riforma del potere giudiziario in Albania. 
Sul n. 2 del 2015 della Rivista Nomos. Le attualità nel diritto dello stesso incontro è stato pubblicato l’intervento di Simone 
Benvenuti, La riforma del sistema giudizario albanese: riflessioni su Corte Suprema e Consiglio di giustizia in ottica comparata. 
 Presidente della Commissione Speciale per la Riforma della Giustizia e Presidente della Commissione Giustizia del 
Parlamento Albanese. 

E 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2015/10/Benvenuti_Nomos-2_2015.pdf
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Un ringraziamento particolare va al padrone di casa, all’Università La Sapienza, un importante 

ateneo per l’Italia, una delle università di maggior prestigio per il mondo accademico europeo, 

da molti anni una culla per la formazione e l’educazione anche di centinaia di giovani albanesi 

che hanno studiato e si sono specializzati nelle sue aule! 

Vorrei esprimere un apprezzamento speciale anche per il Prof. Lanchester, professore di 

diritto costituzionale, che ha riunito tutti noi intorno a questo tavolo per la giustizia dandoci 

una splendida opportunità di dialogare e di apprendere dalla vostra così preziosa esperienza nel 

funzionamento dello Stato di diritto e nella riforma del sistema della giustizia. 

Prof. Lanchester, è con grande sincerità che Le affermo di essere davvero colpito del titolo 

che ha attribuito a questo incontro. Il Prof. Costantino Mortati, il cui nome porta questo 

evento, è un famosissimo costituzionalista nel Vostro Paese, una personalità del diritto 

costituzionale nel secolo XX, che si distingue anche per un’altra caratteristica, la sua origine 

arbëreshë, origine che egli ha preservato come un valore a sé per tutta la sua vita. Evidenziare e 

ricorrere a questo fatto oggi, è un’ulteriore dimostrazione della ricchezza dello spirito e della 

cultura di grande pregio e di elevati valori umani del popolo italiano. Difficile trovare una 

simbologia migliore per il nostro incontro, per i rapporti che intendiamo instaurare nel campo 

del diritto. Che serva quindi questa simbologia a ispirare e tener vivo lo spirito di collaborazione 

fra di noi nei rapporti accademici, istituzionali e professionali in funzione del bisogno di 

rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione nel campo del diritto e dell’attuazione della 

legge. Che sia un altro ‘ponte’ di contributo per consolidare ulteriormente l’amicizia e la 

collaborazione fra i nostri due popoli e Paesi amici. 

Vorrei esprimere un particolare ringraziamento anche per il mio amico e collega albanese – 

italiano, il Sig. Engjëll Agaçi, l’autorevole avvocato italiano che da due anni svolge con 

eccellenza il rispettoso incarico di Segretario Generale del Governo Albanese, la cui passione e 

cultura professionale ha consentito i contatti con il Prof. Lanchester e i suoi colleghi, e ha 

fornito a noi tutto il supporto necessario per l’organizzazione di questo incontro di grande 

rilievo per la giustizia dei nostri due paesi. 

Apprezzamenti anche per l’ambasciatore del mio Paese, il mio ex collega parlamentare, un 

noto intellettuale albanese, il Prof. Neritan Ceka, che ci onora della sua presenza in quest’aula, 

nonché per la sua equipe della quale fa parte una nostra ex collega, un’eccellente giurista e 

un’abile diplomatica, la Sig.ra Ledia Hysi che ha indossato i panni della coordinatrice di questo 

evento. 

Cari amici e colleghi presenti, a ottobre dell’anno scorso, una tavola promossa dal Presidente 

della Repubblica e dal Ministro della Giustizia ha dato inizio ad una profonda riforma 

costituzionale, legislativa e istituzionale nel sistema della giustizia del mio Paese, da realizzare 

attraverso un processo quanto più onnicomprensivo, trasparente e professionale. 

Il nostro sistema sociale negli ultimi 16 anni, dall’approvazione della Nuova Costituzione 

democratica, ha registrato palesi cambiamenti sociali ed economici, sviluppi che necessitano di 

essere supportati da un processo di riforma legislativa. La dinamica evolutiva della società sotto 

il profilo economico e sociale, nonché le problematiche manifestate all’interno del sistema 
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hanno fatto sì che si consideri una priorità cruciale il bisogno di una profonda riforma 

dell’attuale sistema della giustizia. La corruzione, il malfunzionamento, la mancanza di integrità, 

di professionalità, di autonomia, efficienza, credibilità, trasparenza, rendicontazione e 

responsabilità del sistema sono ormai identificati e ampiamente ammessi come fenomeni 

dannosi che hanno condotto ad un notevole calo della fiducia dei cittadini nel sistema della 

giustizia in generale e nel sistema giudiziario e nella procura in particolare. 

Inoltre, la riforma nella giustizia rientra fra gli impegni sostanziali dell’Albania per la sua piena 

integrazione nell’Unione Europea. 

Il Parlamento è individuato quale centro di sviluppo di tale riforma, come un bisogno di 

assicurare un’onnicomprensività e un consenso quanto più largo in tale processo. Una 

Commissione Parlamentare Ad Hoc per la Riforma nella Giustizia è stata istituita il 27 

Novembre 2014. Il Parlamento dell’Albania ha espresso, con l’istituzione di questa 

Commissione Parlamentare Ad Hoc, la volontà e si è assunta l’impegno di affrontare questa 

sfida. La Commissione Parlamentare Ad Hoc rappresenta uno strumento parlamentare previsto 

dalla Costituzione e dal regolamento per il funzionamento del Parlamento. 

È stato istituito ed opera presso la Commissione Parlamentare Ad Hoc, il Gruppo di Esperti di 

Alto Livello composto da circa 25 esperti, fra i migliori nel campo, locali e internazionali. Il 

gruppo di esperti è suddiviso all’interno in alcuni sottogruppi, il cui operato si focalizzerà su 

campi chiave per la riforma nella giustizia quali: la Riforma Costituzionale e la Legge per la 

Corte Costituzionale, il sistema Giudiziario, la Giustizia penale, l’Istruzione Giuridica e 

l’educazione legislativa, le Professioni libere, il Finanziamento del Sistema e quello delle Misure 

Anticorruzione. Il Gruppo di Esperti locali e internazionali funge da nucleo sviluppatore del 

dibattito e della stesura dei documenti della riforma. Gli esperti locali sono rappresentanti delle 

istituzioni più rappresentative del sistema della giustizia, quali: la Corte Costituzionale, la Corte 

Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Repubblica, la Scuola della Magistratura, la 

Camera Nazionale dell’Avvocatura, l’Università di Tirana, il Ministero della Giustizia nonché le 

missioni e le organizzazioni internazionali che assistono e monitorano gli sviluppi nel sistema 

della giustizia albanese, come la Missione Euralius dell’UE, OPDAT del Dipartimento di Stato 

degli USA, USAID, la Presenza dell’OSCE a Tirana e la Fondazione per la Società Aperta. 

Il gruppo di esperti ha reso possibile la realizzazione di un prodotto estremamente importante 

per il processo, l’Analisi del Sistema della Giustizia in Albania, un documento che riporta 

un’esposizione, in termini sintetici e realistici, dell’attuale problematica nel nostro sistema della 

giustizia sotto i suoi profili di organizzazione, funzionamento e amministrazione. 

La Strategia della Riforma nel Sistema della Giustizia e il Piano d’Azione per lo sviluppo della 

strategia per la riforma nel sistema della giustizia in Albania sono stati formulati dal Gruppo di 

Esperti di Alto Livello, a completamento della seconda fase di attività della Commissione 

Parlamentare Ad Hoc per la Riforma nel Sistema della Giustizia. Con riferimento alle questioni 

ed alle problematiche individuate nell’Analisi del Sistema della Giustizia, la Strategia stabilisce 

gli obiettivi generali e specifici della riforma nel sistema della giustizia nonché gli interventi 

necessari, costituzionali e legislativi per la realizzazione di tali obiettivi. 
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Il nostro sistema della giustizia, le sue istituzioni e in particolare il diritto materiale e 

procedurale civile e penale sono, in generale, ispirati al modello italiano. È questa la ragione per 

cui spesso, nei nostri dibattiti, sede di analisi comparative, si fa riferimento innanzitutto al 

modello italiano. 

È questo un altro motivo per cui siamo oggi riuniti in quest’aula, per scambiare opinioni 

riguardo a 2 o più questioni sostanziali per la riforma, già oggetto di acceso dibattito fra noi nel 

corso di questo processo e, per prender nota delle vostre valide idee, frutto della vostra 

rinomata esperienza in campo. 

