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1.  Premessa

«E adesso, per dove?» . Le efficaci parole del civilista Aurelio Candian, pro-
nunciate nel 1945, ben descrivono la situazione di incertezza e disorientamento 
dei primissimi anni del dopoguerra1 . Caduto il fascismo e terminata la guerra, 
si trattava di ripartire e di ricostruire su nuove basi anche il sistema giudiziario 
e la magistratura . Al di là della valutazione sul grado di fascistizzazione della 
magistratura2 – che fu comunque minore rispetto ad altri corpi della Stato – gli 
interventi necessari erano moltissimi e non riguardavano esclusivamente il qua-
dro normativo, ma anche gli aspetti culturali e la mentalità stessa dei magistrati . 

Il fascismo, osservava Candian, sviluppò nei magistrati un «carrierismo» atten-
to solo alle valutazioni dei superiori che aveva prodotto nelle aule di giustizia 
«un’atmosfera asfittica, irrespirabile» di dipendenza dal potere politico3 . Tale di-
pendenza, concludeva il giurista, «è causa primordiale del marasma e deve essere 
non tanto attenuata quanto eliminata»4 .

Era indispensabile voltar pagina e costruire una nuova mentalità perché, per 
essere indipendenti, è necessario innanzitutto sentirsi indipendenti e abbando-
nare la tradizionale subordinazione all’esecutivo . Una subordinazione che, sep-

1  A . candian, E adesso per dove? Il problema dell’ordinamento giudiziario, in Per l’ordinamento 
giudiziario, a cura di a. candian, e. redenti, a. LoFFredo, Milano 1945, pp . 3-21 . 
2  Nel 1929, Alfredo Rocco, Ministro della giustizia, così vantava l’adesione della magistratura al 
regime: «è coi fatti che la Magistratura italiana ha dimostrato di essere aderente allo spirito del 
Fascismo: qualche eccezione isolata, subito repressa, non può che confermare la regola», Camera 
dei Deputati, 16 maggio 1929 . Cfr . P . BorGna, Ricostruire la giustizia penale nel dopoguerra. I nuovi 
valori costituzionali e l’indipendenza del giudice, in Questione giustizia, 2017/2 [on-line] . 
3  A . candian, E adesso per dove?, cit ., p . 5 .
4  Ibid, p . 4 .
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pur considerevolmente accentuata dal regime, risaliva all’epoca pre-fascista, in 
quanto già l’ordinamento giudiziario del 1865 prevedeva una struttura gerarchica 
sottoposta al controllo dell’esecutivo . 

La conquista della indipendenza non fu un’impresa facile . Non esisteva un 
preciso modello di riferimento e quindi la costruzione del nuovo sistema avrebbe 
rappresentato un percorso nell’ignoto, perché mai sino ad allora la magistratura 
italiana aveva goduto di una effettiva indipendenza dal potere politico5 . Si trattò 
di una vera e propria «rivoluzione culturale» che avrebbe richiesto del tempo per 
realizzarsi pienamente .

2.  Quale indipendenza

Il tema dell’indipendenza della magistratura rappresenta ancor oggi una que-
stione aperta . Certamente è opinione universalmente condivisa che la giustizia 
debba essere amministrata da giudici imparziali e liberi da condizionamenti . 
Tuttavia, la definizione concreta di tale indipendenza e, soprattutto, l’individua-
zione dei mezzi per attuarla, si rivelano questioni assai delicate, perché legate al 
possibile insorgere di conflitti tra «giustizia» e «politica»6 . Tali conflitti inducono 
a riflettere sulla contrapposizione tra i valori della «indipendenza» e della «rap-
presentatività politica» del giudice . Se da un lato appare indispensabile che la 
giurisdizione sia effettivamente libera da condizionamenti, dall’altro le teorie de-
mocratiche considerano in qualche modo necessaria la sua conformità (almeno 
nelle sue linee generali) agli orientamenti prevalenti nella società . Senza dubbio 
è impossibile, e di ciò appaiono tutti consapevoli, concepire una «indipendenza 
assoluta» e impedire al potere politico ed economico di esercitare una qualche 
forma di influenza di fatto sulla magistratura . Perciò si ritiene che l’indipendenza 
sia un fenomeno tendenziale, una sorta di valore al quale si ispirano gli ordi-
namenti giudiziari contemporanei e, nel loro agire concreto, i singoli magistrati . 

A lungo dibattuta, sin dalla Rivoluzione francese, fu la questione della deno-
minazione costituzionale della magistratura: ordine o potere giudiziario? Non si 
trattava soltanto di un problema lessicale, perché la denominazione aveva origine 
da un’opzione politico-culturale assai rilevante . Il termine «ordine» suggeriva una 

