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PRESENTAZIONE

Come è sicuramente noto a tutti i colleghi, dopo lunghi anni di di-
battito, e di mobilitazione accesa anche da parte della magistratura as-
sociata, nel 2007 l’ordinamento giudiziario è stato profondamente
modificato a seguito di un articolato intervento legislativo,  a cui ha
fatto seguito la normazione secondaria posta in essere dal Consiglio
Superiore della Magistratura.

Ordinamento giudiziario significa status del magistrato, ossia il
complesso dei suoi diritti, dei suoi doveri e delle sue garanzie. Proprio
questa fase, che vive cambiamenti non ancora assestati, in un quadro
legislativo che è tutto fuorché stabile, ed in cui gli orientamenti inter-
pretativi ed applicativi devono ancora consolidarsi, richiede in primis
informazione e trasparenza. Informazione perché i magistrati possano
prendere conoscenza  in modo semplice e mirato della normativa di
legge e di quella attuativa varata dal Consiglio Superiore della Magi-
stratura. Trasparenza perché l’effettività dei diritti e delle garanzie si
fonda soprattutto sulla loro accessibilità e sulla consapevolezza da par-
te di chi ne è titolare.

Da qui è sorta l’idea di aggiornare dopo molti anni una fortunata
edizione di «Diritti, doveri e garanzie del magistrato» che oggi, grazie
alle nuove tecnologie, saremo in grado non solo di fornire a tutti i ma-
gistrati in versione cartacea, ma anche di inserire sul nostro sito inter-
net www.magistraturademocratica.it e di aggiornare periodicamente. A
tal fine preziosi saranno i suggerimenti, le critiche e le correzioni che
ci verranno inviate (info@magistraturademocratica.it) sia al fine di ren-
derne il testo  sempre più attuale ed efficace, sia per elaborare una spe-
cifica sezione, per tutti facilmente  accessibile,  dedicata alle domande
più frequenti che tutti noi ci poniamo.

Abbiamo accolto fino in fondo la sfida offerta da una riforma del-
l’ordinamento giudiziario che in molte sue parti si presentava ambigua
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ed incoerente, ma che pur sempre risultava lontana dalle ipotesi con-
tro riformatrici del Governo in carica negli anni 2001 – 2006. Ci siamo
attivati in tutti gli ambiti per la sua applicazione, non solo per dovero-
sa lealtà verso il legislatore, ma perché una sua attuazione costituzio-
nalmente orientata avrebbe consentito alla magistratura un notevole
progresso verso assetti non ancora ottimali, ma sicuramente più mo-
derni ed efficienti di quanto si registrava in passato.

Ciò non deve farci dimenticare in alcun modo i grandi punti debo-
li della complessiva operazione riformatrice: tra gli altri, l’astratta ed in-
controllata gerarchizzazione delle Procure della Repubblica, le
ambiguità del sistema disciplinare e paradisciplinare, gli assetti della
Scuola della Magistratura.

La sensazione che sempre più i magistrati rischiano di vivere, dato
anche un contesto di continuo attacco e delegittimazione, è di solitu-
dine e paura. Noi crediamo che questa sensazione debba essere supe-
rata, e superata insieme, facendo sì che i nostri organi di autogoverno
siano espressione diretta ed autentica dei  magistrati, impegnati nello
sforzo di mantenere un continuo ed assiduo contatto con tutti i rap-
presentati, e che l’associazionismo riesca a vincere l’incomprensione e
la sfiducia che incontra in una parte della magistratura.

Un primo passo è proprio questo, rappresentato dal nostro contri-
buto. La democrazia vive di informazione e trasparenza. Solo così si
può riuscire a creare un linguaggio ed un terreno comuni su cui pos-
sono registrarsi anche approcci diversi,  e diverse opinioni, ma dove il
dialogo ed il confronto sono possibili e fecondi.

Speriamo che le nostre intenzioni vengano apprezzate.

Presentazione
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1. COMPOSIZIONE E SISTEMA ELETTORALE 
DEL CONSIGLIO SUPERIORE 
DELLA MAGISTRATURA

La Costituzione (art. 104) prevede che il Csm sia composto da tre
membri di diritto: il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il
Presidente della Corte di cassazione ed il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione. Per quanto riguarda i componenti elettivi la Co-
stituzione non ne fissa il numero, ma la proporzione: due terzi togati
ed un terzo laici. È rimessa alla legge ordinaria la determinazione del
numero dei componenti elettivi: inizialmente ventuno con la legge del
1958 ed anche con la modifica del 1967, poi trenta con la legge del
1975 ed anche con le modifiche introdotte nel 1990 ed infine venti-
quattro con la legge del 2002; è rimessa altresì alla legge ordinaria la
modalità di elezione.

Il vigente sistema elettorale del Csm, per quanto riguarda i compo-
nenti eletti dai magistrati, è quello risultante dalla modifiche introdot-
te con la legge 44/2002. I componenti elettivi sono ventiquattro. La
elezione dei sedici togati avviene con sistema maggioritario in tre col-
legi unici nazionale per ciascuna delle tre categorie: un collegio per
due magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte; un collegio per
quattro magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero di me-
rito; un collegio per dieci magistrati che esercitano funzioni giudican-
ti di merito. Il sistema è maggioritario, fondato su candidature
individuali, presentate da un numero di magistrati non inferiore a ven-
ticinque e non superiore a cinquanta; ogni elettore riceve tre schede per
ciascuno dei tre collegi unici nazionali ed esprime il proprio voto per
un solo magistrato per ciascuna delle tre categorie. Vengono dichiara-
ti eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per
ciascun collegio.

L’art.104 Cost. prevede che i componenti laici siano eletti dal Parla-
mento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie
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giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio; la legislazione or-
dinaria, che non ha mai subito modifiche sul punto, ha previsto (art. 22
l.195/1958) che l’elezione si svolga a scrutinio segreto con la maggio-
ranza dei tre quinti dei componenti della assemblea per i primi due scru-
tini e successivamente con la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

A prescindere dalla riduzione del numero complessivo dei compo-
nenti dell’organo, la modifica essenziale introdotta dalle legge 44/2202
riguarda il sistema elettorale dei togati che passa da un sistema pro-
porzionale per liste concorrenti ad un sistema maggioritario con can-
didature individuali. L’obbiettivo dichiarato è quello di eliminare il
peso delle correnti associative nelle elezione dei componenti del Csm;
per perseguire questo risultato si è scelto di ritornare al sistema mag-
gioritario, previsto nella legge del 1958 e mantenuto, pur con modifi-
che, con la legge del 1967. 

Il dibattito sul sistema elettorale dei membri togati ha accompa-
gnato tutta la vita del Consiglio e ripetute, come si è accennato, sono
state le modifiche legislative. In realtà l’alternativa di fondo è quella
tra sistema proporzionale per liste concorrenti e sistema maggioritario
con candidature individuali. Tre sono i passaggi fondamentali: il siste-
ma maggioritario del 1958, l’adozione del sistema proporzionale nel
1975 e, dopo il compromesso pasticciato del 1990, il ritorno al sistema
maggioritario con la legge 44/2002. 

La legge del 1958, istitutiva del Csm, determinava in ventuno il nu-
mero complessivo dei componenti elettivi, stabilendo inoltre, per quan-
to riguarda i togati, che i magistrati delle tre categorie (tribunale,
appello e cassazione) eleggessero separatamente quattro magistrati di
tribunale, quattro di appello e sei di cassazione (di cui due con ufficio
direttivo). Erano previsti quattro collegi territoriali, in ciascuno dei
quali veniva eletto un magistrato di tribunale ed uno di appello ed un
collegio unico presso la corte di cassazione per l’elezione dei sei magi-
strati di cassazione. Dall’elettorato attivo erano esclusi i magistrati al-
l’inizio della carriera, gli uditori giudiziari, nonostante che essi
esercitassero a pieno titolo la giurisdizione. Un sistema, quello con cui
si svolgevano le elezioni del 1959 e del 1963, strutturato sul voto se-
parato per categorie che assicurava, nella ripartizione dei seggi, una
nettissima prevalenza all’alta magistratura. 

1. Composizione e sistema elettorale del Csm
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Il risultato delle elezioni del 1972, unitamente alle forti tensioni de-
terminate da quella gestione monolitica del Consiglio che ne era deri-
vata, costituisce lo stimolo a riprendere il faticoso cammino della
riforma del sistema elettorale, che si conclude con la approvazione del-
la legge 22 dicembre 1975 n.695. È interessante ancor oggi ripercorrere
le argomentazioni che i parlamentari adducono a favore della propor-
zionale e le valutazioni in ordine all’associazionismo dei magistrati. 

Da segnalare anzitutto le considerazioni svolte nella relazione alla
proposta democristiana dell’on. Bosco e altri: 

«Alla contrapposizione fondata su posizioni personali, di natura na-
zionale o locale, si è sostituita una diversa contrapposizione di natura
politico-ideologica… La positività del fenomeno si ri vela, nei suoi ter-
mini essenziali, nella misura in cui i magistrati singolarmente e la ma-
gistratura associata nel suo com ples so, hanno raggiunto la
consapevolezza che i problemi della giustizia, se hanno com’è ovvio,
una dimensione di natura strettamente tecnico-giuridica, non possono
trovare adeguata soluzione se non nell’ambito di una prospettazione la-
tu sensu politica, ancorché nell’operare le necessarie scelte program-
matiche la magistratura, in rapporto alla sua posizione costituzionale
di potere autonomo, deve consolidare e riaffermare la propria indi-
pendenza rispetto agli altri poteri dello Stato e, a fortiori, rispetto ai
partiti politici… Pur nell’apparenza dell’adozione di un sistema elet-
torale di tipo uninominale, in realtà le elezioni si svolgono secondo il
sistema delle liste contrapposte… Infine proprio in considerazione del-
le funzioni di rilevanza costituzionale che caratterizzano il Consiglio…
non trova giustificazione alcuna il sistema di rappresentanza territo-
riale… Codesto sistema infatti finisce per limitare la funzione rappre-
sentativa dell’organo, attribuendovi un aspetto in un certo senso
corporativo, contro l’impostazione che ad esso è stata data dal sistema
della Costituzione Repubblicana.»

L’introduzione della rappresentanza proporzionale segna il discri-
mine tra due fasi. 

Con sistema introdotto dalla legge del 1975 si svolgono tre tornate
elettorali: quella del 1976, nonché quelle del 1981 e del 1986. I com-
ponenti elettivi del Csm vengono aumentati a trenta; i venti togati so-
no ripartiti tra le categorie di cassazione (otto), appello (quattro) e
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tribunale (otto) in base al criterio oggettivo della proporzione rispetto
alla consistenza numerica delle categorie stesse. Le elezioni si svolgo-
no in collegio unico nazionale col sistema proporzionale, sulla base di
liste concorrenti. Alla assegnazione dei seggi partecipano le liste che ab-
biano riportato un numero di voti validi non inferiore al 6% dei vo-
tanti. 

La legge 12 aprile 1990 n.74, modifica in radice il sistema prece-
dente, pur mantenendo una rappresentanza proporzionale. Si prevede
che sui venti componenti magistrati, due siano scelti tra i magistrati
della Corte di Cassazione con elezione per liste concorrenti in collegio
unico nazionale con la preferenza ad uno solo dei candidati. I diciotto
componenti residui vengono eletti in quattro collegi circoscrizionali
con espressione del voto di lista e di una sola eventuale preferenza nel-
l’ambito della lista votata, senza recupero dei resti a livello nazionale e
con una clausola di sbarramento, rispetto ai votanti in sede nazionale,
del 9%. Le liste devono essere presentate da almeno cinquanta eletto-
ri per il collegio nazionale e da almeno trenta elettori per ciascun col-
legio territoriale.

L’idea è quella di ridimensionare il ruolo del Csm, ma gli interventi
sul sistema elettorale lasciano spazio a prospettive di più basso profilo:
la clausola di sbarramento portata all’inusitato livello del 9% mette in
forse la possibilità di tutti i gruppi associativi di ottenere una rappre-
sentanza al Csm, così da introdurre in esso una prospettiva di «gover-
nabilità», di formazione di maggioranze forti e stabili di contrastare la
frammentazione delle liste, che sono degli obbiettivi spesso perseguiti
nel sistema politico generale. Per la magistratura associata questi sono
all’opposto per il Csm dati negativi, che il sistema elettorale dovrebbe
scoraggiare; infatti, ciò che conta in un organo come il Csm è il con-
fronto di posizioni diverse e la rappresentanza dei fenomeni di associa-
zionismo che abbiano un radicamento che vada al di là di quello
strettamente locale. La formazione di una maggioranza stabile e prede-
terminata, quando si verifichi, è da valutare negativamente; ed altret-
tanto dicasi per la rappresentanza del notabilato locale o di situazioni di
notorietà contingente acquisita in seguito ai processi trattati. 

Con il sistema maggioritario previsto dalla legge del 2002 si sono
svolte due tornate elettorali e ci si avvia alla terza. 

1. Composizione e sistema elettorale del Csm
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Il dichiarato obbiettivo di eliminare l’influenza delle correnti della
magistratura nelle elezioni per il Csm non è stato realizzato, com’era
ben previdibile, e non potrà realizzarsi finché le correnti ed il modo di
organizzazione del consenso che esse rappresentano continuerà a rac-
cogliere la fiducia degli elettori/magistrati. D’altronde è sul sistema
delle correnti che si fonda, ormai da più di mezzo secolo, l’associazio-
nismo dei magistrati italiani. Gli organismi direttivi dell’Anm sono elet-
ti con sistema proporzionale per liste concorrenti presentate dalle
correnti. L’Anm, che ha recentemente «festeggiato» il centenario dal-
la fondazione, rimane la voce rappresentativa di tutta la magistratura
italiana.

Non si può dimenticare che il riferimento ad una lista, ad un grup-
po organizzato di magistrati significa riferimento ad una visione gene-
rale sui temi della giustizia. Certamente anche nei gruppi associativi
possono avere peso e talora prevalere logiche corporative e clientela-
ri, ma il dibattito ed il confronto non solo tra persone, ma anche tra
programmi e a livello nazionale costituisce un antidoto a quelle di-
storsioni.

Il meccanismo previsto dalla legge del 2002, nel quadro di un per-
sistente radicamento del sistema delle correnti ha prodotto il parados-
sale risultato di indurre i gruppi associativi, a fronte del collegio unico
nazionale, a presentare «candidature bloccate», al fine di evitare risul-
tati casuali e distorti. Il fatto che il peso degli apparati delle correnti sia
stato esaltato ha indotto a prevedere, da parte di taluni gruppi, una
sorta di consultazioni primarie per la scelta dei candidati.

Rimane l’assoluta irrazionalità del sistema vigente.
Non è cercando di sterilizzare la realtà viva dell’associazionismo dei

magistrati e di contrastare il pluralismo interno con sistemi elettorali
maggioritari che si contrastano le tendenze alla chiusura corporativa.
All’opposto l’esperienza già vissuta di un sistema maggioritario prima
del 1975 ci mostra che il risultato è quello di un Csm e di una magi-
stratura più chiusi e più corporativi.
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2. IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L’art.110 della Costituzione prevede che «Ferme le competenze del
Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministero della
Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.»

Ciò comporta che è il Ministero della Giustizia a gestire i beni ed i
servizi degli uffici giudiziari, il personale, le infrastrutture anche in-
formatiche, oltre che tutta l’attività esecutiva delle delibere del Csm

Il Ministero è così l’erogatore delle risorse con cui debbono vivere
gli uffici giudiziari ed in tale veste si confronta quotidianamente con il
Csm e le sue competenze (in materia di organizzazione della giurisdi-
zione), con cui deve coordinarsi ed operare in sinergia per far sì che la
giurisdizione e la sua organizzazione sia adeguatamente accompagna-
ta dai servizi della giustizia.

Il Ministero della Giustizia è organizzato in quattro dipartimenti
(Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Dipartimento Ammini-
strazione Penitenziaria, Dipartimento Affari di Giustizia, Dipartimen-
to Giustizia Minorile).

Il Dipartimento che si occupa delle risorse degli uffici giudiziari è
il Dipartimento Organizzazione Giudiziaria che è strutturato in sette
direzioni generali, oltre a tre uffici alla diretta dipendenza del Capo
Dipartimento (Affari generali, Contenzioso, Piante Organiche).

La Direzione Generale del Personale e della Formazione si occupa
di tutto il personale giudiziario e della sua formazione, ivi compresi i
dirigenti.

La Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e Servizi si
occupa di tutte le risorse materiali, dall’edilizia ai mobili, alla cancel-
leria sino a fotocopiatrici e stampanti.

La Direzione Generale Magistrati si occupa di tutte le vicende re-
lative ai magistrati ordinari e onorari, dal loro status economico, ai de-
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creti che recepiscono le delibere del Csm (progressione in carriera, tra-
sferimenti, nomine a incarichi direttivi e semidirettivi, tabelle). Una
particolare competenza è relativa ai tempi di presa di possesso in caso
di trasferimento o passaggio ad altro incarico (ovvero la concessione
dell’anticipato o posticipato possesso).

La Direzione Generale Statistiche ha competenza in materia di sta-
tistiche giudiziarie, essendo ormai subentrata in tale materia anche al-
l’Istat.

La Direzione Generale del Bilancio ha competenza su contabilità,
bilancio, retribuzioni.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati ha
competenza esclusiva in tema di informatica giudiziaria, onde assicu-
rare da un lato la fornitura di hard ware e soft ware e dall’altro la ado-
zione di piattaforme compatibili a livello nazionale con relativa
assistenza.

L’Ufficio Speciale per Napoli è l’unica Direzione Generale decen-
trata con competenza in tema di edilizia e beni e servizi limitatamente
a Napoli.

Ogni Direzione Generale si articola poi in uno o più uffici.
Sia i posti di Direttore Generale che di dirigente possono essere ri-

coperti nel Ministero della Giustizia da magistrati o da dirigenti am-
ministrativi con una piccolissima percentuale che può essere ricoperta
da esterni.

Vi sono poi tre Uffici di diretta collaborazione con il Ministro: il
Gabinetto, l’Ufficio Legislativo, l’Ispettorato.

La legge limita a 85 il tetto del numero dei magistrati fuori ruolo che
possono operare presso il Ministero della Giustizia.

13
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3. LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA 
E GLI ORGANICI DEI MAGISTRATI 
E DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

LE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

Con la riforma del giudice unico si è avuta una forte semplificazio-
ne della geografia giudiziaria. 165 Tribunali e corrispondenti Procure
della Repubblica (oltre a quello previsto dall’art. 2 D.Leg. 3 marzo
1999 n. 491, ma mai effettivamente istituito, in Giugliano), 26 Corti di
Appello e Procure generali, 3 sezioni distaccate di Corte di Appello
(Bolzano, Sassari e Taranto), 29 Tribunali dei minorenni e relative Pro-
cure e Uffici di sorveglianza.

Sono inoltre previste 221 sezioni distaccate di Tribunale e 845 sedi
dell’Ufficio dei giudici di pace.

Va rammentato che in Italia ben 64 Tribunali hanno un organico
inferiore ai 15 giudici (di cui 40 non capoluogo di Provincia). 

Come modificarle
Sezioni distaccate di Tribunale e uffici del Giudice di Pace posso-

no essere istituiti e soppressi anche in via amministrativa sulla base di
particolari requisiti e con una procedura prevista dalla legge. 

In particolare quanto agli uffici del giudice di pace gli stessi origi-
nariamente avevano sede in tutti i capoluoghi di mandamento (ovvero
le circoscrizioni territoriali delle vecchie Preture) esistenti. Nuovi uf-
fici possono essere istituiti con DPR su proposta del Ministro della
Giustizia, sentiti i Consigli Giudiziari e i Comuni interessati (art.2 co.2
L. 21 novembre 1991 n. 374). 

Due o più uffici contigui del Giudice di Pace possono essere costi-
tuiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva ri-
sultante dall`accorpamento non superi i cinquantamila abitanti. Il
provvedimento avviene con Decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudi-
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ziario e i comuni interessati, Nel decreto é designato il comune in cui
ha sede l`ufficio del Giudice di Pace. (art. 2 co. 3 L. 21 novembre 1991
n. 374). È comunque necessario il parere del Csm.