Come già sottolineato in questo mio intervento, il processo di riforma del sistema è stato 

disegnato e si sta realizzando come un processo al cui centro sta l’impegno e il contributo degli 

esperti. È questa la ragione per cui, insieme a me, ci sono qui oggi anche alcuni degli esperti di 

alto livello impegnati attivamente in questo processo. Ho il piacere e l’onore di presentarli a voi. 

Il Prof. Artan Hoxha, ex giudice della Corte di Cassazione, noto esperto della giustizia penale 

nel mio Paese, lettore e autore di alcune pubblicazioni accademiche, co-dirigente del gruppo di 

lavoro per la giustizia penale che esporrà in questa sede alcuni obiettivi della riforma nel sistema 

della giustizia penale, trattando nello specifico lo status costituzionale e l’organizzazione della 

procura albanese. 

Il Sig. Ardian Dvorani, attualmente Giudice della Corte di Cassazione, con un notevole 

contributo nella stesura di alcune importanti leggi dell’ordinamento albanese in vigore, Esperto 

presso il gruppo per la riforma del potere giudiziario che esporrà in seguito lo stato dell’arte del 

funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura in Albania, alcune individuazioni e 

problematiche evidenziate, nonché alcune questioni che richiederebbero un dibattito con voi in 

funzione del nostro bisogno di riformare questa istituzione molto importante per il 

funzionamento del potere giudiziario. 

Sono inoltre presenti altri due esperti, parte del gruppo di esperti di alto livello. Il Dott. Artan 

Hajdari, noto Avvocato nel mio Paese, Professore nella Scuola di Magistratura, Esperto presso 

il Gruppo per l’Istruzione Giuridica e le Professioni Libere, membro del Gruppo di Esperti per 

la Riforma, nonché il Sig. Ardian Visha, anche egli un noto Avvocato penalista nel mio Paese, 

ex Procuratore presso la Procura Generale della Repubblica, un ottimo esperto nelle relazioni 

internazionali e in particolare con una assai copiosa e stimata collaborazione con le autorità 

italiane nella lotta contro il crimine organizzato. Sono convinto che loro contribuiranno al 

dibattito con i loro commenti. 

Ho il piacere di cedere la parola al Prof. Artan Hoxha. 

Grazie! 
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2.   Artan. Hoxha 


, La riforma nella giustizia in Albania: prospettive della riforma 
dell’istituzione del Procuratore generale e del Consiglio della procura 

 

SOMMARIO: 1. Il contesto. - 2. L’attuale disciplina costituzionale e interventi proposti. - 2.I. Il Procuratore e il 
Procuratore Generale. - 2.II. Il Consiglio della Procura. - 3. Conclusioni. 

 

 

1.   Il contesto 

 
Organo della Procura in Albania si è sottoposto nel tempo a numerose 

trasformazioni e le sue funzioni sono cambiate di volta in volta, dall’acquisizione 

dell’indipendenza fino ad oggi. Per non viaggiare così lontano nel tempo, nel 1946 la 

Procura è stata prevista come organo costituzionale con la proclamazione della Costituzione 

della Repubblica Popolare dell’Albania dopo la seconda guerra mondiale. Rivestiva all’epoca le 

funzioni di perseguimento penale e formulazione dell’accusa davanti alla corte, era un organo 

centralizzato ed era sancita la sua autonomia rispetto agli altri organi. 

Nella Costituzione del 1976 non viene fatta una definizione dei rapporti della procura con il 

potere giudiziario o il potere esecutivo. Quale principale funzione della procura si prevede “il 

controllo della rigorosa e uniforme attuazione delle leggi dai tribunali, dagli organi investigativi, dalle imprese e 

dalle istituzioni”, mentre la funzione di perseguimento penale è attribuita all’organo investigativo. 

La sua organizzazione resta centralizzata. 

Le profonde riforme legislative e strutturali che hanno seguito il cambio del regime comunista 

e la svolta democratica negli anni ’90, hanno collocato la procura all’interno del potere 

giudiziario: “La procura è l’autorità che pratica il perseguimento penale nelle indagini e nel giudizio. La 

procura si organizza e funziona all’interno del potere giudiziario quale organo unico e centralizzato ed esercita 

la sua attività tramite le procure assegnate presso ogni struttura giudiziaria. Nell’esercizio delle proprie 

competenze i pubblici ministeri sono soggetti alla legge, agli ordini dei procuratori di grado superiore ed alle 

decisioni delle relative autorità. I procuratori godono dell’immunità”. 

La nomina, il trasferimento, la revoca, il procedimento disciplinare nei confronti di pubblici 

ministeri poteva avvenire solo dietro una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, 

un cui membro era anche il Procuratore Generale. 

Mentre nella Costituzione del 1998, tuttora in vigore, la procura è concepita come organo 

autonomo di una tipologia specifica, sui generis, e nonostante non rientri né nel potere giudiziario 

e né nel potere esecutivo, riporta caratteristiche comuni di entrambi i poteri. 

La Costituzione della Repubblica d’Albania stabilisce che la missione della Procura è 

                                                                 
 Presidente del Gruppo di Esperti di Alto Livello per la Riforma nella Giustizia Penale. Professore, Facoltà di Scienze 
Giuridiche, Università di Tirana. 

L’ 
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l’esercizio del perseguimento penale, la rappresentanza dell’accusa al dibattito in nome dello 

Stato, nonché lo svolgimento di altre funzioni attribuite per legge. I pubblici ministeri sono 

organizzati e funzionano presso il sistema giudiziario quale organo centralizzato 1, sotto la guida 

del Procuratore Generale. I procuratori sono nominati dal Presidente della Repubblica, su 

proposta del Procuratore Generale. La Procura ha poteri decisionali riguardo all’inizio o alla 

sospensione di un procedimento penale. 

Nell’ambito degli sforzi compiuti dall’Albania per il miglioramento e una maggiore efficacia 

del processo penale, nonché dei suoi obblighi in funzione dell’adesione all’Unione Europea, fra 

le priorità chiave si annoverano l’implementazione sostenibile delle riforme nella giustizia e 

l’adozione di misure nella lotta contro la corruzione e il crimine organizzato 2. Il sistema della 

giustizia si percepisce in generale come corrotto 3 e si considera scarso il livello delle indagini 

sulla corruzione di alti funzionari. 

La lotta contro la corruzione ad ogni tassello della società albanese ma in particolare nel 

sistema della giustizia, necessita di un funzionamento quanto più perfetto dell’organo della 

procura. 

L’Unione Europea ha rinnovato nelle sue raccomandazioni il bisogno di compiere ulteriori 

sforzi per assicurarci che il potere giudiziario sia autonomo, efficace e responsabile, ma anche 

per perfezionare la nomina, la promozione e il sistema disciplinare per i giudici, i pubblici 

ministeri e gli avvocati, sottolineando che “il funzionamento del sistema della giustizia continua a essere 

segnato dalla politicizzazione, da un senso di responsabilità e trasparenza limitato, da una scarsa 

collaborazione interistituzionale, da fonti insufficienti, ritardi nei procedimenti e casi arretrati, e che la 

corruzione nella giustizia resta tuttora una preoccupazione”4. 

Il Parlamento dell’Albania, con la Decisione Nr. 96/2014, del 27 Novembre 2014, ha istituito 

la Commissione Parlamentare ad hoc per la Riforma nel Sistema della Giustizia. La commissione 

è composta di 11 membri, rappresentanti della maggioranza e della minoranza parlamentare, ed 

ha come oggetto della sua attività: 

− L’analisi dell’attuale organizzazione e funzionamento del sistema della giustizia, al fine di 

evidenziarne gli aspetti problematici che necessitano di miglioramento, in collaborazione 

con il Ministero della Giustizia e in un dibattito che dovrebbe interessare tutte le istituzioni 

della giustizia, gli esperti locali e internazionali, gli altri soggetti interessati e l’opinione 

pubblica. 

− La stesura di un documento strategico per gli obiettivi della riforma nel sistema della 

giustizia, basato sull’analisi dell’attuale organizzazione e funzionamento del sistema della 

giustizia. 

− La proposta per l’approvazione di un pacchetto completo di disegni di leggi necessarie 

per la riforma della legislazione che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle 

                                                                 
1 Art. 148, punto 2, della Costituzione della Repubblica di Albania. 
2 Progress report 2014 per l’Albania. 
3 Transparency International 2014. 
4 Progress report 2014 per l’Albania. 
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istituzioni del sistema della giustizia, incluse quelle costituzionali, formulato con il 

contributo e il supporto delle istituzioni del sistema della giustizia, degli esperti locali e 

internazionali, degli altri soggetti interessati e dell’opinione pubblica. 

All’interno della Commissione ad hoc è stato istituito ed opera il gruppo di esperti di alto 

livello, locali e internazionali (EURALIUS, OPDAT, OSCE, ecc.,.). 

