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ISTITUZIONI

PROFILI STORICI E POLITICI

La collana si pone come luogo geometrico di incon-
tro per tutte quelle discipline che hanno a che fare con il
campo oggettuale delle istituzioni politiche (e, in partico-
lare, dello Stato). La storia delle istituzioni politiche, non
meno che la riflessione politologica, sociologica, giuridi-
ca, filosofica, economica sulle forme organizzative della
statualità sarà l’oggetto dei testi che verranno proposti o
riproposti. L’oggetto viene posto al centro dell’attenzione
e attorno a esso vengono collocate le distinte angolazioni
disciplinari dalle quali lo si può studiare, diacronicamente
o sincronicamente.
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Prefazione

Nel nostro sistema costituzionale tutti i conflitti relativi a
diritti, interessi legittimi e atti della pubblica amministra-
zione sono sottratti all’autorità politica e decisi da autorità
giudiziarie indipendenti. La ragione di questa sottrazione
di poteri alla politica e della conseguente devoluzione a ma-
gistrature indipendenti deriva dalla particolare situazione
politica dell’epoca.

Il campo era diviso da due grandi orientamenti: uno
faceva capo agli Stati Uniti e l’altro all’Unione Sovietica.
Non si sapeva chi avrebbe vinto le prime elezioni repubbli-
cane. In gioco non era solo il governo, ma l’intero sistema
politico. I diritti, le libertà, i rapporti tra i cittadini avreb-
bero assunto un assetto diverso a seconda del vincitore. A
questo punto le due parti che si misuravano in Assemblea
costituente, per tutelarsi da possibili abusi del vincitore,
decisero di attribuire un quota rilevante di poteri al Parla-
mento, dove le opposizioni sarebbero state presenti, e alla
Magistratura, sottratta a qualsiasi influenza politica.

In coerenza con questa impostazione il CSM fu con-
cepito come garante dell’autonomia della Magistratura
dagli altri poteri e come luogo dove, per superare i rischi
di corporativismo, la Magistratura trovava il suo punto di
raccordo con il potere politico, rappresentato dalla quota
minoritaria, un terzo rispetto ai due terzi di magistrati, di
componenti eletti dal Parlamento.
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La lettura del racconto dei quattro anni di lavoro di Nel-
lo Nappi a Palazzo dei Marescialli rivela la trasformazione
del CSM, divenuto ormai organo prevalentemente cor-
porativo di amministrazione della carriera dei magistrati
ordinari. Una sorta di megaufficio personale gestito dai
rappresentanti del personale medesimo. Costruito all’i-
nizio attorno a un modello di carattere giudiziario, una
sorta di Corte della magistratura, il CSM ha poi progres-
sivamente assunto un modello di carattere parlamentare,
tanto che spesso sui mezzi di comunicazione se ne parla
come del “parlamentino dei magistrati”. Un corpo elettivo,
diviso in componenti, eletto da un platea ristretta, di circa
diecimila magistrati, che si rinnova ogni quattro anni è
per forza di cose dominato dall’ansia del consenso e dalla
tutela dell’interesse dei singoli piuttosto che dell’interesse
della istituzione.

La magistratura ha due nature, quella di potere e quella di
servizio. Dalle pagine di questo libro la dimensione di servi-
zio per i cittadini appare nascosta in un cono d’ombra mentre
emerge con preoccupante nettezza una gestione dei proble-
mi in prevalente chiave di potere autoreferente. Lo stato delle
cose potrebbe rallegrare i nemici della indipendenza della
magistratura perché è evidente che una situazione di questo
genere porta inevitabilmente a un processo di autoconsunzio-
ne dell’istituto. Ma chi, come Nello Nappi e come chi scrive,
ritiene che la indipendenza della magistratura e il corretto
funzionamento del CSM siano valori irrinunciabili non può
non pensare a un processo di riforma che riduca al massimo
i processi di corporativizzazione e cancelli la fastidiosa im-
pressione per la quale occorre difendere l’indipendenza dei
singoli magistrati dal peso delle correnti organizzate.

