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ABSTRACT: Il contributo esamina l’articolata vicenda concernente la nomina del Primo 

Presidente della Suprema Corte di cassazione e del Presidente aggiunto dello stesso collegio di 

legittimità. Il contenzioso avanti il giudice amministrativo, dipanatosi attraverso due gradi di 

giudizio, originariamente conclusosi con l’annullamento delle due nomine, ha dato vita ad un 

ulteriore ricorso per ottemperanza avverso la nuova deliberazione consiliare, con la quale si 

procedeva a rinnovare (di fatto confermare) la nomina dei vertici della Corte di Cassazione. 

L’analisi delle due pronunce che definiscono il giudizio di ottemperanza costituisce l’occasione per 

esaminare due profili dell’agire del governo autonomo della magistratura: l’attuale stato del 

dibattito sui c.d. poteri para-normativi del Consiglio Superiore da una parte, e il problema della 

latitudine del potere di riedizione delle proprie delibere annullate dal giudice amministrativo, 

dall’altra. Ne emerge la confluenza di molte delle questioni critiche che investono la vita del 

governo autonomo della magistratura in questa inquieta stagione, in cui il rischio 

dell’autoreferenzialità arbitraria nelle scelte circa gli incarichi direttivi rischia talvolta di essere 

pagata, sul piano della legittimazione interna ed esterna del Consiglio Superiore della Magistratura. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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The Italian High Council of the Judiciary is constitutionally called to appoint the president and 

the adjunt-president of the Supreme Court (Corte di cassazione). The paper analyses the role of 

CSM in exercising such a determinant prerogative. The Author discusses the concrete case of the 

procedure by which the High Council lately assigned the two supreme judiciary offices and the 

jurisdictional decisions concerning them. The adminisrative judge initially declared void the 

apponting procedures. After the two jurisdictional procedures of the State Council (Consiglio di 

Stato), the "self-government of the judiciary" has repeated the administrative procedures to appoint 

again the same judges as President and adjunt President of the Supreme Court. Hence, the Author 

focusses on the consequences of such a challenging decision of the High Council of the Judiciary in 

a Constitutional perspective, trying to assess the proper role of the Judiciary Council in a correct 

balance between judiciary, legislative and administrative power. 
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1. Le procedure di nomina del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema 

Corte di Cassazione 

 

Con due sentenze pubblicate l'11 luglio 2022, il Consiglio di Stato ha definito le controversie 

inerenti le nomine contestate del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema Corte di 

Cassazione. 

La traiettoria motivazionale della coppia di pronunce è complessa ma risponde ad una vicenda 

assai travagliata che ha segnato la consiliatura avviatasi nel 2018, lasciando intravedere tutte le 
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questioni problematiche che ruotano intorno ad una delle più rilevanti prerogative disciplinate che 

l’art. 105 Cost. attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura. Infatti, il conferimento degli 

incarichi direttivi è la competenza che forse più di tutte ha suscitato dibattiti dilanianti nella storia 

del governo autonomo della Magistratura. Il testo costituzionale vi fa riferimento prendendo in 

espressa considerazione la prerogativa decisoria sulle "promozioni" dei magistrati ordinari, ma i 

criteri per procedere al conferimento degli incarichi direttivi, e tra questi di quelli apicali di 

legittimità, è consegnata ad un delicato intarsio normativo integrato da disposizioni di rango 

primario e dalla normazione secondaria di dettaglio emanata dallo stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura. 

Le due sentenze da cui si prendono le mosse, considerandone congiuntamente alcuni snodi 

argomentativi per i profili di interesse unitario che offrono, inducono a svolgere riflessioni di vasta 

portata sulla legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ordito dei rapporti tra le 

giurisdizioni e finanche con il Parlamento nel quadro della riserva di legge rinforzata che, sempre 

all'art. 105 Cost., demanda lo svolgimento della competenza sulle promozioni dei magistrati allo 

stesso Consiglio Superiore, ma "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario". Del resto, la 

sofferta vicenda merita di essere ripercorsa nelle sue tappe fondamentali, se non altro al fine di 

individuarne i tratti del tutto peculiari che la hanno caratterizzata, conducendo il governo autonomo 

sul limite estremo delle proprie attribuzioni, con particolare riguardo ai confini del potere di 

riedizione delle proprie deliberazioni annullate dal Consiglio di Stato. Infatti, la questione 

esaminata dalla Settima Sezione del Consiglio di Stato era peraltro insolita perché attinente ad un 

ricorso per corretta ottemperanza di una precedente sentenza con la quale il supremo consesso 

amministrativo aveva già annullato l'originaria nomina del primo Presidente e del Presidente 

aggiunto della Suprema Corte.  

In seguito a quella vicenda giurisdizionale, tuttavia, il Consiglio Superiore aveva ritenuto di 

deliberare nuovamente confermando la scelta elettiva degli stessi due magistrati. Per i ricorrenti, 

soccombenti nella valutazione comparativa effettuata per ben due volte dall'organo di governo 

autonomo, era stata integrata una elusione del giudicato, dalla quale sarebbe dovuta scaturire, 

conseguentemente, la nullità della seconda delibera consiliare. Più precisamente, con le loro 

deduzioni i ricorrenti avverso il secondo procedimento di nomina del Primo Presidente e del 

Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione sostenevano la nullità della seconda 

delibera consiliare, sottoponendo a confronto l'annullata prima deliberazione con la seconda che, 
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riproponendo traiettorie motivazionali quantomeno simili, aveva reiterato la nomina dei due 

magistrati ai vertici apicali degli Uffici di legittimità. In effetti, per struttura ed "ordito 

motivazionale" le due coppie di deliberazioni si appalesavano non diverse, tanto che la 

riproposizione della scelta selettiva presentava indici di una violazione elusiva del decisum del 

giudice amministrativo. Il profilo di giudizio che gravava sulle spalle del Consiglio di Stato. 

chiamato a deliberare per l'ottemperanza delle prime decisioni annullate, ruotava intorno a due 

questioni inestricabilmente legate.  