5  Sono note le parole di Antonio Gramsci, il quale affermava nel 1920: «nello Stato italiano la giu-
stizia non è un potere, è uno strumento del potere esecutivo», in Ordine nuovo, 7 febbraio 1920 
(Lo Stato italiano) .
6  Sulla storia della magistratura italiana, tra le opere più recenti A . meniconi, Storia della magistra-
tura italiana, Bologna 2012; E . Bruti LiBerati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Roma-
Bari 2018, cui rinviamo per la vasta bibliografia .
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derivazione dell’autorità della magistratura dal potere esecutivo e quindi una sua 
dipendenza da quest’ultimo . Mentre la locuzione «potere giudiziario», più corretta 
dal punto di vista della teoria della separazione dei poteri, avrebbe potuto consen-
tire – secondo i democratici radicali – una pericolosa degenerazione del sistema 
provocando la reviviscenza del potere autonomo e ribelle dei giudici dell’Ancien 
Régime . Così, in genere, il pensiero democratico preferì la locuzione «ordine giu-
diziario», mentre i liberali, quella di «potere giudiziario» . La Rivoluzione francese, 
nell’affermare il principio della separazione dei poteri7, adottò la locuzione «potere 
giudiziario» nei testi costituzionali del 1791 e 1795, accompagnata dalla previsione 
della elettività di tutti i giudici . L’elettività, secondo gli intendimenti dei rivoluzio-
nari, avrebbe assicurato ai magistrati la necessaria legittimità e rappresentatività 
popolare . A partire dal periodo napoleonico si abbandonò l’elettività dei giudici, 
in favore della nomina governativa . Al tempo stesso, la magistratura perse nei testi 
costituzionali la denominazione di «potere» per assumere quella di «ordine giudizia-
rio» . Fu il caso delle costituzioni francesi del 1804, 1814 e 1830 che utilizzarono la 
locuzione «ordine giudiziario»8, così come lo Statuto albertino, agli artt . 68-73 (nel 
titolo: «Dell’ordine giudiziario») . L’ambiguità permane – com’è noto – anche nella 
costituzione italiana del 1947 che, all’art . 104, definisce la magistratura quale «ordi-
ne autonomo e indipendente da ogni altro potere» . La questione, rimasta irrisolta, 
originava a sua volta da una opzione di fondo rilevante (e spesso elusa): i poteri 
dello Stato sono tre, oppure soltanto due? Secondo quest’ultima opzione i poteri 
sarebbero soltanto il legislativo e l’esecutivo, considerando il giudiziario una mera 
articolazione di quest’ultimo . 

Strettamente legato alla disciplina costituzionale della giurisdizione, fu il pro-
blema della inamovibilità e quindi della legittimità della “epurazione” dei ma-
gistrati . La questione si manifestò particolarmente, in occasione dei frequenti 
rivolgimenti politici e cambiamenti di regime che caratterizzarono il XIX secolo . 
Anche in Italia il ricorso alle epurazioni fu abituale, anche se non assunse mai 
l’ampiezza del fenomeno conosciuta in Francia ove, ad esempio tra il 1878 e 
il 1884, furono allontanati oltre 1 .500 magistrati, allo scopo di escludere dalle 
funzioni giurisdizionali monarchici e bonapartisti9 . Negata sul piano teorico, ma 

7  Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 26 agosto 1789, art . 16: «Ogni società in cui la 
garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione» .
8  La costituzione francese della II Repubblica ripristinò nel 1848, agli artt . 81-100, la denominazio-
ne di «potere giudiziario» . 
9  Cfr ., tra gli altri, P. aLvazzi deL Frate, Autonomia, legittimazione e reclutamento della magistratura: 
considerazioni storiche sull’ordinamento francese, in Rivista Trimestrale di Scienza dell’Ammini-
strazione, 2021, 2 . 
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tollerata (o addirittura auspicata) su quello fattuale, la prassi delle epurazioni 
politiche continuò a sussistere a lungo . 

La nuova stagione politica nel Dopoguerra favorì lo sviluppo di una cultura demo-
cratica prima sconosciuta . Frutto di tale nuova sensibilità fu la diffusa consapevolezza 
della necessità dell’auto-governo della magistratura quale strumento in grado di assi-
curare non solo l’indipendenza «esterna» (l’assenza di condizionamenti da parte degli 
altri poteri), ma anche quella «interna» (l’assenza di condizionamenti da parte della 
magistratura stessa) . Se l’indipendenza esterna appariva di facile definizione e com-
prensione, non altrettanto avveniva per l’indipendenza interna (sancita dall’art . 107, 
co . 3, cost .: «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni») . 

Il riconoscimento della indipendenza esterna avrebbe scardinato la conce-
zione gerarchica del sistema, principio sul quale era fondato l’ordinamento giu-
diziario italiano10 . L’organizzazione gerarchica che aveva modellato la cultura e 
la mentalità dei magistrati italiani sin dall’Unificazione ne avrebbe a lungo con-
dizionato l’evoluzione . 

Si trattava di mettere in discussione il ruolo della Cassazione e le sue funzioni 
di controllo sulla magistratura, tradizionalmente esercitate in piena sintonia con 
l’esecutivo . 

Come osserva Vladimiro Zagrebelsky,

l’ordinamento giudiziario e il conseguente orientamento culturale della magi-
stratura, nel momento in cui iniziava il processo costituente che avrebbe portato 
alla Repubblica e alla Costituzione, era . . . caratterizzato dalla prevalenza assoluta, 
non solo giurisprudenziale, della Corte di cassazione . Il vertice della giurisdizio-
ne era infatti anche organo della progressiva selezione dei magistrati . La scelta 
dei magistrati delle Corti d’appello e poi, tra questi, di quelli destinati a comporre 
la Corte di cassazione avveniva per cooptazione da parte di commissioni com-
poste da magistrati della Cassazione, scelti dal Ministro della giustizia . Il sistema 
dunque . . . creava una necessaria sintonia tra ministro e Corte di cassazione e tra 
questa e la magistratura tutta11 .

In conclusione di queste brevi considerazioni ricordiamo le efficaci parole di 
Piero Calamandrei, il quale si chiedeva nel 1921 «se la vantata indipendenza dei 
giudici non sia nel nostro ordinamento, meglio che una concreta realtà, una pia 
illusione di dottrinari che vivono fuori dal mondo»12 . 

