
Saluto del Vice Presidente del CSM Avv. Nicola Mancino al dott. Vincenzo Carbone, Primo 
Presidente della Suprema Corte di Cassazione in occasione del suo insediamento al CSM 

All’inizio dell’Assemblea plenaria del 25 luglio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, il 
Vice Presidente Avv. Nicola Mancino ha rivolto un saluto al Primo Presidente della Suprema Corte 
di Cassazione dott. Vincenzo Carbone, membro di diritto del CSM, per la prima volta presente in 
seduta plenaria  

“Consentitemi di aprire questa seduta, che è l’ultima prima della pausa estiva, rivolgendo un 
cordiale benvenuto fra noi al Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, dottor Vincenzo 
Carbone, che da oggi nella qualità entra a far parte del nostro Consiglio. 
 
Già lunedì scorso, dopo la sua elezione, il nostro Presidente, On. Giorgio Napolitano, aveva 
formulato le sue più vive felicitazioni al dottor Carbone per la sua nomina alla più alta carica della 
Magistratura italiana. Ad esse oggi, certo di interpretare i sentimenti di tutti, voglio aggiungere le 
mie personali congratulazioni e quelle dell’intero Consiglio Superiore della Magistratura. Con la 
presenza fra noi del Primo Presidente della Suprema Corte, il nostro plenum è finalmente al 
completo, e si arricchisce di una personalità dotata di grande professionalità ed esperienza, di 
riconosciuta profonda cultura giuridica e di non comuni doti organizzative.  
 
Di queste doti, il dottor Carbone ha dato prova, per riconoscimento unanime, nel corso di una 
carriera lunga e non priva di successi, e soprattutto nella lunga permanenza in Cassazione. Ora, noi 
tutti ci aspettiamo che Egli trasferisca la sua indiscussa professionalità anche nel suo ruolo di 
componente di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre noi gli assicuriamo, per 
parte nostra, la migliore collaborazione. Non è un caso che nella definizione della composizione 
dell’organo di autotutela l’art.104 della Costituzione prevede che  
 
ne facciano parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione: 
in un organismo elettivo composto di laici e di togati, la previsione secondo cui le due maggiori 
cariche della magistratura entrano a far parte di diritto del Consiglio Superiore, anche perché 
entrambe al di fuori di ogni interesse di categoria, risponde al fine di rendere proficuo e produttivo 
l’apporto di due figure istituzionali che possono contribuire, come contribuiscono, a formare 
l’opinione dell’organo di autogoverno in un clima di dialogo sereno e costruttivo. 
 
Mi piace per ultimo ricordare che il dottor Carbone ha già fatto parte del CSM quale consigliere 
eletto, e quindi ha esperienza diretta dello stile di lavoro del nostro plenum, praticato all’epoca sotto 
la guida autorevole e sapiente di Vittorio Bachelet.” 

 