Vi era intanto da accertare se ci si trovasse al cospetto di una legittima riedizione del potere 

decisorio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura che si fosse sviluppata secondo  un 

impianto motivazionale opportunamente corretto rispetto alle statuizioni contenute nelle prime due 

pronunce del Consiglio di Stato che avevano annullato le primigenie delibere consiliari; in secondo 

luogo, oggetto della controversia era il limite oltre il quale la conferma della scelta sul singolo 

magistrato, chiamato a coprire ciascuno dei due incarichi direttivi apicali in questione, si risolve in 

una interpretazione emulativa della circolare sulla dirigenza giudiziaria1; quest'ultima costituiva, a 

tutti gli effetti, il convitato di pietra del giudizio di ottemperanza.  

Tra le righe delle argomentazioni dei ricorrenti albergava il sospetto, manifestamente espresso e 

sostenuto nel corpo del ricorso, secondo cui la decisione di confermare il conferimento dei due 

incarichi alle stesse persone beneficiate da una prima doppia delibera invalida, "costituisse la 

riaffermazione di una scelta già resa ed annullata e di una opzione pregiudizialmente già compiuta 

ed ostinatamente confermata". 

Le conseguenze di sistema di queste seconde delibere del CSM, di natura confermatoria, paiono 

già a prima lettura piuttosto rilevanti, se è vero che il Consiglio Superiore rischiava di porsi in rotta 

di collisione con gli orientamenti del giudice naturale sul suo agire deliberativo. Di più, la posta in 

palio colorava di un'evidente cifra di ultimatività la vicenda, dato che era proprio la presidenza della 

Suprema Corte di Cassazione a rischiare di essere definitivamente decapitata. 

 

 

 

 
1 Si tratta del testo unico sulla dirigenza giudiziaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura con la 

delibera del 28 luglio 2015, n. 14858.  
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2. Un problema di metodo e di regole 

 

Tre sono i fronti che consentono di inquadrare la peculiarità dell’intera vicenda giurisdizionale: 

a. il fatto che vi sia stata controversia avanti al giudice amministrativo, sulla legittimità della 

nomina di due magistrati chiamati a coprire i ruoli giudicanti apicali dell’ordinamento giudiziario; 

b. che ad essere poste in discussione siano state due nomine oggetto di altrettante separate delibere 

da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma comunque adottate in ravvicinati contesti di 

tempo e di equilibrio, quindi secondo un orientamento di voto che si può ritenere fosse maturato in 

una prospettiva, almeno in parte, collegata; c. che il Consiglio Superiore, adottando una seconda 

delibera con la quale di fatto confermava l’esito della valutazione comparativa tra i candidati, ha 

finito per porsi in posizione di frontale contrasto con il primo decisum del Consiglio di Stato, 

innescando potenzialmente un conflitto di orientamenti dagli esiti incerti. 

 

 

3.  La legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura 

 

Intanto è innegabile che la nomina dei vertici apicali della magistratura ordinaria, specie dei due 

membri di diritto dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura (Primo Presidente e 

Procuratore Generale) è procedimento che non senza difficoltà si può ricondurre al genus del 

conferimento degli incarichi direttivi2. Il fatto che oggetto di impugnativa fosse stata la nomina del 

primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione mette in evidenza un duplice problema: quale 

debba essere il criterio di accesso ai posti di vertice presso la Suprema Corte e che tipo di 

conseguenze ordinamentali si possono ingenerare nei casi di insorgenza del contenzioso sui 

provvedimenti di conferimento di tali supremi incarichi direttivi. Il discorso, peraltro, si estende 

negli stessi termini al procedimento di nomina del Procuratore Generale presso la Suprema Corte, 

pur non riguardato direttamente dalla vicenda in titolo.  

Per cogliere il surplus di complessità che grava sulle regiudicande che hanno ad oggetto la 

nomina del Primo Presidente, va rammentato che quando il Consiglio Superiore è chiamato a 

 
2 Sul problema in generale cfr. le brillanti pagine di A. PROTO PISANI, L'ineludibile "problema" del conferimento 

degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura, in A. IACOBONI, G. GRASSO, M. CONVERSO, Codice 
dell'ordinamento giudiziario, Il Foro Italiano - La Tribuna, Piacenza, 2020, p. 384 ss.  
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conferire gli incarichi di vertice per la Corte di cassazione, la procedura selettiva si vena di un 

elemento di cooptazione poiché il Primo Presidente (così come il Procuratore Generale) è 

componente di diritto del CSM ai sensi dell'art. 104 Cost.). Soprattutto, il Primo Presidente va ad 

integrare uno dei collegi di maggior rilievo all’interno della stessa organizzazione consiliare e cioè 

il Comitato di Presidenza3. 

 D'altro canto, un indizio rinvenibile nella storia recente dell'ordine giudiziario, che dimostra 

la peculiarità delle nomine e dell'esercizio delle funzioni dei vertici della Suprema Corte, lo si 

inferisce dalla rilettura, a distanza di pochi anni, delle diposizioni recate dall'art. 5 del decreto - 

legge 30 agosto 2016, n. 168, con il quale si prorogava la permanenza in funzione (rectius: si 

differiva il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età) dei vertici delle magistrature 

ordinaria e speciale. Quella controversa pagina di opzioni normative adottate dal Governo in carica 

nel cuore della XVII Legislatura repubblicana va qui richiamata, se non altro perché dimostra con 

quale atteggiamento si guardi alla Presidenza e alla Procura Generale della Corte di Cassazione, da 

parte delle forze politiche. É questo il sintomo di un'estesa consapevolezza delle crescenti 

implicazioni sottese al ruolo e alle prerogative che esercitano i vertici apicali della Suprema Corte. 