10  Leggi sull’ordinamento giudiziario del 1865 e del 1941 .
11  V . zaGreBeLSKy, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Storia d’Italia, Annali, 
XIV, Legge Diritto Giustizia, a cura di Luciano vioLante, Torino 1998, 718
12  P . caLamandrei, Governo e magistratura (1921), in Opere giuridiche, II, Roma 2019, 197 . 
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3.  La Costituente e il Csm 

Caduto il fascismo, già con il c .d . decreto Togliatti del 31 maggio 1946, furono 
aboliti i più vistosi strumenti di controllo governativo sulla magistratura, intro-
ducendo quel minimum di garanzie indispensabili in uno Stato democratico . Il 
provvedimento dimostrò l’intento delle forze antifasciste di intervenire con de-
cisione, senza però sconvolgere del tutto l’ordinamento previgente: non venne 
effettuata «alcuna riforma complessiva, solo una rimozione ‘chirurgica’ di alcune 
parti dell’ordinamento del 1941»13 . 

Alla Costituente la necessità di assicurare dopo gli anni della dittatura una 
effettiva indipendenza alla magistratura, grazie all’istituzione di un organo di 
auto-governo, riscosse un consenso unanime . Diversi furono invece gli orien-
tamenti riguardo alla composizione e alla definizione del grado di autonomia 
del Csm: i partiti liberali (Pli, Pri, Partito d’Azione) e la destra erano favorevoli 
all’auto-governo per così dire «assoluto» (e quindi ritenevano che il Csm dovesse 
essere composto da soli magistrati), mentre le sinistre (Psiup e Pci) erano con-
trarie a un potere giudiziario del tutto autonomo, dal momento che ritenevano 
indispensabile la legittimazione popolare14 . La Dc infine mirava a realizzare un 
compromesso tra le due posizioni . A fronteggiarsi erano quindi una concezione 
«pura» della indipendenza, sostenuta dai liberali, e una «attenuata», propria della 
sinistra e dalla Dc . A prevalere nel corso dei lavori alla Costituente fu il timore 
che un Csm composta da soli magistrati avrebbe potuto creare una sorta di ‘casta 
chiusa’, uno ‘stato nello Stato’15 . La composizione mista di togati e di giuristi di 
nomina parlamentare avrebbe scongiurato (o almeno, limitato) questo rischio . 

13  A . meniconi, Verso l’indipendenza della magistratura (1944-1948), in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 
1, 405 . Si devono ad Antonella Meniconi alcuni degli studi più importanti sulla storia della magi-
stratura in età contemporanea . Cfr . tra gli altri ead ., Storia della magistratura italiana, cit .; ead ., La 
storia dell’associazionismo giudiziario: alcune notazioni, in Questione giustizia, 2015, 4, 220-226; 
ead., La magistratura nella storia costituzionale repubblicana, in Nomos. Le attualità del diritto, 
2017, 1, 1-19 .
14  Da ricordare, ad esempio, l’opposizione delle sinistre nei confronti di una piena autonomia, 
orientamento ben sintetizzato dalle parole di Fausto Gullo: «noi consideriamo la sovranità del tutto 
inscindibile; nessun potere deve essere distaccato da questa unica fonte, da cui traggono l’autorità 
tutti i poteri […] Noi vogliamo che il giudice viva a continuo contatto del popolo, ossia della fonte 
da cui esso unicamente trae i motivi e la giustificazione della sua autorità . La Magistratura deve 
essere legata con tutti gli altri poteri, appunto perché l’esercizio di tutti e tre i poteri risulti quanto 
più si può armonico e perché nessuno di essi venga, per nessuna ragione, distratto e scisso dagli 
altri», La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Roma 
1970, V, seduta del 12 novembre 1947, 3827-3828 .
15  Cfr . L . daGa, Il Consiglio superiore della magistratura, Napoli 1973, 183 .
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Il compromesso raggiunto all’Assemblea costituente fu, a nostro parere, felice 
ed equilibrato . Composizione mista, prevalenza della componente togata, Vi-
ce-presidenza affidata a un laico eletto dal Csm stesso, furono i punti qualificanti 
della disciplina costituzionale . Al Ministro della giustizia fu riconosciuta la «facol-
tà di promuovere l’azione disciplinare» nei confronti dei magistrati allo scopo di 
conciliare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura con la previsione della 
responsabilità politica del Ministro davanti al Parlamento16 . 

Una volta scritta, la Costituzione doveva essere concretamente applicata . Ma i 
rapporti tra le forze politiche, con le elezioni del 1948 e la schiacciante e inattesa 

