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   Lega Nord per l’indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS) 
 
 

Desenzano d/G., lì  26/11/2009 
 
Al Presidente 
del Consiglio Comunale 
di Desenzano 

 
 

OGGETTO:  Esposizione del Crocefisso negli uffici pubblici e nelle scuole (arredo scolastico) -
Mozione. 
 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
Lega Nord, presenta la seguente mozione da inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio 
Comunale: 

P R E M E S S O 
Che: 

l’esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche venne disposta mediante circolare, con 
riferimento alla Legge Lanza del 1857, per la quale l’insegnamento della religione cattolica era 
fondamento e coronamento dell’istruzione cattolica, posto che quella, era la religione di Stato. 

 
L’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 

11 novembre 1923 n. 250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia 
e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “Collocazione del crocifisso nelle 
aule di udienza”, che recita:  “Prescrivo che nelle aule d’udienza, sopra il banco dei giudici e 
accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra tradizione. Il 
simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e giustizia. I capi degli uffici giudiziari 
vorranno prendere accordi con le Amministrazioni Comunali affinché quanto esposto sia eseguito 
con sollecitudine e con decoro di arte quale si conviene all’altissima funzione della giustizia”. 
   

In materia scolastica si ricordano, le norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 
del 1924 (relativamente agli istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 
1928 (relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni aula abbia il 
crocifisso. 

Con circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito, nell’elenco 
dell’arredamento della scuola dell’obbligo, anche i crocifissi. 

 
Nei Patti Lateranensi e successivamente nelle modifiche apportate al Concordato con 

l’Accordo ratificato e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985 n.121[1], nulla viene stabilito 
relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle 
aule del tribunale e negli altri luoghi nei quali il crocefisso trova ad essere esposto. 
 

Con parere n. 63 del 1988, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell’art 
118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono 
l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate 
implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della 
religione cattolica.  

Il Consiglio di Stato ha argomentato che:  “il Crocifisso, o più esattamente la Croce, a parte 
il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua 
radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le  
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norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste 
in contrasto con questi ultimi.”. 

Occorre poi, anche considerare – continua il Consiglio di Stato – che “la Costituzione 
Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun 
divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il Crocifisso, per i principi 
che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico[2]”. 

 
Le norme citate dovrebbero, però, ritenersi implicitamente abrogate dal d.lgs. 297/94 in cui 

all’art. 107, nell’elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l’arredo si fa riferimento 
esplicito solamente all’attrezzatura, l’arredamento e il materiale da gioco per la materna.  

 
In modo più chiaro ed esplicito l’art. 159 stabilisce “Spetta ai comuni prevedere al 

riscaldamento, all’illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie 
per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi 
scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e 
per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari…”. L’art. 190 
stabilisce che “i Comuni sono tenuti a fornire l’arredamento” dei locali delle scuole medie.   

 
Sicchè si potrebbe sostenere che le norme dell’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e 

l’allegato C del R.D. n. 1297 del 1928, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 
preleggi[3], perché il d.lgs. 297/ 94 regola l’intera materia scolastica. 
 

Tuttavia restano in vigore in forza dell’art. 676 dello stesso decreto, intitolato “norme di 
abrogazione” il quale dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella 
formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni 
contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. 

Orbene, alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali 
“arredi” ovvero “arredamenti” contenute negli artt. 107, 159 e 190 concorrono le due disposizioni 
regolamentari citate, comprendendovi anche il “crocifisso”. 

Così si può affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, come specificate dalle norme 
regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici. 

 
Conclusivamente, poiché non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme 

sopravvenute, né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata da norme 
anteriori, né, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, attengono all’insegnamento della religione 
cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, le 
disposizioni di cui all’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e quelle dell’allegato C del R.D. 26 aprile 
1928 n. 1297, devono ritenersi legittimamente operanti[4]. 