Un tema, questo, su cui peraltro va sviluppandosi un florido dibattito dottrinale4.  

 

 

4. I rischi insiti nella nomina all'unisono del Primo presidente e del Procuratore Generale 

 

Vi è poi che al centro della controversia circa il procedimento di nomina del Primo Presidente e 

del Presidente aggiunto stava (e potenzialmente resta) una variante peculiare che concerne le 

 
3 Sull'effettivo peso delle competenze del Comitato di presidenza nel sistema consiliare, cfr. G. CANZIO, Il Comitato 

di Presidenza e i rapporti con l'Assemblea plenaria nel nuovo regolamento interno del CSM, in Codice 

dell'Ordinamento Giudiziario, cit. pp. 130 ss. 
4 Per quel che concerne il ruolo del Presidente della Corte di Cassazione, basti qui richiamare l'acuta disamina svolta 

da R. RORDORF, Le giurisdizioni superiori, in Codice dell'ordinamento giudiziario, cit., pp. 1559 ss. Muovendo 

dall'interpretazione dell'art. 65 Ord. Giud., l'A. esplora i nuovi campi di espansione della nomofilachia, cogliendone 

l'evoluzione verso la c.d. "nomofilachia condivisa", ovvero l'esercizio della giurisdizione di legittimità, tenendo conto 

dei profili di coordinamento sistematico tra le funzioni della Corte di cassazione e le giurisdizioni superiori speciali, nel 

quadro allargato delle influenze reciproche con le Corti Europee.  

Tali tratti evolutivi si riflettono direttamente sugli effetti delle scelte organizzative adottate dal presidente della 

Suprema Corte che dispone ormai di prerogative organizzative e di capacità di indirizzo tali da dislocare il ruolo 

dell'intero giudice di legittimità nell'ordinamento. Egli è divenuto insomma un protagonista assoluto della politica della 
giurisdizione.  
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difficoltà di valutare elementi di conoscenza indispensabili per l'applicazione dei criteri "delle 

"attitudini" e del "merito" alla cui stregua il CSM dovrebbe essere in grado di scegliere "con 

tendenziale equanimità il magistrato migliore tra gli aspiranti che abbiano presentato domanda di 

assegnazione"5. 

Infatti, i concorrenti ai due ruoli apicali di legittimità erano stati sottoposti ad un giudizio 

comparativo in sede di primigenia adozione della delibera di conferimento da parte del CSM e 

l'esito di questo giudizio era collegato a due salienti motivazionali che erano stati poi fatti oggetto di 

puntuale contestazione da parte del ricorrente avverso la nomina del magistrato cui era stato 

conferito l'incarico.  

I  due snodi argomentativi erano costituiti dall'ammontare di tempo (id est: l'anzianità di servizio 

effettivo) nell'esercizio delle funzioni di legittimità e dal valore che rivestiva il possesso 

dell'indicatore relativo al tempo in cui ciascuno degli aspiranti in competizione aveva preso parte 

alle c.d. attività di spoglio6. É di fondamentale importanza rammentare che i due criteri (pregresso 

esercizio delle funzioni di legittimità e svolgimento dell'attività di spoglio) sono richiamati quali 

indicatori specifici nell'art. 21 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria7. Quest'ultimo è un complesso 

normativo, forse il più rilevante, frutto del citato potere regolatorio secondario del Consiglio 

Superiore.  

È alla luce delle regole previste da tale circolare che il CSM esercita la propria discrezionalità 

nell'esercizio della decisiva funzione di conferimento dell'ufficio direttivo tra gli aspiranti agli 

incarichi apicali di legittimità. Dunque, il testo unico fa da parametro (pur indiretto) nel sindacato di 

legittimità svolto dal giudice amministrativo e, in termini generali, costituisce la fonte che dovrebbe 

temperare ed orientare la discrezionalità valutativa dell'organo di governo autonomo. Ora, 

l'annullamento delle due nomine del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Corte di 

 
5 Così ancora, A. PROTO PISANI, L'ineludibile "problema" del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi 

della magistratura, cit., p. 387. 
6 L'indicatore specifico di cui all'art. 21, lettera c), T.U. Dirigenza fa riferimento all'esperienza maturata all'Ufficio 

spoglio.  
7 Conviene riportare per esigenze di chiarezza ed intellegibilità, il testo integrale dell'art. 21 del Testo Unico. Esso, 

sotto la rubrica "Indicatori specifici per gli Uffici direttivi giudicanti di legittimità", dispone:  

"Costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di 

legittimità: a) l'adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi 

anche se non consecutivi; b) la partecipazione alle Sezioni Unite; c) l'esperienza maturata all'Ufficio spoglio; d) le 

esperienze e le competenze organizzative maturate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla 
presidenza di collegi". 
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cassazione e la successiva riedizione del potere consiliare che ha finito con il confermare 

nuovamente i due magistrati scelti, riporta l'attenzione al tema della piena ammissibilità ed efficacia 

del giudizio di ottemperanza nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura che non dia 

completa esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo. Questo dato, oggi apparentemente 

scontato, fu diretta conseguenza dell'orientamento che si trae da Corte costituzionale, sent. 14 

maggio 1968, n. 44. In quella storica occasione la Corte, nell'ammettere il sindacato del giudice 

amministrativo sui provvedimenti consiliari che incidono sullo status e la carriera del magistrato, 

assestò il colpo definitivo alle posizioni scettiche circa quanto disposto dall'art. 17 della l. 24 marzo 

1958, n. 195.  

Si dipanò da quel remoto tornante di tempo la seguente e conseguenziale logica argomentativa: 

dalla conferma definitiva della ricorribilità avanti il giudice amministrativo delle deliberazioni 

consiliari sul conferimento degli incarichi direttivi, discende la conclusione generale che "non è 

contestabile che le funzioni del Consiglio superiore siano amministrative"; ne segue la ineludibile 

sottoposizione al giudizio di ottemperanza dell'eventuale mancata esecuzione del decisum dello 

stesso giudice amministrativo.  

