
 
 

COMUNICATO 
 

La Commissione centrale elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 
luglio 2014 ha completato le operazioni di scrutinio relative all’elezione dei componenti 
togati del Consiglio Superiore della Magistratura: 
 
Per il collegio unico nazionale per l’elezione di due magistrati che esercitano le 
funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale 
presso la stessa Corte (art. 23, co.2 lett. a)  della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sost. 
dall’art. 5 della legge 28 marzo 2002, n.44), sono stati proclamati eletti: 

 
Maria Rosaria SAN GIORGIO  con voti n. 2491 
Ercole APRILE     con voti n. 2184 
 
Per il collegio unico nazionale per l’elezione di quattro magistrati che esercitano le 
funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione 
Nazionale Antimafia, ovvero che sono stati destinati alla Procura Generale presso la Corte 
Suprema di Cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio 
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, 
n. 48 (art. 23, co. 2, lettera b), della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sost. dell’art. 5 della 
legge 28 marzo 2002, n.44, sono stati proclamati eletti: 
 
Luca FORTELEONI   con voti  n.  1581 
Luca PALAMARA     con voti n.  1236 
Antonio (detto Antonello) ARDITURO  con voti n.  1164  
Fabio NAPOLEONE   con voti n.  1127 
 
Per il collegio unico nazionale per l’elezione di dieci magistrati che esercitano 
funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte 
suprema di Cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al citato 
regio decreto n.12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della legge n.48 del 2001 (art. 
23, co.2 lett.c) della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sost. dall’art. 5 della legge 28 marzo 
2002, n.44), sono stati proclamati eletti:   
 
Claudio Maria GALOPPI   con voti  n. 792 
Francesco CANANZI   con voti n. 702 
Piergiorgio MOROSINI   con voti n.  665 
Massimo FORCINITI   con voti n. 660 
Lorenzo PONTECORVO   con voti n.  606 
Lucio ASCHETTINO   con voti n.  585 
Aldo MORGIGNI    con voti n. 583 
Valerio FRACASSI    con voti n. 539 
Rosario SPINA    con voti n. 478 
Nicola CLIVIO    con voti n. 467 
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