Il processo di riforma è lungo e denso di alternative.
Tra i tanti profili di interesse ne segnalo uno, sulla scorta
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di una delle vicende narrate da Nello Nappi. Gli addetti
alla Segreteria e all’Ufficio studi e documentazione del
CSM sono magistrati, in tutto diciannove, selezionati dalle
stesse correnti dell’ANM in base al principio di appartenen-
za. Essi svolgono un compito rilevante, spesso sostitutivo
delle funzioni proprie dei consiglieri; confezionano inol-
tre motivazioni relative ai diversi problemi che possono
quotidianamente sorgere nel lavoro consiliare. È evidente,
come denuncia Nappi, che questi magistrati sono indotti a
confezionare pareri sulla base delle esigenze della corrente
cui appartengono e che li ha designati in quella appetibile
responsabilità. La stessa cosa accadrebbe se fossero i parla-
mentari a designare i funzionari della Camera o del Senato.
Una legge del  finalmente decise che i magistrati ad-
detti alla Segreteria e all’Ufficio studi e documentazione
fossero sostituiti da funzionari, ad eccezione del segretario
e del vice segretario generale.

Ventidue anni dopo, nel , la maggioranza del CSM
decise che quella legge era stata implicitamente abroga-
ta. La stessa maggioranza respinse la proposta avanzata
dallo stesso Nappi di selezionare per concorso e non per
chiamata i magistrati addetti agli uffici del CSM. Oggi
quei magistrati continuano ad essere selezionati per ap-
partenenza e in proporzione al consenso elettorale di cia-
scuna componente. Evidentemente quelle chiamate ad
personam sono considerate un fattore essenziale per il man-
tenimento di piccole catene clientelari che rafforzano il
consenso elettorale. Eliminare questa possibilità potrebbe
avviare un processo di revisione virtuosa delle modalità di
funzionamento del Consiglio.

Luciano V
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Questo libro è il racconto di un’esperienza istituzionale
durata quattro anni. È una testimonianza fondata su do-
cumenti ufficiali e pubblici del Consiglio superiore del-
la magistratura. Ma dei fatti documentati propone un’in-
terpretazione critica, la cui attendibilità sarà valutata dal
lettore.

Ordini del giorno, verbali e delibere sono reperibili sul
sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.
it).

Le registrazioni dei dibattiti pubblici del Consiglio pos-
sono essere ascoltate sul sito di Radio radicale (www.
radioradicale.it).

La tesi di fondo è che la sindacalizzazione delle cor-
renti associative in magistratura ha omogeneizzato tutti i
gruppi consiliari su posizioni corporative, cui si è opposto
solo il Comitato di presidenza, svolgendo funzioni sia di
supplenza istituzionale sia di concorrenza politica.

La tesi è argomentata sulla base di un’ampia casistica
consiliare, archiviata a questo scopo nel corso dell’intero
quadriennio –. Questa casistica, posta talora a
fondamento di valutazioni anche severe, non può tuttavia
giustificare strumentalizzazioni contro la magistratura,
perché è esemplificativa delle prassi consiliari, non dei
comportamenti abituali dei magistrati italiani, che sem-
pre più frequentemente operano in condizioni di lavoro
molto difficili.



www.csm.it
www.csm.it
www.radioradicale.it
www.radioradicale.it
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Muovendo dalla constatazione che il CSM ha compiti
anche politici (ad esempio proposte di riforma), il primo
capitolo è dedicato alla analisi delle cause e delle mani-
festazioni della crisi del Consiglio: una crisi sia politica,
con il distacco tra i magistrati e gli apparati associativi che
pretendono di rappresentarli; sia istituzionale, con l’incapa-
cità di assumere decisioni efficaci e di esibire motivazioni
adeguate di fronte a una giustizia amministrativa talora
impropriamente invasiva.

Il secondo capitolo dà conto dell’espansione del ruolo
del Comitato di presidenza, sia nella prospettiva di una
supplenza istituzionale rispetto all’assemblea plenaria del
Consiglio, sia nella prospettiva della concorrenza politica
con i gruppi associativi, ridotti a un condominio sindaca-
le. In particolare a sostegno di questa seconda prospettiva
vengono esaminati i numerosi casi in cui il Comitato di
presidenza si è trovato contrapposto ai gruppi consilia-
ri togati, in una dialettica tra istituzione e corporazioni
estremamente significativa.

Il terzo capitolo, dedicato alle prospettive di evoluzione
futura, argomenta infine alcune proposte di riforma sulla
base dell’esperienza illustrata nei due capitoli precedenti.
Si inserisce così nel vivo del dibattito sulle proposte di
riforma del CSM che il Governo si appresta a varare.

Per una migliore comprensione del testo, si riporta
alla pagina seguente la composizione del Consiglio supe-
riore della magistratura nel quadriennio –, con
l’indicazione dell’appartenenza di gruppo originaria.
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Presidente della Repubblica
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