Le sezioni distaccate del tribunale ordinario sono indicate in una
tabella allegata alla legge di ordinamento giudiziario (art. 48 bis Ordi-
namento Giudiziario). Le stesse vengono istituite, soppresse o modifi-
cate (quanto alla circoscrizione) con decreto motivato del Ministro di
grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell’economia, previo pa-
rere del Consiglio Superiore della Magistratura. Il decreto è adottato
sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che devono tener conto del-
l’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mo-
bilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi
due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economi-
che e sociali che si svolgono nel territorio. L’avvio del procedimento è
comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consi-
gli degli ordini degli avvocati. Il parere del Csm deve intervenire entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. (art. 48 ter Or-
dinamento Giudiziario)

Le altre sedi possono essere istituite o soppresse unicamente con
legge. 

LE SEZIONI DISTACCATE

Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali (esclu-
sa la materia del lavoro) sui quali il tribunale giudica in composizione
monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la
competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni me-
desime (art. 48 quater Ordinamento Giudiziario). 

La ripartizione di assegnazione tra le Sezioni Distaccate e la Sede
Centrale è puramente amministrativa e quindi non si pone una que-
stione di competenza: il giudice disporrà solo il trasferimento all’uffi-
cio demandato per tabella alla trattazione della causa (non verrà
pronunciata dichiarazione di incompetenza e non si potrà proporre re-
golamento di competenza).

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribuna-
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le, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a pro-
cedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relati-
ve a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute
nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio
giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento
può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedi-
menti (art. 48 quinquies Ordinamento Giudiziario).

L’assegnazione dei magistrati alle sezioni staccate deriva dalla pro-
cedura tabellare, per cui non si ha un vero e proprio organico dei ma-
gistrati destinati a queste sezioni che possono anche avere
un’assegnazione part time insieme ad altri incarichi in altre sezioni stac-
cate o presso la sede centrale (vedi il punto 30 della Circolare sulla for-
mazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il
triennio 2009-2011).

Quanto al personale giudiziario è invece previsto un vero e proprio
organico specifico.

LE TABELLE INFRADISTRETTUALI

Le «tabelle infradistrettuali», introdotte con la L. 4 maggio 1998, n.
133, non sostituiscono l’ordinario sistema tabellare, ma lo integrano
allo scopo di consentire – mediante l’accorpamento di più uffici al-
l’interno di un medesimo distretto, la coassegnazione e la supplenza
infradistrettuale – un più duttile impiego delle risorse, capace di far
fronte alle diverse esigenze degli uffici (soprattutto quelli di più ridot-
te dimensioni) derivanti da carenze di organico, impedimenti dei ma-
gistrati titolari o cause di altra natura quali, ad esempio, le
incompatibilità di tipo funzionale. L’individuazione degli uffici che
rientrano nella medesima tabella infradistrettuale è stata effettuata dal
Consiglio Superiore della Magistratura sulla base di criteri dimensio-
nali (organico degli uffici ricompresi non inferiore, quanto ai giudi-
canti, alle quindici unità, privilegiando l’accorpamento dei piccoli
uffici) e di facilità di collegamento. Come argomenta la relazione al di-
segno di legge «La esigenza avvertita da tempo di poter utilizzare in
maniera più adeguata alla realtà giudiziaria i magistrati presenti sul ter-
ritorio si è incanalata nella identificazione di soluzioni che prevedessero
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una maggiore fungibilità dei magistrati in servizio in un determinato
ambito territoriale attraverso la creazione di tabelle che riunissero più
uffici al fine di consentire di rispondere alle specifiche esigenze di cia-
scun ufficio facendo ricorso alla globalità delle risorse disponibili». La
scelta di utilizzare lo strumento tabellare è giustificata dal fatto che si
tratta dell’unico modo disponibile, senza eliminare la individualità de-
gli uffici da ricomprendere all’interno della tabella, che consente di as-
sicurare il rispetto dei principi di inamovibilità e di precostituzione del
giudice naturale. (vedi punto 127 della Circolare sulla formazione del-
le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-
2011). L’istituto fornisce un’ulteriore opportunità di flessibilità
nell’utilizzo dei magistrati, peraltro sinora poco utilizzata, che dovrà
essere ovviamente utilizzata sia in sede di formulazione delle tabelle, sia
in sede di concreta realizzazione solo quando le esigenze dell’ufficio
lo impongano.

GLI ORGANICI DEI MAGISTRATI

Cosa sono
Per organici si intende il numero di magistrati previsti dalla legge

per il funzionamento della macchina giudiziaria.
Attualmente il quadro è il seguente (fonte Csm):

SITUAZIONE RUOLO ORGANICO MAGISTRATURA ORDINARIA
Numeri dei magistrati previsto per legge: 10.151 (Legge del 13 Novembre 2008 n. 181)

Totale Uomini Donne

Magistrati in servizio 9.080 5.128 3.952

di cui: Magistrati ordinari in tirocino 313 128 185

Fuori ruolo 179 121 58

Magistrati in servizio in uffici giudiziari 8.492 4.809 3.683

di cui: Magistrati Giudicanti 6.402 3.486 2.916

Magistrati Requirenti 2.090 1.323 767

Numero dei magistrati per i quali bandire il concorso da Uditore Giudiziario: 1.071
Numero posti vacanti negli UFFICI GIUDIZIARI: 1.131
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Per i posti vacanti risultano banditi due concorsi (D.M. 27 febbra-
io 2008 a 500 posti per cui sono in corso gli esami orali cui sono stati
ammessi in 309, D.M. 15 dicembre 2009 a 350 posti).

Le dotazioni odierne sono frutto di plurimi interventi di aumento
delle dotazioni organiche passate dai 7202 del 1973 agli 8959 del 1998,
ai 10151 odierni. A tale cifra vanno aggiunti i giudici di pace ed altre
tipologie di magistrati onorari.

Gli organici dei magistrati onorari sono così fissati (fonte Csm):

MAGISTRATURA ONORARIA

Qualifica Organici Copertura

Componente privato corte appello minorenni 404 373 

Componente privato tribunale minorenni 700 738

Esperto di sorveglianza 577 498

Esperto di tribunale – 23 

Giudice di pace 4.690 2.752

Giudice onorario aggregato 1.000 52 

Giudice onorario di tribunale 2.518 1.857 

Vice procuratore onorario 1.968 1.662

Chi determina le piante organiche

Le piante organiche degli uffici giudiziari, ovvero la distribuzione
sul territorio e per uffici delle dotazioni organiche nazionali, vengono
determinate dal Ministero della Giustizia sentito il Consiglio Superio-
re della Magistratura il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante.

Quali sono i parametri utilizzati

Nel 1994 vennero elaborati dal Ministero della Giustizia indici di la-
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voro nazionali in occasione dell’aumento di organico all’epoca dispo-
sto di 600 unità. La scelta fu di fondarsi su di un dato obiettivo – il ba-
cino di utenza – avendo riscontrato difetti e scarsa affidabilità delle
statistiche giudiziarie. Il dato risultante venne corretto con un aumen-
to del 10% per le 12 principali città italiane (c.d. Metropoli) e con sei
ulteriori coefficienti di ponderazione (disoccupazione, analfabetismo,
presenza e quantificazione di presidi amministrativi, insediamenti por-
tuali e aeroportuali e relativo movimento di persone e merci, indu-
strializzazione e numero degli occupati, numero dei delitti denunciati).
Per gli uffici di sorveglianza la popolazione presa in considerazione era
quella penitenziaria. Detti indici non ebbero comunque mai piena at-
tuazione, anche per l’emergenza criminale del 1994 che impose una
particolare attenzione alle zone ove era più presente la criminalità or-
ganizzata. Successivamente la rideterminazione degli organici che ha
accompagnato l’istituzione del giudice unico di primo grado, con la
relativa soppressione degli uffici di pretura e procura presso la pretu-
ra, si è limitata a aggiustamenti senza una complessiva revisione. L’ul-
timo aumento di organico a seguito della L. n. 48/2001 è stato invece
effettuato sulla base del rapporto tra numero di procedimenti soprav-
venuti e numero dei magistrati. Anche se la difformità della base stati-
stica adottata da Ministero e Csm ha portato a diversità di opinioni al
riguardo. 

Come possono essere modificate

Le dotazioni organiche nazionali possono essere modificate solo
con legge dello Stato, comportando necessità di copertura finanziaria.
Invece le modifiche delle piante organiche dei singoli uffici possono
essere realizzate con decreto ministeriale, sempre previo parere del
Csm. Ovviamente in tal caso all’aumento della pianta organica di un
Ufficio deve corrispondere una pari diminuzione in altro Ufficio.

Quanto alle sezioni distaccate le piante organiche delle stesse ven-
gono stabilite attraverso la formazione delle tabelle dell’Ufficio. Per i
posti delle sezioni lavoro è prevista una particolare procedura tabella-
re rafforzata. Per cui è possibile trasformare posti ordinari in posti di
giudice o consigliere del lavoro e viceversa sulla base della proposta
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tabellare del Presidente della Corte di Appello, parere del Consiglio
Giudiziario e delibera del Csm che forma in tal senso la tabella.

I magistrati distrettuali

La figura dei magistrati distrettuali è stata istituita con la legge n. 48
del 2001 al fine di far fronte alle assenze dei magistrati dal servizio che
fisiologicamente si verificano per cause diverse e che provocano signi-
ficativi disservizi nella gestione dei ruoli dei procedimenti. La legge ha
previsto apposite piante organiche per ciascun distretto di Corte di ap-
pello, distinte per le funzioni giudicanti e quelle requirenti. I magistrati
distrettuali sono incardinati presso le Corti di Appello o le Procure ge-
nerali. La legge prevede che i magistrati distrettuali possano essere uti-
lizzati in sostituzione di magistrati assenti ovvero in applicazione o,
infine, in attività di ausilio alle funzioni del Consiglio giudiziario (art.7).
Questi incarichi non si pongono in posizione paritaria o di sostanziale
indifferenza, ma secondo un ordine gradato che condiziona ogni ulte-
riore utilizzazione alla mancanza dei presupposti richiesti per un loro
diverso impiego. L’utilizzazione prioritaria è, in ogni caso, quella del-
la assegnazione in sostituzione, che prevale sulle altre forme pure pre-
viste dalla legge. L’art. 6 della legge 48/2001 stabilisce, all’evidente
scopo di tutelare il principio costituzionale del giudice naturale, che la
designazione dei magistrati distrettuali ai fini della assunzione dei prov-
vedimenti che li riguardano segua criteri predeterminati al momento
della formazione delle tabelle. La circolare sulle tabelle di organizza-
zione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 regola il ruolo dei
magistrati distrettuali ai punti 119-126: funzioni, forme di utilizzazio-
ne, procedimento, assegnazione in sostituzione, criteri di designazione,
altre forme di utilizzazione.

GLI ORGANICI DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Cosa sono e chi determina le piante organiche

Le dotazioni organiche del personale giudiziario sono stabilite con
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legge per quanto concerne il numero e con Decreto del Presidente del-
la Repubblica o Decreto Ministeriale per quanto concerne la consi-
stenza. 

Gli organici del personale giudiziario

Gli organici del personale giudiziario dopo gli ultimi tagli (in par-
ticolare quelli determinati dall’art.74 co. 1 lett. c del D.L. 25 giugno
2008 n. 112) ammontano a 43894 unità (di cui 4013 ufficiali giudizia-
ri).

La diminuzione degli organici è un dato costante degli ultimi anni:
il culmine è stato raggiunto nel 1995 con 52585 unità, per poi conti-
nuamente subire riduzioni e tagli.

La percentuale di scopertura giunta al 26% proprio negli anni di
maggiore dilatazione degli organici è poi man mano scesa, non per l’im-
missione di nuovi assunti, ma per le continue diminuzioni degli orga-
nici.

Attualmente si assesta sul 10% con enormi discrepanze su scala na-
zionale con distretti sopra organico ed altri con scoperture superiori al
20%.

La situazione è in corso di continuo peggioramento in quanto non
sono in atto concorsi e l’art 66 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 preve-
de la possibilità di assumere il 10% delle unità cessate l’anno prece-
dente nel 2009, il 20% nel 2010 e 2011 e il 50% nel 2012.

Vanno poi sommati 347 dirigenti amministrativi che per concorso,
contratto, posizione e competenze costituiscono un corpo a parte, che
comunque soffre di una scopertura di organico che supera il 40%. 

Profili professionali e posizioni economiche

Gli organici del personale giudiziario si articolano secondo il CCNL
1998 sottoscritto il 5 aprile 2000 in tredici profili professionali (ausi-
liario, operatore giudiziario, cancelliere, direttore di cancelleria, uffi-
ciale giudiziario, esperto linguistico, bibliotecario, statistico, contabile,
analista di organizzazione, formatore, comunicatore, esperto informa-
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tico) a sua volta distinti in tre aree (A,B,C) ed in sette posizioni eco-
nomiche (A1,B1,B2,B3,C1,C2,C3),

L’ipotesi di nuovo contratto integrativo sottoscritta da due dei sei
sindacati maggiormente rappresentativi il 15 dicembre 2009 prevede
tre aree (I, II e III) e diciotto profili professionali (ausiliario nella pri-
ma area, conducente di automezzi, operatore, assistente, cancelliere,
contabile, esperto informatico, esperto linguistico e ufficiale giudizia-
rio nella seconda area, funzionario giudiziario, funzionario contabile,
funzionario informatico, funzionario linguistico, funzionario UNEP,
funzionario statistico, funzionario organizzativo funzionario bibliote-
cario e direttore amministrativo nella terza area).

Ai profili e posizioni economiche corrisponde un mansionario per
ciascuna figura professionale.

Come vengono formate e come possono essere modificate le pian-
te organiche

Le piante organiche dei singoli uffici quanto al personale vengono
determinate dal Ministero della Giustizia e possono essere modificate
sempre con Decreto ministeriale. Ovviamente le modifiche di organi-
co in via amministrativa devono avvenire ad invarianza di spesa.

Riqualificazione e trattamento economico

Il contratto collettivo nazionale comparto Ministeri prevedeva la
possibilità del personale di riqualificazione ovvero di un avanzamento
verso l’alto della propria posizione professionale. La riqualificazione
veniva realizzata in quasi tutti i Ministeri compreso il Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia (laddove
comunque gli addetti civili sono solo qualche migliaio). Non veniva
realizzata quanto all’Amministrazione giudiziaria, in quanto il bando
originariamente era fatto oggetto di ricorsi e sospensive e il disegno di
legge sull’Ufficio del processo, che comprendeva la riqualificazione del
personale (ed il relativo impegno finanziario), già approvato dalla Com-
missione Giustizia della Camera, veniva travolto dalla fine legislatura
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del 2008. Oggi le prospettive di riqualificazione sono tramontate a se-
guito dei tagli apportati a seguito del D.L. n. 112 convertito con la L.
n. 133 che hanno investito in particolare tutti i posti vacanti delle qua-
lifiche superiori (cancellieri C 2, direttori di cancelleria C3, ufficiali
giudiziari C2 e C3) con una soppressione di oltre 3000 posti, elimi-
nando qualsiasi prospettiva di progressione professionale.

Ne consegue un trattamento economico penalizzante (dai 1200 ai
1900 ⇔ mensili netti) per personale che in larga parte (almeno per
quanto concerne l’area C o III area) è laureato e un’assurda impossi-
bilità di avanzamento in carriera.
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4. LA DIRIGENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

1. Il regime cui è sottoposta la dirigenza degli uffici giudiziari ri-
sente della mancata attuazione di una parte significativa della riforma
dell’ordinamento giudiziario: il decentramento del Ministero della giu-
stizia.

Il d.lgs. n.240 del 2006 (risultante dalla delega ricevuta con la «ri-
forma Castelli», legge n.150 del 2005, non incidendo qui la modifica
apportata dalla legge n.111 del 2006) si occupa, appunto, della diri-
genza degli uffici (artt.1-4) e del decentramento (artt.5 e ss). Ma men-
tre le disposizioni contenute nella prima parte sono entrate in vigore,
quelle relative al decentramento attendono ancora i regolamenti at-
tuativi che il Governo non ha varato e non sono, dunque, operative.

Tale incoerenza incide pesantemente sull’assetto complessivo, po-
sto che le relazioni tra il magistrato dirigente, «capo dell’ufficio», e il
dirigente amministrativo si collocano all’interno del sistema disegnato
dal decreto legislativo.

2. Questo prevede, in sostanza, che il dirigente amministrativo sia
il solo responsabile delle risorse materiali e umane che vengono asse-
gnate all’ufficio (a lui spetta la qualifica di «funzionario delegato») e
che deve impiegare tenendo conto dei progetti varati annualmente dal
Ministro e veicolati in sede locale attraverso le strutture decentrate su
base regionale o interregionale1. L’impiego delle risorse deve, poi, es-
sere concordato con il capo dell’ufficio, e ciò mediante un programma
annuale che i due dirigenti redigono dopo che è stata predisposta la
programmazione ministeriale; è bene ricordare che la disposizione di
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legge espressamente recita che il dirigente amministrativo deve opera-
re «in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con
il programma annuale delle attività».

Come si vede, tale impostazione rispecchia l’esistenza del «doppio»
vertice amministrativo della giustizia rappresentato dal Csm e dal Mi-
nistero. Ne risulta un sistema complesso che affida al capo dell’ufficio
la redazione delle tabelle (o del progetto organizzativo nel caso delle
procure della Repubblica) per le quali si relaziona con il Csm attra-
verso una complessa procedura, diversa per uffici giudicanti e requi-
renti dopo che i programmi di questi ultimi sono stati sottratti
all’approvazione del Consiglio2, che parte dalle riunioni coi magistra-
ti dell’ufficio e transita per il Consiglio giudiziario (coadiuvato dalle
commissioni flussi).

L’organizzazione dell’ufficio, dunque, viene fissata dal capo del-
l’ufficio all’interno del sistema di autogoverno e per il Ministero rap-
presenta una condizione non modificabile. È all’interno di questa
organizzazione e dei correlati «indirizzi» gestionali fissati dal capo del-
l’ufficio che il dirigente amministrativo deve utilizzare le risorse a di-
sposizione e farlo partendo dal programma annuale che viene
sottoscritto. Come si è visto, peraltro, le scelte del dirigente ammini-
strativo risentono delle linee guida e dei programmi ministeriali, an-
che considerando che sono questi programmi a fissare gli obiettivi
nonché i risultati attesi che incideranno sulla carriera e la retribuzione
effettiva dei dirigenti stessi.

3. È bene ricordare, peraltro, che il Capo I del decreto legislativo in
esame nel fissare il riparto di competenze tra il «capo dell’ufficio» e il
dirigente amministrativo, all’art.1 accoglie la prospettiva della natura
unitaria dell’ufficio giudiziario come entità istituzionale. Si tratta di
una prospettiva pienamente ribadita anche dalla relazione che accom-
pagna lo schema di decreto delegato, là dove afferma che l’art.1 ha in-
teso rispettare la volontà del legislatore delegante di salvaguardare
l’unitarietà dell’ufficio giudiziario, prevedendo l’unitarietà della relativa
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mento anche le linee di intervento della Dna, da cui possono ricevere supporto e spe-
cifici apporti finanziari.

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 25



titolarità, attribuita al magistrato capo dell’ufficio. Essa riserva poi al me-
desimo magistrato capo dell’ufficio, la competenza in ordine ai compiti di
«amministrazione della giurisdizione» e di «amministrazione dei giudi-
ci…» Non vi è dubbio che il conservare al magistrato le competenze sul-
la «organizzazione dell’attività giudiziaria» (art.1, comma 1) rispetta la
scelta che la Costituzione ha formalizzato negli artt.101 ss., rispetta al-
tresì il legame funzionale tra il magistrato dirigente e il Csm. 

E non solo, perché l’art.1, nello stabilire che il «capo dell’ufficio»
conserva la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con en-
ti istituzionali…, non può non includere anche i rapporti col Ministro
della giustizia e il suo ministero, così accettando esplicitamente la cir-
costanza che l’ufficio giudiziario è una entità istituzionale distinta dal-
l’organizzazione ministeriale, come, del resto, è ovvio nel momento in
cui subito dopo lo stesso articolo di legge assegna al magistrato diri-
gente le competenze esclusive in materia di organizzazione della giuri-
sdizione. 

4. Il sistema risulta, dunque, molto complesso e non possono esclu-
dersi momenti di conflitto tra le due figure dirigenziali. Di questo il
decreto legislativo si occupa solo con riferimento all’ipotesi che i due
dirigenti non trovino un accordo sul programma annuale o entrino in
disaccordo radicale sulla sua attuazione. Nonostante tutte le riserve
espresse dal Csm nei pareri sulle leggi di ordinamento giudiziario e dai
commentatori, il decreto legislativo prevede che sia in ultima analisi il
Ministero della giustizia a risolvere il conflitto (art.4), o delegando il
Presidente della Corte di Appello competente, o assumendo in pro-
prio la decisione. 