Ed è qui che si dovrebbe trarre l'ultimo segmento argomentativo così da comprendere come e 

quanto si riduca la discrezionalità consiliare a fronte di un previo annullamento delle delibere di 

conferimento dell'incarico direttivo. La soluzione a tale ultimo problema consentirebbe di 

delimitare il perimetro della c.d. seconda discrezionalità e cioè del potere di rinnovazione della 

propria scelta da parte del CSM al cospetto del previo annullamento da parte del giudice speciale.  

Prima di svolgere qualche ulteriore riflessione sulla puntuale vicenda della nuova nomina del 

Primo Presidente e del Presidente aggiunto, va tenuto conto di alcuni indici di conferma di quanto 

sia stato avvertito dal legislatore il sovraccarico di tensioni che può ingenerarsi nell'intero sistema, 

allorquando un provvedimento di nomina subisce l'esito caducatorio da parte del giudice 

amministrativo e si tratta di garantire l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza 

definitiva del giudice speciale.  

Non a caso, in sede di ottemperanza nei confronti del Consiglio Superiore, il giudice 

amministrativo può solamente fissare un termine per provvedere, con preclusone dei poteri previsti 

dall'art. 114, comma 4., lett. a) e c) del C.p.a.  Dietro questa disciplina che - si badi - non preclude 

la nomina del Commissario ad acta in caso di mancata esecuzione, vi è comunque l'evidenza di un 

riflesso condizionato consistente nell'impulso a proteggere l'autonomia deliberativa consiliare 
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riservandole una sorta di andito privilegiato di resistenza avverso l'ottemperanza delle decisioni del 

giudice amministrativo.  

È peraltro vero che in dottrina si è parlato "di un regime privilegiato nel caso di inesecuzione", 

evidenziandone al contempo la scarsa portata sostanziale, quasi si fosse in presenza di una sorta di 

atto mancato da parte del legislatore del 20148. Tuttavia, da questa traccia normativa che adombra 

un regime di privilegio decolorando almeno formalmente il controllo giurisdizionale in 

ottemperanza sui provvedimenti consiliari, si traggono due conclusioni: la prima, di ordine 

dogmatico, è che nella forza e nell'intensità del sindacato giurisdizionale amministrativo sugli atti 

del governo autonomo trovano specchio, ancora oggi, tutte le incognite che gravano sulla natura e 

sul ruolo del CSM nel sistema.  

La seconda conclusione attiene al fatto che le vie di un affievolimento generale dei margini del 

sindacato del giudice amministrativo avverso i provvedimenti del CSM, sebbene siano state solo 

timidamente prospettate dal legislatore (per la verità a più riprese)9, hanno di fatto trovato un'eco 

indiretta ma persistente negli orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato.  

 

 

5. Il tramonto dei criteri discretivi fondati sull'anzianità e i limiti del potere para-

normativo del CSM 

 

Non per caso, in coerenza con il quadro delineato, le sentt. nn. 5789 e 5788 del 2022 del 

Consiglio di Stato implicano e in parte svolgono un'analisi complessiva circa i problemi generali 

che circondano la funzione di conferimento degli incarichi direttivi, nonché i suoi rapporti con il 

sindacato del giudice amministrativo e con la speciale cognizione esecutiva effettuata con il 

giudizio di ottemperanza.  

 
8 V. al riguardo, le convincenti note di commento di A. TRAVI, Il sindacato giurisdizionale sugli atti del Consiglio 

superiore della Magistratura in tema di incarichi direttivi e semidirettivi, in Codice dell'ordinamento giudiziario, cit., 

pp. 368 ss.  
9 Conviene infatti rammentare che, nel testo originario del Decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, risaltava una 

disposizione, poi non convertita, che così recitava: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi 

direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso 
di potere manifesto".  
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Nel cuore delle due pronunce citate, peraltro, non si può fare a meno di notare lo sviluppo 

dell'argomentazione che raggiunge un tenore particolarmente alto, orientato ad un complessivo 

riepilogo dei principi costituzionali in materia di incarichi direttivi giudiziari10.  

Il tono costituzionale dell'impianto motivazionale concorre a conferire alle due decisioni una 

particolare valenza di rendiconto delle acquisizioni sulle quali la giurisprudenza costituzionale e 

quella amministrativa sembrano aver raggiunto un equilibrio. Eppure, l'apparente stabilizzazione 

degli indirizzi giurisprudenziali presenta profili di fragilità e anzi le due ultime sentenze del 

Consiglio di Stato paiono evidenziare un certo distacco dagli orientamenti tradizionali, proprio 

perché, data la rilevanza suprema dell'oggetto del giudizio, comprovata peraltro da una riedizione 

solo parzialmente novativa dell'esercizio del potere, si intravedeva il balenare di scelte larvatamente 

innervate di componenti politiche e di cui dunque con difficoltà si ammette una sindacabilità piena. 

Si avvertiva dunque l'implicito riproporsi di una tesi ormai classica, quella sviluppata dalla stessa 

Corte di Cassazione nel 2015, secondo la quale "il CSM godrebbe di un margine di apprezzamento 

particolarmente ampio proprio nell'assegnazione di incarichi direttivi e semidirettivi"11.   

Una statuizione in particolare va letta nel quadro generale del sistema per come si profila da 

quasi venti anni, dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento giudiziario recata dalla 

legge delega 25 luglio 2005, n. 150 e dal successivo d.lgs. n. 160 del 2006. Infatti, le sentenze nn. 