16  Sul Csm la bibliografia è molto ricca . Ci limitiamo a ricordare alcune delle opere fondamentali: 
F . SantoSuoSSo, Il Consiglio superiore della magistratura . Principi e precedenti: legge istitutiva 24 
marzo 1958 n. 195. Commento, Prefazione di Andrea Torrente, Milano 1958; P . GLinni, Il Consiglio 
superiore della magistratura: funzione e struttura, Roma 1959; A . torrente, Consiglio superiore del-
la magistratura, in Enciclopedia del diritto, IX, Milano 1961, 327-338; Magistrati o funzionari? Atti 
del Symposium ‘Ordinamento giudiziario e indipendenza della magistratura’, a cura di GiuSePPe 
maranini, Milano 1962; S . BartoLe, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova 1964; 
F . coLitto, Il Consiglio superiore della magistratura: i primi tre quadrienni, Campobasso 1973; 
L . daGa, Il Consiglio superiore della magistratura, Napoli 1973; L’ordinamento giudiziario, a cura 
di ALeSSandro PizzoruSSo, cit; R . canoSa – P. Federico, La magistratura italiana dal 1945 ad oggi, 
Bologna 1974; G . voLPe, Ordinamento giudiziario generale, in Enciclopedia del diritto, XXX, Mila-
no 1980, 843-880; S . BartoLe, Consiglio superiore della magistratura, in Novissimo Digesto italiano, 
Appendice, II, Torino 1981, 459 ss .; F . riGano, Costituzione e potere giudiziario. Ricerca sulla forma-
zione delle norme costituzionali, Padova 1982; R . tereSi, Il Consiglio superiore della magistratura. 
Venticinque anni di applicazione della legge 24 marzo 1958 n. 195, Napoli 1984; A . PizzoruSSo, Il 
Consiglio superiore della magistratura nella forma di governo vigente in Italia, «Questione giusti-
zia», III (1984), 281-306; id ., L’organizzazione della giustizia in Italia, cit .; Il ruolo e l’attività del 
C.S.M. Celebrazione del venticinquennale dell’istituzione. Roma 4-6 giugno 1985, Roma 1985; F. 
BoniFacio – G. GiacoBBe, Art. 104-107, in Commentario della Costituzione, a cura di GiuSePPe Branca, 
La magistratura, II, Bologna 1986; m. BeSSone – v. carBone, Consiglio superiore della magistratura, 
in Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino 1989, 453-466; G . verde, L’amministrazione 
della giustizia fra ministro e Consiglio Superiore, Padova 1990; S . Sicardi, Il conflitto di attribuzione 
tra Consiglio superiore della magistratura e ministro della giustizia, Torino 1993; Magistratura, 
Csm e principi costituzionali, a cura di Beniamino caravita, Roma-Bari 1994; R . tereSi, La riforma 
del Consiglio superiore della magistratura, Napoli 1994; G . Ferri, Il Consiglio superiore della magi-
stratura e il suo Presidente, Padova 1995; E . Bruti LiBerati-L. PePino, Autogoverno o controllo della 
magistratura? Il modello italiano di Consiglio superiore, Milano 1998; A . GuStaPane, L’autonomia e 
l’indipendenza della magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano. Dagli albori dello 
Statuto albertino al crepuscolo della bicamerale, Milano 1999; G . voLPe, Consiglio superiore della 
magistratura, in Enciclopedia del diritto, IV agg ., Milano 2000, 380 ss .; Il Consiglio superiore della 
magistratura. Aspetti costituzionali e prospettive di riforma, a cura di SaLvatore mazzamuto, Torino 
2001; Ordinamento giudiziario e forense. Testi e questioni, a cura di SauLLe Panizza, aLeSSandro Piz-
zoruSSo, roBerto romBoLi, Pisa 2002; A . meniconi, Storia della magistratura italiana, cit .; E . Bruti 
LiBerati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, cit .
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vittoria della Dc, cambiarono profondamente, rendendo accidentato il percorso 
dell’attuazione del nuovo ordinamento costituzionale . 

4.  L’attuazione del Csm 

L’attuazione del Csm – osserva Edmondo Bruti Liberati, autore di alcuni fon-
damentali studi sul tema17 – fu «duramente e a lungo contrastata: convergono le 
resistenze della Corte di cassazione di fronte alla prospettiva di perdere il ruolo 
di unico vertice della magistratura e i timori dei governi dell’epoca di non poter 
disporre del controllo del ministro sulla magistratura … si giunge addirittura a 
prospettare una revisione costituzionale»18 . 

Questa fu la situazione nel decennio che seguì l’entrata in vigore della Costi-
tuzione repubblicana, quando si cercò di rallentare, se non di impedire del tutto, 
l’attuazione di alcuni istituti particolarmente innovativi (quali il Csm e la Corte 
costituzionale) previsti dal testo del 1947 . Si trattò, secondo la nota espressione 
di Piero Calamandrei, dell’ostruzionismo di maggioranza contro la Costituzione . 
La maggioranza centrista, affermatasi con le elezioni del 28 aprile 1948, cominciò 
infatti a ritardare i lavori necessari all’approvazione della legge istitutiva del Csm 
perché, tutto sommato, sarebbe stato molto più comodo «lasciare la Costituzione 
incompiuta com’era, ossia governare con una Costituzione diversa e meno de-
mocratica … di quella voluta dalla Costituente»19 . Il governo «comprese altresì che 
sarebbe stato imprudente dichiarare subito in maniera leale questo suo proposito 
di modificare in senso reazionario la Costituzione e di sottrarsi agli obblighi da 
essa imposti: e ritenne che fosse molto più machiavellico, invece di ribellarsi 
apertamente a tali obblighi, figurar di volerli adempiere, per poi, durante il cam-
mino, riuscire ad eluderli»20 .

Ad assecondare le tecniche dilatorie delle forze politiche della maggioran-
za – che provocarono una sorta di «congelamento istituzionale»21 – fu anche 