A Giugno 2015, il gruppo di esperti ha concluso il documento di Analisi del Sistema della 

Giustizia in Albania e, a Luglio, la Commissione ha approvato in linea di principio la Strategia 

della Riforma nel Sistema della Giustizia e il Piano d’Azione per lo sviluppo della strategia per 

la riforma del sistema della giustizia in Albania, redatti dal Gruppo di Esperti di Alto Livello. 

Segue un’esposizione delle problematiche e delle prospettive della riforma delle istituzioni 

costituzionali del Procuratore Generale e del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 
 

2.   L’attuale disciplina costituzionale e interventi proposti 
2.I   Il Procuratore e il Procuratore Generale 

 
Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso del 

Parlamento e resta in carica per un mandato di 5 anni, con diritto di rinnovo. Per l’acquisizione 

del consenso è sufficiente il voto della maggioranza semplice del Parlamento. 

La Costituzione non prevede i criteri che dovrebbe soddisfare il candidato a Procuratore 

Generale. Ai sensi della legge organica della Procura 5, il Procuratore Generale deve provenire 

dalle fila dei giuristi, deve avere un’esperienza lavorativa di almeno 10 anni nel sistema della 

giustizia e deve distinguersi per abilità professionali ed una figura etico-morale pulita. Gli altri 

procuratori sono eletti dal Presidente della Repubblica dietro proposta del Procuratore 

Generale. 

Secondo la Costituzione “I procuratori si organizzano e funzionano presso il sistema giudiziario come un 

organo centralizzato” 6. La procura albanese è organizzata in via tipicamente gerarchica e 

centralizzata, con procuratori di grado inferiore che sottostanno agli ordini ed alle disposizioni 

di procuratori di grado superiore. D’altro canto, l’attuale ordinamento attribuisce ai procuratori, 

oltre alla facoltà di perseguire penalmente, anche delle competenze decisionali legate al mancato 

inizio di un procedimento penale o alla sua sospensione, senza dover passare sotto il filtro del 

tribunale. 

Il Procuratore Generale è l’autorità suprema di tale organo, il quale presiede l’attività della 

procura, direttamente o tramite i dirigenti delle procure. Gli ordini e le disposizioni del 

Procuratore Generale sono obbligatori per tutti i procuratori di grado inferiore. Il Procuratore 

Generale è inoltre l’autorità che decide della nomina e dello sviluppo della carriera dei pubblici 

ministeri. 

Il funzionamento della procura secondo il principio di gerarchia ha provocato, negli anni, 

                                                                 
5 La Legge nr. 8637, in dt. 12.2.2001 “Per l’organizzazione e il funzionamento della procura nella Repubblica d’Albania”. 
6 Art. 148, punto 2, della Costituzione della Repubblica d’Albania. 
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effetti dannosi alla sua attività, di impatto nel rispetto della legittimità, della tutela dei diritti e 

delle libertà dell’individuo e del procedimento secondo i principi di oggettività e trasparenza 

nella deliberazione. 

Il Procuratore Generale è tenuto, per quanto la legge lo consenta, a fornire spiegazioni e 

informare le commissioni parlamentari di varie questioni della sua attività nonché a informare il 

Parlamento, di volta in volta, dello stato della criminalità. Nonostante il Parlamento dia il 

consenso alla nomina del Procuratore Generale e proponga al Presidente della Repubblica la 

sua revoca, il Procuratore Generale non ha una responsabilità politica davanti al Parlamento. I 

rapporti Parlamento-Procura hanno manifestato dei problemi, specie quale risultato di decisioni 

del Parlamento per l’istituzione di commissioni d’inchiesta per la verifica di azioni o mancate 

azioni del Procuratore Generale, che hanno preceduto alle decisioni per la sua revoca. 

Secondo la Costituzione, il Procuratore Generale può essere revocato dal Presidente della 

Repubblica, dietro proposta del Parlamento, per violazione della Costituzione o gravi violazioni 

della legge nel corso di esercizio delle sue funzioni, per disabilità mentale o fisica, per atti e 

condotte che discreditano gravemente la carica e la figura del Procuratore. Non è chiaro il 

contenuto delle violazioni di cui sopra che lasciano ampio spazio all’interpretazione da parte 

delle istituzioni interessate nel processo e che nel passato sono divenute causa di scontri 

istituzionali fra il Parlamento, il Presidente della Repubblica e la Procura. Ciò ha fatto sì che 

quasi tutti i procuratori generali siano stati revocati in questi ultimi 25 anni. 

La possibilità che la candidatura del Procuratore Generale sia approvata dal Parlamento, con 

semplice maggioranza di voti (36 dei 140 parlamentari), espone il processo al rischio di 

politicizzazione, non occorre che abbia un largo appoggio del legislatore e che sia garantita 

l’autonomia che deve caratterizzare questo alto funzionario. La politicizzazione del processo di 

nomina del Procuratore Generale è dovuta anche all’assenza di criteri e procedure dettagliate 

per la selezione, che non sono previsti né alla Costituzione, né alla legge, lasciando di 

conseguenza al Presidente ed al Parlamento una discrezione ben più ampia nella selezione e nel 

consenso per la nomina del Procuratore  Generale. D’altro canto, in riferimento agli standard 

internazionali 7, i procuratori devono essere in grado di svolgere la propria funzione e di avere 

le proprie responsabilità professionali senza interferenza alcuna o non giustificati verso 

responsabilità civili, penali o di altra natura. 

La modalità centralizzata del funzionamento della procura, il processo politico della nomina e 

della revoca del Procuratore Generale e l’autorità attribuitale nel sistema non garantisce 

l’autonomia esterna dell’istituzione, e nemmeno l’autonomia interna dei procuratori 

nell’esercizio della loro funzione. 

La durata quinquennale del mandato costituzionale del Procuratore Generale non è sufficiente 

per l’attuazione delle politiche penali stabilite e la possibilità di rinnovo del suo mandato non 

offre le garanzie opportune nell’esercizio della funzione in autonomia dal potere politico. 

La Commissione Europea ha sottolineato nel suo Progress Report per l’Albania, per l’anno 

                                                                 
7 Recommendation Rec(2000)19 of the Committee of Ministers to Member States on the role of public prosecution in the 
criminal justice system - Explanatory memorandum paragraph 11. 
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2013, che “la mancanza del meccanismo di riferimento dell’Ufficio del Procuratore Generale resta motivo di 

preoccupazione. Le procedure per la nomina e la revoca del personale principale in tale ufficio devono essere 

trasparenti e imparziali e il ruolo del Consiglio della Procura deve essere consolidato”. 

 

Strategia della riforma 

Viste le problematiche di cui sopra riguardo al ruolo ed alla posizione costituzionale del 

Procuratore Generale, il Gruppo di Esperti di Alto Livello ha proposto e trovato l’appoggio 

della Commissione Parlamentare per la Riforma per una rivisitazione della posizione 

costituzionale, la modalità di nomina, la definizione dei requisiti costituzionali per la selezione e 

le competenze del Procuratore Generale, per la proroga del suo mandato e la previsione delle 

garanzie per quanto compete lo status e la sua carriera al termine del suo mandato. 

Nello specifico, la riforma si focalizzerà in sintesi in: 

− La definizione chiara nella Costituzione dello status della procura, quale organo 

autonomo di perseguimento penale: la definizione chiara, nella Costituzione, 

dell’autonomia della procura rispetto ai tre poteri tradizionali – sia sotto il profilo funzionale 

che sotto quello organizzativo – garantirà l’attività di questa istituzione da interventi esterni. 

− Il Procuratore Generale sia nominato da 3/5 dei parlamentari, dietro proposta del 

Consiglio Superiore della Procura: l’approvazione della candidatura di Procuratore 

Generale con una maggioranza qualificata di voti al Parlamento, garantirebbe l’autonomia di 

questa istituzione da inopportune influenze politiche, in linea con gli standard 

internazionali. D’altro canto, la proposta della candidatura del Procuratore Generale da un 

organo professionale quale il Consiglio Superiore della Procura garantirebbe la 

professionalità e la provenienza dalle fila di professionisti che godono della stima della 

relativa comunità, in conformità con le stesse previsioni della Commissione di Venezia 8. 

Una delle proposte prevede che sia il Consiglio Superiore della Procura a proporre 2 (due) 

nomi di candidati per la carica di Procuratore Generale, uno dei quali potrà essere 

selezionato – una discrezione limitata. 

− Il Procuratore Generale resti in carica per un periodo di 9 anni, senza diritto di 

rinnovo: il termine di 9 anni, rispetto a quello attuale di 5 anni, è un termine ragionevole 

per la sua permanenza in carica, mentre l’impossibilità del rinnovo della sua nomina al 

termine del mandato garantirebbe la sua autonomia rispetto alla politica, in linea ciò anche 

con gli standard internazionali. 

