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L’ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

magistrati eletti al Consiglio, per legge, non erano dispensati dal servizio, circostanza che rese piu gravoso il loro impegno70, Come ha ricordato Riccardo
Pacifici, che fece parte del primo CSM,

za dell’esecutivo, il Consiglio si trovo nella necessita di fronteggiare anche il
predominio dei magistrati di Cassazione, numericamente prevalenti nel Consiglio e componenti delle varie commissioni esterne competenti sui concorsi e
sugli scrutini dei magistrati. Alcuni alti magistrati ritenevano «essere inconcepibile che i “sottotenenti” — cioé i giudici — sedessero al tavolo consiliare coi
“generali” cioé con i magistrati di Appello e di Cassazione», e cio derivava dal
fatto che «il Presidente della Repubblica, riconoscendo l’assoluta parita nel
Consiglio di tutti i magistrati [...] li aveva assegnati alle varie commissioni referenti del Consiglio medesimo senza distinzioni di “gradi” e di compiti da as—
solvere, dopo avere esplicitamente proclamato di considerare ciascuno degli
eletti come rappresentante dell’intera magistratura>>74. L’esistenza di contrastanti concezioni circa il ruolo dell’organo di autogoverno é confermata dal
discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Gronchi i1 15 febbraio
1962, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Consiglio, a Palaz—
zo dei Marescialli, quando — riferendosi all’avvio dell’attivita del CSM — parlo
di «difficolta non lievi»:

nonostante sia posto dalla Costituzione al vertice della magistratura, il Consiglio, per effetto della legge istitutiva e di altri fattori, nacque con serie limitazioni e insufficienze;
visse, percio, 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, improvvidarnente concepito come un qualsiasi formalistico e vago consesso
amministrativo 6 non come il vertice di un potere7‘.

non volle comprendere, la portata delle innovazioni derivanti dall’istituzione del CSM, per cui — ad esempio — il ministero mantenne l’organizzazione amministrativa relativa ai magistrati, mutandone sem—
plicemente la denominazione da Direzione generale del personale in Direzione generale dell’organizzazione giudiziaria. Cio porto i1 ministero a contendere al CSM la competenza su innumerevoli materie, evidenziando «in quali ristretti limiti funzionali si volle fin dall’inizio contenere l’attivita dell’organo,
che [...] avrebbe dovuto e potuto assicurare il pieno auto—governo, quale
espressione di uno dei poteri dello Stato>>71. E opportuno ricordare che, in base all’art. 11 della legge istitutiva, il potere d’iniziativa per le delibere del Consiglio spettava a1 ministro della Giustizia e do collocava l’organo di autogoverno in una posizione di evidente subordinazione rispetto all’esecutivo.La rivendicazione dell’autonomo potere d’iniziativa del Consiglio, diffusa non solo
tra i membri del CSM ma, pit) in generale, nella magistratura italiana e in dot—
trina, sarebbe stata riconosciuta solo piu tardi con la sentenza della Corte co—
stituzionale del 12 dicembre 1963 che dichiaro l’incostituzionalita dell’art. 11,
comma 1, della legge 24 marzo 1958.
La volonta di limitare le funzioni del CSM — di renderlo quasi una sorta di
organo consultivo — appare confermata da una serie di atti, apparentemente
di minore importanza, ma che definiscono una precisa strategia: ci riferiamo
alla mancata concessione della pubblicita delle sedute e della pubblicazione
di un bollettino del Consiglio, «quasi si trattasse di un’attivita “segreta”; dopo oltre due anni, fu autorizzata la diffusione, soltanto agli uffici giudiziari, di
uno scialbo “Notiziario” contenente l’elencazione pura e semplice del dispositivo dei provvedimenti amministrativi>>73. Oltre alla comprensibile ingerenL’esecutivo non comprese, 0

7o. «Oltre agli uffici, mancava ogni altro rudimento strumentale come un numero sufficien—
te di segretari, raccolte di leggi e di dati informativi, autovetture, telefoni [...] né si poteva prowedere 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 esperierzze a! Consiglz'o ruperz'ore della magistratura, in “11 Ponte”, 24,
1968, p. 822).
71. Ibid.
72. 117121.

73. Ivi, p. 824. Si tratta del “Notiziario” del‘CSM, pubblicato solo a partire dal 1961
non documenta l’attivita deglianni1959 e 1960. «E evidente — secondo Canosa e Federico
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come in tutti gli inizi anche in questo caso vi some state difficolta non lievi. Specialmente
quando si tratta di organismi destinati ad addossarsi un lavoro complesso e difficile e
compiti e responsabilita assai delicate, e naturale che nel loro seno vengano a confron—
to, ed anche a contrapporsi, opinioni e valutazioni diverse circa la vera natura, circa i limiti stessi del mandate, circa i modi di applicazione della legge istitutiva sia in rappor—
to al contenuto intrinseco di questa, sia in relazione agli organi ed istituti nei quali la
Costituzione ha inteso inquadrare il Consiglio stesso 7’.