17  È sufficiente ricordare tra i suoi scritti e. Bruti LiBerati, La magistratura dall’attuazione della Co-
stituzione agli anni ’90, in Storia dell’Italia repubblicana, Vol . 3/II, Torino 1997, 141-240; E . Bruti 
LiBerati – L. PePino, Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio 
superiore, Milano 1998; E . Bruti LiBerati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, cit .
18  E . Bruti LiBerati – L. PePino, Autogoverno o controllo della magistratura?, cit ., pp . 20-21 .
19  P . caLamandrei, L’ostruzionismo di maggioranza, in Il Ponte, IX (1953), 135 .
20  Ibid .
21  U . de Siervo, La mancata riforma delle istituzioni politiche, in La prima legislatura repubblicana. 
Continuità e discontinuità nell’azione delle istituzioni, a cura di uGo de Siervo, Sandro Guerrieri, 
Antonio Varsori, Roma 2004, I, 4 .
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l’orientamento prevalentemente conservatore della Corte di cassazione, favo-
revole alla conservazione di parte della legislazione dell’ordinamento monar-
chico e fascista, sulla base di una attuazione graduale della Costituzione . La 
Cassazione si trovò così in piena sintonia con l’indirizzo politico dei governi 
centristi . Ciò consentì – osserva Vladimiro Zagrebelsky – «la lunga dilatazione 
nel dar attuazione alla Costituzione … Che bisogno c’era, infatti, di creare la 
Corte costituzionale (o il Consiglio superiore della magistratura), se la Cassa-
zione si dimostrava così duttile e sensibile nel regolare la graduale attuazione 
delle norme costituzionali?»22 .

La resistenza opposta all’istituzione del Csm derivò dunque dalla conver-
genza della opposizione della Corte di cassazione, che temeva di perdere il 
ruolo di effettivo vertice della magistratura, e dei governi centristi, preoccupati 
che il drastico ridimensionamento delle prerogative del Ministro della giustizia 
non avrebbe più consentito l’esercizio del controllo dell’esecutivo sulla magi-
stratura .

L’ostilità delle forze politiche di maggioranza nei confronti del Csm giunse 
al punto di prospettare una riforma costituzionale per la modifica (o addirittura 
l’abolizione) dell’organo di auto-governo23 . Perplessità sul Csm si manifestarono 
anche in dottrina e in parte della magistratura . Ciò suggerì «ad alcuni la oppor-
tunità di sopprimere il Consiglio superiore prima della sua stessa nascita con 
una revisione costituzionale, ad altri di disporre una lunga sospensiva alla sua 
attuazione, ad altri ancora di revisionare la Costituzione solo per apportare alcuni 
perfezionamenti all’istituto: quali la previsione di un veto presidenziale agli atti 
del Consiglio, del controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale, di 
attribuzione al Consiglio di ampie facoltà consultive, e infine la riforma delle nor-
me riguardanti la vice presidenza, da affidarsi, quest’ultima, al presidente della 
Corte di cassazione»24 .

22  V . zaGreBeLSKy, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Storia d’Italia, Annali, 
XIV, Legge Diritto Giustizia, a cura di Luciano vioLante, Torino 1998, 730 .
23  Critiche al Csm si manifestarono anche in dottrina e nella magistratura stessa . Alcuni proposero 
«la opportunità di sopprimere il Consiglio superiore prima della sua stessa nascita con una revisio-
ne costituzionale, ad altri di disporre una lunga sospensiva alla sua attuazione, ad altri ancora di 
revisionare la Costituzione solo per apportare alcuni perfezionamenti all’istituto: quali la previsione 
di un veto presidenziale agli atti del Consiglio, del controllo di legittimità da parte della Corte co-
stituzionale, di attribuzione al Consiglio di ampie facoltà consultive, e infine la riforma delle norme 
riguardanti la vice presidenza, da affidarsi, quest’ultima, al presidente della Corte di cassazione», F . 
SantoSuoSSo, Il Consiglio superiore della magistratura, cit ., 88 .
24  F . SantoSuoSSo, Il Consiglio superiore della magistratura, cit ., 88 .
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5.  La legge istitutiva 

Il mutamento del quadro politico nazionale e internazionale dopo il 1948 
provocò in Parlamento un rovesciamento di posizioni rispetto alla Costituente, 
ove l’indipendenza della magistratura era stata difesa soprattutto dai cattolici e 
dalle destre che temevano una probabile affermazione della sinistra alle elezioni . 
Con la prevalenza delle forze centriste, furono le opposizioni di sinistra a battersi 
per l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, mentre i partiti di governo 
cercarono di forzare l’interpretazione delle norme costituzionali nel tentativo di 
garantire all’esecutivo la conservazione del controllo sulla magistratura . 

È opportuno ricordare che, in occasione del dibattito sulla legge istitutiva 
del Csm, vi furono interventi di rilievo da parte della magistratura associata in 
favore di una effettiva indipendenza dell’ordinamento giudiziario . Nel Congresso 
dell’Associazione Nazionale Magistrati, svoltosi a Napoli dal 6 al 9 aprile 1957, si 
manifestò apertamente il dissenso della maggioranza dei magistrati nei confronti 
del gruppo dirigente, composto da cassazionisti . In nome della «assoluta parità» 
dei magistrati prevista dalle disposizioni costituzionali, l’Assemblea approvò un 
documento ove si affermava che il d .d .l . presentato dal governo «contrasta[va] 
con i principi dettati dalla Costituzione» e si sottolineava la necessità di assicurare 
una rappresentanza paritaria alle categorie di magistrati in seno al Csm . Il Con-
gresso auspicava: 

che il Consiglio superiore abbia pieno e libero potere di iniziativa, senza che 
questa soffra alcuna limitazione dalle facoltà conferite al Ministro della giustizia e 
che sia esclusa ogni limitazione della facoltà d’iniziativa e di scelta del Consiglio 
anche nel conferimento di incarichi per uffici direttivi superiori; […] che il Consi-
glio superiore abbia composizione paritaria tra le varie categorie dei magistrati e 
la stessa paritetica composizione sia riprodotta nelle sezioni; […] che sia accolto 
il sistema di elezione diretta dei componenti magistrati […] assicurando la parità 
di voto a tutti gli elettori25 .