5788 e 5789 del 2022 del Consiglio di Stato sembrano abbandonare definitivamente, anche nelle 

sue valenze residuali, un dato interpretativo: quello che concerne il criterio di valutazione 

comparativa relativo all'anzianità nell'esercizio delle singole funzioni riguardate quale indice 

analitico nel giudizio di comparazione. Il giudice amministrativo ribadisce che la minore durata 

delle funzioni di legittimità svolte non corrisponde ad una minor padronanza delle funzioni. Ne 

discende, pertanto, che ai fini della ponderazione dell'indicatore specifico, l'anzianità di esercizio 

delle funzioni non può valere a fondare la prevalenza tra l'uno o l'altro dei concorrenti per un 

incarico direttivo. È proprio questo lo snodo decisivo che consente di salvare la rinnovata scelta del 

Primo Presidente e del Presidente aggiunto da parte del CSM. 

 
10 A. PIZZORUSSO, Corte di cassazione (ad vocem), in Enc. Giur., Vol. IX, Roma, 1988, ora ripubblicato in ID, 

L’ordinamento giudiziario (Vol. II), Esi, Napoli, p. 873 e passim.  
11 Così Corte di Cassaz., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19787. La reazione del Consiglio di Stato a questo 

orientamento è stata per la verità ondivaga, dato che, dopo un iniziale allineamento - forse determinato dalla paventata 

prospettazione dell'eccesso di potere giurisdizionale in cui il supremo consesso amministrativo sarebbe potuto incorrere 

qualora avesse aperto un conflitto di posizionamenti giurisprudenziali - la magistratura speciale ha finito per distaccarsi 
piuttosto spesso da quella linea esegetica.  
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Si tratta di una perentoria conferma della progressiva perdita di peso, quale criterio discretivo ed 

elemento di prevalenza, dell'anzianità comunque considerata. Non si tratta certo di una statuizione 

di dettaglio, giacché nella travagliata storia delle scelte relative al conferimento degli incarichi 

direttivi, il rilievo di quel criterio ha rappresentato, oltre che un contro-limite obiettivo alle scelte 

asseritamente di merito, una sorta di antidoto prospettato avverso la degenerazione delle pratiche 

spartitorie in seno al Consiglio Superiore della Magistratura.  

Ora, in un momento in cui giungono, da diverse parti della società, stimoli crescenti in favore di 

soluzioni che contengano la discrezionalità consiliare sul conferimento degli incarichi direttivi, 

l'abbandono ad un cono d'ombra di irrilevanza dell'anzianità quale criterio discretivo tra i 

concorrenti per i posti banditi, suona come una scelta in contro tendenza. Tanto più che a suffragare 

questa opzione ermeneutica si schiera proprio il Consiglio di Stato, il cui arresto sul punto offre un 

forte surplus di legittimazione a quanto deliberato dallo stesso Consiglio Superiore della 

Magistratura mediante il ricorso al proprio potere paranormativo. È vasto il dibattito che ha 

investito questa prerogativa che il CSM si è costruito con costanza e progressiva consapevolezza 

delle sue implicazioni. Si è infatti a lungo discusso sulla latitudine, la legittimità in senso proprio e 

gli effetti che discendono dal ricorso ai poteri paranormativi, sull'intero sistema dell'ordinamento 

giudiziario. 

Intanto, il ricorso a delibere di carattere normativo circa l'esercizio della prerogativa in materia di 

promozioni dei magistrati è particolarmente gravido di effetti: il primo è che esso fa fatalmente 

virare il profilo del governo autonomo da quello di organo esecutivo o di amministrazione, ovvero 

lo allontana dal modello di collegio che esercita le proprie attribuzioni esclusivamente e sempre e 

nei limiti e in base alla legge12.  

Il confronto dottrinario sul punto è invero ancora aperto13. Si contendono il campo gli 

orientamenti che nel potere patanormativo del CSM rinvengono una manifestazione di potere 

implicito14 o che scorgono nella funzione regolatoria subordinata esercitata dal Consiglio una 

 
12 La parafrasi è tratta da uno dei nitidi punti di partenza da cui muoveva V. ONIDA, La posizione costituzionale del 

CSM e i rapporti con gli altri poteri, in B. CARAVITA, Magistratura, CSM e principi costituzionali, Laterza, Roma - 

Bari, 1994, p. 18. 
13 La disamina del problema teorico, letto però in una dimensione diacronica, si trova in F. DAL CANTO, Lezioni di 

ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino, 2018, p. 66.  
14 ...ma la strada per considerarlo tale è accidentata se si riconosce quanto sia arduo sostenere che il potere para-

normativo del CSM sia indispensabile per assicurare un esercizio efficace e appropriato di tale competenza. Su questo 
elemento di fondo per individuare la base cognitiva e legittimante dei c.d. "poteri impliciti", cfr. G. MORBIDELLI, Il 
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tecnica di meta-disciplina dalle virtù di autovincolo; vi sono, per altro verso, le posizioni che invece 

scorgono nel potere normativo del CSM una minaccia sgretolante per la potestà legislativa cui la 

riserva rinforzata dell'art. 105 Cost. conferirebbe una forza penetrante e preclusiva di ogni 

incursione tentata dallo stesso CSM15. Il fatto è che mediante il ricorso ai poteri paranormativi, cioè 

adottando le c.d. circolari in punto di conferimento degli incarichi direttivi, il Consiglio Superiore 

concorre a tutti gli effetti negli indirizzi di politica giudiziaria. Il che solleva profondi interrogativi 

giacché è corretto rilevare come, nel quadro costituzionale, il CSM non sarebbe investito di queste 

attribuzioni, ma in via di fatto le esercita estensivamente in forza del suo farsi espressione del corpo 

dei magistrati ordinari16.  

Queste considerazioni, che investono il piano generale dell'analisi, devono tuttavia essere 

vagliate con la massima sensibilità, proprio con riguardo allo specifico snodo argomentativo del 

decisum del Consiglio di Stato che destituisce di ogni pratica forza il criterio dell'anzianità 

nell'ambito della valutazione comparativa fra aspiranti agli incarichi direttivi apicali di legittimità. 