Questa soluzione sembra decisamente in contrasto sia con la previ-
sione dell’art.1 sopra citato sia, in generale, con gli artt.101-110 della
Costituzione e la gerarchia di valori che queste norme fissano. Non vi
è dubbio, infatti, che la scelta di affidare al Ministero la risoluzione dei
conflitti finisce per interferire sia con l’esercizio della giurisdizione sia,
almeno potenzialmente, con le deliberazioni che il Csm ha assunto sul-
la tabella o sul programma organizzativo dell’ufficio interessato.

5. Alcuni dei vuoti normativi esistenti sono poi stati affrontati dal-
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la Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizza-
zione Giudiziaria del 31 ottobre 2006, le cui scelte sono state condivi-
se dal Consiglio Superiore della Magistratura nella risposta a quesito
del 25 gennaio 2007. In tale circolare sono stati affrontati due proble-
mi interpretativi: verificare se la normativa era applicabile anche agli uf-
fici del giudice di pace e individuare la disciplina applicabile nei limitati
casi (pur esistenti) di uffici in cui non vi è (in quanto non previsto) il
posto di dirigente e nei casi ben più numerosi in cui il posto è astrat-
tamente previsto, ma non coperto. 

La soluzione data al primo quesito è stata positiva, ovvero di rite-
nere che il decreto legislativo si applicasse a tutti gli uffici giudiziari, ivi
compresi gli uffici del giudice di pace in quanto nessun elemento te-
stuale poteva portare a ritenere l’esclusione di qualche tipologia di uf-
ficio. 

La soluzione data al secondo problema porta a riattribuire al magi-
strato dirigente dell’ufficio le competenze del dirigente amministrati-
vo in caso di sua mancanza con una sorta di espansione del potere. Ciò
si fonda su dati testuali e logici. Ipotizzare anche per i dirigenti ammi-
nistrativi la presenza di una catena di comando tale da far subentrare
al posto di dirigente amministrativo vacante il funzionario di cancelle-
ria più alto in grado trascurerebbe le specificità del ruolo della diri-
genza amministrativa che oggi non è più parificabile alle altre posizioni
di dipendente pubblico. La formazione specifica, il meccanismo della
predeterminazione di obiettivi, la verifica dei risultati, la previsione di
specifici incentivi retributivi, la responsabilità dirigenziale non fanno ri-
tenere estensibile ad altri soggetti non parimenti qualificati una tale
funzione. Tale interpretazione trae quindi fondamento proprio dalla
rilevanza e specificità del ruolo del dirigente, cui non può ritenersi as-
similato il funzionario di cancelleria anche di altissimo livello, sempli-
cemente perché possiede una professionalità diversa.
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5. L’ORGANIZZAZIONE DELLA PROCURA 
DELLA REPUBBLICA 

1. I POTERI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

All’interno del disegno costituzionale il pubblico ministero parte-
cipa delle garanzie di status, che la Costituzione riserva ad ogni magi-
strato e che non possono essere recessive rispetto ad una
configurazione esasperata dei profili gerarchici dell’organizzazione del-
l’ufficio.

Il rispetto e la tutela della dignità professionale di ogni magistrato
del pubblico ministero è funzionale infatti all’effettiva affermazione
del principio di legalità e del principio di obbligatorietà dell’azione pe-
nale, garanzia del rispetto del principio di uguaglianza di cui all’art. 3
della Costituzione per tutti i cittadini.

Il Csm con la risoluzione del 12 luglio 2007 ha configurato un trac-
ciato argomentativo della nuova disciplina, introdotta con il d.lgs n.
160 del 2006 e succ. mod., conforme ai principi della nostra Costitu-
zione, sia con riferimento al principio, secondo il quale al Procurato-
re della Repubblica è assegnata la titolarità esclusiva dell’azione penale
e, dall’altro, del riconoscimento di poteri di organizzazione e direzio-
ne, sottratti in modo programmatico alle funzioni di indirizzo e con-
trollo preventivo del Csm

Ciò premesso sotto il profilo della «gestione del procedimento» e dei
rapporti con i sostituti il Procuratore: 
� è il «titolare esclusivo dell’azione penale», che deve essere esercita-

ta in modo «corretto, puntuale e uniforme»; viene indubbiamente
individuato un chiaro fondamento normativo al dovere del diri-
gente di assicurare l’effettiva osservanza delle condizioni di corret-
tezza dell’azione investigativa e processuale del p.m. In questo
senso, anche attraverso lo strumento dei criteri fissati, potranno e
dovranno essere ricondotti alla responsabilità di direzione, controllo
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e indirizzo unitario del procuratore della Repubblica le scelte con-
cernenti l’esercizio dell’azione penale. Ovviamente la stessa natura
giurisdizionale dell’attività di indagine non sopporta la compro-
missione di una significativa autonomia di valutazione del magi-
strato assegnatario del singolo affare;

� con riferimento all’assegnazione ed alla trattazione del procedi-
mento:
– può formulare criteri per l’impostazione delle indagini, «in re-

lazione a settori omogenei di procedimenti»;
– può stabilire criteri automatici di assegnazione, ovvero trattarli

personalmente ovvero assegnarli a singoli magistrati. Peraltro, il
Csm nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che i prov-
vedimenti di autoassegnazione o di assegnazione che non ri-
spondano a criteri automatici devono essere motivati;

– può delegare il compimento di singoli atti. Il Csm nella risolu-
zione del 12 luglio 2007 ha affermato che tale delega non può
«incidere negativamente sulla sfera di autonomia professionale
ed operativa riconosciuta al magistrato e non può compromet-
tere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate»; nei criteri
di organizzazione devono, inoltre, essere delineati in termini ge-
nerali i presupposti dell’assegnazione al compimento di singoli
atti;

– nell’assegnare un procedimento può indicare «criteri cui il ma-
gistrato deve attenersi». Il Csm, sempre nella risoluzione del 12
luglio 2007, ha affermato che tali criteri «dovranno tendenzial-
mente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo ri-
spetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Comunque,
dovrà essere preservata la sfera di autonomia professionale e la
dignità delle funzioni esercitate dal magistrato dell’ufficio di
procura».
Qualora il magistrato non si attenga ai criteri il Procuratore po-
trà revocare la delega con atto motivato. Il magistrato ha la fa-
coltà di presentare osservazioni scritte entro 10 giorni e di
impugnare il provvedimento al Csm ai sensi della sentenza n.
143 del 1973 della Corte Costituzionale. Il legislatore non ha ti-
pizzato i presupposti della revoca, e per questo sarà necessario
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che i relativi parametri siano preventivamente indicati nel mo-
mento della definizione dei criteri di organizzazione generale da
comunicarsi al Csm. Il Consiglio potrà, se richiesto dal sostitu-
to, intervenire per verificare, in seduta plenaria, l’esistenza, la
ragionevolezza e la idoneità della motivazione, in relazione alle
scelte funzionalmente adottate. Ove risulti carente la giustifica-
zione, potranno essere adottate ulteriori valutazioni che potran-
no attingere il profilo disciplinare, gli elementi di valutazione
per la progressione in carriera o iniziative collegate all’adozione
della procedura ex art. 2 legge guarentigie;

� deve assentire personalmente, o tramite un suo delegato:
– fermi:
– richieste di misura cautelare, ad eccezione del caso in cui sia for-

mulata contestualmente alla richiesta di convalida dell’arresto
in flagranza o del fermo; 

– richieste di misura reale. Il procuratore della Repubblica può di-
sporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l’assen-
so non sia necessario con riferimento al valore del bene oggetto
della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si pro-
cede. Le condotte elusive della obbligatoria preventiva sottopo-
sizione degli atti sopra indicati al «visto» del procuratore, ha
sicuramente un potenziale rilievo disciplinare, ma deve essere
esclusa una sua rilevanza dal punto di vista processuale.

Sotto il profilo organizzativo, il Procuratore: 

� determina i criteri di organizzazione dell’ufficio e di assegnazione
degli affari, ivi compresi quelli di natura automatica. Tali criteri de-
vono essere «comunicati» al Csm.

Pur se è stato abrogato l’art. 7 ter comma 3 dell’Ordinamento Giu-
diziario, che attribuiva al Consiglio il potere di determinare i criteri di
organizzazione delle Procure, il Csm nella risoluzione del 12 luglio
2007 ha affermato che «permane inalterato il potere del Csm di ga-
rantire lo status del magistrato, fissato dai principi costituzionali, an-
che attraverso indicazioni di carattere generale da parte del Consiglio»;

5. L’organizzazione della Procura della Repubblica
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Il Csm può fissare «linee guida» cui il Procuratore della Repub-
blica ha facoltà di discostarsi con provvedimenti adeguatamente mo-
tivati.

Il Csm può «apprezzare il progetto organizzativo con riguardo agli
artt. 97 e 111 della Costituzione, per gli effetti che quel progetto può
spiegare sul buon andamento della amministrazione e sulla durata ra-
gionevole del processo». 

Inoltre i Consigli Giudiziari potranno valutare i criteri organizzati-
vi «nell’ambito del più ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti
e in relazione ai profili incidenti su di esse». Pertanto, ai fini del rico-
noscimento all’interno del sistema complessivo dell’esigenza della cor-
relativa possibilità di verifica della correttezza funzionale delle scelte
organizzative delle procure della Repubblica, occorre tenere presente
anche il potere riconosciuto ai Consigli giudiziari di valutare, nell’am-
bito del più ampio potere di esame delle tabelle degli uffici giudicanti
e in relazione ai profili incidenti su di esse, i criteri adottati per l’orga-
nizzazione degli uffici di Procura, atteso lo stretto rapporto di interdi-
pendenza tra tali uffici, al fine di garantire una funzionalità complessiva
nel settore penale (sul necessario coinvolgimento dei Consigli giudi-
ziari nell’attività valutativa indiretta, relativa ai criteri organizzativi del-
le procure si veda anche la risoluzione del Csm del 10 ottobre 2007).

I criteri dovranno essere predisposti con la partecipazione dei so-
stituti per un coinvolgimento preventivo fondamentale per l’adozione
di un percorso decisionale adeguato e condiviso.

Il Csm apprezzerà i criteri adottati dal Procuratore «sotto il profi-
lo di un giudizio sulla sua attitudine a svolgere un incarico dirigenzia-
le o più in generale per valutare il suo profilo professionale»:

� «può» designare un vicario in caso di assenza o vacanza, negli uffi-
ci in cui è presente almeno un procuratore aggiunto. Il carattere fi-
duciario inerente la nomina del vicario è sicuramente espressione
della volontà legislativa di assicurare comunque coerenza e conti-
nuità nelle funzioni di indirizzo dell’attività dell’ufficio sia sotto il
profilo organizzativo sia al fine di assicurare uniformità e corret-
tezza nell’esercizio dell’azione penale;

� può delegare a Procuratori Aggiunti o sostituti la cura di specifici
settori; tuttavia la delega può essere accompagnata, «in via genera-
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le o con singoli atti», dall’indicazione dei criteri per il suo eserci-
zio, con la conseguenza che deve riconoscersi la permanenza in ca-
po al delegante dei poteri di vigilanza sull’attività svolta dal
delegato, anche della potestà di sostituzione in caso di inerzia del
delegato e di revoca per quello di violazione dei criteri assegnati per
il suo esercizio;

� fissa i criteri generali per l’impiego di risorse personali, come l’im-
piego della polizia giudiziaria, e materiali; è evidente come una let-
tura non burocratica di questa competenza sottenda una scelta
consapevole e ponderata verso un esercizio realistico del principio
di obbligatorietà dell’azione penale, (con una contestuale valoriz-
zazione ad esempio, dell’istituto dell’archiviazione, dell’irrilevanza
penale del fatto, e dell’effettiva sostenibilità dell’accusa in dibatti-
mento) anche in relazione alle diverse realtà socio territoriali e ad
ogni altro fattore contingente, se si vuole dare concretezza costitu-
zionale all’osservanza del generale obbligo del corretto e uniforme
esercizio dell’azione penale;

� è il responsabile unico dei rapporti con la stampa, tenuti personal-
mente o tramite un delegato. Nelle informative alla stampa deve es-
sere omesso ogni riferimento ai magistrati assegnatari del
procedimento. È fatto divieto ai magistrati della procura della Re-
pubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di in-
formazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. È stato prevista
l’obbligatorietà della segnalazione delle condotte dei magistrati del-
l’ufficio della procura con i doveri sopraindicati (Comma 3, art. 5
d.lgs., n. 106/2006). È una concreta espressione del dovere di vigi-
lanza e di sollecitazione dell’azione disciplinare, anche se la segna-
lazione deve essere indirizzata al Consiglio giudiziario, al quale
compete una generale funzione di vigilanza sul comportamento dei
magistrati del distretto. 

2. L’ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA DEL PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO

La riforma delle Procure voluta dal Ministro Castelli prevedeva una
complessiva riorganizzazione verticistica e gerarchica intorno alla fi-
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gura del procuratore della Repubblica che riducevano in modo signi-
ficativo il ruolo e l’autonomia dei sostituti.

La legge 24 ottobre 2006 n. 269 ha introdotto una serie di modifi-
che al D. L.vo 106/2006 che, seppur limitate, sono state opportuna-
mente valorizzate dal Csm con un’interpretazione costituzionalmente
orientata, come si è visto in precedenza, e hanno consentito di ridi-
mensionare i poteri del Procuratore salvaguardando maggiormente il
ruolo del sostituto, preservando i principi fondamentali irrinunciabili,
richiamati ripetutamente dalla giurisprudenza costituzionale, da quel-
la della Cassazione e dall’azione dello stesso Csm.

Non è stato portato a compimento il tentativo di restaurare in ma-
niera organica la vecchia organizzazione piramidale dei rapporti tra gli
uffici del P.M. e quelli del procuratore generale della Repubblica, con-
cepito sul principio della tendenziale sovrapposizione delle rispettive
attribuzioni processuali.

L’attuale art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, come modificato dalla l. n.
269/2006, stabilisce che il Procuratore generale presso la Corte d’ap-
pello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione
penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale
esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di dire-
zione, controllo, e organizzazione degli uffici ai quali sono proposti,
acquisisce dati e notizie dalle Procure della Repubblica del distretto e
invia al Procuratore Generale una relazione almeno annuale. La nuo-
va disciplina deve essere coordinata con il tuttora vigente art. 16 del d.
lgs. n. 511 del 31 maggio 1946, che attribuisce il più generale e gene-
rico potere di sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico mi-
nistero del distretto, che era già riconosciuto al Procuratore generale.

Orbene le disposizioni del d.lgs. n. 106/2006 definiscono il conte-
nuto dei poteri di vigilanza del Procuratore generale con riferimento
non soltanto all’esercizio in modo corretto ed uniforme dell’azione pe-
nale, ma anche con riferimento alle corrette modalità di direzione, con-
trollo e organizzazione dell’attività del Procuratore della Repubblica.
In questi termini la generale attività di vigilanza del procuratore gene-
rale ha come finalità quella di concretizzare un’esigenza generale di vi-
gilanza complessiva sulla corretta e funzionale attuazione dei modelli
organizzativi selezionati per gli uffici di Procura, proprio per assicura-

33

5. L’organizzazione della Procura della Repubblica

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 33



re delle scelte giurisdizionali espressione di imparzialità e correttezza.
Tuttavia i dati ricavati dall’attività di vigilanza sono finalizzati alle co-
municazioni che il Procuratore generale deve inviare al Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, denunciando eventualmente le
deviazioni disciplinarmente rilevanti. È pacifico infatti che ogni deci-
sione su quanto forma oggetto delle verifiche connesse al potere di vi-
gilanza spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Deve essere escluso invece che dal quadro normativo così ricostruito
possa essere affermata, anche in via indiretta, una specie di potere d’in-
dirizzo al modello di organizzazione dell’ufficio, che non troverebbe un
concreto e specifico aggancio normativo nelle prerogative riconosciu-
te alla figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque assolutamen-
te improprio ricavare dalla previsione dell’attività informativa di cui
all’art. 6 del d.lgs n. 106/2006, la possibilità di dedurre spazi valutati-
vi in una materia che trova la sua compiuta disciplina in puntuali di-
sposizioni processuali e di ordinamento giudiziario, come ad esempio
è previsto nell’art. 371 bis c.p.p. per il ruolo designato in favore del
Procuratore nazionale antimafia, rispetto alla composizione delle Pro-
cure distrettuali antimafia. In questo senso deve ritenersi ancora vali-
da l’affermazione contenuta nella deliberazione del Csm del 14 aprile
1993 e richiamata nella successiva delibera del 19 febbraio 2004, se-
condo la quale il «Procuratore generale non ha più potere gerarchico
sui procuratori della Repubblica, né per i rapporti di natura giudizia-
ria, né per quelli riconducibili all’amministrazione della giurisdizione».
Pur di fronte ad una disciplina dal contenuto vago e lacunoso è possi-
bile affermare, con riferimento al più generale potere di sorveglianza,
che oggetto dello stesso possono essere solo comportamenti inerenti ai
doveri di ufficio e alle relative modalità di esplicazione, sotto due pro-
fili:
1) quello della rilevazione e del controllo dei dati formali e quantita-

tivi riconducibili alla presenza in udienza, alla quantità del lavoro
svolto, ai tempi impiegati per il suo espletamento;

2) quello del rispetto dei comportamenti dovuti, la cui inosservanza
può sfociare in provvedimenti disciplinari o connessi ad eventuali
incompatibilità. 
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6. GLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI 

I. GLI INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI NEL NUOVO OR-
DINAMENTO GIUDIZIARIO

Il D.lgs.vo 160/06, come modificato dalla legge n. 111/07, ha di-
sciplinato in maniera unitaria la materia del conferimento degli incari-
chi direttivi e semidirettivi, introducendo significative innovazioni: 

1) il principio della temporaneità delle funzioni direttive e semidiret-
tive, con la previsione della «conferma» dopo i primi 4 anni e del-
la permanenza massima di 8 anni nell’incarico presso lo stesso
ufficio (artt. 45 e 46);

2) una analitica elencazione delle funzioni direttive e semidirettive,
operata all’interno delle più ampie categorie delle funzioni giudi-
canti e di quelle requirenti (semidirettive di I grado; semidirettive
elevate di I grado, nuova qualifica introdotta dalla legge di riforma,
per i Presidenti delle Sezioni Gip dei 12 maggiori Tribunali1; semi-
direttive di II grado; direttive di I grado; direttive elevate di I gra-
do2; direttive di II grado; direttive requirenti di coordinamento,
nuova qualifica introdotta per l’incarico di Procuratore Nazionale
Antimafia; direttive di legittimità; direttive superiori di legittimità;
direttive apicali di legittimità) (art. 10 c.2);

3) la trasformazione dell’anzianità da requisito di valutazione a crite-
rio di legittimazione, attuata con le previsioni che indicano – quale
presupposto per poter accedere alla procedura concorsuale, «per
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1 Si tratta dei Tribunali previsti dal d.l. n. 327 del 25.9.89, convertito in legge n. 380
del 24.11.89

2 Giudicanti, quelle di Presidente dei Tribunali di Sorveglianza di cui alla tab. A
allegata alla legge n.354/75 e di Presidenti dei Tribunali previsti dal d.l. n. 327 del
25.9.89, convertito in legge n. 380 del 24.11.89; requirenti, quelle di Procuratore del-
la Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.
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soli titoli», prevista per il conferimento degli incarichi direttivi e se-
midirettivi – la valutazione di professionalità necessaria, riservan-
do una distinta previsione alla disciplina dei parametri del merito e
delle attitudini in base ai quali va selezionato il candidato più ido-
neo a ricoprire l’incarico (art. 12 c.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

4) la valutazione dei requisiti attitudinali è ancorata a parametri più
oggettivi, individuati anche mediante gli «indicatori» che sono sta-
ti elaborati dal Consiglio Superiore della Magistratura d’intesa con
il Ministro della Giustizia (art. 12 c. 10 e 12).

I primi interventi di adeguamento della normativa secondaria alle
nuove disposizioni di legge sono stati attuati con la risoluzione appro-
vata il 21 novembre 2007, che ha modificato ed integrato la circolare n.
13000/99 in materia di incarichi direttivi, e con la circolare del 2 mag-
gio 2008 n. 11306, che ha abrogato la precedente normativa sul con-
ferimento degli incarichi semidirettivi3 e modificato il sistema di
attribuzione dei punteggi, valorizzando i parametri di valutazione del
merito e delle attitudini.