La mozione «additava – sia pure implicitamente – ai magistrati associati un 
nuovo bersaglio, collocato per di più addirittura prima di quello tradizionale co-
stituito dal Ministro: gli alti gradi raccolti nella Corte di cassazione»26 .

La reazione dei magistrati di Cassazione nei confronti del Congresso dell’Anm 
si manifestò immediatamente con l’approvazione di un documento in assemblea 
plenaria il 27 aprile 1957 che riaffermava con forza il principio gerarchico . Come 

25  Il testo è pubblicato in r. canoSa-P. Federico, La magistratura italiana, cit ., 178 .
26  Ivi, 179 .
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rileva Ezio Moriondo, «l’evento era eccezionale … la cassazione si valeva della 
facoltà di riunirsi in assemblea generale, e dissociava energicamente la propria 
posizione dal principio di pariteticità postulato nella mozione di Napoli . Questa 
fu la prima, clamorosa manifestazione dell’incipiente frattura interna della ma-
gistratura»27 . Di lì a poco, i cassazionisti, che intendevano mantenere un ruolo 
preponderante e di controllo sulla magistratura, istituirono nel 1960 la corrente 
Unione delle Corti e, nel 1961, con una scissione dall’Anm, l’Unione dei magi-
strati italiani .

In estrema sintesi, il tormentato iter di approvazione della legge istitutiva evi-
denzia il tentativo messo in atto da parte dei governi centristi di ridimensionare 
e «imbavagliare» il Csm attraverso l’attribuzione di rilevanti funzioni al Ministro 
della giustizia, in palese contrasto con il dettato costituzionale . La legge istitutiva 
del Csm, promulgata il 24 marzo 1958, suscitò immediatamente aspre critiche 
da parte della magistratura e della dottrina che manifestarono dubbi di incosti-
tuzionalità28 . In particolare l’ampiezza dei poteri del Ministro della giustizia – il 
quale deteneva il monopolio dell’iniziativa delle delibere del Csm in materia 
di «assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e 
su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati » (artt . 10, co . 1, e 11, co . 
1) – appariva in contrasto con gli artt . 104, co . 1, 105 e 110 della Costituzione 
e perciò lesiva della indipendenza della magistratura29 . Con tali disposizioni si 
giungeva «ad interventi così penetranti da negare, non pure il carattere costitu-
zionale dell’organo, ma contrastare l’esercizio della stessa sua attività ammini-
strativa, negando all’organo persino quell’autonomia nell’esercizio dell’azione 
diretta al conseguimento dei propri fini istituzionali che è riconosciuta … al più 

27  E . moriondo, L’ideologia della magistratura, cit ., 231-232 . Il testo approvato a Napoli «toccava un 
argomento di interesse interno all’organizzazione giudiziaria, toccava cioè il problema dei rapporti 
tra i giudici, ponendo indirettamente sotto accusa il potere organizzativo detenuto dalle alte sfere 
della magistratura . Ciò esigeva una risposta da parte di queste ultime, e infatti la Corte di cassazio-
ne, dopo due settimane dal congresso di Napoli, si riuniva in assemblea generale per esprimere il 
proprio parere sulla questione», ibid .
28  Si veda, tra gli altri M . Berutti, Questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della legge 
sul Consiglio superiore dellla magistratura, in Magistrati o funzionari? Atti del Symposium ‘Ordi-
namento giudiziario e indipendenza della magistratura’, a cura di GiuSePPe maranini, Milano 1962, 
388-396 . Sugli orientamenti in dottrina si veda L . daGa, Il Consiglio superiore della magistratura, 
cit ., 239 ss .
29  «La disposizione – secondo Teresi – appariva chiaramente in contrasto con lo spirito e la lettera 
della Costituzione . . . attraverso l’esercizio del potere di iniziativa il Ministro era in grado, anche 
con la semplice inerzia, di realmente vanificare e comunque limitare l’autonomia dell’organo di 
auto-governo nello specifico settore», R . tereSi, Il Consiglio superiore della magistratura, cit ., 105 .
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modesto Consiglio di amministrazione del più modesto ente pubblico»30 . La leg-
ge, osservò ironicamente Giuseppe Ferrari, «ebbe la rara ventura di raccogliere 
la unanimità dei dissensi, quando sull’insieme della disciplina, quando su taluni 
aspetti puntuali di essa, sia prima, sia nel corso, sia dopo l’approvazione: tanto 
che l’argomento decisivo in favore fu la considerazione che, tutto sommato, una 
legge qualsiasi valeva meglio di nessuna legge, perché finalmente si desse vita, 
a dieci anni dalla entrata in vigore della Costituzione, all’organo da quest’ultima 
previsto nell’art . 104»31 .

Degli innumerevoli interventi in dottrina ci limitiamo a ricordare quelli di 
Giuseppe Maranini, il quale parlò di «legge eversiva», con la quale «gli imperativi 
costituzionali furono … brutalmente violati»32, per concludere, «anche se seguitia-
mo a chiamarlo Consiglio superiore in realtà è la Corte di cassazione»33 .