 
La Corte di Cassazione (Sez. III, 13-10-1998) ha affermato in particolare, che non 

contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione, la presenza del 
crocifisso nelle aule scolastiche: “Il principio della libertà religiosa, infatti, collegato a quello di 
uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di 
contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando 
che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione, richiesta o 
imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, con l’espressione di detta 
libertà: condizione questa, non ravvisabile nella fattispecie”, nella quale si discuteva della lesività 
del principio di libertà religiosa proprio ad opera dell’esposizione del crocifisso nell’aula scolastica 
adibita a seggio elettorale.  

In una recente decisione, invece, la Cassazione[5] ha ritenuto contraria al principio di laicità 
l’esposizione dei crocifissi nei seggi elettorali, prendendo ad esempio una decisione del Tribunale 
Costituzionale tedesco del 1995[6]. Escluso che l’articolo 9 del nuovo Concordato con la Chiesa 
cattolica – in cui la Repubblica italiana prende atto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano” – possa costruire idoneo fondamento normativo alla prassi 
amministrativa in materia, la Suprema Corte rigetta anche la “giustificazione culturale”,  
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contraddicendo espressamente l’avviso del Consiglio di Stato. Non è sostenibile, infatti, “la 

giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva”, 
per il contrasto in essa implicito con il divieto delle differenziazioni per motivi religiosi.  
 

C O N S I D E R A T O 
 

Che una questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal TAR del Veneto[7], 
avente ad oggetto gli artt. 159 e 190 del d. lgls. n. 297 del 1994, come specificati dall’art. 119 
allegato C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965, nella parte 
in cui includono il crocefisso tra gli arredi scolastici, nonché l’art. 676 d.lgs. 297/94, nella parte in 
cui conferma la vigenza degli artt. 119 allegato C del R.D. 1297/28 e 118 del R.D. 965/24.  
 

Il Tribunale remittente sostiene che il crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso 
cristiano, di univoco significato confessionale, che l’imposizione della sua affissione nelle aule 
scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 8, 
19, 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le 
diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; che la presenza del crocifisso, che verrebbe 
obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per 
la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione 
di privilegio. 

La Corte Costituzionale con ordinanza 389/2004 ha ritenuto di non doversi pronunziare in 
quanto le norme in esame hanno natura regolamentare, norme prive di forza di legge, sulle quali 
non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né conseguentemente, un 
intervento interpretativo. 

In questa prospettiva, l’ordinanza della Corte, con le sue argomentazioni tecniche, pare 
suggerire un inasprimento di toni senza rinunciare a continuare ad interrogarsi. Tuttavia il dibattito 
in corso sull’esposizione del crocifisso pare sempre meno legato alla religione, alla religiosità e alla 
fede e invece strumentalizzato dai politici di destra e di sinistra. 
 

