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Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura.
(Afl. 20, n. 7, legge 24 arzo 1958, n. 195)
IL CONSIGLIO SUPELUORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l’art. 20, li. 7, della legge 24 marzo 1958, n• 195,
ha approvato il seguente:
Regolamento interno
CAPO I

Costituzione del Consiglio
Art. 1.
Nella seduta di insediamento il Consiglio procede alla
verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati,
e dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal
Parlamento.
A tal uopo il Presidente nomina una Commissione
composta di tre membri: un magistrato di asazione,
uno di merito, e uno eletto dal Parlamento.
Questa Commissione esamina anche i ricorsi proposti
avverso le operazioni elettorali.
La commissione riferisce al Consiglio nel termine
fissato dal Presidente.
Art. 2.
Compiuta la verifica di cui all’articolo precedente, il
Cbnsiglio procede
elezione del Vice Presidente, a
scrutinio segreto.
&1T&F
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CAPO 11

Presidenza
Art.3.
11 Presidente convoca il Consiglio e ne dirige le
riunioni.
Mt. 4.
Il Vice Presidente rappresenta il ConsigUo per delega
o in sostituzione del Presidente.
Art. 5.
Il Comitato di Presidenza promuove e coordina i
lavori delle Commissioni.
Mt. 8.
Il Vice Presidente regola, in conformità delle delibe
razioni del Comitato di Presidenza, le funzioni della
Segreteria.
ITT
Componenti del Consiglio
CAPO

Art. 7.
Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge il
Consiglio provvede in ordine alla declaratrnia su rela
rione del Comitato di Presidenza.
Art. 8.
I componenti che non possono intervenire alle sedute
del Consiglio debbono informarne la Presidenza comu
uicandn le cause dell’impedimento.
In rnancania di avvertimento preventivo, avranno
cura di giustificare l’assenza.
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CAPO

IV

Commi8s ioni

Art. 9.
Il Presidente nomina la Commissione del Regola
mento la quale rimane in carica per tutta la durata del
Consiglio.
La Commissione redige il Regolamento e lo sottopone
all’approvazione del Consiglio; esamina ogni proposta
di eventuali modificazioni e ne riferisce al Consiglio.
Art. 10.
Il Presidente può istituire Commissioni speciali per
la trattazione di argomenti che non rientrano nella
competenza delle Commissioni permanenti.
Art. 11.
Ogni componente del Consiglio, anche se non appar
tenga alla Commissione investita di un determinato
argomento, può chiedere al Presidente di questa di
prendere visione dei verbali dei lavori.
Può anche esaminare, nella sede del Consiglio, gli
atti relativi alle proposte delle Commissioni e i fasci
coli personali dei magistrati che ne formano l’oggetto.
Ogni componente può, dando preventivo avviso al
Presidente della omrnissione, assistere a sedute di
Commissione cui non appartiene, con facoltà di parte
cipare alla discussione, senza diritto al voto.
Art. 12.
I! Presidente della Commissione, appena ricevuta dal
Vice Presidente del Consiglio la zichiesta di formulare
le proposte per un determinato argomento, può nomi
nare, se lo ritiene opportuno, un relatore.
In ogni caso fissa l’adunanza della Commissione per
la discussione, e comunica a mezzo della Segreteria
l’ordine del giorno ai componenti.
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Dà anche, oralmente, avviso della flata stabilita e
dell’ordine del giorno al Vice Presidente.
La relazione al Consiglio tiene conto dei punti di
vista emersi durante la discussione.
Il Vice Presidente può disporre che una Commissione
deliberi con urgenza e con precedenza su determinati
argo men ti.
Le deliberazioni delle Commissioni che siano formate
da non meno di sei membri non sono valide se non sono
presenti i due terzi dei componenti.
Art. 13.
La Commissione competente per l’assegnazione di se
de e per i trasferimenti, prima di procedere alle pro
poste di assegnazioni deUe sedi, può chiedere al Mini
stro di grazia e giustizia che provveda all’annunzio deL
la vacanza nel Bolletiino Ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia, qualora sia stato omesso.
Art. 14.
Il Presidente di ciascuna Commissione comunica al
Vice Presidente del Consiglio le proposte formulate
dalla Commissione e la relazione, se questa è fatta per
iscritto.

V
Sedute del Consiglio
CAPO

Art. 15.
Il Comitato di Presidenza sottopone all’approvazione
del Presidente del Consiglio Superiore l’ordine del gio
r
no di ciascuna seduta del Consigflo e cura la comunicar
zione della data fissata al Ministro e ai singoli com
po
nenti insieme con l’ordine del giorno.
Ciascuno dèi componenti può chiedere al Comitato
di
Presidenza che un determinato argomento sia post
o
all’ordine del giorno. Il Comitato, se non accoglie
la
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richiesta,

deve riferirne al Presidente del Consiglio

Superiore il quale delibera in proposito.
In caso di uigenza, ritenuta dal ConsigLio, possono
essere traLtati anche argomenti non compresi nell’or
,ltt./5Lbr LLC
dine del giorno.
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“flualora nel cnrsn di una seduta del fln
s-ja presente 1 Presi den
stgiio (‘Ui
te. il. Vice Prøsjdente se ne al i interi
temtnranearnente e ritenua che la seduta
debba proseruire, la oresid enza dell a
se’3u.ta ner la durata della SUA assenza,
q assunta dal. cnmnonente eletto dal Far
‘amnntn tii’i anzi ano ner data di e1 ezi ore,
e1 a Dartt di data, per votì ripnrtati”
XI presente Regolamento entrera in vigore al mo
mento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, addì 26 novembre 1959
a

Il Presidente
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