Si può senz’altro affermare (Alessandro Pizzorusso) che la legge istitutiva fu 
«redatta in termini tali da stravolgere le indicazioni espresse dalle disposizioni 
costituzionali al fine di rendere possibile, almeno in certa misura, la conserva-
zione del rapporto di dipendenza della magistratura dal Ministro della giustizia 
che aveva caratterizzato il periodo anteriore»34 . Il legislatore, forzando l’interpre-

30  G . m. de FranceSco, La legge italiana istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, in Ma-
gistrati o funzionari?, cit ., 368 . «Si viene in tal modo a negare – proseguiva l’Autore – al Consiglio 
superiore della magistratura, non solamente il suo carattere di organo costituzionale, ma non lo si 
riconosce neppure quale organo che abbia tutti gli attributi normali di un qualsiasi organo colle-
giale amministrativo», 372 .
31  G . Ferrari, Poteri del Csm. Relazione al Convegno di studi per la riforma del Csm, Catania, 5-7 
giugno 1969, cit . in F . coLitto, Il Consiglio superiore della magistratura, cit ., 28 .
32  G . maranini, Giustizia in catene, Milano 1964, 26 .
33  G . maranini, Magistrati o funzionari?, cit ., 417 . Il Csm istituito dalla legge del 1958 era – secondo 
l’Autore – un organo «deformato e paralitico», G . maranini, Storia del potere in Italia 1848-1967, Fi-
renze 1967 (rist . Milano 1995), 456 . L’Autore riteneva che «in luogo di dare leale attuazione alla co-
stituzione, quella legge (approvata, fra l’altro, dalla camera in commissione deliberante!) costituiva 
un aperto tentativo di demolire la costituzione, perseguendo fini esattamente opposti a quelli che 
il costituente aveva voluto . [ . . .] la legge 24 marzo 1958 nel suo insieme e in tutte le sue essenziali 
disposizioni, procede in senso opposto, e mira a consolidare la struttura gerarchica (nell’interno 
dell’ordine giudiziario e nei confronti del governo), che la magistratura ha ereditato dalla tradizione 
borbonica, austriaca, napoleonica . Il Consiglio superiore nasce deformato e paralitico», ivi, 455-456 .
34  A . PizzoruSSo, L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico 
e istituzionale, II ed ., Torino 1990, 38 . «Questo obiettivo – continua l’Autore – fu perseguito, da 
un lato, conservando al ministro una serie di poteri, principali dei quali furono quelli consistenti 
nell’esercizio in via esclusiva dell’iniziativa rispetto ai provvedimenti attributi alla competenza del 
Consiglio e, in taluni casi, nella partecipazione a talune decisioni, vincolate al conseguimento del 
‘concerto’ col ministro stesso . Dall’altro lato, questo obiettivo fu perseguito assegnando all’alta ma-
gistratura una rappresentanza prevalente all’interno del Consiglio: era ovvio infatti che i magistrati 
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tazione delle norme costituzionali, intese attenuare il più possibile l’effettività 
dell’auto-governo della magistratura garantendo: a) l’esercizio di forme di con-
trollo dell’esecutivo sulla magistratura, grazie alla rilevanza delle funzioni del 
Ministro della giustizia nei lavori del Csm; b) la preponderanza dei magistrati di 
cassazione – di orientamento più conservatore e quindi ideologicamente affini 
alla politica governativa – nell’ambito della componente togata del Csm35 .

6.  I primi passi del Csm

Dopo la lunga e travagliata vicenda che abbiamo brevemente descritto, il 
Csm fu istituito e poté insediarsi il 18 luglio 1959 . Le elezioni dei membri togati 
si svolsero il 18 gennaio 1959 mentre il Parlamento, convocato in seduta comune 
il 12 febbraio, impiegò molto tempo per trovare un accordo e riuscì a eleggere 
i sette consiglieri laici solo al quinto scrutinio, il 2 luglio 1959 . L’elevato quorum 
richiesto per l’elezione dei membri laici implicava la necessità di un accordo tra 
le forze politiche . In particolare, la Dc comprese che avrebbe dovuto concordare 
la scelta dei consiglieri con le sinistre – Pci e Psi – oppure, volendole escludere, 
avrebbe dovuto accettare un accordo con tutti gli altri partiti e, quindi, anche con 
il Msi . La scelta cadde inevitabilmente sulla prima soluzione36 .

La seduta inaugurale del Csm si svolse al Quirinale nella Sala delle Feste 
alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi . I discorsi del 
Ministro della giustizia Gonella e del Presidente Gronchi furono di tono assai 
diverso37 . Mentre il Ministro Gonella, con molta cautela, rimarcò gli elementi 

di grado più elevato, per il fatto di essersi formati sotto l’ordinamento anteriore e di avere ricevuto 
in base ad esso promozioni e riconoscimenti, risultavano più disponibili a mantenere i tradizionali 
legami col potere esecutivo o comunque si trovavano più facilmente in concordanza di vedute con 
i governi conservatori che in quel periodo reggevano il paese», 39 .
35  La legge – secondo V . Zagrebelsky – «metteva il Consiglio sotto la tutela del ministro, proprio per 
i provvedimenti che rappresentano il cuore della sua competenza . La disposizione era evidente-
mente lesiva dell’autonomia della magistratura», V . zaGreBeLSKy, La magistratura ordinaria, cit ., 748 . 
Anche Livio Paladin ritiene che il Csm abbia «visto sminuito il proprio ruolo, falsata la propria com-
posizione, compresse le proprie attribuzioni, per effetto della legge istitutiva … ciò contribuisce a 
far capire per quali ragioni la legge istitutiva sia stata radicalmente ed immediatamente contestata, 
nel merito politico e sullo stesso terreno della legittimità costituzionale, da parte dei più vari giuristi 
e magistrati», L . PaLadin, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, Bologna 2004, 148-
149 .
36  Cfr . r. niva, La storia e la laboriosa nascita del Consiglio superiore della magistratura, in Monte-
citorio, XIII (1959), nn . 6-7, 3-10 .
37  Consiglio superiore della magistratura, Notiziario, I (1961), n . 1, 2 .
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di continuità nell’ordinamento giudiziario ed evidenziò il carattere puramente 
burocratico del Csm38, il Presidente Gronchi enfatizzò l’importanza del nuovo 
Consiglio, collocato tra «gli organi che sono posti al vertice dell’ordinamento giu-
ridico dello Stato … come la Corte costituzionale, il Governo», che concorrono 
ad «attuare quell’adeguamento continuo della realtà giuridica alle mutevoli realtà 
politico-sociali in cui si identifica l’aspetto più positivo della nuova Costituzio-
ne»39 . Il Consigliere laico Michele De Pietro – già Ministro della giustizia – fu 
eletto dal Csm Vice-Presidente .