                                                                 
8 Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning prosecution, fq. 16; la Commissione di Venezia si è 
pronunciata affermando che “È importante che il metodo di selezione del Procuratore Generale sia tale che possa ottenere 
la fiducia del pubblico e il rispetto del sistema giudiziario e delle professionali legali. Pertanto, il processo di selezione deve 
comprendere un’esperienza non politica professionale”. Tale potrebbe essere, secondo la Commissione di Venezia, il caso di 
istituzione di una commissione per la nomina del Procuratore Generale, composta da persone che godono della stima del 
pubblico e della fiducia del governo, quali p.es. persone che ricoprono le seguenti cariche: il Presidente della Corte di 
Cassazione, l’Avvocato di Stato, il Preside della facoltà di legge, ecc. 
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− Vanno definiti nella Costituzione i criteri minimi che dovrebbe soddisfare il 

candidato a Procuratore Generale, che devono essere oggettivi e basati sulle 

capacità e sull’esperienza professionale (p. es. 15 anni di attività lavorativa fra i quali 10 

anni di esperienza nella giustizia penale): ciò si ritiene garantisca la qualità e l’imparzialità del 

Procuratore Generale, la trasparenza del processo di selezione e il consolidamento della 

fiducia del pubblico nell’integrità e nella professionalità del candidato. 

− Vanno chiarite le ipotesi di revoca dall’incarico del Procuratore Generale, non 

lasciando spazio ad eventuali interpretazioni che potrebbero diventare causa di influenze 

inopportune nell’operato del Procuratore Generale. 

− Va realizzato un parziale decentramento funzionale entro il sistema della procura, al 

fine di restringere le competenze gerarchiche nella deliberazione e garantire l’autonomia 

interna dei procuratori rispetto a procuratori di grado superiore: questo tipo di 

decentramento, accompagnato dalle modifiche necessarie sulla normativa procedurale 

penale, che prevedono di attribuire un ruolo alla corte nello svolgimento delle indagini 

penali attraverso il giudice per le indagini preliminari, il GIP (diverso dal giudice che giudica 

il merito dei procedimenti), o il GUP, assicurerà una maggiore professionalità, trasparenza, 

responsabilità e riferimento dei pubblici ministeri. 

− Il Procuratore Generale rappresenti l’accusa davanti alla Corte Suprema di 

Cassazione, essendo responsabile dei rapporti giurisdizionali internazionali nei 

procedimenti penali ed in altri incarichi (p. es. le politiche per il perseguimento penale, la 

risoluzione del conflitto di competenze, il cumulo di procedimenti collegati, il controllo 

delle intercettazioni, le perizie giudiziarie, l’amministrazione del budget ed altre questioni 

d’ordine amministrativo). 

− L’istituzione di una struttura ad hoc della procura e delle indagini – la Struttura ad 

hoc Anticorruzione e il Bureau Nazionale per le Investigazioni – per le indagini in 

casi legati alla corruzione ed al crimine organizzato, ivi incluso il perseguimento penale 

dei giudici, dei pubblici ministeri, dei parlamentari ed altri funzionari, come previsto nella 

legge. La previsione nella Costituzione di una tale struttura, con autonomia e competenze 

proprie rispetto al Procuratore Generale, renderà possibile accertarsi del suo buon 

funzionamento senza riscontrare degli impedimenti che possono essere dovuti a 

cambiamenti frequenti della normativa. Inoltre, prevederlo nella Costituzione dimostra 

anche la priorità che l’Albania attribuisce alla lotta contro la corruzione. 

− Includere nella Costituzione una disposizione transitoria che dovrà contemplare la 

sospensione anticipata del mandato del Procuratore Generale: la riforma proposta di 

cui sopra, se approvata, porterà una nuova concezione, complessiva, strutturale e funzionale 

del sistema della procura, delle competenze del Procuratore Generale, della modalità di 

selezione e sua nomina, della durata del mandato costituzionale, delle procedure per la sua 

revoca, della promozione a livello costituzionale del Consiglio per la Procura e la totale 

strutturazione delle sue competenze per la nomina, la carriera, la promozione di carriera e la 

disciplina dei pubblici ministeri, diversamente dall’attuale regolamentazione costituzionale e 
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legislativa. Di conseguenza, il documento della riforma ha ritenuto opportuno prevedere 

anche una disposizione transitoria che regola un tale carattere. 

 
 

2.II   Il Consiglio della Procura 
 
Il Consiglio della Procura è attualmente un organo collegiale, eletto dagli stessi pubblici 

ministeri, con votazione segreta ed è composto da sette membri, di cui sei procuratori ed un 

rappresentante del Ministro della Giustizia. Nella seduta del consiglio può partecipare anche un 

rappresentante del Presidente della Repubblica. Il Consiglio della Procura ha funzioni 

consultative, di ausilio per il Procuratore Generale nell’esercizio delle sue funzioni. 

I procuratori, membri del Consiglio della Procura, devono avere avuto prestato attività 

lavorativa come procuratori per più di cinque anni. La seduta è presieduta dal Procuratore 

Generale. La composizione del consiglio è la seguente: 

− 3 procuratori che esercitano le funzioni nelle procure presso i tribunali di primo grado; 

− 2 procuratori che esercitano le funzioni nelle procure presso le corti d’appello; 

− 1 procuratore che esercita le funzioni nella Procura Generale. 

Il consiglio è fra l’altro responsabile di: (1) l’organizzazione del concorso per la nomina dei 

candidati a procuratore e dà il suo parere per la nomina dei pubblici ministeri in carica, la loro 

revoca nonché su ogni altra iniziativa di carattere disciplinare; (2) l’esame della valutazione 

dell’operato di pubblici ministeri e dei ricorsi; (3) fornisce un parere sui disegni di atti normativi 

del Procuratore Generale, per l’unificazione della politica per il perseguimento penale, nelle 

indagini e nel giudizio; e (4) fornisce un parere sul piano annuo delle ispezioni, proposto dal 

Procuratore Generale, nonché per le valutazioni del Ministro della Giustizia rispetto alle 

ispezioni eseguite negli organi della procura. I pareri, che si acquisiscono con votazione 

pubblica, devono essere motivati ed esposti per iscritto. Nei casi in cui il Procuratore Generale 

non concordi con i pareri suggeriti dal Consiglio, per poter ottenere una decisione motivata egli 

dovrà fornire una motivazione per la sua diversa deliberazione. L’organizzazione e il 

funzionamento del Consiglio sono stabiliti dal Procuratore Generale, tenendo in considerazione 

il parere del Consiglio. 

Il Consiglio della Procura riveste attualmente solo un ruolo consultativo per il Procuratore 

Generale, senza una vera e propria influenza nella nomina, nel trasferimento, nel procedimento 

disciplinare e nella promozione di carriera dei pubblici ministeri e soprattutto, è presieduto 

dallo stesso Procuratore Generale. 

Concepito come un meccanismo di collegamento fra il Procuratore Generale e i procuratori in 

carica, per questioni importanti che coinvolgono gli interessi di questi ultimi, come la nomina, 

la carriera e il procedimento disciplinare, il Consiglio non gode di un potere conforme alla 

funzione attribuitagli dalla legge. 

Gli standard internazionali per l’istituzione e il funzionamento dei consigli superiori giudiziari 
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o della procura non stabiliscono un modello standard di composizione e funzionamento di 

questi consigli. La Commissione di Venezia valuta tuttavia che questi consigli, quando esistono, 

sono una struttura idonea per garantire la trasparenza e la tutela dei pubblici ministeri di grado 

inferiore, dando un prezioso contributo alla nomina ed ai loro processi disciplinari9. 

Successivamente, la Commissione di Venezia si è così pronunciata: “è importante che i criteri per la 

nomina di un procuratore siano simili a quelli di un giudice e che ci siano procedure adeguate per la loro nomina 

e promozione di carriera” 10. 

Basandosi sugli standard internazionali, la Commissione di Venezia ha avuto il seguente 

atteggiamento circa la composizione e la selezione dei membri dei Consigli della Procura: 

− la maggioranza dei membri del Consiglio della Procura deve prevenire dalle fila di loro 

colleghi procuratori; 

− l’influenza del Parlamento nella selezione dei membri del Consiglio deve essere limitata; il 

respingimento delle candidature a membri del Consiglio da parte del Parlamento deve 

avvenire almeno con maggioranza qualificata. 

Strategia della riforma 

In considerazione di quanto sopra, la riforma di questa istituzione mira alla modifica dello 

status e delle responsabilità del Consiglio della Procura, trasformandolo in un’istituzione 

autonoma con pieni poteri decisionali riguardo alla nomina, alla carriera, al trasferimento, alla 

promozione di carriera ed alla disciplina dei procuratori, nonché alla proposta dei candidati a 

Procuratore Generale. Ciò consentirebbe anche il distacco della Procura da influenze politiche 

che hanno danneggiato la sua autonomia esterna ed interna e renderebbe maggiormente 

trasparente il processo della carriera e quello disciplinare. 