Infatti, quel che se ne trae è che gli indicatori analitici sviluppano il ruolo di amplificatori della 

discrezionalità e il numero di anni trascorsi nell'esercizio di funzioni, sebbene siano considerate con 

particolare riguardo dal testo unico sulla dirigenza giudiziaria, non assolvono più a quella funzione 

di contro-limite oggettivo, tale da non far debordare la discrezionalità in una sorta di arbitrio 

incensurabile. 

Sul piano delle fonti di produzione del diritto che completano il sistema dell'ordine giudiziario, 

sempre limitandosi alla delicata materia delle c.d. "promozioni", le pronunce del Consiglio di Stato 

suggellano un quadro articolato secondo il quale la valutazione comparativa del CSM si fonda su 

criteri assoluti di merito declinati a livello di legislazione ordinaria. Questa area di discrezionalità è 

poi estesa e ramificata dall'elenco degli indicatori analitici previsto nel testo unico sulla dirigenza 

giudiziaria del 2015. In tale disciplina, tuttavia, la recessività dell'indicatore di valore connesso con 

 
principio di legalità e i poteri impliciti, in Dir. Amm. n. 4 del 2007, p. 706.  Si aggiunga altresì che quella delle funzioni 

implicite consiliari è vexata quaestio - ne dà conto condivisibilmente R. BALDUZZI, La posizione del CSM tra argomenti 

di ieri ed effettività dell'organo, in Jus, n. 1 del 2020, p. 11 - che, per quanto la si sia analizzata in profondità, non ha 

mai condotto ad apprezzabili acquisizioni teoriche o ad esiti pratici circa i modi di esercitare tali poteri non tipizzati nè 

legalizzati.  
15 Una sottolineatura della natura assoluta della riserva di legge che campeggia nell'art. 105 Cost. si trovava già nella 

Relazione della Commissione presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del C.S.M., 

istituita con Decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il 26 luglio 1990, in Giur. Cost. 1991, pp. 994 

ss.  A sostegno di questo dato ermeneutico, cfr, altresì, V. ONIDA, La posizione costituzionale, cit., p. 34. 
16 Sul punto, cfr. ancora V. ONIDA, La posizione costituzionale del CSM, cit., p. 19.   
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l'anzianità non è compensato con ulteriori e similari criteri oggettivi. Il quadro complessivo non 

manca di lasciare perplessi, specie alla luce di orientamenti giurisprudenziali o lassisti nel 

legittimare le decisioni del CSM; non temperando l'esercizio della discrezionalità consiliare, essi in 

concreto rischiano di facilitarne lo scadimento in insindacabile scelta di opportunità secondo 

logiche non di rado compromissorie.  

Occorre allora domandarsi se le due pronunce commentate, facoltizzanti rispetto alla riedizione 

del potere di nomina dei vertici della Suprema Corte di Cassazione, non esasperino la frattura tra 

l'organo di governo autonomo della magistratura e l'ordine giudiziario nella sua completezza. Si è al 

cospetto, invero, di uno dei più profondi fattori di indebolimento della magistratura ordinaria il 

quale ha segnato la consiliatura che - mentre si scrive - volge al termine, recando peraltro con sé la 

fine di una stagione di governo autonomo improntata alle regole di riforma introdotte nel primo 

decennio degli anni duemila. 

 

 

6. Gli scenari di una riforma possibile 

 

Il rischio, paradigmaticamente esemplificato dalle sentt. nn. 5788 e 5789 del 2022, è quello di 

percepire un'ulteriore striatura di corporativismo nella scelta dei vertici della Suprema Corte di 

Cassazione; il profilarsi di questa rischiosa evenienza, specie perché rapportata alla scelta 

sull'incarico di Primo Presidente e di Presidente aggiunto della Corte di cassazione, rilancia a pieno 

campo un ventaglio di dubbi di vasta portata.  

In primo luogo, torna utile chiedersi se questo rischio vada corso e se si considera la deriva 

corporativa meno grave dell'altra temuta distorsione: e cioè che sia la discrezionalità politica ad 

influire su scelte di simile portata. Ancora rileva domandarsi, però, se non sia anacronistico porsi 

oggi in posizione di optare su quale sia il male minore tra queste due eventualità: un rischioso bivio 

di degenerazioni da cui guardarsi era infatti già ben presente alla sensibilità del Costituente.  

Per assicurare il delicato equilibrio costituzionale cui il CSM doveva presiedere, nell'evocazione 

di un salutare "soffio esterno"17 che prevenisse le torsioni autocratiche ed internistiche 

 
17 È la celeberrima (e tanto equivocata) espressione impiegata da Giovanni Leone nella seduta del 25 novembre 

1947, nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente (“un organo il quale nella sua composizione mista identifichi le 
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dell'autonomia riconosciuta al governo autonomo della magistratura, risaltava il richiamo a rimedi 

che ponessero il governo autonomo al riparo dell'autoreferenzialità18. Nelle scelte operate già a 

livello di precetti costituzionali circa la formazione del Consiglio si coglievano, invece, gli antidoti 

avverso le intromissioni e le ingerenze del Ministro della Giustizia e della politica nei percorsi di 

carriera dei magistrati ordinari.  

Al punto di confluenza di queste riflessioni resta il punto di caduta che riguarda le soluzioni da 

adottare per mantenere la menzionata posizione di equilibrio del Consiglio, la quale si riflette su 

uno sviluppo ordinato degli indirizzi di politica giudiziaria e, in definitiva, sulla legittimazione 

esterna ed interna dello stesso organo di governo autonomo. A tale proposito, si può rammentare 

una acuta riflessione che chiama in causa i più alti compiti cui il legislatore deve assolvere con 

riguardo all'indipendenza del magistrato. Intanto, sono da valutare opportunamente i rischi di una 

indesiderata alterazione insiti in ogni dispositivo di garanzia dell'ordinamento giudiziario. Secondo 

questo apprezzabile rilievo monitorio, occorrerebbe abbandonare le linee del dibattito orientate 

soltanto sulle formule generali, spesso impiegate alla stregua di categorie polisemantiche e inadatte 

ad una lettura realistica del ruolo e dell'operato del magistrato. Ciò a cui si dovrebbe tendere è 

invece "la predisposizione di condizioni che consentano il costante miglioramento dell'impegno 

etico e professionale del magistrato in relazione al mutare dei contesti sociali, senza esercitare 

alcuna pressione su di esso, perché l'indipendenza resta una qualità interna all'animo del singolo 

titolare di funzioni giudiziarie non controllabile da autorità esterne"19. La citazione si inscrive in 

quella direzione di analisi secondo la quale l'indipendenza del giudice è legata indissolubilmente 

all'idea che la sua funzione resti oggettiva e neutrale.  