L’inizio dell’attività del Consiglio fu difficile: «con tutti questi condizionamenti, 
l’avvio del Consiglio superiore non poteva non svolgersi in sordina»40 . Circondato 
da diffidenza, se non da vera e propria ostilità, il Csm iniziò i lavori senza una 
sede propria, dovendosi accontentare di alcune stanze all’interno del Ministero 
della giustizia, privo delle strutture minime necessarie per adempiere un compito 
così delicato . Si deve ricordare, inoltre, che i magistrati eletti al Consiglio, per 
disposizione di legge, non erano dispensati dal servizio, circostanza che rese più 
gravoso il loro impegno41 . Come ha ricordato Riccardo Pacifici, che fece parte 
del primo Csm,

nonostante sia posto dalla Costituzione al vertice della magistratura, il Consi-
glio, per effetto della legge istitutiva e di altri fattori, nacque con serie limitazioni 
e insufficienze; visse, perciò, una vita grama e stentata e si ridusse ben presto 
ad un organo di, sia pure elevata, burocrazia, [… ] Limitazione e subordinazione 
legarono … i primi passi del Consiglio, improvvidamente concepito come un 
qualsiasi formalistico e vago consesso amministrativo e non come il vertice di 
un potere42 .

38  «Si compie un nuovo passo verso la realizzazione della Costituzione, la quale ha voluto un Con-
siglio Superiore che non fosse un organo chiuso dei magistrati per l’auto-governo del corpo, né un 
organo aperto alle vicende volubili dell’istituzione politica», Consiglio superiore della magistratura, 
Notiziario, I (1961), ibid .
39  Ibid .
40  L. PaLadin, Per una storia costituzionale, cit ., 152 .
41  «Oltre agli uffici, mancava ogni altro rudimento strumentale come un numero sufficiente di 
segretari, raccolte di leggi e di dati informativi, autovetture, telefoni … né si poteva provvedere 
con i limitatissimi stanziamenti concessi su alcuni capitoli del bilancio del ministero di Grazia 
e Giustizia, l’organo dal quale avrebbe dovuto avvenire – per effetto dell’applicazione della 
Costituzione – il distacco funzionale della competenza relativa allo stato giuridico dei magistrati», 
r. PaciFici – L. ScarPineLLi, Due esperienze al Consiglio superiore della magistratura, in «Il Ponte», 
XXIV (1968), 822 .
42  Ibid .
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Il Csm si trovò così a operare in una sorta di «isolamento», costretto a difen-
dere le proprie prerogative nei confronti dell’esecutivo e a mettere in discussione 
il ruolo tradizionale dei magistrati di Cassazione . Nonostante le difficoltà e, in 
alcune circostanze, l’aperta ostilità, il Csm seppe da subito conquistarsi un ruolo 
rilevante nella dialettica tra i poteri dello Stato e avviare il percorso per il ricono-
scimento della piena indipendenza e autonomia della magistratura .

7.  Epilogo

Il 12 dicembre 1963 la Corte costituzionale emanò la sentenza n . 168, con 
la quale dichiarò l’incostituzionalità dell’art . 11, co . 1, della legge del 24 marzo 
195843, che negava al Csm il potere d’iniziativa in materia di «assunzioni, asse-
gnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provve-
dimento sullo stato dei magistrati» (art . 10, co . 1), per attribuirlo al solo Ministro 
della giustizia . Si trattava delle disposizioni che più avevano limitato l’azione del 
Csm e posto il Consiglio stesso «sotto la tutela del Ministro, proprio per i provve-
dimenti che rappresentano il cuore della sua competenza»44 . 

La sentenza ampliò considerevolmente i poteri del Csm e modificò i suoi 
rapporti con l’esecutivo, consentendogli di operare nella pienezza delle funzioni 
attribuite dalla Costituzione . 

La vicenda che abbiamo descritto testimonia della sopravvivenza di forti resi-
stenze, esterne e interne all’ordinamento giudiziario stesso, nei confronti di una 
effettiva indipendenza della magistratura . Si trattava di prassi e di eredità culturali 
profondamente radicate nella magistratura italiana che richiesero molto tempo 
per essere superate . 

Una domanda per concludere . Possiamo considerare l’indipendenza della 
magistratura come una conquista definitiva? La risposta non può che essere 
negativa, perché l’indipendenza è un principio tendenziale, mai pienamente rea-
lizzato, un valore da difendere e conquistare quotidianamente . Data l’incessante 
evoluzione della società, il principio di indipendenza si trasforma e si arricchisce 
continuamente di significati e caratteristiche nuovi e imprevedibili: ciò richiede 
un’attenzione costante e l’individuazione di strumenti di tutela altrettanto nuovi, 
idonei a garantirne l’effettività .

43  «Nelle materie indicate al n . 1 dell’art . 10 il Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro 
di Grazia e giustizia» .
44  V . zaGreBeLSKy, La magistratura ordinaria, cit ., 748 .
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