 
[1] Viene abrogato il principio della religione cattolica come religione di Stato mediante il punto 1 del Protocollo 
Addizionale all’Accordo di Villa Madama. Il Concordato 1984 non prevede, perciò, l’insegnamento diffuso della 
religione cattolica. 
[2] Analogamente si esprimeva il Ministro di Grazia e Giustizia, a seguito di un esposto di un privato al Presidente della 
Corte di Appello delle Marche, sulla vicenda, dopo il nuovo Concordato della circolare che prescrive il crocifisso nelle 
aule giudiziarie (Circ. n. 1867 della Div. III n. 2134 del Reg. Circ., emessa il 29 maggio 1926). Sostenendo il dovere di 
mantenere il simbolo, il Ministro ha affermato che “ …il cristianesimo è componente integrante della nostra storia… il 
crocifisso, il segno più alto del cristianesimo, appare, allora, per tutti, credenti e non, come il simbolo di questa nostra 
civiltà come il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica. Si ritiene, dunque, che la presenza 
nelle aule ove si amministra la giustizia la presenza del simbolo rappresentativo della legge morale e dell’etica che sta 
alla base della nostra società sia tuttora opportuna e non contrasti con i principi di libertà di pensiero e di religione posti 
dalla Costituzione. Infatti tale simbolo sarà letto in termini religiosi dall’uomo che crede , ma avrà valore indicativo e 
morale anche per chi vede la vita e la storia solo come vicenda terrena”. 
[3] Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del 
legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia 
già regolata dalla legge anteriore.  
[4] Parere 16 luglio 2002, Avvocatura dello Stato di Bologna. 
[5] Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439, in Giur. Cost., 2000, p. 1121. La Cassazione ha riconosciuto “l’obiezione 
di coscienza” di uno scrutatore che lamentava come contrario ai propri convincimenti il fatto che l’amministrazione 
pubblica nell’organizzare le operazioni elettorali non avesse provveduto all’eliminazione dei crocifissi nei luoghi adibiti 
ai seggi, nonostante che nel seggio dell’interessato non fosse esposto tale simbolo.    
[6] BVerfG, 16 maggio 1995, in QDPE, 1995, p. 808. 
[7] Con tecnica del tutto contraria si era pronunciato un giudice di merito, sulla richiesta di rimuovere il crocifisso, 
sostenendo che esso doveva restare esposto, posto che la sua presenza  
non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale e ideologica dell’alunno… data la particolare 
importanza che la figura di Cristo ha assunto nella nascita e nella evoluzione della civiltà occidentale, come dimostrato, 
tra l’altro, dalla testimonianza di un uomo di cultura laica come Benedetto Croce, il quale pubblicamente riconosceva 
che “..non possiamo non dirci cristiani” (Pret. Roma, 28 aprile 1986, in Riv. giur.scuola, 1986, p. 619).  
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V I S T O 

Che la Corte europea dei diritti dell’uomo con sede a Strasburgo, esaminando il ricorso 
presentato dalla signora Soile Lautsi , di Abano Teme, ha recentemente stabilito che l’esposizione 
del crocifisso in classe “è contraria al diritto dei genitori di educare i figli in linea con le loro 
convinzioni e con il diritto dei bambini alla libertà di religione”. 

“La presenza del crocifisso, che è impossibile non notare nelle aule scolastiche - si legge 
nella sentenza dei giudici di Strasburgo - potrebbe essere facilmente interpretata dagli studenti di 
tutte le età come un simbolo religioso, che avvertirebbero così di essere educati in un ambiente 
scolastico che ha il marchio di una data religione”.  Tutto questo, proseguono, “potrebbe essere 
incoraggiante per gli studenti religiosi, ma fastidioso per i ragazzi che praticano altre religioni, in 
particolare se appartengono a minoranze religiose o che sono atei”. 

E ancora: la Corte “non è in grado di comprendere come l’esposizione, nelle classi delle 
scuole statali, di un simbolo che può essere ragionevolmente associato con il cattolicesimo, possa 
servire al pluralismo educativo che è essenziale per la conservazione di una ’società democratica’ 
così come è stata concepita dalla Convenzione (europea dei diritti umani), un pluralismo che è 
riconosciuto dalla Corte Costituzionale italiana”. 

          “L’esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione in luoghi che sono 
utilizzati dalle autorità pubbliche, e specialmente in classe, limita il diritto dei genitori di educare i 
loro figli in conformità con le proprie convinzioni – concludono i giudici della Corte europea dei 
diritti umani – e il diritto dei bambini di credere o non credere.  La Corte, all’unanimità , ha 
stabilito che c’è stata una violazione dell’articolo 2 del Protocollo 1 insieme all’articolo 9 della 
Convenzione”. 

