
La riforma Cartabia (art. 31) prevede un nuovo sistema elettorale del CSM che, fra l’altro, 
non prevede più, per la presentazione delle candidature, la necessità di raccogliere  
sottoscrizioni (sotto questo profilo la riforma si “sovrappone” al referendum). 

Di seguito il sistema elettorale disegnato dalla riforma. 
Per eleggere i 20 (non più 16) componenti togati del CSM, si individua una nuova 

articolazione dei collegi elettorali, così delineata: 
- un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in 

Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due 
candidati più votati; 

- 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni 
requirenti, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior 
terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 

- 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di 
merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali 
vengono eletti i due candidati più votati; 

- un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di 
merito, o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione 
proporzionale dei seggi.  

La composizione dei collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, 
tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori – sarà effettuata con decreto del Ministro 
della giustizia, sentito il CSM, rispettando il criterio della continuità territoriale tra i distretti di 
corte d'appello inclusi nei singoli collegi. 
La presentazione delle candidature può avvenire anche con modalità telematiche. Inoltre, le 
candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché 
rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di 
integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è 
rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti 
tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro 
indisponibilità alla candidatura. 
Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature 
possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature 
collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il 
collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo 
(reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta 
concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi 
dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base 
nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. 
 
 