Con la risoluzione del 24 luglio 2008 è stata disciplinata la proce-
dura di «conferma» quadriennale negli incarichi direttivi e semidiret-
tivi.

La recente circolare n. 2229 del 5 febbraio 20104 ha modificato la
circ. n. 11306 del 2008, eliminando il sistema dei punteggi e introdu-
cendo una più dettagliata disciplina dei criteri di valutazione dei re-
quisiti attitudinali: si è in tal modo realizzato l’obiettivo di rendere il
più possibile omogenee le procedure di nomina dei ruoli direttivi e se-
midirettivi, e si è rafforzata una visione «unitaria» della funzione diri-
genziale, valorizzando le esperienze organizzative anche ai fini del
conferimento degli incarichi semidirettivi. 

La circolare n. 2229 ha inoltre dettato specifiche disposizioni a chia-
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3 La materia del conferimento degli incarichi semidirettivi era disciplinata dalla
circolare generale sui tramutamenti n. 15098 del 30.11.93 

4 Approvata con delibera del 4 febbraio 2010.
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rimento di alcuni aspetti problematici emersi dal contenzioso ammi-
nistrativo relativo alle procedure selettive per il conferimento degli in-
carichi dirigenziali.

II. I REQUISITI SOGGETTIVI

1.
Gli artt. 34 bis e 35 del D.lgs.vo 160/06 prevedono che le funzioni

semidirettive e le funzioni direttive, diverse da quelle superiori ed api-
cali di legittimità, non possono essere attribuite ai magistrati che, alla
data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno 4
anni di servizio prima del compimento del 75° anno di età. Tali previ-
sioni rispondono al principio di buon andamento dell’amministrazio-
ne e all’esigenza di garantire efficacia ed efficienza dell’azione direttiva,
assicurando un periodo di permanenza minima nell’ufficio.

2. L’anzianità
L’art. 12 ai commi 3, 4 e 5 indica le valutazioni di professionalità ri-

chieste per il conferimento delle funzioni semidirettive e, in specie: 

– la II valutazione di professionalità per le funzioni semidirettive giu-
dicanti e requirenti di I grado (presidente di sezione presso il Tri-
bunale ordinario, presidente e presidente aggiunto della sezione dei
giudici unici per le indagini preliminari, Procuratore Aggiunto Tri-
bunale presso il Tribunale);

– la III valutazione di professionalità per le funzioni semidirettive giu-
dicanti elevate di I grado (Presidente della Sezione dei Giudici Uni-
ci per le indagini preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste
e Venezia) e per le funzioni direttive di I grado (Presidente del Tri-
bunale ordinario,Presidente del Tribunale per i minorenni, Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario e Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni);

– la IV valutazione di professionalità per il conferimento delle fun-
zioni semidirettive giudicanti e requirenti di II grado (Presidente
di sezione ed Avvocato Generale presso la corte d’Appello) e delle
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funzioni direttive di I grado elevate (Presidente del Tribunale e Pro-
curatore della Repubblica negli uffici di cui all’art. DL 327/89 e
Presidente del Tribunale di Sorveglianza);

– la V valutazione di professionalità per il conferimento delle funzio-
ni direttive di II grado (Presidente della Corte d’Appello e Procu-
ratore Generale presso la Corte di Appello), delle funzioni direttive
di coordinamento nazionale, e delle funzioni direttive di legittimi-
tà (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e di Avvocato
Generale presso la Corte di Cassazione); 

– la VI valutazione di professionalità per il conferimento delle fun-
zioni direttive superiori di legittimità (Presidente Aggiunto, Presi-
dente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Procuratore
Generale Aggiunto); 

– la VII valutazione di professionalità per il conferimento delle funzio-
ni direttive apicali di legittimità (Primo Presidente della Corte di
Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione). 

Come peraltro espressamente precisato al punto 5.2. della circ.
2229/10, alla data di vacanza del posto messo a concorso, il magistra-
to deve aver già maturato il diritto ad essere valutato per il consegui-
mento della valutazione di professionalità richiesta quale requisito di
legittimazione ed è necessario che la valutazione gli sia stata effettiva-
mente riconosciuta prima che la competente Commissione Referente
formuli la proposta per il conferimento dell’incarico: nel caso in cui
gli aspiranti siano in attesa dello scrutinio di professionalità, la Com-
missione Referente procede all’istruttoria della procedura solo quan-
do abbia acquisito gli esiti delle relative valutazioni di professionalità
riguardanti i candidati interessati5.

6. Gli incarichi direttivi e semidirettivi
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5 Con sentenza n. 2534 del 13 marzo 2009, confermata in appello, il TAR Lazio ha
disposto l’annullamento della delibera di conferimento di un ufficio direttivo rilevan-
do che la valutazione di professionalità richiesta dalla legge, come requisito prescrit-
to per la partecipazione al concorso, deve invece sussistere al momento della scadenza
del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande, e che entro quel
termine il candidato l’abbia conseguita, non potendosi attribuire al riconoscimento
della valutazione di professionalità maturata natura meramente dichiarativa. 
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3. L’«esperienza»
Nei primi interventi di adeguamento della normativa secondaria al-

la legge di riforma, attuati con la deliberazione del 21 novembre 2007
per gli incarichi direttivi e con la circolare n. 11026 del 2 maggio 2008
per gli incarichi semidirettivi, è stato ridefinito il valore residuale da
attribuire all’«anzianità» in sede di valutazione dei requisiti di merito
e di quelli attitudinali: viene in rilievo la «durata» della positiva espe-
rienza professionale, che opera come «criterio di validazione» dei pre-
detti requisiti, sull’assunto che gli stessi acquistino un valore aggiunto
se costantemente mantenuti e riscontrati in un determinato periodo di
tempo.

Nel sistema delineato dalla normativa secondaria, i diversi periodi
di positivo esercizio delle funzioni, richiesti a tal fine ed individuati in
relazione alle varie tipologie di ufficio, concorrono ad una prima sele-
zione degli aspiranti valutabili, in base ad un meccanismo ancorato al
singolo concorso, tenendo conto quindi degli effettivi partecipanti, dal
meno anziano dei quali deve essere misurato lo scorrimento dell’an-
zianità come positiva esperienza acquisita.

Al punto 2, la circolare n. 2229 del 5 febbraio 2010 ha espressa-
mente previsto che l’eventuale revoca del più giovane dei partecipan-
ti al concorso, intervenuta dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, non comporta la mo-
difica della preliminare platea dei candidati utilmente valutabili, al pa-
ri ogni altra sopravvenuta evenienza (ad es. tramutamenti ad altre
sedi)6.
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6 Con sentenza del 4 maggio 2010 n.2560, il Consiglio di Stato ha censurato la ri-
determinazione della c.d. fascia, operata in base ad un evento successivo alla scaden-
za dei termini per la presentazione delle domande (nel caso di specie, la revoca del
più giovane degli aspiranti che determinava la perdita del punteggio per il «valore ag-
giunto» dell’esperienza per altro aspirante), rilevando che la formazione della c.d. «fa-
scia» si colloca nella procedura di valutazione comparativa, e che l’accertamento dei
requisiti, oggetto di valutazione, va condotto facendo riferimento al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, «con conseguente irrilevanza degli
accadimenti successivi». 
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IL VALORE DELL’ESPERIENZA IN RAPPORTO AI DIVERSI UFFICI DA

CONFERIRE

� Per gli uffici semidirettivi per i quali è richiesta la seconda valuta-
zione (8 anni dalla nomina), la determinazione delle fasce di riferi-
mento per la preliminare individuazione dei candidati da comparare
è rapportata alla dimensione degli uffici, distinti in ragione del nu-
mero di semidirettivi in organico: la II valutazione di professiona-
lità è infatti sufficiente per la maggior parte degli uffici semidirettivi
di I grado e, in relazione a quelli di significative dimensioni, si è ri-
tenuto opportuno garantire l’acquisizione da parte degli aspiranti di
maggiori esperienze. In particolare, si richiedono: 

– 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti che anno-
verano sino a cinque Presidenti di Sezione;

– 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un Pro-
curatore Aggiunto;

– 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un nu-
mero di Presidenti di Sezione compreso fra sei e undici e per la
funzione di Aggiunto dell’ufficio GIP-GUP;

– 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con due o
con tre Procuratori Aggiunti;

– 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più gio-
vane partecipante al concorso, per gli uffici giudicanti con un
numero di Presidenti di Sezione superiore a undici;

– 10 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più gio-
vane partecipante al concorso, per gli uffici requirenti con un
numero di Procuratori Aggiunti superiore a tre.

� Per gli uffici semidirettivi per i quali è richiesta la terza valutazione
(12 anni dalla nomina), si richiedono 10 anni di positivo esercizio
delle funzioni rispetto al più giovane partecipante al concorso.

6. Gli incarichi direttivi e semidirettivi
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Trattandosi degli uffici di Presidenti di sezione dei giudici unici per
le indagini preliminari aventi sedi nei maggiori Tribunali, la indivi-
duazione del periodo aggiuntivo di 10 anni risponde all’esigenza di
assicurare un patrimonio di esperienze adeguato rispetto alla va-
rietà e complessità dell’ufficio e delle situazioni organizzative sot-
toposte al controllo del titolare dell’incarico, esigenza già valutata
dal legislatore nel qualificare tali funzioni come funzioni semidiret-
tive giudicanti «elevate» e nell’individuare una più avanzata età di
legittimazione per il conferimento delle stesse.

� Per gli uffici semidirettivi per i quali è richiesta la quarta valutazio-
ne (16 anni dalla nomina), l’individuazione delle fasce di riferimento
tiene conto del numero di posti semidirettivi in organico per le Cor-
ti di Appello, e, per le Procure Generali (tutte con 1 solo Avvocato
generale in organico), del numero dei Sostituti dell’ufficio:

– 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per le Corti di appello che hanno si-
no ad otto Presidenti di Sezione;

– 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per le Procure generali che hanno
sino ad otto Sostituti Procuratori;

– 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per le Corti di appello che hanno
più di otto Presidenti di Sezione;

– 8 anni di positivo esercizio delle funzioni, rispetto al più giova-
ne partecipante al concorso, per le Procure generali che hanno
più di otto Sostituti Procuratori.

Nel sistema di valutazione che prevede l’attribuzione dei punteggi
(circolare n. 11036/08), e che ancora disciplina le procedure già in cor-
so al momento della entrata in vigore della nuova circolare, al ricono-
scimento dei predetti livelli di positivo esercizio delle funzioni,
corrisponde l’assegnazione di 6 punti, non frazionabili; nella nuova di-
sciplina, la determinazione dei livelli di positivo esercizio delle funzio-
ni esaurisce la sua funzione nel consentire una prima delimitazione
della fascia dei candidati da porre in comparazione. 
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� Per gli uffici direttivi per i quali è richiesta la terza valutazione, la de-
terminazione dei livelli di positivo esercizio delle funzioni, come re-
quisito per un’utile ingresso nella comparazione, tiene conto della
complessità delle situazioni organizzative, desumibile anche dal nu-
mero di semidirettivi. Si richiedono quindi: 

– 4 anni di positivo esercizio delle funzioni, per gli uffici senza se-
midirettivi (procuratori aggiunti o presidenti di sezione); 

– 6 anni di positivo esercizio delle funzioni, per gli uffici con se-
midirettivi.

� Uffici direttivi per i quali è richiesta la quarta valutazione: 8 anni di
positivo esercizio delle funzioni 

� Uffici direttivi per i quali è richiesta la quinta valutazione: 8 anni di
positivo esercizio delle funzioni (per i posti direttivi di legittimità è
richiesto il preventivo esercizio delle funzioni di legittimità per al-
meno un quadriennio, art. 12, comma 11 D.lgs.vo 160)

� Uffici direttivi per i quali è richiesta la sesta valutazione e la settima
valutazione: 10 anni di positivo esercizio delle funzioni. Nei casi in
cui tutti gli aspiranti siano concentrati fuori dall’ambito della clas-
se di valutazione, la valutazione comparativa dovrà necessariamen-
te estendersi a tutti i concorrenti (par. 5.3 lett. d) circ. 21.11.07).

Il meccanismo sopra descritto non esclude peraltro che siano valu-
tate le professionalità c.d. di «spiccato rilievo» che non siano rientrate
nella preliminare rosa di aspiranti sottoposti a valutazione comparati-
va: il possesso dei requisiti di «spiccato rilievo» va verificato con ri-
guardo alle peculiarità dell’ufficio da conferire e può riconoscersi in
ragione della inadeguatezza di specifiche attitudini o della presenza di
elementi negativi nei candidati ricompresi nella suddetta rosa ovvero
del possesso di doti attitudinali e di merito di eccezionale valenza da
parte del candidato non rientrante nella stessa o, infine, nel caso in cui
concorrano entrambi questi fattori (punto 5.4. della risoluzione del
21.11.07 e punto 2.2. della risoluzione del 4.2.2010).
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Per gli uffici direttivi caratterizzati da elementi di specializzazione
(come Tribunale di Sorveglianza, e Uffici Minorili), la valutazione in
comparazione va estesa a tutti coloro che siano in possesso dei requi-
siti di specializzazione richiesta – purché abbiano svolto funzioni spe-
cialistiche per almeno 4 anni negli ultimi quindici.

III. I CRITERI DI SCELTA, LA VALUTAZIONE COMPARATIVA

Per la valutazione ai fini del conferimento delle funzioni direttive e
semidirettive vengono in rilievo i parametri delle attitudini e del meri-
to, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio com-
plessivo ed unitario: la scelta del candidato ritenuto più idoneo, per
attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddi-
sfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali7 deve essere
operata attraverso una «valutazione comparativa», il cui esito deve ri-
sultare da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai re-
quisiti di indipendenza e prestigio nonché all’assenza di elementi
negativi rispetto all’ufficio da ricoprire8.

1. Il merito
L’art. 12, comma 10, D.lgs.vo 160/2006 prevede espressamente che,

ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive e direttive (di I
grado, di grado elevato e, pur se non espressamente richiamate, di
quelle di II grado), occorre tenere conto degli «elementi desunti at-
traverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5».

L’attribuzione degli incarichi dirigenziali richiede dunque che si ve-
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7 Par. 2 della circolare 13000/99, richiamato dal par. 6 punto. 4 della circ. 21.11.07;
punto 4.1 della circolare n. 11036 

8 Nel caso in cui le valutazioni per il merito e per le attitudini riportate da due o
più candidati al medesimo incarico conducano ad un giudizio di piena equivalenza
dei rispettivi profili professionali, prevale il concorrente che vanta una maggiore an-
zianità nel ruolo della magistratura: viene richiamato l’art. 192 O.G., tutt’ora vigente,
che, quale norma di carattere generale, che individua un «criterio ordinatorio», ap-
plicabile in via residuale al conferimento degli incarichi semidirettivi. Da notare che –
per gli incarichi direttivi – al par. 6 punto 3 della risol. 21.11.07 è prevista l’abrogazione
della lett. c) par. 2 della circ. 13000/99, che conteneva analoga disposizione.
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rifichi l’attività giudiziaria espletata dal magistrato secondo i parame-
tri della «capacità», della «laboriosità», della «diligenza» e dell’«im-
pegno», così come definiti dall’art. 11 del D.lgs.vo 160 e al punto 1.1
della circolare 2229/10, verificati anche in base agli indicatori previsti
dalla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 sulle valutazioni di profes-
sionalità quadriennali, con particolare attenzione a «quelli rilevanti e si-
gnificativi in relazione all’incarico per il quale è stata presentata
domanda» (punto 1.1 della circ. n. 2229/10).

Nel sistema della valutazione espressa con l’attribuzione dei pun-
teggi, previsto nella circolare n. 11036/08 per gli incarichi semidiretti-
vi, il punteggio massimo attribuibile per il «merito» è di 6 punti,
frazionabili, da riferirsi complessivamente ai quattro parametri sopra
indicati. 

2. Le attitudini

LE ATTITUDINI FUNZIONALI

L’art. 12 c. 12 del D.lgs.vo n. 160/06 richiede che, per il conferi-
mento degli incarichi semidirettivi e direttivi, si riscontri l’attitudine
direttiva in relazione alla capacità di organizzare, programmare e ge-
stire le risorse in rapporto alle necessità dell’ufficio ed alle risorse di-
sponibili, e alla propensione all’impiego delle tecnologie avanzate ed
alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari
nonché di ideare e realizzare gli adattamenti organizzativi dando pie-
na e compiuta attuazione alle previsioni tabellari.

Al c. 10 dell’art. 12 cit. sono inoltre individuati alcuni elementi spe-
cifici e significativi per la valutazione attitudinale quali le pregresse
esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e coordi-
namento investigativo nazionale, i corsi di formazione in materia or-
ganizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento che
ponga in evidenza l’attitudine specifica acquisita anche fuori del ser-
vizio in magistratura. 

Con normativa secondaria, sono state valorizzate, nell’ambito di
questa verifica attitudinale, la pluralità delle esperienze maturate, spe-
cie nei primi anni di esercizio delle funzioni, siccome indicativa di un
più completo patrimonio professionale e, con riferimento al successi-
vo percorso professionale, la scelta di una maggiore specializzazione,

6. Gli incarichi direttivi e semidirettivi
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che assicura la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in
cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva (punto 1.2.1 della circ.
11036).

Le doti organizzative vanno verificate con riguardo ai parametri e
agli indicatori dell’attitudine direttiva, individuati di concerto con il
Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d)
D.Lgs. 160/2006, nella risoluzione del 10 aprile 2008. 

In specie, gli indicatori del parametro della capacità di organizzare e
programmare l’attività, sono costituiti da: 

1. esperienze di direzione ed organizzazione, desunte dallo svolgi-
mento, effettivo o vicario, di funzioni direttive, semidirettive o di co-
ordinamento di posizioni tabellari o gruppi di lavoro;

2. esperienze di collaborazione nell’attività di direzione e/o organiz-
zazione;

3. esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario; 
4. esperienze di coordinamento investigativo; 
5. relazioni rilevanti per l’organizzazione e l’esercizio della funzione

giudiziaria;
6. valorizzazione delle attitudini dei magistrati e funzionari; 
7. rispetto della sfera di autonomia professionale del giudice o del so-

stituto procuratore;
8. formazione (anche precedente l’ingresso in magistratura) in mate-

ria organizzativa e gestionale;
9. esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione maturate

in ambito non giudiziario.

E per il parametro costituito dalla capacità di gestire le risorse, da: 

1. controllo sull’andamento generale dell’ufficio; 

2. propensione all’uso di tecnologie avanzate; 

3. attuazione del progetto di organizzazione tabellare o del program-
ma organizzativo. 

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 11036/08, il punteggio
massimo attribuibile per le «attitudini» è di 6 punti, frazionabili. 
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LE FUNZIONI OMOLOGHE

Nella valutazione del profilo attitudinale per gli incarichi semidi-
rettivi, va apprezzato anche l’esercizio di «funzioni omologhe», attra-
verso il quale vengono in rilievo l’identità o l’analogia delle funzioni
esercitate per determinati periodi, in qualsiasi sede e grado di giuri-
sdizione, in relazione all’ufficio semidirettivo vacante.

Tali specifiche esperienze maturate assumono rilievo nel caso di
esercizio effettivo9 per almeno cinque anni negli ultimi dodici anni di
funzioni omologhe (giudicanti e requirenti) rispetto a quelle del posto
da coprire, con l’ulteriore necessità che tre anni siano continuativi.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 11036/08, il punteggio
massimo attribuibile per il positivo esercizio delle funzioni omologhe
è di 2 punti, frazionabili. 

LE ATTITUDINI SPECIFICHE

Per i posti di presidente sezione lavoro, nell’ambito del parametro
attitudini, va altresì valutata la competenza desunta dall’esercizio esclu-
sivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia per almeno cin-
que anni negli ultimi quindici, avuto riguardo alla data della vacanza, e
da pubblicazioni scientifiche di rilevante interesse.

Secondo quanto previsto dalla circolare n. 11036/08, il punteggio
attribuibile per tale parametro è di 2 punti, frazionabili. 