Nello specifico e in sintesi la riforma si focalizzerà su quanto segue: 

− Il Consiglio Superiore della Procura (CSP) diviene un organo autonomo 

costituzionale, con poteri decisionali pieni ed esclusivi nella definizione dello status 

dei procuratori, come la nomina, la valutazione, la promozione di carriera, il trasferimento, 

la rinomina e la disciplina dei procuratori: attualmente, il Consiglio della Procura riveste un 

ruolo quasi irrilevante. Attribuire delle competenze al CSP per quanto riguarda la carriera 

dei procuratori inciderebbe su una maggiore autonomia interna dei procuratori e sulla 

trasparenza e la professionalità nella loro selezione; 

− La modifica della composizione del Consiglio della Procura, assicurando una 

rappresentanza nel consiglio di membri provenienti anche fuori dalla procura. Si propone 

che il Consiglio abbia 11 membri, la cui maggioranza (6 membri) sia selezionata fra le fila 

dei procuratori, mentre gli altri cinque membri provengano dall’avvocatura, dal corpo di 

docenza in giurisprudenza, dal corpo di professori non magistrati della Scuola della 

Magistratura e dalla società civile. I membri non procuratori sono nominati dal Parlamento 

                                                                 
9 Opinion on the draft amendments to the law on the state prosecutorial council of Serbia, paragraph 14. 
10 Venice Commission Decision CDL-AD(2014)029, 12 
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con i tre quinti di tutti i membri, in base alla proposte fatte dalle relative strutture e del 

parere del Consiglio per le Nomine nella Giustizia (un nuovo organo costituzionale la cui 

istituzione è proposta dalla riforma); 

− L’istituzione di un Ispettorato Disciplinare Autonomo per le indagini di violazioni 

disciplinari e i ricorsi contro i procuratori di ogni grado, l’inizio del procedimento 

disciplinare nei loro confronti e l’ispezione degli uffici della procura. Un tale intervento 

consentirebbe un funzionamento migliore del sistema di riferimento alla procura, finora 

inesistente; 

− L’identificazione dello stesso regime di responsabilità e disciplina per i procuratori, 

come per i giudici; 

− La rivalutazione dei giudici e dei procuratori in carica. Si propone una rivisitazione nel 

sistema di tutti i giudici e procuratori per ridurre l’influenza del crimine organizzato, dei 

politici e della corruzione, nonché per valutare le loro qualifiche. Una tale valutazione 

avverrà conformemente alle raccomandazioni della Commissione di Venezia “secondo garanzie 

assai rigorose per tutelare quei giudici che si considerano idonei ad esercitare il loro incarico”. Pertanto, si 

propone di istituire una commissione autonoma per la qualifica, la quale sarà responsabile 

della valutazione dei giudici e dei procuratori, a prescindere dal livello e dalla giurisdizione, 

ed avrà un mandato limitato, dal 1° Gennaio 2016 fino al 31 Dicembre 2019. 

 
 
3.   Conclusioni 

 
L’Analisi del Sistema di Giustizia in Albania ha posto in evidenza che alcuni dei problemi più 

importanti che interessano il sistema della giustizia hanno origine nel modo in cui la 

Costituzione regola alcuni aspetti relativi all’organizzazione ed al funzionamento delle 

istituzioni della giustizia ed all’interazione delle stesse. La Costituzione non è riuscita a garantire 

del tutto l’autonomia, il riferimento e l’efficienza delle istituzioni centrali della giustizia. Di 

conseguenza, non è stato possibile realizzare una riforma radicale e di successo nel sistema della 

giustizia senza dover prima rivisitare le relative disposizioni costituzionali. 

Il denominatore comune dei vari interventi costituzionali proposti nell’ambito della strategia 

della riforma nella giustizia è il consolidamento delle istituzioni della giustizia, attraverso 

l’introduzione di garanzie legislative necessarie per assicurare l’autonomia, l’imparzialità e la loro 

professionalità decisionale. 

In particolare, la riforma delle istituzioni della giustizia penale – del Procuratore Generale e 

del Consiglio della Procura – mira al consolidamento di queste istituzioni, attraverso un loro 

distacco da qualsiasi influenza politica e da altre inopportune influenze. La riforma mira inoltre 

alla crescita della professionalità dei procuratori attraverso procedure chiare, imparziali e 

trasparenti, per la loro nomina, carriera e una maggiore responsabilità e rendicontazione 

professionale degli stessi in merito alla deliberazione nel corso delle indagini e del procedimento 

penale, riformando in questo modo anche lo stesso processo penale. 
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3.   Ardian Dvorani 


, Esposizione sintetica dei problemi e delle possibili soluzioni 
della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte Suprema di 
Cassazione della Repubblica d’Albania 

 

 

 per me un grande onore e privilegio trovarmi oggi, a Roma, all’Università La Sapienza. 

Questo Paese e questo nome racchiudono in sé tutto quanto occorra per suscitare in 

me stima, rispetto e per farmi sentire rispettato. 

Sono altrettanto onorato e privilegiato che mi sia concessa la possibilità di incontrare studiosi 

del diritto e professori di questa autorevole Università, nonché alte autorità e personalità dello 

Stato italiano, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e del 

Parlamento Italiano e di esporre davanti a voi alcuni degli aspetti inerenti una Riforma 

profonda e complessa che si sta realizzando in Albania in relazione al potere giudiziario ed al 

sistema della giustizia in generale. Sono queste l’occasione e la sede più appropriate anche per 

scambiare delle esperienze, ascoltare ed apprendere da voi ragionamenti, analisi, opinioni e 

raccomandazioni sulle problematiche e le soluzioni per una riforma, quanto più efficace e di 

successo, della giustizia in Albania. 

L’Albania, acquisita l’indipendenza nel 1912, ha gradualmente abbracciato e instaurato nello 

Stato albanese un sistema pubblico e giuridico basato interamente sulla scuola di diritto europea 

occidentale, specie su quella francese e italiana. Al termine della Seconda Guerra Mondiale si è 

stabilito in Albania il regime comunista totalitario. Benché nel sistema del diritto e 

nell’organizzazione giudiziaria ci siano state tante “influenze” avute in prestito dalla scuola 

sovietica del diritto e nonostante si siano interrotte le intense riforme basate sulla scuola del 

diritto continentale, l’Albania ha mantenuto non pochi istituti e norme del diritto procedurale e 

materiale di questa scuola e tradizione. 

Dopo il 1990, con il ripristino del regime democratico in Albania è ritornata man mano la 

tradizione e la scuola del diritto continentale europeo, basata essenzialmente sui sistemi italiano 

e francese. Tuttavia, a causa dell’emergente bisogno di ricostruire il sistema del diritto albanese, 

della straordinaria intensità della riforma costituzionale, legislativa e istituzionale, sia per la 

mancanza di esperienza o tradizionale locale che per la diversità di esperienze e scuole di diritto 

dalle quali è stata offerta o assicurata l’assistenza straniera, ormai si può constatare che in 

Albania, la Costituzione, il quadro legislativo e l’organizzazione dello Stato riflette, in non pochi 

aspetti, una mescolanza di tradizioni e di scuole di diritto, e non poche soluzioni costituzionali e 

istituzionali ibride nel campo del diritto. 

                                                                 
 Giudice di Corte Suprema di Cassazione. Membro del Gruppo di Esperti di Alto Livello presso la Commissione 
Parlamentare per la Riforma del Potere Giudiziario e del Sistema della Giustizia in Albania. 

 

È 
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D’altro canto, l’Albania continua ad affrontare tanti problemi che accompagnano in via del 

tutto naturale le sfide per la crescita e l’evoluzione della legislazione e delle istituzioni verso 

standard migliori. Abbiamo problemi inerenti alla comprensione ed all’attuazione dei principi e 

degli istituti contemporanei del diritto, nonché problemi legati alla mancanza di risorse umane e 

finanziarie ed alle capacità istituzionali, per non parlare delle problematiche e delle difficoltà 

aggiunte dovute al clima politico nelle riforme, affatto tranquillo e collaborativo o ai livelli 

tuttora non soddisfacenti della cultura giuridica, politica e di formazione dello Stato in generale. 

Benché in queste due decadi la formazione dello Stato e la legislazione in Albania abbiano 

segnato importanti sviluppi verso gli standard del sistema democratico e dello Stato del diritto, 

oltre alle problematiche riscontrate nel rispetto delle istituzioni e nell’attuazione delle leggi 

vigenti, è stato individuato anche un rilevante numero di questioni e aspetti problematici di 

natura costituzionale, legislativa, istituzionale, ecc., che non possono trovare una risoluzione 

senza prima realizzare una riforma costituzionale, legislativa e istituzionale, indispensabile 

quanto complessa ed urgente. 