Ma, concludeva il presidente, «chiunque osservi l’azione del Consiglio con
spirito obiettivo, riconoscera che l’esperienza di questi anni ha dato esito po-

sitivo>>7‘.

Il CSM si trovo cosi a operare in una sorta di isolarnento, costretto a difendere le proprie prerogative nei confronti dell’esecutivo e a mettere in discus—
sione il ruolo tradizionale dei magistrati di Cassazione. N onostante le difficolta
e, in alcune circostanze, l’aperta ostilita, il CSM seppe, gia nella prima consiliatura, conquistarsi un ruolo rilevante nella dialettica tra i poteri dello Stato e avviare il percorso per il riconoscimento della piena indipendenza e autonomia
della magistratura.

in tail modo, posti nel nulla i principi costituzionali, si mirava soltanto a placate le istanze della magistratura e dell’opinione pubblica con concessioni meramente formali, conservando nella sostanza quel duplice controllo della funzione giudiziaria che era stato sempre efficacemente espletato dal ministro e dalla Cassazione» (Canosa, Federico, La magistratum italiana, cit,,
pp. 225-6).
74. «Da concezioni come questa — prosegue Pacifici — non poteva discendere che il convincimento della necessita e della convenienza di un ruolo di opposizione e di ritardo da contrapporre
allo slancio riformatore di cui il Consiglio fu testimone» (Pacifici, Scarpinelli, Due esperz'eﬂze a!
Contiglz'o, cit., p. 827).
75. Ivi, p. 821.
76. Ibid.
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Effetti della sentenza della Corte costituzionale

12

dicembre

77. II Consiglio si insedio il 29 ottobre 1963, sotto la presidenza di Antonio Segni. Membri di
diritto furono Silvio Tavolaro ed Enrico Poggi. L’elezionedei membri laici — in base all’esperienza del precedente Consiglio — fu assai piu agevole rispetto a1 1959 e si concluse il 2 ottobre 1963. Sulla seconda consiliatura cfr. 1e considerazioni di Lorenzo Scarpinelli, in Pacifici, Scarpinelli, Due
esperz'enze a! Comz'glz'o, cit., pp. 828-32. «L’esperienza tratta dalla partecipazione al secondo Consiglio — conclude l’autore consente un giudizio positivo su tale organo. Pur dovendosi riconoscere che vi sono state deficicnze (in parte dovute anche agli uomini) deve tenersi presente che csse
sono talvolta derivate da complessita di problemi, da insufficienza di mezzi e da inesperienze» (ivi,
p. 832). Secondo Bruti Liberati, «si ha l’impressione che questo secondo Consiglio sia stato mcno
incisivo del primo» (Bruti Liberati, Pepino, Autogovemo o controllo della magistraturaP, cit., p. 47).
78. Cfr. Maranini, Giustz'zz'ain catene, cit., pp. 7o 55., ove sono riportate la comparsa di costituzione, 1a sentenza e um commento ad 6552. Degli innumerevoli interventi ricordiamo, tra gli altri, M. Mazziotti, Quertz'onidz' costituzionalz'tzi della [eggs ml Consiglz'o superiore della magistratum,
in “Giurisprudenza costituzionale”, 8, 1963, pp. 1648-81; G. Abbamonte, Questz'oni a'i Iegz'ttz'mz'td co:tituzz'onedella Zegge istz'tutiva del Consiglia Superz'ore della Magz'rtmtum,in “Giustizia civile”, XIV,
3, 1964, pp. 41—7; Daga, Il Comiglz'o superz'ore della magi‘rtmtum, cit., pp. 239-46.
79. Zagrebelsky, La magtktmtum ordz'narz'd, cit., p. 748.
80. Daga, I] Consiglio ruperiore della magistrdtum, cit., p. 246.
81. Pizzorusso, L’orgam'zzazz'one della gimtz'zz‘a in Italia, cit., p. 40.
——