IV. LE FONTI DI CONOSCENZA E DI VALUTAZIONE

Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da:
a) fascicolo personale del magistrato, tenuto ai sensi della Circolare

del Consiglio del 19 febbraio 2009;

b) risultanze relative alla quantità ed alla natura del lavoro svolto;

6. Gli incarichi direttivi e semidirettivi
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9 Con l’indicazione del periodo di esercizio «effettivo» di funzioni omologhe, vie-
ne meno la possibilità di considerare senz’altro equivalenti – ai fini del computo del
termine di 5 anni – le funzioni svolte fuori ruolo, che l’art. 50 D.lgs.vo 160/06 equipara
alle ultime funzioni svolte, nei casi in cui queste ultime siano omologhe a quelle da
conferire. 
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c) pareri dei Consigli giudiziari;

d) concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini del-
le valutazioni relative al conferimento dell’incarico semidirettivo;

e) accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio su-
periore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla stessa Commis-
sione Direttivi;

f) audizioni personali dei magistrati aspiranti all’incarico;

g) esiti delle ispezioni ministeriali realizzate presso gli uffici di appar-
tenenza del magistrato;

h) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o
nella sua disponibilità, purché, in relazione allo stesso, sia stata ga-
rantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio. Le
decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli
aspiranti, ed in particolare i fatti ivi accertati, sono sempre oggetto
di valutazione.

Per gli incarichi direttivi, rilevanti modifiche sono state introdotte
dall’art. 3 quater del DL 193/09, convertito in legge dall’art. 1 della l.
24 del 22 febbraio 2010: tra le finalità della Scuola Superiore della Ma-
gistratura è stata inserita l’organizzazione di specifici corsi di formazio-
ne, mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni
complesse, nonché all’acquisizione di competenze riguardanti la co-
noscenza, applicazione e gestione dei sistemi informatici e dei model-
li di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero
della Giustizia per il funzionamento dei priori servizi; è prevista l’ob-
bligatoria frequentazione di tali corsi per i magistrati, giudicanti e re-
quirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di I e II
grado; al termine del corso, il Comitato Direttivo della Scuola comu-
nica al Csm gli «elementi di valutazione in ordine al conferimento de-
gli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità
organizzative», individuati sulla base delle schede di valutazione re-
datte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante (artt. 2 lett.
d-bis e 26 bis D.lgs.vo 26); gli elementi di valutazione conservano va-
lidità per cinque anni.
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Quanto al «parere attitudinale specifico», previsto dall’art. 13, 1°
comma D.lgs.vo 160/06, la normativa secondaria ha precisato che si
tratta di parere attitudinale «non surrogabile per equivalente»: il parere
ha dunque rilevanza e validità in quanto espresso per il conferimento
di un ufficio direttivo o semidirettivo «analogo per funzione (giudi-
cante o requirente) e grado» a quello richiesto e deve fornire gli even-
tuali peculiari elementi rilevanti, avuto riguardo alla specificità del
posto di cui si tratta. Ne consegue che i pareri rilasciati per posti diversi
per tipologia (direttivi /semidirettivi), per grado o per funzione, non so-
no sufficienti per la valutazione dell’aspirante e che non può conside-
rarsi equivalente al parere attitudinale specifico quello reso in
occasione delle ordinarie valutazioni di professionalità (punto 4, lett.
c) della circ. 21.11.07 e punto 5.3.1 della circ. 2229/10). 

Il parere attitudinale mantiene la sua validità ed efficacia ai fini del-
la rappresentazione della situazione professionale del magistrato per
un triennio, decorrente dalla data della vacanza del posto: se l’aspi-
rante dispone di un parere nel triennio, per ufficio analogo – per fun-
zione e grado – a quello richiesto, deve comunicare la domanda di
partecipazione al concorso al dirigente dell’ufficio di appartenenza, e
limitarsi a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative
al triennio anteriore alla data della vacanza; il dirigente dell’ufficio di
appartenenza e il Consiglio giudiziario ovvero il Consiglio direttivo
della Corte di Cassazione redigono il rapporto informativo e il parere
solo nell’ipotesi in cui risultino elementi negativi che incidano sulla va-
lutazione finale. 

La circolare 2229/01 ha introdotto una procedura semplificata per
la formulazione del parere da parte del Consigli Giudiziario nel caso in
cui l’aspirante a uffici semidirettivi disponga di un parere attitudinale
espresso nel triennio per incarico semidirettivo diverso per grado e per
funzione, o per incarico direttivo: il nuovo parere potrà richiamare
quello precedente, integrato dalle informazioni e valutazioni rilevanti,
avuto riguardo alla specificità dell’ufficio richiesto; il parere così for-
mulato non potrà essere a sua volta ulteriormente richiamato in pare-
ri successivi. 

È onere dell’interessato richiedere agli organi competenti l’even-
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tuale parere per il passaggio di funzioni, ai sensi dell’art. 13, comma 1,
D.lgs.vo 160/2006, allorquando il posto richiesto determini il muta-
mento dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa. Il parere ha
validità quinquennale a partire dalla data del suo rilascio e la sua per-
durante efficacia va valutata con riferimento alla data di scadenza del
posto a concorso (punti 4 lett. d circ. 21.11.07 e 3.4.5.3.2 della circ. n.
2229/10).

V. LA CONFERMA

Le previsioni in materia di conferma contenute negli artt. 45 e 46
del D.lgs.vo 160/06 individuano unicamente l’oggetto della valutazio-
ne da parte del Consiglio superiore della magistratura e gli effetti del
giudizio negativo circa l’attività svolta dal magistrato, che per 5 anni
non potrà partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi
direttivi o semidirettivi.

Il DL 193/09, convertito in legge dall’art. 1 della l. 24 del 22 feb-
braio 2010, ha modificato l’art. 45 cit. estendendo alla procedura di
conferma il «concerto» del Ministro della Giustizia, previsto per il con-
ferimento degli incarichi direttivi. 

Con la risoluzione del 24 luglio 2008 è stata disciplinata la proce-
dura di conferma e sono state indicate le fonti di conoscenza. 

– Oggetto di valutazione in sede di conferma è principalmente l’ido-
neità organizzativa, di programmazione e di gestione dell’ufficio e
dei settori di questo affidati al magistrato, considerata alla luce dei
risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l’attività giudi-
ziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in
cui – in relazione alla natura dell’incarico svolto (di direzione o di
collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell’ufficio
– la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti
di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidiret-
tive.

– Il procedimento di conferma è avviato d’ufficio, senza onere per l’in-
teressato di avanzare una specifica istanza; il Consiglio Giudiziario
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e il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione – in composi-
zione ristretta – esprimono un parere sulla base di tutto il materia-
le conoscitivo rilevante per la verifica dell’attività svolta dai titolari
di incarichi direttivi e semidirettivi (come i provvedimenti in mate-
ria tabellare adottati per gli uffici giudicanti ed i progetti organiz-
zativi predisposti nell’ambito degli uffici requirenti), delle eventuali
osservazioni del consiglio dell’Ordine relative alle disfunzioni or-
ganizzative rilevate nel quadriennio, dei precedenti pareri sulle pro-
gressioni in carriera e sulle valutazioni di professionalità del
magistrato, delle eventuali statistiche del lavoro svolto, di tutti i
provvedimenti redatti dal dirigente dell’ufficio relativi al program-
ma tabellare o al progetto organizzativo, delle eventuali segnalazio-
ni al Ministro della giustizia effettuate nell’ambito dell’esercizio del
potere di vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari ai sensi del-
l’art.15, comma 1, lett. d) D.lgs.vo 25/2006, dell’attività di forma-
zione sia a livello centrale che decentrato seguita dal magistrato, e,
solo per i titolari di incarichi semidirettivi, del rapporto dei diri-
genti degli uffici.

– Il magistrato in valutazione ha l’onere di contribuire all’acquisizio-
ne degli elementi di conoscenza e di valutazione dell’attività svolta
mediante un’autorelazione che deve riguardare l’attività dirigenzia-
le svolta e, in specie, gli interventi organizzativi e gestionali attuati
in conformità agli obiettivi fissati nel documento organizzativo do-
po l’assunzione dell’incarico e un documento programmatico, nel
quale illustra le linee organizzative e programmatiche che intende
seguire per i successivi quattro anni; la mancata presentazione del-
l’autorelazione equivale a rinuncia alla conferma nell’incarico di-
rettivo o semidirettivo, con conseguente decadenza dallo stesso e
vacanza del relativo posto in organico.

– Il parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione deve essere comunicato al magistrato interes-
sato, che entro dieci giorni ha diritto di prendere visione ed estrar-
re copia degli atti del procedimento a disposizione del Consiglio
giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione; nei
successivi dieci giorni il magistrato può far pervenire al Consiglio
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giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed al
Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni.

– Il Consiglio superiore della magistratura deve valutare, oltre al pa-
rere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo del-
la Corte di cassazione, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati ed
agli altri elementi esistenti presso lo stesso Consiglio superiore (pro-
grammi organizzativi e tabellari, sentenze disciplinari, procedure
pendenti o definite presso la prima commissione, attività di forma-
zione) anche gli esiti delle ispezioni ministeriali realizzate nel qua-
driennio presso l’ufficio del magistrato da confermare, gli eventuali
incarichi extragiudiziari da questi espletati e può assumere anche ul-
teriori elementi di conoscenza.

– In presenza di un giudizio positivo, il Consiglio superiore della ma-
gistratura adotta la delibera di conferma nell’incarico direttivo o
semidirettivo del magistrato con decorrenza comunque dal mo-
mento della scadenza quadriennale; nell’ipotesi in cui la Quinta
Commissione del Consiglio superiore della magistratura riscontra
elementi che possono portare alla formulazione di un giudizio ne-
gativo, deve procedere all’audizione del magistrato sottoposto alla
valutazione di conferma e, in caso di giudizio negativo, adotta la
delibera di non conferma del magistrato dall’incarico direttivo o
semidirettivo, che risulta decaduto dal momento della scadenza
quadriennale. 
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7. I CONSIGLI GIUDIZIARI

1. NATURA E FUNZIONI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Il Consiglio Giudiziario dopo la riforma ordinamentale adottata –
da ultimo – con legge n.111 del 2007 è organo locale di autogoverno
della magistratura da definirsi «intermedio» tra i Distretti Territoriali
(Corti d’Appello) e l’organo centrale rappresentato dal Consiglio Su-
periore della Magistratura. La riforma incide profondamente su strut-
tura, funzioni, rappresentatività e poteri dell’organo. 

L’attuale quadro normativo – invero assai articolato – configura i
Consigli Giudiziari da un lato come organi «serventi» rispetto alle esi-
genze istruttorie e valutative spettanti, in ultima istanza, al Consiglio
Superiore (formulazione di pareri su tutte le più significative pratiche
riguardanti i singoli magistrati e su tutte le decisioni di rilievo orga-
nizzativo definibili come tabellari) dall’altro come organi titolari di un
potere autonomo (in tema di vigilanza sull’andamento degli uffici del
distretto ed in relazione a proposte concernenti l’attività didattica del-
la istituenda scuola della magistratura). In una recente delibera di in-
dirizzo sul funzionamento dei consigli giudiziari adottata dal Csm in
data 18 marzo 2009 si descrive il rapporto tra l’organo centrale di au-
togoverno ed i consigli giudiziari in termini di collegamento funziona-
le nel senso che detti organi cooperano con diversità dei ruoli (e senza
sovraordinazione gerarchica) all’esercizio della funzione valutativa del-
la professionalità dei magistrati ed alle diverse attività di amministra-
zione della giurisdizione. Ciò risulta di particolare rilievo, atteso che lo
schema della cooperazione garantisce – nell’ambito delle comuni fina-
lità – l’autonomia dei consigli giudiziari anche in tema di autoregola-
mentazione dei propri poteri e modelli di funzionamento concreto1. 
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1 È noto, infatti, che per l’esercizio dei propri poteri, nell’ambito delle finalità nor-
mative, i Consigli Giudiziari dei diversi Distretti adottano regolamenti interni in tema
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Nella prassi sinora formatasi nei diversi distretti (a distanza di cir-
ca 2 anni dal varo effettivo della riforma) va detto che i punti di mag-
giore difficoltà interpretativa hanno senz’altro riguardato le vicende
interne agli Uffici di Procura, posto che il dato normativo attualmente
vigente (decreto legislativo n. 106 del 20.2.’06) rischia di sottrarre al
controllo «intermedio» dei Consigli Giudiziari tutti i provvedimenti
organizzativi interni adottati dal Capo dell’Ufficio (cd. Progetto orga-
nizzativo contenente gli obiettivi da perseguire, i criteri di assegnazio-
ne degli affari ed altro)2. Tuttavia il Consiglio Giudiziario resta titolare,
anche rispetto agli Uffici di Procura, del generico potere di «vigilanza»
sull’andamento dell’ufficio (il che comporta la possibilità di chiedere
informazioni anche ai dirigenti di detti uffici e di occuparsi del rispet-
to dei principi di fondo cui è ispirato l’intero sistema dell’autogover-
no, primo fra tutti quello della indipendenza interna dei singoli
magistrati) e soprattutto resta titolare del potere di formulare, al ter-
mine del quadriennio di funzione direttive, il parere in tema di «con-
ferma» (anche) del Procuratore della Repubblica. Inoltre, nell’esame
dei progetti tabellari relativi agli Uffici Giudicanti i Consigli Giudizia-
ri devono acquisire e tener conto dei contenuti del progetto organiz-
zativo della corrispondente Procura della Repubblica, il che impone
una conoscenza effettiva di tali atti e dei loro contenuti. In buona so-
stanza, se da un lato emerge una tendenza legislativa alla «libertà del-
le forme organizzative» in capo al Procuratore, dall’altro numerose
norme recuperano i poteri valutativi dei diversi organi di autogoverno
in punto di risultati raggiunti e metodologie impiegate, il che rassicu-
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di assegnazione delle pratiche ai diversi relatori, esercizio dei propri poteri istruttori,
pubblicità delle sedute, modalità di esercizio del potere di vigilanza etc. Tali regola-
menti sono dunque espressione del generale potere di autoregolamentazione ed il Csm
si riserva esclusivamente la verifica circa l’uniformità dei modelli adottati e l’assenza
di contrasto con disposizioni normative primarie. 

2 Nella risoluzione del 21 luglio 2009, in particolare, il Csm ha riempito di conte-
nuti la indicazione normativa in tema di «trasmissione» dei progetti organizzativi, pre-
vedendo la possibilità di verificare, in tal sede, la «rispondenza» dei contenuti del
progetto alle norme ordinamentali coinvolte ed alle indicazioni consiliari, con possi-
bilità di formulare rilievi da trasmettere allo stesso Procuratore (nella prospettiva di un
adeguamento) e al Procuratore Generale per l’esercizio degli specifici poteri di vigi-
lanza di cui all’art. 6 dello stesso Decreto Legislativo n.106 del 2006.
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ra circa un corretto esercizio del potere direttivo all’interno degli uffi-
ci, in chiave di responsabilità del dirigente ed in armonia con i princi-
pi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura, buon
andamento degli uffici, obbligatorietà dell’azione penale. 

Tutto ciò ha, comunque, determinato conflitti interpretativi circa i
«limiti» dei poteri del Consiglio Giudiziario nei confronti degli Uffici
di Procura3, su cui è di recente intervenuto lo stesso Csm (nella riso-
luzione adottata in data 21 luglio 2009), che ha segnalato la necessità
di un pieno rispetto di tutte le previsioni di legge coinvolte nel diffici-
le equilibrio tra l’autonomia organizzativa del Capo dell’Ufficio ed il
controllo dei metodi operati e dei risultati conseguiti. 

2. I NUOVI CONSIGLI GIUDIZIARI – LA PUBBLICITÀ DELLE SE-
DUTE E DELLE DELIBERAZIONI. 

I Consigli Giudiziari sono strutturati ad «immagine e somiglianza»
del Csm, ferma restando l’assenza di componenti eletti o designati da
assemblee aventi funzioni di rappresentanza politica locale4. Non è un
caso, infatti, che il termine di «durata» dei Consigli Giudiziari (nella lo-
ro componente elettiva) è fissato normativamente in quattro anni, ri-
petendosi in ciò la durata dell’organo centrale di autogoverno. La

3 I casi più controversi hanno riguardato la possibilità di compiere verifiche di ti-
po istruttorio sulle ipotesi di revoca (esplicita o implicita) della assegnazione del pro-
cedimento per contrasto intervenuto tra procuratore e sostituto già assegnatario
(ipotesi prevista dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 106/’06). Sul punto, va ricordato che
principio generale – a fini di trasparenza delle scelte adottate e possibilità di verifica
successiva della loro congruità – è rappresentato dall’obbligo di motivazione del prov-
vedimento con cui viene disposta la revoca della precedente assegnazione del fascico-
lo. Circa i poteri valutativi sulle modalità di esercizio del potere di revoca la risoluzione
Csm del 21.7.’09 (già citata in precedenza) ha ribadito l’esistenza del controllo da par-
te del Csm con possibile inserimento della valutazione compiuta nel fascicolo perso-
nale del Dirigente, anche ai fini delle successive valutazioni in tema di conferma
nell’incarico direttivo.

4 Una prima indicazione normativa in tal senso (che prevedeva la presenza nel-
l’organo di componenti laici designati dal Consiglio Regionale coincidente con il Di-
stretto di Corte d’Appello) è stata abbandonata in virtù delle modifiche apportate
all’originario testo del Decreto Legislativo n. 25 del 2006 dalla legge n.111 del 2007. 
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novità di maggior rilievo è rappresentata da un più ampio coinvolgi-
mento dei cd. «membri laici» (avvocati con almeno dieci anni di effet-
tivo esercizio della professione, iscritti all’interno del distretto,
nominati dal CNF su indicazione dei locali Consigli dell’Ordine e, per
la prima volta, professori universitari in materie giuridiche nominati
dal CUN su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza si-
tuate nel distretto) nella composizione ordinaria dell’organo, ferme re-
stando talune rilevanti diversità nei poteri di intervento di detti membri
laici su alcune tipologìe di pratiche (ad es. valutazioni di professiona-
lità dei singoli magistrati, autorizzazioni ad incarichi extragiudiziari,
pareri per conferimento incarichi direttivi o semidirettivi vengono trat-
tati in composizione «ristretta», esclusivamente tra i membri togati). 

La seconda novità riguarda l’istituzione di un sub-consiglio, chia-
mato Sezione Autonoma relativa ai Giudici di Pace, che nasce come
«gemmazione» dallo stesso Consiglio Giudiziario per ciò che riguarda
la competente togata e forense (magistrati ed avvocati già componen-
ti del C.G. ordinario ed eletti nel suo ambito a componenti della Se-
zione Autonoma) ma si rivolge allo specifico corpo elettorale per
quanto riguarda la componente rappresentativa della magistratura
onoraria. Tale Sezione Autonoma è incaricata, peraltro, di esaminare
tutte le pratiche relative ai Giudici di Pace in servizio nel distretto, ivi
comprese le contestazioni di carattere disciplinare (sempre in funzio-
ne istruttoria e servente rispetto alla decisione finale spettante al Csm,
cui viene trasmesso un parere), nonché le pratiche in tema di organiz-
zazione tabellare di detti Uffici, ma non estende le proprie competen-
ze alle altre figure di magistrati onorari (Got e Vpo) le cui pratiche
vengono esaminate in composizione «ristretta» (membri di diritto e
componente togata ordinaria). Sul punto, è stata segnalata la necessi-
tà di una urgente modifica del dato normativo (allo stato inderogabi-
le), posto che appare irragionevole la trattazione di pratiche relative a
figure professionali anch’esse «onorarie» quali i Got e i Vpo in sola
composizione «togata» (senza la partecipazione dei rappresentanti del-
l’avvocatura) ed inoltre ciò rappresenta un «passo indietro» rispetto
alla disciplina previgente. 