Il Parlamento dell’Albania, con l’iniziativa promossa recentemente per una riforma profonda e 

totale del sistema della giustizia, sta dimostrando di avere la volontà politica per portare 

effettivamente a termine questa riforma straordinaria, che gode dell’appoggio ma anche di 

fortissime aspettative del pubblico, delle istituzioni internazionali e dei Paesi partner 

dell’Albania. L’obiettivo è di raggiungere gli obiettivi strategici dello Stato albanese per il 

consolidamento del sistema democratico, dello Stato del diritto nonché dell’economia di 

mercato in Albania anche attraverso il grande progetto di riforma, risanamento e 

consolidamento del sistema della giustizia in generale e del potere giudiziario in particolare. 

È stata istituita al Parlamento dell’Albania una commissione parlamentare ad hoc, presso la 

quale opera anche il gruppo di esperti di alto livello, composto da esperti locali e stranieri del 

campo della giustizia, scelti dagli stessi attori di questo sistema. 

Nell’ambito di questo processo assai complesso e articolato della sostanziale riforma del 

sistema di giustizia, il Gruppo di Esperti di Alto Livello ha identificato e si sta intensamente 

impegnando su due delle questioni di maggior rilievo e già oggetto di dibattito di questa 

complessa riforma. Le questioni riguardano la previsione costituzionale, l’organizzazione, il 

funzionamento e le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte 

Suprema di Cassazione.  

 

 

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  

Per consentire il rispetto del principio di autonomia del potere giudiziario e per garantire il 

principio di autonomia dei giudici nell’esercizio della loro funzione, all’art. 147 della 

Costituzione è previsto il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). 

Le competenze sostanziali del CSM sono quelle correlate ad aspetti della carriera giudiziaria, 

all’ammissione, al trasferimento, alla promozione ed alla disciplina dei giudici dei tribunali di 
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primo grado e delle corti d’appello. Inoltre, questo Consiglio provvede alla valutazione 

periodica professionale dei giudici. Le altre competenze del CSM sono secondarie e in genere, 

di natura consultativa e di raccomandazione su determinate questioni legate all’organizzazione e 

il funzionamento del potere giudiziario. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 15 membri, 10 dei quali sono giudici e 

gli altri 5 non giudici. L’assemblea generale dei giudici (la conferenza giudiziaria) elegge 9 giudici 

quali membri del CSM, con i voti di maggioranza di tutti i giudici, mentre il Presidente della 

Corte Suprema di Cassazione è, ex ufficio, membro di questo Consiglio. Il Parlamento 

dell’Albania elegge 3 membri con semplice maggioranza dei voti di parlamentari presenti. I 

membri eletti dal Parlamento devono essere giuristi ma non giudici o procuratori in carica. 

Anche il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia sono membri ex ufficio. 

Il CSM opera quale organo collegiale attraverso le sue sedute. Non vi è all’interno una 

suddivisione in comitati e sezioni. I membri del CSM esercitano la propria funzione tramite la 

partecipazione nelle sedute del Consiglio. Loro non esercitano tale funzione a tempo pieno e, 

contestualmente, esercitano le loro rispettive funzioni quali giudici, ecc.,. Unica eccezione è il 

Vice Presidente del CSM, il quale esercita la sua funzione a tempo pieno. Visto che gli altri 

membri sono assegnati ex ufficio per via della loro funzione costituzionale o di giudici in carica, 

di conseguenza, si elegge come Vice Presidente uno dei tre membri eletti dal Parlamento 

dell’Albania. 

Oltre all’amministrazione a supporto dell’attività del CSM, è operativo presso il consiglio 

anche un Ispettorato che svolge l’attività preparatoria per la valutazione professionale dei 

giudici, nonché delle attività di verifica riguardo a eventuali reclami o ricorsi verso l’attività dei 

giudici di tribunali ordinari e corti d’appello. Inoltre, questo ispettorato collabora e sostiene 

l’attività dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia in adempimento della funzione di 

controllo del rispetto della legge da parte dei giudici. Anche l’iniziativa disciplinare, ai sensi della 

legge, è esercitata dal Ministro della Giustizia il quale formula “l’accusa” disciplinare ed ha il 

diritto di proporre il provvedimento disciplinare nei confronti del giudice proceduto 

disciplinarmente. 

Nonostante gli sforzi e i successi ottenuti finora, si riconosce che nell’organizzazione, nel 

funzionamento e nell’adempimento delle proprie funzioni il CSM ha dimostrato di aver creato 

dei problemi e di non essere effettivo nell’adempimento della sua missione costituzionale e, in 

particolare: 

− nella tutela dei giudici, dunque della loro autonomia nello svolgimento della loro funzione; 

− nel rispetto delle procedure e delle cause di procedimento, giudizio e sanzioni disciplinari a 

carico dei giudici; 

− nel garantire la carriera giudiziaria, specie nei casi di ammissione, trasferimento, promozione, 

assegnazione delle funzioni dirigenziali nei tribunali; 
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− nel ruolo che dovrebbe rivestire e nell’influenza che deve esercitare nel risanamento del 

sistema di giustizia e nei rapporti con le altre istituzioni per garantire e consolidare 

l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario.    

 

Composizione del CSM 

Fra le altre cause, risulta problematica per il normale funzionamento del CSM la sua stessa 

composizione e, nello specifico quanto segue: 

− sono membri ex ufficio il Presidente della Repubblica e il Ministro della Giustizia, i quali sono 

eletti politicamente e sempre presenti e attivi nelle sedute del CSM. Il Presidente stabilisce 

anche l’ordine del giorno e presiede le sue sedute; 

− il rapporto di composizione del CSM, togati/non togati (giudici/non giudici) (attualmente 

3/5 sono giudici); 

− la procedura e la qualità di selezione dei membri togati e non togati. P.es. il Parlamento 

elegge 3 membri del CSM con maggioranza relativa (con la metà dei voti di parlamentari 

presenti in seduta parlamentare valida); 

− il numero di membri del CSM. Sono attualmente 15 e i membri in carica presso il CSM non 

prestano attività a tempo pieno. Il numero complessivo dei giudici in Albania è meno di 400. 

Ecco alcune delle questioni su cui si discute ora alla Commissione Parlamentare per la 

Riforma:  

− la riduzione del numero di membri del CSM, da 15 a 11 membri (sempre se non si decida 

che anche i pubblici ministeri rientrino nel potere giudiziario e sotto la responsabilità del 

CSM per aspetti della loro carriera); 

− il ridimensionamento al minimo possibile del rapporto di composizione, togati/non togati 

(p. es. 6/5); 

− tutti i membri togati siano eletti proporzionalmente, rispettivamente da un’assemblea dei 

giudici della Corte Suprema di Cassazione, dei giudici delle corti d’appello e di quelli dei 

tribunali ordinari; 

− tutti i membri non togati siano eletti dal Parlamento dell’Albania, con una maggioranza 

qualificata di 3/5 di tutti i parlamentari, fra giuristi in spiccata carriera professionale, pubblica 

o privata. Che non ci siano più membri eletti ex ufficio che esercitano contestualmente altre 

funzioni costituzionali politiche; 

− l’elezione, la nomina e il termine contestuale del mandato di tutti i membri del CSM; 

− l’elezione del Presidente del CSM fra tutti i suoi membri, con maggioranza qualificata (3/5). 
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Organizzazione e funzionamento del CSM 

 

In relazione all’organizzazione ed al funzionamento del CSM sono state individuate numerose 

problematiche e, nello specifico, quanto segue: 

− il funzionamento del CSM per sole sedute. Eccetto il Vice Presidente che risponde anche 

dell’attività quotidiana amministrativa del CSM, tutti i suoi membri non esercitano questa 

funzione a tempo pieno; 

− il CSM opera solo in via collegiale e si esprime solo con decisioni e atti già discussi ed 

approvati nelle sue sedute, convocate quando vi sono argomenti da discutere e decidere. 

Non ci sono altre strutture funzionali per poter seguire le questioni e le competenze, quali 

p.es. le commissioni per la carriera, per la disciplina, ecc.; 

− i casi disciplinari sono esaminati (giudicati e decisi) dalla seduta del CSM. Nonostante ci 

siano delle norme procedurali da seguire, la seduta a sé non riesce a funzionare come una 

“corte disciplinare” e garantire dovutamente e come previsto gli standard di un processo 

giudiziario corretto. In più occasioni la Corte Suprema di Cassazione ha respinto i 

provvedimenti disciplinari del CSM esattamente per violazione di un processo giusto, 

corretto nel giudizio disciplinare dei giudici; 

− L’ispettorato del CSM esiste affianco a quello del Ministro della Giustizia e riveste solo 

funzioni di verifica per reclami del pubblico e di supporto per l’Ispettorato del Ministero 

della Giustizia. L’Ispettorato del CSM svolge, oltre alla funzione di controllo, anche l’attività 

preparatoria per la valutazione professionale dei giudici da proporre per la relativa 

approvazione alla seduta del CSM. 

