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Odg. 1329 – AGGIUNTO del 12 luglio 2017  

 

VARIE 

 

 1) Fasc. 22/VA/2017 – Organizzazione dell’assemblea plenaria per il giorno 19 luglio 

2017, per la presentazione del volume di pubblicazione degli atti su “Paolo Borsellino e il 

Consiglio Superiore della Magistratura, a 25 anni dalla strage di via D’Amelio”. 

(relatore Consigliere APRILE, Consigliere ARDITURO) 

 

 La Commissione propone al Plenum di adottare la seguente delibera: 

 

 «Il Consiglio, 

- visto il decreto del Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura del 13 ottobre 

2016, adottato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 195 del 1958, in base alla delega del 

Presidente della Repubblica del 30 settembre 2014, che in sede di rideterminazione delle 

competenze delle Commissioni consiliari ha attribuito alla Sesta Commissione la competenza 

in relazione ai problemi posti all’amministrazione della giustizia in materia di contrasto alla 

criminalità organizzata e terroristica e di corruzione, affidandogli l’adozione di pareri e 

proposte di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958, nonché di iniziative volte a 

promuovere l’efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari preposti; 

- rilevato che, in vista della ricorrenza del venticinquennale dell’attentato di via D’Amelio, nel 

quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino ed il personale della scorta, si è inteso 

organizzare un Plenum commemorativo e che, con l’occasione, è stato conferito l’incarico 

all’Ufficio Studi e Documentazione di predisporre una pubblicazione, reperendo la 

documentazione riguardante i rapporti tra Borsellino ed il C.S.M., ed all’ufficio 

comunicazione istituzionale di provvedere alla pubblicazione degli atti relativi alla attività 

professionale in possesso del Consiglio sul portale internet; 

- considerato che tale attività di reperimento ha avuto ad oggetto il fascicolo personale di 

Paolo Borsellino e tutta una serie di atti collaterali che lo riguardavano, che, all’indomani 

della strage di via D’Amelio ed esaurite le pratiche amministrative post mortem erano stati 

chiusi, senza alcuna formale catalogazione organica, nel caveau di sicurezza del Palazzo dei 

Marescialli (archivio rimasto inalterato nel suo contenuto per venticinque anni); 

- considerato che si sono esplorate le imponenti fonti documentali del Comitato antimafia del 

C.S.M., l’immenso archivio degli ordini del giorno plenari, gli innumerevoli fascicoli interni 
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delle singole Commissioni referenti, soprattutto della Prima e della Nona e che questa 

impegnativa attività di recupero documentale ha portato al ritrovamento di centinaia di 

documenti, la vastità dei quali è diretta conseguenza di una disciplina che sottopone il 

magistrato, dalla sua nomina sino alla sua uscita dall’ordine giudiziario, ad un’osservazione 

continua, con diversi contenuti e finalità; 

- rilevato che, all’esito di questa attività di ricerca e selezione, nella seduta di Plenum per il 

giorno 19 luglio 2017, sarà presentato il volume “Paolo Borsellino, a 25 anni dalla strage di 

via D’Amelio”; 

- ritenuto opportuno disporre la desecretazione di tutti gli atti relativi al fascicolo personale di 

Paolo Borsellino, nonché degli atti consiliari che relativi alla sua attività professionale (es. 

audizioni, delibere di commissione e del Comitato Antimafia), onde consentirne la 

pubblicazione, parte in formato cartaceo e parte attraverso il portale di comunicazione, con 

l’unica limitazione dei dati sensibili secondo normativa vigente; 

 - rilevato che alla predetta commemorazione parteciperanno magistrati, rappresentanti delle 

istituzioni e parenti delle vittime della strage; 

- considerato che le spese di viaggio e dell’eventuale pernottamento del 18 luglio 2017, ove 

richiesto, saranno rimborsate dal Consiglio Superiore della Magistratura (contattando la 

società Cisalpina Tours Spa ai seguenti recapiti: tel. 06-5945247; fax 06-23325649; e-mail: 

consip@cisalpinatours.it); 

tutto ciò premesso, il Consiglio 

delibera 

 

- la desecretazione di tutti gli atti relativi al fascicolo personale di Paolo Borsellino, nonché 

degli atti in possesso del CSM;  

- di autorizzare, per gli invitati, gli eventuali pernottamenti e la relativa tassa di soggiorno ove 

prevista nonché le spese di viaggio che si renderanno necessarie, come da preventivo allegato 

(all. A).» 
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