Ne discende che se la funzione del giudice smarrisce la oggettività e neutralità, significa che non 

è più una "funzione cognitiva dell'indipendenza e degli istituti che la garantiscono"20. Tra questi, 

uno tra i più importanti è proprio il quadro complessivo degli indicatori e dei criteri sulla base dei 

quali fondare il giudizio di prevalenza tra più pretendenti al conferimento dell'incarico direttivo. 

 
due opposte necessità, quella di tutelare l’indipendenza della magistratura e quella di fare sentire un soffio esterno 

all’ordine giudiziario per quanto attiene al governo della carriera del magistrato”). 
18 Cfr. A. A. CERVATI, Mutamenti dei valori costituzionali, giustizia e indipendenza della magistratura, in AA. VV., 

Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 

228. 
19 V., al riguardo, C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del giudice, Magistratura, CSM e principi 

costituzionali, cit., p. 3 
20 Ibidem, p. 3. 
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Una conclusione, questa, che peraltro trova conferme anche in quelle impostazioni culturali che 

tendono a separare analiticamente il concetto di indipendenza, distinguendone il versante interno da 

quello esterno, il lato funzionale da quello istituzionale21. 

La vicenda da cui si sono prese le mosse mostra però come la percezione diffusa sulle tecniche e 

sui procedimenti di designazione dei vertici degli uffici giudiziari di legittimità sia gravata 

dall'ombra di una potenziale area di discrezionalità insindacabile in concreto22.  

 Il contenzioso generatosi sulle due nomine di vertice della Suprema Corte di Cassazione è un 

sintomo del più generale problema che affligge il governo dell'ordine giudiziario e che non a caso 

investe anche la tecnica redazionale (e l'interpretazione) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, 

espressione del potere normativo secondario del CSM. La profondità di questa tematica, sottesa alle 

regiudcande decise dal Consiglio di Stato con le sentt. nn. 57888 e 57889 del 2022, consente, 

muovendo dal particolare per investire il generale, di cogliere temi vasti su cui si riflettono le 

vibranti contrapposizioni dogmatiche che oggi hanno ad oggetto un ordine giudiziario inquieto. Se 

tuttavia l'abbandono di ogni riferimento all'anzianità nell'esercizio delle funzioni - quale criterio 

discretivo per il conferimento degli incarichi direttivi - è strada che appare irreversibile, resta da 

comprendere su cosa puntare per un riequilibrio di oggettività nel procedimento che porta 

all'attribuzione degli uffici giudiziari  

Residua così la necessità di rinvenire istituiti in grado di temperare la discrezionalità e ampliare 

la prevedibilità dei sentieri decisori del CSM, specie per le scelte in merito all'assegnazione degli 

uffici apicali di legittimità. In tal senso, nel rilevare la carenza, nelle due definitive pronunce del 

Consiglio di Stato, di ogni riferimento a questa necessità indifferibile, occorre chiedersi su quale 

versante sviluppare i necessari controlimiti che, puntando anche sul dato oggettivo e sul riferimento 

quantitativo, possano rendere prevedibile e calcolabile l'esito della valutazione comparativa sugli 

aspiranti operata dal Consiglio Superiore. Ed infatti è dubbio che si possa continuare a puntare a 

questi fini sul potere normativo del Consiglio come fronte di integrazione delle indicazioni che 

provengono dalla legge sull'ordinamento giudiziario.  

 
21  Si tratta della ormai celebre partizione definita da N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della 

magistratura, Zanichelli, Bologna, 2014, p. 81. 
22 …Il che costituisce riprova dei rischi cui si espone il potere normativo consiliare quando si fa fondamento di 

estensione e difesa della discrezionalità di cui dispone il collegio. Sul punto, cfr. le considerazioni di insieme di A. 

PACE, I poteri normativi del CSM, in Rass. Parl., 2010, 2, p. 381, il quale, infatti, considera la riserva contenuta nell'art. 

105 Cost. come un istituto a "geometria variabile".  
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La disciplina coniata nel 2015 ha infatti costituito il punto di massimo sviluppo analitico degli 

indici specifici per guidare le scelte consiliari. Ma a ben vedere - questa appare la lezione che si trae 

dalla articolata regiudicanda decisa da parte dal Consiglio di Stato in termini conformativi alla 

ripetizione delle due nomine - i principi di analiticità, differenziazione e adeguatezza nella stesura 

degli indicatori funzionali ad assegnare ciascun ufficio direttivo, non sono capaci di integrare un 

effettivo autovincolo consiliare, ma paradossalmente tendono ad esasperare gli spazi di 

discrezionalità in mano al Consiglio Superiore della Magistratura che tende sovente a spingersi sul 

limite del proprio potere di interpretazione autentica della sotto-disciplina normativa contenuta nelle 

sue stesse circolari. Un elemento, questo, che richiama alla memoria la icastica critica del Sandulli 

alle superate teorie che sostenevano la non ricorribilità dei provvedimenti consiliari avanti la 

giurisdizione amministrativa; ammoniva il grande studioso che "...neanche è concepibile che in 

siffatta materia la funzione di amministrare e di giudicare siano concentrate nelle stesse mani"23. 