C O N S I D E R A T O 

Che il ricorso a Strasburgo era stato presentato il 27 luglio del 2006 da Solie Lautsi, moglie 
finlandese di un cittadino italiano e madre di Dataico e Sami Albertin, rispettivamente 11 e 13 anni, 
che nel 2001-2002 frequentavano l’Istituto comprensivo statale Vittorino da Feltre. Secondo la 
donna, l’esposizione del crocifisso sul muro è contraria ai principi del secolarismo cui voleva 
fossero educati i suoi figli. 

Dopo aver informato la scuola della sua posizione, la Lautsi, nel luglio del 2002, si è rivolta 
al Tar del Veneto, che nel gennaio del 2004 ha consentito che il ricorso presentato dalla donna 
venisse inviato alla Corte Costituzionale, i cui giudici hanno stabilito di non avere la giurisdizione 
sul caso. Il fascicolo è quindi tornato al Tribunale amministrativo regionale, che il 17 marzo del 
2005 non ha accolto il ricorso della Lautsi, sostenendo che il crocifisso è il simbolo della storia e 
della cultura italiana, e di conseguenza dell’identità del Paese, ed è il simbolo dei principi di 
eguaglianza, libertà e tolleranza e del secolarismo dello Stato.   

Che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 13 febbraio 2006, n° 556  ha precisato 
che: 

 “In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità 
della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in 
esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale 
imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento 
costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di "laicità" che connota oggi lo Stato 
italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi. 
 
 



 5 

 

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e 
servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. 
 
In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in 
quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. 
 
In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà 
ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua 
esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo 
religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente 
percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei 
valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere 
civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello 
religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla 
religione professata dagli alunni”. 
                                                                     V I S T O 

Che i sette giudici, autori della recente sentenza europea “sui Crocefissi”, sono:  

Francoise Tulkens (Belgio, presidente), Vladimiro Zagrebelsky (Italia )* Ireneu Cabral Barreto 
(Portogallo), Danute Jociene (Lituania ), Dragoljub Popovic (Serbia), Andras Sajo’ (Ungheria), e 
Isil Karakas (Turchia ). 

V I S T O   I N O L T R E 

Che: 
con il vigente art. 118 del Regio Decreto 30 aprile 1924  n° 965, il Crocefisso viene ad 

essere considerato come facente parte degli arredi scolastici; 
 

C O N S T A T A T O 
 

 Che, così come sopra riportato, secondo il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 
1988 n° 63, la suddetta disposizione inerente il sopraccitato art. 118, non può essere considerata 
abrogata dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica;  
 

relativamente alla vigenza delle norme sul Crocefisso dopo la modifica apportata dalla 
L.12/1985 al Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica del’11/02/1929 e, per assimilazione, 
all’art. 1 dello Statuto Albertino, e cioè dopo l’abrogazione della norma che disponeva la religione 
cattolica, la religione di Stato, a parer del sottoscritto, è opinione che sia tutt’ora condivisibile il 
parere del Consiglio di Stato n° 63/1988.  
 

Che “la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e 
della cultura cristiana, della sua radice storica come valore universale” e che su questa base, si 
fonda l’interpretazione che le norme sul Crocefisso nelle scuole italiane, non risultano abrogate a 
seguito dell’abrogazione della norma concordataria sulla religione di Stato. 

   
Il simbolo culturale di origini religiose, per quanto tutt’ora esistente nella sua funzione 

religiosa, per la sua riconosciuta valenza culturale non è riconducibile unicamente a simbolo 
religioso e, per quanto sopra, la caducità delle norme sul Crocefisso, sostenuta assimilando il 
Crocefisso alla religione cattolica non appare condivisibile.  

 
Il simbolo religioso, assunto a simbolo culturale per la stragrande maggioranza del popolo 

può dunque rimanere sulle pareti delle scuole, non potendosi sancire l’abrogazione di norme 
relative ad un simbolo culturale per il motivo che la religione cattolica non è più religione di Stato. 
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Non sembra dunque condivisibile che il Crocefisso, simbolo religioso per i credenti e 

simbolo culturalmente accettato dal popolo italiano, possa configgere col “supremo principio di 
laicità della Stato, che induce a preservare la spazio pubblico della formazione e della decisione 
dalla presenza, e quindi dal messaggio subliminale, di immagini simboliche di una sola religione 
(come, in generale, di una sola delle altre condizioni non discriminabili, di cui all’art. 3 della Cost.), 
ad esclusione delle altre (Corte di Cassazione, sentenza n° 439/2000).  