In ogni caso, va ricordato che caratteristica rilevante in tema di fun-
zionamento dell’organo – anche allo scopo di attenuare le irragione-
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volezze sinora evidenziate – è rappresentata dal principio di tenden-
ziale pubblicità delle sedute. In una significativa deliberazione del 25
gennaio 2007 il Csm ha infatti osservato che «… nel quadro di un or-
dinamento costituzionale democratico la pubblicità delle sedute degli
organi collegiali costituisca la regola, finalizzata a garantire la traspa-
renza e la piena conoscibilità da parte degli interessati della attività da
essi esplicata. Ciò è tanto più vero ancorché si tratta di organi, in tut-
to o in larghissima parte, di origine elettiva, per i quali si pone con evi-
denza un’esigenza di conoscibilità dell’attività svolta da parte dei
rispettivi elettori…» Dunque la pubblicità delle sedute, anche per l’or-
gano amministrativo (quale il CG è) costitusce la «regola», il che tut-
tavia non esclude la necessità di far uso dello strumento della segretezza
(come legittima eccezione) in rapporto all’oggetto delle specifiche de-
liberazioni ed alla correlata necessità di tutela di altri diritti o interes-
si confliggenti (tutela della riservatezza da un lato, tutela della libertà
di opinione dei componenti dell’organo5, dall’altro). Se infatti si pone
mente alle specifiche competenze dell’organo in questione ci si rende
facilmente conto del fatto che – in numerosi casi – il CG è chiamato a
trattare «dati personali» dei soggetti amministrati (in talune occasioni
anche «dati sensibili» quali possono essere le condizioni di salute, le
opinioni politiche etc.) o addirittura fatti coperti da segreto investiga-
tivo, la cui «divulgazione» può creare contrasto con le norme in tema
di riservatezza o con altre norme giuridiche. Da qui la considerazione
di legittime eccezioni, che lo stesso Csm nella citata delibera configu-
ra, in via generale: «… d’altra parte occorre rimarcare che la regola
della pubblicità non opera nell’ordinamento in termini assoluti ed
esclusivi, dovendo essere bilanciata con altri valori meritevoli di tute-
la, come il diritto alla riservatezza, le esigenze di sicurezza, la necessi-
tà di assicurare la segretezza di determinati fatti. Ciò non può
comportare la cancellazione del principio della pubblicità, ma può giu-
stificare l’adozione di deroghe puntuali ad esso, quando la segretezza
appaia indispensabile alla salvaguardia dei valori sopra richiamati…».
Nel difficile equilibrio tra pubblicità e segretezza (delle sedute e delle
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5 Che, peraltro, non godono di alcuna forma di «immunità» in rapporto alle opi-
nioni espresse in sede di esercizio dell’attività, a differenza dei membri del Csm. 
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correlate deliberazioni) i Consigli Giudiziari sono, pertanto, chiamati
ad una notevole responsabilità di condotta – espressa nei propri auto-
regolamenti – che di regola si esplica attraverso un chiaro riferimento
all’oggetto della singola pratica trattata: lì dove la stessa involge inte-
ressi generali (ad es. deliberazione in tema di tabelle di organizzazio-
ne dell’ufficio o variazioni tabellari) non vi è dubbio alcuno circa la
prevalenza del principio di pubblicità, lì dove siano in gioco interessi
specifici del singolo (che possono comportare pregiudizio alla reputa-
zione e onorabilità) tende a prevalere l’eccezione della segretezza, spe-
cie in rapporto ai casi in cui il CG svolge un ruolo «ausiliario» e
«istruttorio» rispetto alle successive valutazioni del Csm. Ma è evidente
che il tema, assai caldo, resta aperto e solo attraverso un concreto esa-
me delle prassi può giungersi ad una elaborazione consolidata.

3. COMPOSIZIONE E SISTEMA ELETTORALE COMPONENTE TO-
GATA

La composizione ordinaria dell’organo è numericamente variabile
(fermi restando i membri di diritto da identificarsi nel Presidente del-
la Corte d’Appello e nel Procuratore Generale) in funzione della «po-
polazione togata» che opera nel distretto, fino ad un massimo di venti
componenti elettivi, sì da consentire una effettiva rappresentanza dei
magistrati, divisa tra soggetti dediti a funzioni requirenti o a funzioni
giudicanti6. Nei distretti di maggiori dimensioni, pertanto, siedono
Consigli Giudiziari «ordinari» composti da ben 22 membri. 
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6 Così l’art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n.25: Il consiglio giudiziario
istituito presso ogni corte di appello è composto dal presidente della corte di appello,
dal procuratore generale presso la corte di appello che ne sono membri di diritto.

II. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a tre-
centocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di
diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei qua-
li addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici
giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario
in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione
dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regio-
ni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due av-
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Va altresì precisato che anche la Sezione Autonoma relativa ai Giu-
dici di Pace ha una composizione numerica variabile in rapporto al-
l’ampiezza dell’organo «ordinario»7 e può arrivare sino ad un massimo
di 13 componenti (inclusi i membri di diritto).

L’ampiezza dell’organo comporta, ovviamente, necessità di elabo-
rare in modo rigido e predeterminato le regole di funzionamento in-
terno, specie per ciò che riguarda l’assegnazione delle singole pratiche
ai componenti relatori. Sul punto, peraltro, va ricordato che la colle-
gialità dell’organo resta un valore assoluto anche per ciò che riguarda
il contenuto motivazionale dei singoli provvedimenti, come ricordato
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vocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione al-
l’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indica-
zione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

III. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra
trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre
che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci
magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in ser-
vizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui
un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario
nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università del-
la regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici
del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione
con iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale fo-
rense su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

III bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo supe-
riore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di
diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei
quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli
uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori uni-
versitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indi-
cazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle
regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quat-
tro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizio-
ne all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su
indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto.

III ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudi-
ziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

7 Così l’art. 10: 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma com-
petente per la espressione dei pareri relativi all’esercizio delle competenze di cui agli
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dal Csm in una risposta a quesito del 22.2.’01: «… al fine di consenti-
re alla volontà collegiale di investire anche la motivazione, parte es-
senziale del provvedimento, deve essere prevista la possibilità, per
ciascun componente del Consiglio Giudiziario, di interloquire anche in
ordine al contenuto della motivazione medesima. Ciò può bene avve-
nire mediante una sequenza temporale secondo cui la bozza di moti-
vazione del parere va depositata in segreteria prima della seduta
successiva a quella della delibera, al fine di consentire in tale seduta la
(eventuale) discussione al riguardo…». Le prassi, ovviamente, posso-
no essere anche diverse, purché sia garantita – specie in riferimento ai
pareri in tema di professionalità e conferimento incarichi direttivi e se-
midirettivi – l’omogeneità (almeno tendenziale) dei modelli espressivi
adottati dai singoli componenti del consiglio e la possibilità per tutti di
verificare la «corrispondenza» tra la discussione (collegiale) e la stesu-
ra individuale dei provvedimenti. 

Va ricordato che sia nell’ambito della Sezione Ordinaria che – per
costante interpretazione – nell’ambito della Sezione Autonoma è pre-
vista l’elezione (con votazione a scrutinio segreto) tra i componenti to-
gati di un Segretario. I compiti del Segretario, organo del Consiglio
insieme al Presidente (che è il Presidente della Corte d’Appello, in en-
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articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del
giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del con-
siglio giudiziario, da: 
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti,

e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di
cui all’articolo 9, comma 2;

b)tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e
tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell’ipotesi di cui
all’articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi compo-
nenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nel-
l’ipotesi di cui all’articolo 9, comma 3-bis.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono vali-
de con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte
a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario
sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
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trambi i casi) non sono normativamente previsti in modo espresso ma
è da ritenersi che gli stessi non possano limitarsi alla mera verbalizza-
zione delle sedute (atto già complesso, che richiede spesso assistenza
di carattere tecnico, solitamente inesistente per i noti problemi di or-
ganico e dotazione di risorse) ma si estendano alla rappresentanza
«esterna» del Consiglio (in una con il Presidente), alla preparazione
dell’ordine del giorno delle sedute (in collaborazione con il personale
amministrativo) alla verifica in tema di pubblicità delle sedute (in rap-
porto ai contenuti delle disposizioni regolamentari che ogni Consiglio
Giudiziario, nell’ambito del proprio potere di auto-organizzazione si è
dato). 

Il sistema di elezione dei componenti togati prevede che gli stessi
non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili e sono eletti con
sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistra-
to del distretto vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici mi-
nisteri ed esprime una preferenza per ciascuna lista. Di particolare
interesse, sul punto, risulta il criterio della «preferenza unica», che av-
vicina rappresentanti e rappresentati e comporta – auspicabilmente –
l’abbandono di logiche di mera appartenenza ai gruppi, in favore di
una valorizzazione delle effettive capacità degli eletti. 

4. COMPETENZE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Le competenze sono anch’esse variabili, sempre in rapporto alla
composizione che assume l’organo. Già si è detto della particolare «sfe-
ra di attribuzioni» che la legge assegna alla Sezione Autonoma Giudi-
ci di Pace e sul punto non è necessario tornare, se non per ricordare
che nei confronti di tutti i magistrati onorari (ivi compresi, in compo-
sizione ristretta, i Got e i Vpo) il Consiglio Giudiziario esercita poteri
di carattere disciplinare (del tutto esclusi per quanto riguarda i magi-
strati ordinari). Ciò comporta l’attenzione particolare a tutti i profili del
relativo «settore» in tema di descrizione dell’illecito, possibilità di ac-
cesso agli atti, contraddittorio. 

È necessario invece precisare che alla composizione che per como-
dità possiamo definire «plenaria» (membri di diritto + magistrati or-
dinari + avvocati + professori universitari) la legge riserva in modo
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chiaro ed univoco solo «alcune» delle attribuzioni tipiche del Consi-
glio, ed in particolare:

a) quelle relative alla espressione dei pareri in tema di tabelle di orga-
nizzazione degli uffici giudicanti e relative variazioni tabellari;

b) quelle in tema di vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari del
distretto (con possibile segnalazione di disfunzioni al Ministero del-
la Giustizia, nonché – è da ritenersi – al Csm);

c) quelle in tema di pareri e proposte sull’organizzazione e funziona-
mento degli uffici del giudice di pace del distretto.

Tutte le altre competenze del Consiglio Giudiziario sono attribuite
alla composizione cd. «ristretta» (membri di diritto + magistrati ordi-
nari) e risultano essere:

a) i pareri quadriennali (o parziali) in tema di valutazione di profes-
sionalità dei magistrati in servizio nel distretto;

b) i pareri attitudinali in tema di conferimento di Uffici Direttivi o Se-
midirettivi;

c) i pareri in tema di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ex-
tragiudiziari;

d) i pareri in tema di sussistenza o meno di cause di incompatibilità ai
sensi degli artt. 18 e 19 Ord. Giud.;

e) i pareri in tema di conferma nello svolgimento di incarichi direttivi
o semidirettivi dopo il primo quadriennio;

f) le proposte in tema di programmazione dell’attività didattica della
Scuola Superiore della Magistratura;

g) i pareri in tema di idoneità al cambiamento di funzioni (requiren-
ti/giudicanti e viceversa);

h) i pareri previsti dalla disciplina in tema di tirocinio dei M.O.T.;

i) gli altri pareri in tema di carriera dei magistrati richiesti dal Csm o
previsti espressamente da disposizioni regolamentari.
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In buona sostanza, il Consiglio Giudiziario, nella sua composizio-
ne «ristretta», resta l’organo cui – al di là di procedimenti di natura di-
sciplinare o paradisciplinare – sono attribuite funzioni essenziali per
lo sviluppo della carriera del magistrato, la valutazione dei profili di
idoneità organizzativa, il risultato delle attività direttive o semidiretti-
ve già svolte. Ciò accresce enormemente, in correlazione con l’artico-
lata disciplina di settore (non sintetizzabile in questa sede), i compiti e
le responsabilità dell’organo. La sua «prossimità logistica» al magi-
strato da valutare lo pone infatti in condizione tale da compiere valu-
tazioni accurate, improntate ad effettiva conoscenza del soggetto e
delle sue capacità. Ciò tuttavia, specie nei distretti di elevate dimen-
sioni presuppone il funzionamento «a monte» della catena informati-
va (rapporti dei capi degli uffici – relazioni dei presidenti di sezione –
rilevazioni statistiche) di cui il Consiglio Giudiziario si serve per ela-
borare le sue conoscenze.

Inoltre, va detto che in tema di valutazioni «tabellari» il Consiglio
Giudiziario si serve di un apposito organo di consulenza rappresenta-
to dalla Commissione sull’Analisi dei Flussi e delle Pendenze, organo
previsto e disciplinato attualmente dalla Circolare in tema di forma-
zione delle Tabelle approvata dal Csm in data 17 luglio 2008 (al para-
grafo 10).

Per quanto riguarda la validità delle sedute va precisato che le stes-
se sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, inclu-
si i membri di diritto. Le deliberazioni sono valide se adottate a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presi-
dente. 
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8. I MAGISTRATI DI PRIMO INCARICO:
DESTINAZIONE, ASSEGNAZIONE
TABELLARE, FORMAZIONE

La legge n. 111/2007 ha fortemente innovato la disciplina della pri-
ma fase della carriera dei magistrati, sostanzialmente assorbendo al-
l’interno del percorso ordinario tutte le attività che in precedenza
appartenevano ad una fase preliminare allo svolgimento proprio del-
l’attività giudiziaria. È stata soppressa la qualifica e la denominazione
di «uditore giudiziario», sostituita con quella di «magistrato ordina-
rio» fin dal decreto di nomina. Così all’assunzione del primo incarico
è venuta meno quella di «uditore giudiziario con funzioni» che indi-
cava i magistrati immessi nelle funzioni prima dell’acquisizione della
qualifica di magistrato di tribunale, a sua volta soppressa. È venuta me-
no quindi la valutazione per l’attribuzione della qualifica di magistra-
to di tribunale – prevista dopo un anno di effettivo esercizio delle
funzioni – sostituita dalla prima valutazione di professionalità, che ri-
corre una volta decorsi quattro anni dal decreto di nomina.

La prima fase della carriera del magistrato è stata inoltre oggetto di
una disciplina legislativa specifica connotata da limiti rigorosi di eser-
cizio delle funzioni fino alla prima valutazione di professionalità. Pri-
ma della riforma dell’ordinamento giudiziario limiti alle funzioni
assumibili dai magistrati al primo incarico erano previsti a livello legi-
slativo dall’art. 7 bis R.D. 12/41, novellato con legge 479/99. Tale nor-
ma tuttora stabilisce – creando peraltro qualche problema di
coordinamento con la normativa sopravvenuta con la legge 111/2007
– che «possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provve-
dimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudi-
ce dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto
per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento». La stessa
norma prevedeva inoltre che «Il tribunale in composizione monocra-
tica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giu-
risdizionale per non meno di tre anni». Quest’ultimo periodo è stato

63

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 63



espressamente abrogato, per evidenti motivi di incompatibilità, dalla
legge 111/2007. I limiti citati prevedevano la possibilità di deroga per
imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, soggetta naturalmen-
te alla valutazione degli organi dell’autogoverno, secondo la procedu-
ra tabellare.

Il sistema di divieti introdotto dalla l. 111/2007 è come si vedrà,
molto più ampio e rigido, non consentendo deroghe di sorta.

La rigidità di tali limiti, in particolare in relazione alle funzioni re-
quirenti, ha provocato un serio problema organizzativo di scopertura
di numerose sedi di procura, per rimediare il quale è stato recente-
mente approvata – all’interno del decreto legge 29 dicembre 2009
n.193, convertito con legge 22 febbraio 2010 n.243 – una disposizione
di deroga del divieto di assegnazioni delle funzioni requirenti ai magi-
strati di prima nomina, limitatamente a quelli nominati con D.M. ot-
tobre 2009

1. LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI DI PRIMO INCARICO

L’art. 13, comma 2, del d.lgs.vo 160/2006, come modificato dalla
legge 111/2007 prevede che i magistrati di nuova nomina non posso-
no essere destinati:
– agli uffici di procura;
– alle funzioni giudicanti penali monocratiche;
– alle funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice del-

l’udienza preliminare.

L’assegnazione, quindi, può riguardare esclusivamente gli uffici giu-
dicanti e le sole funzioni civili (monocratiche e collegiali), del lavoro e
quelle penali limitatamente al collegio.

Quanto al ruolo del giudice minorile, esso è configurato dalla leg-
ge – e dalla disciplina consiliare – con funzioni promiscue penali e ci-
vili. Esistono uffici di maggiori dimensioni che prevedono in via di
organizzazione tabellare una specializzazione. La possibilità di desti-
nazione in prima assegnazione è quindi in astratto configurabile, ed è
ancorata alle specifiche caratteristiche del ruolo da ricoprire.

La legge di riforma nulla dice in ordine alla possibilità di esercizio
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in prima nomina delle funzioni giudicanti distrettuali. Tali funzioni non
sono neppure elencate tra quelle giudicanti di primo grado (art. 10
comma 3 legge 111/2007), né sono riconducibili a quelle di secondo
grado che, espressamente, sono limitate a quelle di consigliere presso
la Corte d’Appello. La legge 48/2001 subordinava l’assunzione delle
funzioni distrettuali alla nomina a magistrato di tribunale, oggi sop-
pressa. 

Premesso che dal punto di vista sostanziale la natura varia ed arti-
colata delle funzioni attribuite, e la flessibilità necessaria per la stessa
utilità della figura professionale creata a fini di soccorso organizzativo
negli uffici appaiono sconsigliarne l’assegnazione nelle fasi iniziali del-
la carriera, è decisivo nel senso di escluderne l’attribuzione ai magi-
strati di primo incarico l’argomento testuale secondo cui «i posti di
magistrato distrettuale sono messi a concorso con le procedure ordi-
narie» (art. 8, comma 1, l. 48/2001). L’espressione «procedure ordina-
rie» non può riferirsi a quella per l’assegnazione della prima sede ai
magistrati all’esito del tirocinio.

Ed in effetti nell’applicazione dell’istituto il Consiglio Superiore
della Magistratura ha escluso la possibilità di assegnare i magistrati di
prima nomina a funzioni distrettuali giudicanti, sostanzialmente ri-
conducendo alla prima valutazione di professionalità il limite che la
legge 48/2001 indicava nella nomina a magistrato di Tribunale. 

Una ulteriore limitazione alla destinazione dei magistrati di prima
nomina discende alla circolare sulla formazione delle tabelle per il
triennio 2009-2011 e riguarda la loro utilizzazione nelle sezioni stralcio
(par. 48.1). Tale limite ha un rilievo limitatissimo, perché l’attività in
questione è per lo più esaurita, e normalmente si cumula con la tratta-
zione di ruoli ordinari.

2. LA DISCIPLINA SECONDARIA E LE TUTELE TABELLARI

La normativa regolamentare, dopo la entrata in vigore della legge
111/2007, ha mantenuto, con riferimento ai limiti precedenti di cui al-
l’art. 7 bis R.D. 12/41, la previsione della esclusione delle funzioni mo-
nocratiche penali e di gip gup – derogabile per imprescindibili e
prevalenti esigenze di servizio – fino alla prima valutazione di profes-
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sionalità per i magistrati entrati nell’ordine giudiziario prima del
31/7/2007, cui non è applicabile il d.lgs.vo 160/2006 come novellato
dalla legge 111/2007 (par. 39.5 circolare sulla formazione delle tabel-
le degli uffici giudiziari per il triennio 2009 – 2011). A tale proposito
il Csm in sede di risposta a quesito ha chiarito che, ove un magistrato
di prima nomina sia stato già addetto alle funzioni precluse prima del-
la nuova normativa, può continuare ad esercitarle anche in presenza dei
nuovi requisiti – prima valutazione dopo quattro anni e non più dopo
uno.

La stabilità delle funzioni esercitate dai magistrati di prima asse-
gnazione è garantita dalla previsione del divieto ai capi degli uffici di
modificare o derogare le proposte tabellari relative al loro inserimen-
to nell’organizzazione dell’ufficio già formulate e comunicate alla con-
clusione del tirocinio ordinario ed in funzione della scelta delle sedi. Il
divieto è derogabile esclusivamente per gravi motivi di servizio del-
l’ufficio o di salute del magistrato non altrimenti superabili. Ogni de-
roga, naturalmente, è soggetta alla valutazione del Consiglio Superiore
della Magistratura.

Per la violazione di tali prescrizioni è prevista la segnalazione ai ti-
tolari dell’azione disciplinare (par. 48.3 circolare cit.).

Alla medesima esigenza di garantire ai magistrati nei primi anni del-
la carriera un esercizio delle funzioni continuativo ed omogeneo sono
ispirate le previsione secondo cui:
– non possono essere destinati in supplenza i magistrati professiona-

li con qualifica inferiore alla prima valutazione, salvo che non sia
possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore (par. 80.2
circolare sulle tabelle);

– non possono essere destinati in applicazione ad altri uffici magi-
strati con anzianità inferiore a tre anni dal decreto di nomina. Per
lo svolgimento di funzioni, anche direttive, in Corte d’Appello pos-
sono essere applicati unicamente i magistrati che abbiano conse-
guito almeno la prima valutazione di professionalità (par. 94.1 circ.
cit.)

– non possono essere applicati ad altro distretto magistrati con meno
di tre anni di anzianità dal decreto di nomina (par. 100.4 n.3 circ.
cit.).
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Rimangono quindi la possibilità di applicazione all’interno del me-
desimo ufficio, e di inserimento nelle tabelle infradistrettuali.