Ecco però che la sequenza logica per cui il Consiglio Superiore disciplina i criteri analitici di 

dettaglio per il giudizio comparativo, li interpreta in modo libero e fuori da ogni dimensione 

quantitativa oggettiva legata alla durata nel tempo dei singoli incarichi ricoperti e poi, una volta 

pure vistosi annullare la nomina, la reitera senza troppe deviazioni argomentative e motivazionali, 

sembra quasi adombrare surrettizie forme di autocrinia e autodichia. 

Del resto, riporre le speranze in una riforma strutturale della disciplina legislativa 

dell'ordinamento giudiziario non sembra la soluzione adeguata, se non altro perché ormai la dottrina 

ha fatto luce sulla particolare natura della riserva di legge prevista dall'art. 105 Cost., il che implica 

non investire di eccessive aspettative le prospettive di riforma che possono essere elaborate in sede 

governativa o direttamente parlamentare.  

Resta in gioco così lo stesso orizzonte di senso in cui si dispone il Consiglio Superiore della 

Magistratura, costretto a fronteggiare una rinnovata, duplice sfida. Da un lato, guardando innanzi, il 

governo autonomo deve contribuire ad indirizzare l'ordine giudiziario verso un modello, un 

paradigma di magistrato che non può imporsi, lo si notava in precedenza, ma solo additarsi come 

esempio o come percorso ideale. Tuttavia, il Consiglio Superiore non può non tornare a riflettere sui 

limiti e le garanzie del proprio modo di decidere in occasione delle grandi scelte sugli incarichi 

 
23 Si tratta della celebre affermazione che si legge in A. M. SANDULLI, Atti del Consiglio Superiore della 

Magistratura e sindacato giurisdizionale, in Giust. Civ. 1963, II, pp. 3 ss.  
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apicali, perché ciò facendo assolve alle più alte funzioni di amministrazione attiva con i metodi 

tipici della collegialità. In questa logica, si deve ormai riconoscere come la speranza che la garanzia 

strutturale contro lo scadimento corporativo possa trovarsi in re ipsa nella composizione 

pluralistica24 su cui è impiantato il modello costituzionale del Consiglio Superiore della 

Magistratura, sia destinata a subire pericolosi rovesci. 

Le due pronunce del Consiglio di Stato con cui è stato conferito definitivo suggello alla seconda 

nomina del Primo Presidente e del Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione mettono 

a nudo i limiti del potere normativo consiliare come auto-vincolo alla discrezionalità nelle scelte 

sugli incarichi direttivi, persino quando si tratta di stabilire i confini del potere di riedizione del 

potere di nomina. 

 Il progressivo allontanamento dal principale e tradizionale indicatore ai fini della valutazione - 

l'anzianità di esercizio nella funzione, qualificata come prodromico requisito ai fini del 

conferimento dell'incarico direttivo, ma poi espunta come elemento comparativo - dimostra altresì 

che il potere normativo consiliare sui criteri di assegnazione dei posti di dirigenza giudiziaria 

manifesta possenti tendenze a resistere alle decisioni del giudice amministrativo, attraverso la 

reiterazione delle singole scelte annullate dalla giurisdizione speciale, ammantandole di traiettorie 

motivazionali corredate da limitate modifiche.  

Pertanto, il valore della prevedibilità degli esiti della scelta di aggiudicazione del posto direttivo 

recede oltre misura e ne sbiadisce la funzione di fonte di legittimazione per il Consiglio Superiore 

della Magistratura nel contesto dello stesso ordine giudiziario che esso amministra. Non stupisce 

dunque che la consiliatura che volge al crepuscolo mentre si scrivono queste note abbia già visto 

segnare alcuni momenti fatali del quadriennio, proprio per via di travagliate delibere di 

conferimento di incarichi direttivi. Se nel 2020 fu la volta dell'annullamento della nomina del 

procuratore capo di Roma, si dovrebbe osservare che si rivelarono traumatici anche gli effetti di 

lungo periodo collegabili alla nomina del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione 

che idealmente chiuse un ciclo nelle dinamiche consiliari del precedente quadriennio 2014-2018. 

 
24 La tesi per cui l'accentuata struttura pluralistica del Consiglio rappresenta la più solida guarentigia per eludere lo 

scollamento dell'ordine giudiziario dalle esigenze di giustizia della contingenza storica costituisce una delle più 

suggestive intuizioni di A. PIZZORUSSO, Problemi definitori e prospettive di riforma del CSM, in Quad. Cost. 1989, pp. 
471 ss., ora in ID, L’ordinamento giudiziario, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, Vol. II, p. 1069, nt. n. 12. 
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Da questa embrionale riflessione di ordine diacronico si trae un ulteriore e conclusivo spunto di 

riflessione. Esso conferma il valore sintomatico assunto dalle procedure di nomina dei vertici della 

Suprema Corte di Cassazione, quasi che esso tenda a rivelarsi momento fatale di interi cicli di 

esercizio del governo autonomo. Se si condividesse simile conclusione, qui appena abbozzata, si 

aprirebbe il campo per uno statuto disciplinare del procedimento di assegnazione di pochi 

qualificati uffici direttivi attraverso procedure caratterizzate da aggravi procedurali specifici oppure 

dal recupero di particolari indicatori analitici caratterizzati da una più nitida valenza certa, 

prevedibile ed oggettiva.  

D'altra parte, non residuano molte altre soluzioni, specie se si tiene conto delle poche aspettative 

che è lecito nutrire rispetto ad alcuni accorgimenti di garanzia procedurale, quali il necessario 

concerto ministeriale o la previa istruttoria svolta nella competente Commissione per gli incarichi 

direttivi del Consiglio Superiore. Si tratta di guarentigie le quali sembrano inadatte a prevenire il 

contenzioso e a perseguire la stabilità delle decisioni consiliari, nonché la loro piena intellegibilità e 

coerenza. 