Parimenti risulta unilaterale la lettura della presenza del Crocefisso nelle aule scolastiche, 
contenuta nella sentenza del 22/10/2003 del Tribunale dell’Aquila. 

 
Se infatti i valori essenziali della nostra cultura sono rappresentati da un simbolo religioso 

e culturale insieme, quasi da tutti condiviso, da chi crede e da molti non credenti, rinunciare a 
questo simbolo significherebbe sacrificare aspetti essenziali della propria identità culturale.  
 

Dunque, in nome del principio di laicità dello Stato non è ammissibile la rimozione, dalle 
aule, del Crocefisso, simbolo che fa parte intrinseca della nostra cultura e che per tradizione e per 
legge ha sempre trovato posto sulle pareti delle scuole. 
 

P E R   Q U E S T I   M O T I V I  
 

La presenza del Crocifisso negli uffici pubblici e nelle scuole, costituisce l’espressione di 
una condivisione culturale che comprende, tra l’altro, il valore universale della Pace, il principio 
della solidarietà, della dedizione, dell’abnegazione ed il rispetto per la persona umana. 
 

In questo simbolo religioso/culturale, il nostro popolo riconosce i valori essenziali della 
propria identità culturale  e intende trasmetterli alle nuove generazioni, precisando che 
l’educazione religiosa, è un’altra cosa ed essa è disciplinata dalle norme che specificatamente la 
riguardano; 

N O N O S T A N T E 
 
 il sottoscritto, avesse già presentato ben due mozioni (bocciate entrambe, 
dall’amministrazione di centro-sinistra), affinché in tutti gli uffici comunali fosse esposto il 
Crocefisso e più precisamente: 
 

1. il 27 settembre 2002:   12 contrari (PIENAZZA, BARAGETTI, BERNARDI, 
COLASANTI, CUGINI, DE VECCHI, DOLZA, GUERRA, LEALI, MAFFI, 
MAZZARELLA, VALBUSA;   5 voti favorevoli (POLLONI, GIARDINO, 
GIUSTACCHINI, PAROLINI, RAIMONDI);  3 astenuti (ANELLI, CORTI, 
BULGARINI); 

 
2. il 28 novembre 2003:  13 contrari (PIENAZZA, BARAGETTI, BERNARDI, 

BULGARINI, CUGINI, DE VECCHI, DOLZA, GUERRA, LEALI, LEONI, MAFFI, 
MAZZARELLA, VALBUSA;   2 voti favorevoli (POLLONI, PAROLINI);    3 astenuti 
(ANELLI, CORTI, RAIMONDI); 

 
C H I E D E 

 
Che il Consiglio Comunale metta in votazione la seguente mozione affinché, in caso di voto 

favorevole, sia appeso il Crocefisso in tutti gli uffici comunali ed in tutte le aule scolastiche (così 
come previsto dalle sopraccitate norme), simbolo della nostra civiltà e cultura. 

 
 
Il Consigliere Comunale 

 
Rino Polloni 
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 *  Vladimiro Zagrebelsky (Torino, 25 marzo 1940) è un magistrato italiano, giudice della Corte 
europea dei diritti dell'uomo dal 2001.  

Di origine russa, è fratello maggiore dell'ex-giudice della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. 

Si è laureato in giurisprudenza all'Università di Torino nel 1963.   
Nel 1965 è entrato in Magistratura. È stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura 
dal 1981 al 1985 e dal 1994 al 1998. 

È stato presidente della commissione istituita per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al 
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