Per quanto riguarda la mobilità interna all’ufficio la regola genera-
le prevista dalla vigente circolare sulle tabelle prevede un termine bien-
nale di legittimazione per la domanda di trasferimento ad altro posto
del medesimo ufficio, salvo che per coloro che siano destinati d’ufficio
che devono rimanere nel ruolo assegnato per un anno. Quanto ai ma-
gistrati di primo incarico, il Consiglio Superiore della Magistratura ha
precisato, con risposta a quesito del 3/5/2006, ha che ai fini di tale le-
gittimazione l’assegnazione dei magistrati di nuova nomina deve con-
siderarsi d’ufficio, salvo che non vi sia stata l’attribuzione di più posti
nello stesso ufficio, tramite procedura di interpello, ed alcuni magi-
strati abbiano visto accolta la propria preferenza. In tale ultimo caso
l’assegnazione deve ritenersi a domanda, ed il termine di legittimazio-
ne biennale.

La rilevanza statistica della pronuncia consiliare citata è probabil-
mente ridimensionata dall’entrata in vigore della disciplina sopravve-
nuta che impone che l’individuazione delle sedi di assegnazione
contenga già al momento della prima scelta l’indicazione delle funzio-
ni, residuandone l’applicazione nelle sole ipotesi in cui siano contem-
poraneamente coperti più posti della medesima specie nel medesimo
ufficio e sia quindi richiesta un scelta concorsuale tra più magistrati di
primo incarico.

Ai fini del trasferimento ad altra sede, l’art. 1 comma 2 del d.l.
143/2008 ha abrogato espressamente l’art. 4 comma 1 l. 133/98 che,
modificando la previdente legislazione, stabiliva che il magistrato tra-
sferito o assegnato d’ufficio, compresa la prima assegnazione di sede
degli uditori giudiziari, non potesse essere trasferito ad altra sede pri-
ma di due anni dall’effettivo possesso; ne consegue che anche per i ma-
gistrati di primo incarico si applica il termine di legittimazione triennale
previsto dall’art. 194 O.G. per il primo successivo trasferimento.

3. LA FORMAZIONE

La disciplina della formazione dei magistrati nella fase iniziale del-
la carriera sino alla riforma del 2006 – 2007 era contenuta nel d.P.R.
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17/7/98, e successiva normativa di dettaglio elaborato dal Csm. In re-
lazione al periodo successivo alla prima assegnazione delle funzioni,
detta normativa prevede che per ciascun magistrato, che aveva la qua-
lifica di «uditore con funzioni», fossero nominati due magistrati colla-
boratori tra quelli già in servizio nell’ufficio, con compiti di sostanziale
«tutoraggio» – cioè di, «assistere l’uditore giudiziario, di collaborare
con lui ai fini del superamento delle difficoltà e dei problemi connes-
si con l’inizio della professione e di orientarlo verso l’approfondimen-
to e il completamento della sua cultura professionale, nonché il
compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento utile per
la valutazione della sua idoneità professionale». Ai magistrati collabo-
ratori era inoltre richiesta una relazione di valutazione dell’uditore, da
esprimersi all’esito del primo anno di esercizio delle funzioni che, uni-
tamente al rapporto del capo dell’ufficio era acquisita dal Consiglio
Giudiziario e, poi, dal Consiglio Superiore della Magistratura per il
parere ed il conferimento della qualifica di magistrato di Tribunale (art.
15 d.p.r. citato). Nella prassi operativa lo strumento della collabora-
zione di magistrati già in servizio nell’ufficio non è stato utilizzato e va-
lorizzato in maniera effettivamente significativa, né in maniera
omogenea in tutti i distretti giudiziari.

Il D.lgs.vo 26/2006, modificato dalla legge 111/2007, ha radical-
mente innovato la materia della formazione e dell’aggiornamento pro-
fessionale con l’introduzione della Scuola Superiore della Magistratura.
È fortemente mutata la disciplina del tirocinio professionale dei magi-
strati ordinari, con la previsione di diverse e separate sessioni presso la
scuola medesima e presso gli uffici, all’interno di un programma defi-
nito in collaborazione tra Csm e scuola medesima.

Nel primo quadriennio successivo all’assunzione delle funzioni giu-
diziarie è prevista la partecipazione obbligatoria almeno una volta al-
l’anno a sessioni di formazione professionale (art. 25 comma 4 D.lgs.vo
citato).

In attesa della effettiva istituzione della Scuola Superiore della Ma-
gistratura rimane in vigore il sistema previgente, nel quale la forma-
zione e l’aggiornamento professionale dei magistrati è integralmente
affidato alla IX Commissione del Consiglio Superiore della Magistra-
tura che è, tra l’altro, competente alla programmazione dei corsi di for-
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mazione professionale in sede centrale, annualmente aperti alla parte-
cipazione, su domanda, di tutti i magistrati ordinari; nella selezione dei
partecipanti è tenuta nel massimo rilievo l’esigenza di specifica atten-
zione alle istanze di formazione dei magistrati di prima nomina.
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9. LA FORMAZIONE E LA SCUOLA 
DELLA MAGISTRATURA

Il Csm ormai dal 1993 ha strutturato un sistema di formazione ini-
ziale e permanente dei magistrati con programmi di corsi annuali, la
creazione di un Comitato Scientifico composto da magistrati e profes-
sori universitari per organizzarli e criteri sempre più precisi e traspa-
renti per consentire a tutti i magistrati di parteciparvi. Dal 1998 la
formazione nazionale è stata affiancata da una formazione decentrata
a livello distrettuale. 

I grandi limiti di questa struttura, che peraltro ha avuto meriti sto-
rici per l’ampia formazione che ha garantito per anni, erano da un la-
to le inevitabili modalità artigianali di gestione e dall’altro la totale
volontarietà nella partecipazione ai corsi. L’assenza di una struttura to-
talmente dedicata alla formazione faceva sì che l’impegno anche ecce-
zionale di magistrati e professori del Comitato Scientifico si scontrasse
con la normale attività giudiziaria e universitaria che (con modeste
esenzioni) continuavano a svolgere. D’altro canto i dati raccolti dallo
stesso Csm rivelavano che circa un terzo dei magistrati non avevano
mai partecipato ad iniziative di formazione.

Per questo la creazione di una struttura stabile, collegata con il Csm,
ma autonoma, era stata proposta più volte in sede di bilancio della for-
mazione (vedi il bilancio quadriennale della formazione gennaio 2001
– dicembre 2004 – quaderno 146 del Csm) e nella Relazione al parla-
mento sullo stato della giustizia 2003 dello stesso Consiglio (quaderno
142).

Le modalità con cui dopo incertezze e modifiche della legge, la
Scuola veniva creata non erano francamente delle migliori.

Innanzitutto ogni attività di formazione veniva data in via esclusiva
ad una Scuola che veniva totalmente svincolata dal Csm, che peraltro
continua ad avere la competenza sui magistrati al primo incarico quan-
to meno come valutazione, anche sulla formazione.
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Inoltre non venivano in alcun modo risolti i problemi relativi a strut-
ture, compiti, obiettivi formativi, personale, lasciando perlomeno nel-
la fase iniziale una totale dipendenza da un Ministero della Giustizia,
già alle prese con carenza di risorse e totalmente estraneo alla forma-
zione dei magistrati.

La Scuola veniva articolata in tre sedi, senza che nella legge nulla
venga detto sulle eventuali ripartizioni di competenza tra le sedi. Le
sedi dapprima individuate dal Ministro Castelli in Caprino Bergama-
sco, Latina e Catanzaro, venivano poi modificate dal Ministro Mastel-
la in Bergamo, Firenze e Benevento. Recentemente il TAR del Lazio
accoglieva il ricorso di Catanzaro, senza che si sia avuta alcuna deter-
minazione ministeriale, per cui la situazione vede quattro sedi indivi-
duate con una piena incertezza. Va peraltro segnalato che la sede
(provvisoria) di Bergamo è già agibile e che quella di Firenze (Scan-
dicci) è in avanzata fase di ristrutturazione.

Nulla è stato disposto quanto al personale che dovrebbe gestirle,
che il Ministero dovrebbe comandare da propri organici già assai ca-
renti, specie nelle zone in cui la Scuola potrebbe partire.

La gestione della Scuola è affidata ad un Comitato Direttivo com-
posto da dodici persone, cui viene affidata la elaborazione e gestione
del programma scientifico, dei contenuti e delle modalità didattiche e
da un Segretario Generale, responsabile della gestione amministrativa
e del lato esecutivo.

Il Comitato Direttivo è composto da sette magistrati (sei scelti dal
Csm ed uno dal Ministro), tre professori universitari (uno scelto dal
Csm e due dal Ministro) e due avvocati (scelti dal Ministro).

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha la rappresen-
tanza della Scuola.

Il Segretario Generale è scelto dal Comitato Direttivo tra i magi-
strati o tra i dirigenti amministrativi di prima fascia.

La genericità della legge e le lacune esistenti fanno sì che fonda-
mentale sarà il primo impatto della Scuola, in particolare la stesura del-
lo Statuto e dei regolamenti che dovranno disciplinare le diverse
attribuzioni delle sedi, le modalità di reclutamento e la scelta dei do-
centi, le modalità di svolgimento dei corsi, le modalità di accesso.

La scuola dovrà occuparsi della formazione iniziale dei nuovi ma-
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gistrati, dell’aggiornamento professionale, della riconversione profes-
sionale in particolare per mutamento di funzioni, della preparazione e
formazione dei dirigenti o aspiranti tali, della formazione a magistrati
stranieri.

Fortunatamente è stato espunta qualsiasi funzione valutativa della
Scuola, generalmente ritenuta incompatibile con l’attività formativa.
Schede valutative però rispuntate, limitatamente ai corsi di formazio-
ne a dirigenti o aspiranti tali, nell’art. 3 quater della L. n.24/2010 che
introduce l’art. 26 bis del D.Leg. 30 gennaio 2006 n.26.

La formazione diventa, opportunamente obbligatoria. Ogni magi-
strato deve partecipare ad almeno un corso ogni quattro anni. 

9. La formazione e la Scuola della Magistratura
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10. LE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ
NELLA LEGGE 111/2007

In sostanziale linea con le sollecitazioni dell’Anm – e di Md in par-
ticolare – la riforma oggi in vigore – in luogo dell’originario testo «Ca-
stelli» – ha abolito le qualifiche ed un complicato sistema di concorsi
interni per introdurre le valutazioni quadriennali di professionalità. I
quadrienni decorrono dall’ingresso in magistratura, ma si arrestano al
28° anno con la 7a valutazione, oltre la quale non vi sono più controlli
di professionalità automatici ed obbligatori (fatte salve le valutazioni
eventuali, quali, ad esempio, quelle in occasione di domande per il con-
ferimento di uffici direttivi o semidirettivi, conferme in tali incarichi,
ecc). Tutte le valutazioni quadriennali seguono lo stesso schema (non-
ché la stessa modulistica di rapporti e pareri), sono orientate ad acqui-
sire le stesse tipologie di informazioni e a valutare analiticamente e
documentatamente gli stessi parametri: capacità, impegno, diligenza e
laboriosità. Ciò anche mediante acquisizione di provvedimenti giudi-
ziari a campione. Il controllo di professionalità diviene più incisivo e
pregnante, ma si conserva e per certi versi si rafforza il principio costi-
tuzionale secondo cui i magistrati si distinguono solo per le funzioni
svolte e soprattutto viene battuto l’impianto falsamente «meritocrati-
co» sotteso alla riforma «Castelli». Si tratta di una sfida che l’autogo-
verno sta certamente raccogliendo mediante pareri dei Consigli
Giudiziari e valutazioni di professionalità del Csm certamente rigoro-
si, assai più che nel passato, con l’obiettivo di monitorare, senza ap-
procci corporativi, ma anche con pieno rispetto per l’esercizio
indipendente della giurisdizione, tutta la professionalità dei magistra-
ti nel corso della vita professionale, quanto meno sino al 28° anno di
carriera, in funzione di una «selezione negativa» dei magistrati neghit-
tosi e professionalmente non attrezzati e di una crescita professionale
della magistratura che la renda più credibile presso i cittadini. Le pro-
gressioni economiche restano sostanzialmente invariate, anche nelle
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loro scadenze, sempre che le valutazioni di professionalità risultino po-
sitive. 

1. LE SINGOLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ

Le valutazioni (qualifiche) prima della legge 111/2007:
– magistrato di Tribunale (due anni dal D.M. di nomina);
– consigliere Corte d’Appello (13 anni dal D.M. di nomina);
– idoneo alle funzioni di Cassazione (20 anni dal D.M. di nomina);
– idoneo alle Funzioni Direttive Superiori – FDS – (28 anni dal D.M.

di nomina).

Le valutazioni dopo la legge 111/2007 – valutazioni di professionali-
tà ogni quattro anni a partire dal D.M di nomina, fino al 28° anno:
– I valutazione, dopo 4 anni dal D.M. di nomina; 
– II valutazione, dopo 8 anni dal D.M. di nomina; 
– III valutazione, dopo 12 anni dal D.M. di nomina; 
– IV valutazione, dopo 16 anni dal D.M. di nomina; 
– V valutazione, dopo 20 anni dal D.M. di nomina; 
– VI valutazione, dopo 24 anni dal D.M. di nomina; 
– VII valutazione, dopo 28 anni dal D.M. di nomina.

2. «PARAMETRI» DA VALUTARE

– Capacità;
– laboriosità;
– diligenza;
– impegno.

Sono dettagliatamente specificati gli elementi ed i requisiti da valu-
tare per ogni parametro, in gran parte ripresi dalle attuali circolari del
Csm, ed ogni rapporto informativo o parere deve dare conto di infor-
mazioni complete in ordine a ciascuno di essi. In particolare, il Csm ha
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disciplinato l’individuazione dei provvedimenti a campione e gli indi-
catori per l’attitudine direttiva, mentre non ha ancora ultimato l’indi-
viduazione degli standard medi di definizione dei procedimenti. Al
proposito va segnalata la risoluzione Csm del 24 luglio 2009 (disponi-
bile sulla intranet COSMAG cliccando su Documenti e sulla IV Com-
missione), la quale fa il punto sullo stato dell’arte, sull’impostazione del
lavoro, sulle criticità riscontrate, nella prospettiva di passare dalla spe-
rimentazione (fase attuale) alla fase attuativa. La prospettiva è quella
della adozione di una «scheda di valutazione» uniforme per tutti i ma-
gistrati con riferimento alle stesse funzioni, ma il cammino è lontano dal
compimento. In particolare è decisivo che il Csm si attrezzi con propri
supporti tecnico-informatici e personale qualificato per procedere au-
tonomamente alla elaborazione dei dati acquisiti periodicamente dagli
uffici giudiziari, non potendosi accettare che il funzionamento e la ela-
borazione degli standard resti nella esclusiva disponibilità e capacità
del Ministero; la questione è di non poco momento, anche se le risor-
se economiche per pervenire a tale risultato sono piuttosto rilevanti e
non di facile reperimento.

3. FONTI DI CONOSCENZA

Nella vigente circolare sono specificate minuziosamente le fonti e le
modalità di conoscenza per la valutazione. Acquista un ruolo signifi-
cativo l’autorelazione – che non deve mancare –, con riferimento alla
quale non vi sono particolari indicazioni sulle modalità di predisposi-
zione, se non il suggerimento che essa illustri per lo meno tutto quan-
to non sia già contenuto nel fascicolo personale: ci sono elementi che
nessuno può conoscere se non vengono riferiti nell’autorelazione; in-
vero le abitudini dei magistrati sul punto sono le più diverse e si oscil-
la tra autorelazioni estremamente analitiche e non di rado autoenfatiche
ed autorelazioni molto asciutte che denotano un grande (e talvolta ec-
cessivo) self restraint; in realtà questa fonte di conoscenza, se ben esa-
minata e valutata, dice molto sul magistrato. Altra fonte di grande
rilievo è il rapporto del capo dell’ufficio; esso deve essere molto anali-
tico e deve esprimersi su tutti i parametri previsti nella circolare; per ot-
tenere questo risultato il Csm ha varato uno schema da seguire per la
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predisposizione dei rapporti informativi, scaricabile tramite la intranet
dal sito COSMAG (Documenti-Modulistica). Vi è poi l’esame a cam-
pione dei provvedimenti e dei verbali di udienza, le statistiche compa-
rate dell’ufficio, ecc…

Fra le fonti di conoscenza una menzione particolare merita il fasci-
colo personale. Il 19 febbraio 2009 il Csm ha varato la nuova circola-
re 27.2.09 P 4718/09 (reperibile sulla intranet COSMAG, cliccando
su Documenti – Quarta Commissione), sulla tenuta dei fascicoli per-
sonali, con l’obiettivo di mettere ordine in una materia che non brilla-
va per chiarezza e funzionalità. Il fascicolo e il documento elettronico
diventano la regola, mentre il documento cartaceo costituisce l’ecce-
zione. A fini di tutela del magistrato è stato precisato che il fascicolo ed
i documenti in esso contenuti sono utilizzabili dai soggetti legittimati
in occasioni tipiche (valutazioni di professionalità, tramutamenti, con-
ferimento di funzioni o incarichi, ecc.) e mediante procedure definite.
I fascicoli personali sono 3, di identico contenuto: uno presso il Csm,
uno presso il Consiglio Giudiziario di appartenenza (o il Consiglio di-
rettivo della Corte di Cassazione o il Consiglio di amministrazione del
Ministero della Giustizia) ed uno presso l’ufficio giudiziario di appar-
tenenza del magistrato; questi ultimi due seguono gli spostamenti del
magistrato. Sono inseriti automaticamente nel fascicolo personale e cu-
ra della segreteria del Csm tutta una serie di atti, fra cui: tutti i prov-
vedimenti sullo stato giuridico ed economico, tutte le decisioni
giudiziarie (anche disciplinari) riguardanti il magistrato che incidano o
possano incidere sullo stato giuridico o economico, tutti i pareri che
esprimano valutazioni sulla professionalità del magistrato (ad es. pareri
per cambio di funzioni, conferimento di funzioni direttive o semidi-
rettive o d’altro genere, ecc.), gli attestati di partecipazione ad incon-
tri di studio del Csm, delibere consiliari, delibere concernenti
l’organizzazione riguardanti il magistrato nella sua capacità dirigen-
ziale (tabelle e relative variazioni, ecc.). Vi sono poi degli atti inseribi-
li su espressa deliberazione del Csm, quali ad esempio, ispezioni o
inchieste amministrative, titoli di studio conseguiti o corsi di abilita-
zione, istruzione, formazione, perfezionamento, ecc., documenti ine-
renti attività lavorative precedenti l’ingresso in magistratura,
documenti relativi ad attività scientifica, provvedimenti giudiziari og-
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getto di pubblicazione o anche non oggetto di pubblicazione, se rile-
vanti, ecc. È escluso l’inserimento di atti meramente elogiativi. L’im-
pulso in ordine all’inserimento di un atto non rientrante fra quelli da
inserire automaticamente può essere impresso da una Commissione
del Csm, dal Consiglio Giudiziario, (Consiglio Direttivo, Consiglio di
amministrazione, ecc.), dal dirigente dell’ufficio o dallo stesso magi-
strato interessato, mentre la decisione è del Csm; analogamente è di-
sciplinato l’impulso per la eliminazione di un atto dal fascicolo
personale.

4. PROCEDIMENTO

Il procedimento, non troppo dissimile dal precedente, prevede il
parere del Consiglio Giudiziario e la valutazione finale del Csm, even-
tualmente previa audizione del magistrato. Il parere del Consiglio Giu-
diziario è il cuore del procedimento per la valutazione di professionalità.
Anche per il parere del C.G. il Csm ha predisposto uno schema da se-
guire, al fine di ottenere una valutazione approfondita e puntuale su
tutti i numerosi parametri ed indicatori richiesti dalla legge e dalla cir-
colare; il modulo è scaricabile tramite intranet dal sito COSMAG, clic-
cando su «Documenti» e quindi su «Modulistica».