Riguardo a tali aspetti problematici della composizione del CSM, alla Commissione 

Parlamentare per la Riforma, si sta ora discutendo su: 

− l’esercizio, a tempo pieno, della funzione del membro del CSM; 

− l’organizzazione del CSM tale da seguire in continuazione i propri lavori attraverso le 

commissioni di carriera, disciplina, questioni d’ordine generale, ecc.,. Le decisioni su 

questioni di competenza del CSM, a seconda dell’importanza e del loro oggetto, siano 

adottate dall’assemblea generale o dalle relative commissioni; 

− l’esame di casi disciplinari da parte di un collegio giudicante, secondo le norme di giudizio 

amministrativo con parti costituite e in udienza giudiziaria regolare, come previsto dalla 

legge, composto da 3 o 4 membri di CSM e, in ogni caso, con una maggioranza di giudici; 

− la realizzazione della valutazione professionale dei giudici da strutture presso il CSM, diverse 

da quella dedita all’ispezione. I funzionari valutatori devono essere giudici o ex giudici di 

esperienza e con una lunga carriera professionale; 

− la riorganizzazione dell’ispezione giudiziaria, evitando la situazione attuale nella quale ci sono 

e operano contestualmente due ispettorati, uno presso il CSM e l’altro presso il Ministro 
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della Giustizia. L’ispezione dovrebbe essere esercitata solo dal Ministro della Giustizia o solo 

dal CSM oppure andrebbe istituito un unico Ispettorato, indipendente, al di fuori del CSM e 

del Ministero della Giustizia. Occorre trovare una soluzione e capire chi dovrebbe esercitare 

l’iniziativa per un procedimento disciplinare a carico di un giudice. 

Un’ulteriore questione che merita la nostra attenzione, già oggetto di dibattito alla 

Commissione Parlamentare per la Riforma nel Sistema della Giustizia è se collocare l’organo 

della procura e i procuratori dentro o fuori dal potere giudiziario. 

La Costituzione e l’attuale ordinamento giuridico colloca l’organo della procura e i pubblici 

ministeri al di fuori del sistema giudiziario. La sua organizzazione e il suo funzionamento basati 

sul principio di centralità, benché contengano delle norme che mirano ad un’autonomia del 

pubblico ministero nell’indagine di casi penali concreti e al sostenimento dell’accusa davanti alla 

corte, ha dimostrato dei seri problemi legati alla garanzia della stabilità e della promozione dei 

procuratori nella loro carriera, nell’autonomia delle indagini sul caso, ecc., dando al Procuratore 

Generale autorità e contestuale responsabilità straordinaria per determinare la carriera del 

pubblico ministero e il compimento delle sue funzioni nell’indagine di procedimenti penali. 

Pertanto, nell’ambito della riforma in corso, una delle soluzioni poste al dibattito consiste nel 

quesito se far rientrare o meno nel potere giudiziario la procura e i pubblici ministeri, 

rafforzando l’autonomia del pubblico ministero nel compimento del proprio incarico, 

decentrando le competenze in materia delle procure e dei procuratori nell’esercizio del 

perseguimento penale. 

Qualora si accettasse un’opzione risolutiva di tale natura, il dibattito da fare è se il futuro CSM 

(nella cui composizione ci saranno naturalmente dei membri procuratori), oltre ad un numero 

di membri non inferiore a 15 ed al suo funzionamento generale, avrebbe o meno due “camere”, 

una per i giudici e l’altra per i pubblici ministeri (p.es. secondo l’attuale modello francese) o se 

questo CSM funzionerà attraverso le varie strutture di carriera, disciplina, ecc.,., nella cui 

composizione, oltre i membri non giudici/non procuratori (tuttavia in minoranza), ci saranno 

anche giudici e procuratori. 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE   

 

All’art. 135 della Costituzione è previsto che il potere giudiziario è esercitato dalla Corte 

Suprema di Cassazione, nonché dalle corti d’appello e dai tribunali di primo grado, istituiti per 

legge. Più in là la Costituzione prevede alcune norme specifiche in relazione alla composizione, 

alla modalità di nomina ed allo status dei giudici della Corte Suprema, nonché alla giurisdizione 

di tale Corte. 

I membri della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica, con il consenso 

del Parlamento. Per ottenere il consenso è sufficiente il voto di maggioranza semplice, relativa 
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del Parlamento. Il Presidente e il Parlamento hanno ampia discrezione di selezione e consenso 

per la nomina di giudici di Corte Suprema di Cassazione. 

In assenza di una necessaria maturità nella formazione dello Stato, ma anche politica e di 

tradizione, si sono sempre verificati lunghi ritardi nel completare i posti vacanti nella Corte 

Suprema, sia da parte del Presidente che del Parlamento, aspri scontri fra di essi, ambiguità, 

incoerenza nei requisiti di selezione e nelle procedure seguite. Per via di tale problematica, il 

processo di selezione e consenso dato alla nomina di giudici alla Corte Suprema di Cassazione 

si è accompagnato da scontri politici e, di conseguenza, dalla diffusa percezione pubblica che la 

nomina di tali giudici sia politica, il che lede la fiducia del pubblico in questa corte. 

Secondo la Costituzione i giudici della Corte Suprema sono eletti per un mandato di 9 anni, 

senza diritto di rinomina. Se da un lato riconoscessimo quale aspetto positivo di tale mandato 

limitato la possibilità che si ha per rinnovare e perfezionare la composizione della Corte, 

dall’altro questo status influisce notevolmente l’immobilità e la stabilità del giudice in carica, 

nonché la sua vulnerabilità per via dell’incertezza per il futuro della carriera professionale e, di 

conseguenza, anche la sua esposizione verso fattori che possono portare a ledere l’imparzialità e 

l’autonomia del giudice nell’esercizio della sua funzione. 

Oltre agli aspetti problematici di cui sopra riguardo alla modalità ed alla procedura specifica 

per la loro selezione e nomina, diversamente da quella seguita per altri giudici, la Costituzione 

(art. 140) prevede solo che i giudici della Corte di Cassazione possono essere revocati 

dall’incarico dal Parlamento, con 2/3 dei voti di tutti i parlamentari, per violazione della 

Costituzione, per la commissione di un reato, per disabilità mentale o fisica e per atti e condotte 

che discreditano gravemente la posizione e la figura del giudice. Addirittura, la decisione del 

Parlamento viene esaminata dalla Corte Costituzionale la quale, quando accerta la sussistenza di 

una delle suddette cause, dichiara la sua revoca dall’incarico. 

Dunque, verso i giudici di Corte Suprema non vi sono altri casi di responsabilità disciplinare 

più lieve e né possono essere inflitti provvedimenti disciplinari di minore entità. Il Consiglio 

Superiore della Magistratura non gode di alcuna competenza, sia nel processo di nomina che in 

quello di procedimento disciplinare di questi giudici. Non esiste un altro organo investito della 

facoltà di verifica e ispezione dell’attività dei giudici della Corte Suprema di Cassazione, come 

del resto agisce il CSM e i suoi ispettorati e del Ministero della Giustizia per gli altri giudici. 

Inoltre, l’attività dei giudici della Corte Suprema non è soggetta al processo di valutazione 

periodica professionale, come invece avviene per gli altri giudici. 

Un altro aspetto problematico che ha sollevato non poco dibattito anche nell’ambito di questa 

Riforma, è quello riguardante il numero dei giudici, il carico di lavoro e le questioni che devono 

sottostare alla giurisdizione della Corte Suprema. 

Per quanto riguarda la giurisdizione, la Corte Suprema di Cassazione è un tribunale, simile alle 

altre corti supreme della Francia, dell’Italia, ecc.,. Le parti in giudizio possono ricorrere alla 

Corte Suprema solo per contestare le pronunce delle corti d’appello e solo per pretese, cause 

legate alla legge applicabile ed all’applicazione errata della legge materiale o procedurale da parte 

di una corte d’appello o di un tribunale ordinario. Le violazioni della legge devono essere gravi 
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o tali da influenzare la pronuncia della sentenza o che, in generale, hanno leso un processo 

legale equo. 

Inoltre, la Corte Suprema di Cassazione ha una sua giurisdizione esclusiva per decidere se il 

procedimento in corso rientri o meno nella giurisdizione giudiziaria ordinaria o in quella 

amministrativa, nonché per risolvere i conflitti fra i tribunali in merito alla competenza di 

materia o territoriale per il giudizio di un procedimento. 