Considerazioni conclusive

1963

Subito dopo l’insediamento del secondo Consiglio77, la Corte costituzionale
emano la sentenza 12 dicembre 1963, n. 168, destinata a modificare considere—
volmente i poteri del CSM e i suoi rapporti con l’esecutivo 78. La Corte dichiaro
l’incostituzionalita — in quanto in contrasto con gli artt. 104, comma 1, 105 e 110
Cost. — dell’art. 11, comma 1, della legge 24 marzo 1958 («Nelle materie indicate al 11. 1 dell’art. 10 ii Consiglio superiore delibera su richiesta del Ministro di
grazia e giustizia»), che negava a1 CSM il potere d’iniziativa in materia di «as—
sunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su
ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati» (art. 10, comma 1), per attribuirlo a1 solo ministro della Giustizia. Si trattava della disposizione che piu
aveva limitato l’azione del CSM e posto il Consiglio stesso «sotto la tutela del
ministro, proprio per i provvedimenti che rappresentano il cuore della sua
competenza» 79.
Il Consiglio, grazie al pronunciamento della Corte, che gli riconosceva il
diritto d’iniziativa, acquistava un’effettiva indipendenza e autonomia dall’ese~
cutivo. Com’é stato giustamente osservato, la sentenza, «colpendo la legge di
attuazione del Consiglio superiore della magistratura in un aspetto essenziale,
rendeva necessaria una revisione di tutto il sistema della disciplina del CSM>>8°.
Il legislatore fu dunque indotto a intervenire: la legge I8 dicembre 1967, n. 1198,
modifico ~ recependo i1 pronunciamento della Corte ~1’art. 11, comma 1, del—
la legge del 1958. Inoltre, anche sulla base delle istanze formulate dalla magi—
stratura, riformo i1 sistema elettorale attribuendo a tutti i magistrati l’elettorato attivo per tutti i componenti togati, quale che fosse la loro categoria di appartenenza. Gli effetti innovativi della riforma erano perc‘) attenuati da un sistema elettorale a doppio turno che consentiva ai cassazionisti di conservare
una certa prevalenzagl.
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Si puo cercare, a questo punto, di formulare alcune considerazioni conclusive
sull’istituzione del CSM e sui problemi relativi al suo funzionamento nei primi

anni di attivita:
con la sentenza della Corte costituzionale 12 dicembre 1963 al CSM fu consentito di operare autonomamente, grazie al riconoscimento del potere di iniziativa sulle delibere consiliari, liberandolo cosi dalla piu grave forma di tutela da parte dell’esecutivo prevista dalla legge istitutiva del 1958;
[9)
gli interventi del legislatore e l’attivita stessa del CSM non eliminarono una
vistosa lacuna, ossia la mancanza di quella legge di riforma dell’ordinamento
giudiziario, gia annunciata dal Costituente (VII Disposizz'one transitorz'a, comma
1, Cost.) ; com’é stato giustamente osservato, «a causa della carenza di un organico disegno legislativo, Che soltanto la legge sull’ordinamento giudiziario po—
trebbe realizzare, rischiano di restare non risolti i molteplici problemi di fon—
do che l’attivita del Consiglio Superiore e chiamata risolvere>>82;
c) dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1963 e la legge 18 dicembre
1967, gli interventi che piu incisero sul ruolo del CSM nel sistema costituzionale e sul concreto assetto dei poteri si ebbero negli anni Settanta con la cosiddetta “abolizione della carriera”. Si tratto dell’attuazione della disposizione
contenuta nell’art. 107, comma 3 («i magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversita di funzioni»); tali riforme hanno «reso possibile a ciascun uditore di raggiungere la retribuzione piu elevata — salvo‘quella corrispondente ai
gradi primo e secondo ~ senza sottoporsi ad alcuna forma di selezione>>83;
d) in merito alla composizione del CSM, risulta evidente una progressiva politi—
cizzazionedei membri togati, in seguito allo sviluppo dell’associazionismoe alla
formazione di diverse correnti nell’ambito dell’ANM; il fenomeno, gia presente
negli anni Sessanta, assunse proporzioni considerevoli nei decenni successivi;
e) per quanto riguarda la componente laica, la designazione partitica é divenuta sempre piu palese, e do ne ha — in qualche misura — condizionato l’operato; l’apporto dei consiglieri di elezione parlamentare é risultato molto eterogeneo e legato alla personalita dei singoli; «L’origine professionale — ha osservato
Zagrebelsky — ha avuto occasione di manifestarsi in modo differenziato. Se infatti talora la specifica dottrina di componenti docenti di diritto ha offerto rilevanti apporti a1 Consiglio [...] e rimasta evanescente la componente dell’avvocatura, che potrebbe essere portatrice di esperienze e punti di vista propri>>34.
a)

82. Bonifacio, Giacobbe, Art. 104-107, cit., p. 69. Sul punto cfr. 1e considerazioni di Pizzorus—
so nell’introduzione Id. (a cura di), L’ordz'namento giudz'ziarzb, cit., pp. 16 ss.
83. Pizzorusso, L’organizzazz'one della gz'ustz'zz'a in Italia, cit., p. 44.
84. Zagrebelsky, La magistratum ordinaria, cit., p. 751.
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