La Costituzione attribuisce, all’art. 141, punto 1, alla Corte Suprema di Cassazione anche una 

competenza specifica ed esclusiva. Tale Corte, in deroga alla sua funzione ordinaria di tribunale, 

esercita anche la giurisdizione iniziale agendo dunque come un tribunale penale di primo grado 

(e contestualmente di ultimo grado) per procedimenti penali a carico di una categoria di alti 

funzionari di Stato: il Presidente della Repubblica, il Presidente e i membri del Consiglio dei 

Ministri, i parlamentari, i giudici della Corte Suprema di Cassazione e i giudici della Corte 

Costituzionale. 

L’art. 141, punto 2 della Costituzione attribuisce alla Corte Suprema anche la funzione di 

unificazione della prassi giudiziaria, attraverso l’esame di casi assegnati ai Collegi Uniti della 

Corte di Cassazione. Mentre i dispositivi e la motivazione nelle sentenze ordinarie della Corte 

Suprema di Cassazione sono obbligatori per i tribunali in un determinato procedimento 

giudiziario, l’interpretazione della legge nelle pronunce dei Collegi uniti per l’unificazione della 

prassi giudiziaria è obbligatoria per i tribunali in tutti i procedimenti giudiziari in cui si ricorre 

all’attuazione ed all’interpretazione della stessa legge. 

La Corte Suprema di Cassazione è composta da 19 giudici. Secondo i dati della Commissione 

Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ), il carico di lavoro, il numero di procedimenti 

assegnati ad ogni giudice, sono notevolmente elevati rispetto alla media europea. Nel frattempo, 

il numero di procedimenti che arrivano per essere esaminati alla Corte Suprema cresce di anno 

in anno. Di conseguenza, oltre alle altre misure volte a migliorare l’organizzazione e crescere 

l’efficienza nell’amministrazione dell’attività, si avverte il bisogno di incrementare il numero di 

giudici presso la Corte Suprema oppure di delimitare la tipologia di casi e cause che si possono 

proporre a questa Corte, oppure una combinazione fra entrambe le soluzioni. 

La Corte Suprema di Cassazione opera tramite tre collegi: Civile, Penale e Amministrativo. Il 

Collegio Amministrativo è stato istituito nel 2013, momento che corrisponde con l’inizio del 

funzionamento dei tribunali amministrativi di primo grado e delle corti d’appello 

amministrative. A differenza della soluzione di avere dei tribunali amministrativi a sé di primo e 

secondo grado, il Legislatore ha optato per questa soluzione, senza istituire dunque una Corte 

Suprema Amministrativa.  

Riguardo a queste complesse problematiche dell’organizzazione e del funzionamento della 

Corte Suprema, alla Commissione Parlamentare per la Riforma si sta ora discutendo anche della 

possibilità di individuare delle soluzioni più ottimali costituzionali, legislative e istituzionali. 

Dall’attività di tale Commissione risulta abbia trovato un sostegno e appoggio più ampio 

quanto segue: 
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− Diversamente dall’attuale previsione costituzionale e legislativa, il Consiglio Superiore della 

Magistratura, estenda la sua competenza decisionale anche in merito alla carriera giudiziaria, 

alla selezione, alla nomina e al giudizio disciplinare dei giudici della Corte Suprema di 

Cassazione, così come avviene per gli altri giudici presso i tribunali di primo grado e le corti 

d’appello; 

− i giudici della Corte Suprema di Cassazione possano continuare a essere selezionati e 

nominati dal Presidente e dal Parlamento o, come per gli altri giudici, dal Consiglio Superiore 

della Magistratura. La Commissione per la Riforma favorisce la seconda opzione, ma anche 

in questa sede si discute se sia il Consiglio Superiore della Magistratura a selezionare e 

nominare il giudice di Corte suprema o se deve solo selezionarlo perché poi sia il Presidente 

della Repubblica a decretarlo. Il Presidente deve verificare solo il formale rispetto dei 

requisiti per la selezione oppure avrà anche il potere di “approvazione” di una proposta del 

CSM. Al Presidente va inviata solo una proposta o due candidature affinché approvi quella 

che egli ritiene più idonea; 

− vanno aumentati nel numero e resi più chiari, nella Costituzione o nella legge organica, i 

requisiti e le qualifiche che dovrebbe soddisfare il candidato affinché sia selezionato e 

nominato giudice alla Corte Suprema di Cassazione; 

− deve proseguire l’esercizio della funzione di giudice di Corte Suprema con un mandato 

limitato nel tempo (di 9 o 12 anni) o una volta nominato deve esercitare la funzione per un 

periodo illimitato fino all’età di pensionamento; 

− i giudici della Corte di Cassazione devono essere soggetti alla responsabilità disciplinare, 

come avviene per gli altri giudici davanti al Consiglio Superiore di Magistratura; 

− i ¾ della composizione della Corte Suprema vanno selezionati fra i giudici in carriera e in 

carica, mentre ¼ sia selezionato fra giuristi di lunga e spiccata esperienza accademica e di 

avvocato; 

− per i giudizi amministrativi debba agire un sistema di tribunali amministrativi, distaccato dal 

sistema dei tribunali ordinari, civili e penali, ma tuttavia parte del potere giudiziario. Il 

giudizio amministrativo avrà luogo solo in due gradi, nei tribunali amministrativi di primo 

grado e davanti alla Corte Suprema Amministrativa, che dovrebbe essere istituita ex novo. I 

loro giudici sono nominati e proceduti in via disciplinare dal Consiglio Superiore della 

Magistratura; 

− con una separazione completa dei tribunali amministrativi dai tribunali ordinari, chi 

dovrebbe risolvere il conflitto sulla giurisdizione e le competenze? La Corte Suprema di 

Cassazione? La Corte Costituzionale? Oppure va istituita una corte per la risoluzione di tali 

conflitti (come p.es. in Francia?); 

− vanno rivisti i casi e le cause che attiverebbero la Corte Suprema di Cassazione, con 

l’obiettivo di restringere quanto più il loro numero e riflettendo su quale dovrebbe essere la 

soglia costituzionale di filtraggio rispetto al diritto di accesso alla corte e di contestazione 

della sentenza di un tribunale di grado inferiore. Si può giustificare la restrizione delle cause 

di ricorso con l’incremento del carico di lavoro alla Corte Suprema? Occorre allo stesso 
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tempo aumentare il numero di giudici alla Corte Suprema di Cassazione, nonché il numero 

di consiglieri presso tale corte incaricati di assistere il giudice nella predisposizione dei casi in 

giudizio; 

− va revocata la competenza esclusiva della Corte Suprema di Cassazione per la giurisdizione 

iniziale nel giudizio di primo grado (ed ultimo) per accuse poste nei confronti di alte cariche 

dello Stato. Esse vanno indagate e giudicate ugualmente come altri individui; 

− va consolidata l’attività della Corte Suprema di Cassazione in merito all’unificazione della 

prassi giudiziaria. Però, sotto l’ottica della garanzia dell’autonomia della corte, del fatto che è 

soggetta solo alla Costituzione ed alla legge dietro il rispetto del principio della certezza 

giuridica, ecc., si discute tuttora se le sentenze di unificazione dei Collegi Uniti della Corte 

Suprema di Cassazione e le loro conclusioni sull’interpretazione della legge devono avere o 

meno un carattere vincolante per i giudici nel giudizio di vari procedimenti in cui trova 

applicazione la stessa legge. Oppure i giudici possono interpretare le legge diversamente 

essendo costretti a motivare, accuratamente, le ragioni per cui giudicano diversamente da 

quanto hanno già unificato nella prassi giudiziaria i Collegi Uniti. 

Quanto sopra dimostra, in estrema sintesi, l’attuale quadro istituzionale, legislativo e 

istituzionale dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura 

e della Corte Suprema di Cassazione, quali sono gli aspetti problematici più rilevanti che tali 

organi costituzionali devono affrontare e le conseguenze che ne derivano per il buon 

funzionamento del sistema giudiziario e della giustizia in generale, nonché quali siano alcune 

delle potenziali soluzioni individuate nella complessa sfida della Riforma nella Giustizia in 

Albania. 

L’opportunità, unica e felice, di esporre gli sviluppi e le sfide dell’Albania in questa sede, 

all’Università La Sapienza, davanti ad un auditorio di grande prestigio, alla presenza di distinte 

autorità accademiche e di così alte cariche istituzionali e politiche ci rende fiduciosi del fatto 

che, attraverso la vostra abilità professionale e l’ammirevole esperienza, avremo modo di 

scambiare e acquisire pareri, suggerimenti, raccomandazioni sulle cause, le ragioni e le migliori 

soluzioni per un sistema giudiziario di elevatissimi standard anche in Albania. 

Grazie della vostra attenzione.   

 