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il più innovativo dei fronti della riforma attiene senza dubbio al
profilo dei possibili esiti della valutazione di professionalità. Mentre
nel precedente ordinamento l’esito poteva essere solo il conseguimen-
to o il non conseguimento – provvisorio, in quanto soggetto a rivalu-
tazione dopo un biennio o un triennio – della qualifica in discussione,
con la sola conseguenza dell’eventuale perdita economica connessa al
caso di non conseguimento della qualifica, l’attuale normativa preve-
de tre possibili esiti del procedimento, con conseguenze assai diverse
e ben più incisive e potenzialmente lesive delle prospettive di carriera
e di lavoro del magistrato, valutazione «positiva», «non positiva» e «ne-
gativa»: 
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– se il giudizio è positivo (cioè almeno sufficiente per i 4 parametri),
si consegue la relativa valutazione di professionalità (ed eventual-
mente la classe di stipendio, se si tratta di valutazione cui corri-
sponde contestualmente una progressione economica);

– se il giudizio è «non positivo» (cioè evidenzia carenze in relazione
a uno o più parametri); il Csm procede a nuova valutazione dopo un
anno, previa acquisizione di un nuovo parere del Consiglio Giudi-
ziario (e non si consegue la classe di stipendio eventualmente con-
nessa);

– se il giudizio è «negativo» (cioè evidenzia carenze gravi in relazio-
ne a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in
uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo giudizio sia sta-
to «non positivo», o ancora quando difettino i requisiti di indipen-
denza, imparzialità ed equilibrio), si procede a nuova valutazione
dopo due anni; in caso di secondo giudizio negativo il magistrato è
dispensato dal servizio.

Sebbene non sia chiarito nella vigente circolare (che anzi potrebbe
indurre a ritenere diversamente), è tuttavia desumibile dalla legge il
principio secondo cui ad un valutazione «non positiva» non possa con-
seguire dopo un anno una ulteriore valutazione «non positiva»; cosic-
ché, in caso di valutazione «non positiva», o il magistrato dopo un anno
avrà superato tutti i profili di carenza e le difficoltà riscontrate nella
valutazione precedente, oppure dovrà necessariamente conseguire una
valutazione «negativa». 

6. RAPPORTO FRA VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DI FUNZIO-
NI

La riforma ha profondamente modificato anche questo profilo. Es-
sa ha collegato il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive
o di legittimità, ecc., al raggiungimento di determinate valutazioni di
professionalità (cosa che era prevista anche prima, con riferimento al-
le qualifiche), accorciando sensibilmente la legittimazione a concorre-
re per questo genere di incarichi, così abbassando anche da tale punto
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di vista il rilievo dell’anzianità: basti pensare che oggi, ad esempio, si
può partecipare al concorso per il posto di presidente di corte di ap-
pello (o procuratore generale) con la V valutazione di professionalità,
si può essere nominato consigliere di cassazione con la IV valutazione
(e per un numero limitato di posti anche la II), consigliere di corte di
appello con la II, procuratore aggiunto o presidente di sezione di tri-
bunale con la II, ecc. (art. 10 e 12 D.Lgs n. 160/06, come modificato
dalla L. n. 111/07).

7. REGIME TRANSITORIO

Il nuovo sistema opera quando, dopo l’entrata in vigore della legge
(31 luglio 2007), matura la scadenza di un quadriennio computato a de-
corre dal decreto di nomina; ad esempio: i magistrati nominati con DM
19.10.2004, saranno sottoposti alla valutazione il 19.10.2008 (col vec-
chio sistema sarebbero stati valutati il 19.10 2017 per Consigliere d’ap-
pello). Quanto ai criteri di valutazione il periodo maturato nella
vigenza della disciplina precedente dovrà essere valutato secondo i pa-
rametri propri della disciplina precedente, mentre il segmento di va-
lutazione ricadente nella nuova disciplina sarà valutato sulla base dei
criteri di valutazione propri della nuova disciplina; ovviamente la va-
lutazione di professionalità ricadente anche solo in parte nella vigenza
della nuova disciplina sarà caratterizzata dalla natura e dalle conse-
guenze della nuova disciplina.
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11. IL TRASFERIMENTO DEI MAGISTRATI

1. LA DISCIPLINA INTRODOTTA CON IL D.L.VO 160/2006
Il decreto legislativo 160 del 2006 ha introdotto una serie di norme,

raccolte nell’art. 13, destinate a disciplinare in modo restrittivo i tra-
sferimenti dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa. 

In primo luogo si stabilisce il principio in base al quale il passaggio
di funzioni non può avvenire più di quattro volte nell’ambito dell’in-
tera carriera; tale limitazione sembra destinata ad operare nei trasferi-
menti a funzioni diverse sia nello stesso grado di giudizio, sia in grado
superiore e nei trasferimenti ad incarico direttivo o semi direttivo. Al-
tro limite è posto nell’imporre la permanenza nelle stesse funzioni (giu-
dicanti o requirenti) per almeno cinque anni prima di poter chiedere
legittimamente il trasferimento a funzioni diverse. Questo vuol dire
che il magistrato, nell’ambito dei cinque anni può cambiare sede ed
anche passare a funzioni di grado superiore mantenendo l’esercizio di
funzioni o giudicanti o requirenti, ma non può transitare dalle une al-
le altre prima di cinque anni. 

Inoltre il cambio di funzioni è condizionato alla preventiva parte-
cipazione ad un corso di qualificazione professionale (condizione che,
di fatto, diverrà operativa dopo l’istituzione della Scuola della Magi-
stratura, presso la quale è previsto si debba svolgere detto corso), e su-
bordinato ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse
funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo
parere del consiglio giudiziario. 

Il legislatore ha, inoltre, posto delle limitazioni territoriali al pas-
saggio di funzioni, prevedendo che:

– il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e vicever-
sa, non può avvenire mai nell’ambito dello stesso circondario e del-
la medesima provincia rispetto all’ufficio di provenienza. Tale
limitazione è inderogabile;
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– il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e vicever-
sa, non è consentito, inoltre, all’interno dello stesso distretto, né al-
l’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al
capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi del-
l’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distret-
to nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di
funzioni. Questa seconda limitazione è, invece derogabile; 

– la limitazione, infatti, non si applica nel caso in cui il magistrato che
chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi
cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro, ovvero nel
caso in cui il magistrato che ha già svolto funzioni requirenti nello
stesso distretto venga assegnato a funzioni giudicanti civili o del la-
voro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni;

– il trasferimento da un ufficio giudicante di secondo grado, ad un
ufficio requirente di secondo grado, e viceversa, può avvenire sol-
tanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza;

– le limitazioni indicate non operano per il conferimento delle fun-
zioni di legittimità mentre per i magistrati in servizio nella provin-
cia autonoma di Bolzano si applicano esclusivamente le limitazioni
relative al circondario.

La disciplina di fonte legale è poi integrata da una normativa se-
condaria, adottata dal Csm e raccolta nella Circolare n. 12046 del 8
giugno 2009 che contiene, tra l’altro, la definizione del procedimento
per i trasferimenti, l’indicazione dei punteggi ordinari ed aggiuntivi, le
previsioni relative ai trasferimenti extra ordinem ed ai ricollocamenti
in ruolo.

2. PROCEDURA PER I TRASFERIMENTI

Le procedure di trasferimento sono attivate tramite delibera del
Csm di pubblicazione dei posti vacanti. La prassi ormai consolidata da
alcuni anni è nel senso che vengono pubblicati con bandi differenti, i
posti di primo grado, i posti di appello ed i posti di legittimità. Inoltre,
sempre con bandi specifici, vengono pubblicati i posti vacanti presso
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l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione e pres-
so la Procura Nazionale Antimafia. Nell’ambito dei posti di primo gra-
do si è più volte fatto ricorso, negli ultimi due anni, a pubblicazioni
separate dei posti vacanti giudicanti e dei requirenti. Inoltre, tra i po-
sti requirenti, per fronteggiare le esigenze di rapida copertura dei po-
sti vacanti presso le Procure c.d. disagiate, si è proceduto in più
occasioni a pubblicare tali posti separatamente dai posti vacanti re-
quirenti presso gli uffici che non presentano tali caratteristiche.

La pubblicazione separata, ma sovente contestuale, dei posti in ban-
di differenti consente a ciascun concorrente di proporre domande in
ciascun bando nel numero massimo consentito (fissato in due e tre do-
mande a seconda del fatto che l’interessato occupi il posto dal quale in-
tende muoversi in virtù di trasferimento a domanda o di ufficio), ma
non consente di ottenere che le diverse domande presentate nell’am-
bito di più bandi siano esaminate secondo un ordine di preferenza.
L’esame avverrà secondo le esigenze tecnico organizzative delle diffe-
renti procedure, stabilite di volta in volta dalla Terza Commissione del
Csm.

Le domande di trasferimento devono essere proposte esclusiva-
mente tramite il sito intranet del Csm, ove viene attivata una specifica
sezione interattiva in concomitanza con l’apertura dei termini di pre-
sentazione delle domande indicati in ogni bando di trasferimento. In
occasione della presentazione della domanda l’interessato deve com-
pilare anche i campi relativi alla richiesta di attribuzione dei punteggi
aggiuntivi. L’omessa o erronea compilazione preclude l’assegnazione
dei punteggi aggiuntivi spettanti al concorrente.Una volta inoltrata la
domanda per via telematica il concorrente deve inoltre inoltrare per
via ordinaria al Csm l’eventuale documentazione necessaria per con-
sentire la verifica in ordine alla effettiva spettanza dei punteggi ag-
giuntivi richiesti. 

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande il
Csm, nella data già indicata dal bando, pubblica le graduatorie prov-
visorie. In tali graduatorie i concorrenti per ciascun posto sono ordi-
nati secondo i punteggi assegnati automaticamente, in base alle regole
stabilite dalla circolare del Consiglio, e secondo i punteggi aggiuntivi
che gli stessi hanno richiesto che vengano loro riconosciuti. Sulla base
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di questa graduatoria, non definitiva ma rivelatasi estremamente at-
tendibile, i concorrenti possono mantenere o revocare la domanda nel
termine assegnato dal bando. Nello stesso termine possono, inoltre,
avanzare osservazioni al Csm evidenziando errori che li riguardano o
che riguardano altri concorrenti. 

Esaurita la fase delle revoche e tenuto conto delle osservazioni, il
Consiglio procede alla valutazione delle domande di trasferimento po-
nendo particolare cura nel verificare, in base alla documentazione pro-
dotta, se i punteggi aggiuntivi richiesti possano essere effettivamente
assegnati. In base a tale procedura individua i vincitori del concorso
per ciascun posto bandito e ne delibera il trasferimento (prima in Com-
missione e poi in Plenum) senza dare ulteriori informazioni o avvisi ai
concorrenti. Gli esiti finali della procedura sono pubblicati sul sito in-
tranet del Csm dove compare la graduatoria definitiva con l’indicazio-
ne dei vincitori di ciascun concorso.

3. LEGITTIMAZIONE AL TRASFERIMENTO

Presupposto per accedere alle procedure di trasferimento è il pos-
sesso della legittimazione. La legittimazione si matura in ragione della
permanenza nella sede occupata per il periodo richiesto dalla legge
(art. 194 ord. G iud. ed art. 37 co. 6 D.L.vo n. 51 del 1998 come sost.
Dal D.L.vo n. 138 del1999 art. 5). Tale periodo decorre dalla data del-
la presa di possesso della sede e delle funzioni ed è determinato ri-
spettivamente in tre anni, se il trasferimento che ha determinato
l’assegnazione alla sede è stato disposto a domanda dell’interessato, ed
in due anni se disposto d’ufficio dal Csm. Sono disposti d’ufficio, ad
es. i trasferimenti per incompatibilità ambientale o parentale, i trasfe-
rimenti a seguito di provvedimento disciplinare, i trasferimenti dispo-
sti ai sensi della L.n. 133/1998, come modificata dal D.l. 143/2008,
relativa alla copertura delle sedi disagiate.

Ai fini della partecipazione ai concorsi ordinari per il trasferimen-
to il termine di legittimazione deve essere interamente decorso prima
della pubblicazione del bando.
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4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per la formazione delle graduatorie nell’ambito delle procedure per
i trasferimenti ad ogni singolo posto pubblicato, vengono attribuiti
punteggi che valgono a confrontare comparativamente i diversi aspi-
ranti.

Le principali voci di comparazione sono le attitudini, il merito e
l’anzianità.

L’anzianità è valutata in modo sostanzialmente automatico, attri-
buendo un punto per ogni anno di anzianità o per un periodo supe-
riore al semestre. Per i trasferimenti di primo grado l’anzianità decorre
dalla data del Decreto Ministeriale di nomina. Per i trasferimenti ai po-
sti di appello e di legittimità l’anzianità decorre dal momento in cui il
concorrente ha conseguito la valutazione di professionalità che da ac-
cesso alle funzioni richieste. Per le funzioni di legittimità è stabilito un
punteggio massimo relativo all’anzianità. Una volta raggiunto tale pun-
teggio (di 6 punti corrispondente a 12 anni dal conseguimento della
quarta valutazione di professionalità) l’anzianità maturata successiva-
mente è ininfluente ai fini della comparazione tra i candidati. Per la
Procura Nazionale Antimafia l’anzianità è criterio di comparazione re-
siduale, valutabile solo quando gli altri parametri mostrino profili pro-
fessionali equivalenti.

Le attitudini costituiscono il parametro in base al quale si valuta il
grado di idoneità dell’aspirante a ricoprire il posto e, soprattutto, ad
esercitare le relative funzioni. Le attitudini sono desunte, principal-
mente dalle specifiche capacità del magistrato risultanti dai pareri re-
si dal Consiglio Giudiziario e dai Capi dell’Ufficio in occasione delle
periodiche valutazioni di professionalità, nonché dalle schede di auto-
relazione trasmesse dal magistrato.

Per i concorsi di primo grado la prassi Consiliare vuole che le attitu-
dini non vengano valutate approfonditamente e che vengano attribui-
ti, a tutti i concorrenti, punteggi uguali in modo automatico.

Sempre nell’ambito delle attitudini vengono inoltre attribuiti pun-
teggi intesi a valorizzare la specializzazione nei settori del lavoro, del-
la sorveglianza e della giurisdizione minorile. La permanenza
prolungata nell’esercizio di tali funzioni, in modo esclusivo o preva-
lente da diritto, infatti, all’attribuzione di punteggi commisurati al pe-
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riodo di funzioni svolte in occasione del trasferimento verso altra sede,
purché vengano mantenute le stesse funzioni.

Per i concorsi di appello, diversamente dal primo grado, le attitudi-
ni vengono valutate con grande attenzione, operando anche compara-
zioni tra i concorrenti. Anche nei concorsi di appello sono previsti
punteggi finalizzati a premiare la specializzazione nel settore giudicante
o requirente, ovvero il pregresso svolgimento di funzioni di appello in
altra sede. Infatti i magistrati che cambiando grado mantengono le pre-
gresse funzioni giudicanti o requirenti, già svolte per un periodo con-
gruo, ottengono un punteggio attitudinale specifico, così come quelli
che già svolgono funzioni di secondo grado, giudicanti o requirenti, e
concorrono per un ufficio collocato presso una diversa Corte di Ap-
pello.

Per le funzioni di legittimità le attitudini involgono anche una spe-
cifica capacità scientifica e di analisi delle norme che viene effettuata
da parte di una commissione tecnica nominata dal Csm, esaminando i
provvedimenti giudiziari e le pubblicazioni scientifiche redatte dal con-
corrente.

Per l’Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione viene in
considerazione l’inclinazione del magistrato allo studio ed alla ricerca,
desumibile dagli atti e provvedimenti redatti che evidenzino impegno
ricostruttivo e metodologico su questioni, di fatto o di diritto, partico-
larmente complesse, e desumibili da pubblicazioni e ricerche scienti-
fiche.

Per i trasferimenti alla Procura Nazionale Antimafia le attitudini
vengono, in particolare, desunte dall’esperienza maturata e dalle ca-
pacità dimostrate nella trattazione di processi in materia di criminali-
tà organizzata.

Il merito commisura l’impegno dimostrato dal magistrato nello
svolgimento dell’attività giudiziaria, desumibile dalla laboriosità evi-
denziata dai prospetti statistici comparati del lavoro svolto e dalle spe-
cifiche valutazioni sul punto assunte dal Capo dell’Ufficio e dal
Consiglio Giudiziario in sede di valutazione di professionalità. Anche
tale profilo è, per prassi consiliare, valutato in modo automatico e
omogeneo per tutti i concorrenti nei concorsi di primo grado, mentre
per gli altri concorsi viene valutato in modo specifico ed attento, fino
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a diventare uno dei principali strumenti di comparazione tra i candi-
dati.

Oltre ai punteggi predetti è prevista l’attribuzione di punteggi ag-
giuntivi relativi allo stato di salute ed alla salvaguardia dell’unità fami-
liare. 

Lo stato di salute del magistrato rileva quando:

– questi è affetto da una malattia non temporanea che renda partico-
larmente controindicata la permanenza nella sede attuale o che pos-
sa essere meglio curata nella sede richiesta con domanda di
trasferimento;

– quando questi è affetto da un handicap non grave secondo la di-
sciplina dettata dall’art. 3 co. 2° L.n. 104 del 1992;

– quando è gravato da un handicap grave secondo la disciplina det-
tata dall’art. 3 co. 2° L.n. 104 del 1992. 

Gli stati di handicap vengono valutati solo se certificati dalla speci-
fica commissione costituita presso ogni ASL nazionale (differente dal-
la Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile) e quando
lo stato di handicap renda controindicata la sede attualmente occupa-
ta e possa invece essere contenuto, nei sui effetti sull’attività lavorati-
va, presso la sede richiesta con la domanda di trasferimento.

Viene poi attribuito rilievo allo stato di salute dei prossimi congiunti
che compongono la famiglia ristretta del magistrato (coniuge e figli)
quando, in presenza delle situazioni già descritte, che riguardano uno
dei familiari del magistrato, le condizioni di salute possano essere me-
glio affrontate in una sede diversa, trasferendo, quindi, l’intero nucleo
familiare in un luogo ove, ad es. esistano strutture sanitarie adeguate,
o quando sia necessario trasferire il magistrato per consentirgli di riu-
nirsi al nucleo familiare e condividere i problemi connessi alla patolo-
gia.

È previsto un trattamento di favore anche per le patologie che ri-
guardano i fratelli ed i genitori del magistrato. Quando questi siano già
con lui conviventi da almeno due anni valgono gli stessi presupposti de-
scritti con riferimento alla famiglia ristretta. Quando fratelli o genito-
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ri affetti dalla patologia non siano conviventi con il magistrato, questi
potrà richiedere il trasferimento nel luogo ove questi dimorano, solo
quando il magistrato intenda ripristinare od avviare una assistenza con-
tinuativa del malato e quando non vi sia altro soggetto in grado di pre-
stare assistenza. Per gli altri familiari entro il terzo grado vengono
privilegiate solo le situazioni in cui il familiare sia affetto da un handi-
cap grave, quando il magistrato presti già assistenza continuativa al ma-
lato, in assenza di altro soggetto a ciò idoneo.

Il trattamento è differenziato in relazione alla gravità della patolo-
gia ed al diverso grado di parentela tenuto anche conto della sussi-
stenza o meno di una attuale convivenza tra il magistrato ed il familiare
malato. In particolare nei casi di handicap grave che riguardano il ma-
gistrato, il coniuge o i figli è riconosciuta la preferenza assoluta nella
procedura di trasferimento rispetto a tutti gli altri concorrenti per lo
stesso posto. Per le patologie che riguardano i genitori, i fratelli o i fa-
miliari entro il terzo grado del magistrato, la preferenza assoluta è ac-
cordata solo quando sussiste l’handicap grave e quando il familiare già
convive con il magistrato, di modo che per effetto del trasferimento
tutto il nucleo familiare del magistrato, compreso il familiare portato-
re di handicap con lui convivente, si trasferisce verso un luogo scelto
in ragione delle esigenze di salute e di cura dell’ammalato. Non viene
riconosciuta la preferenza assoluta quando il trasferimento è funzio-
nale ad avvicinare il magistrato al familiare non convivente, ancorché
questi sia portatore di handicap grave.

In tutti gli altri casi è prevista l’attribuzione di un punteggio ag-
giuntivo per la situazione di malattia del magistrato o del familiare, che
verrà cumulato con i punteggi attribuiti in base agli altri parametri, e
che consentirà di vincere il concorso solo se il punteggio complessivo
così raggiunto superi quello attribuito ad ogni altro aspirante per quel
posto.

Nei concorsi per l’assegnazione dei posti di secondo grado l’attribu-
zione di punteggi per motivi di salute è possibile solo quando, in pre-
senza di tutti gli altri presupposti, il magistrato già svolge funzioni di
secondo grado presso un ufficio diverso e chiede di cambiare sede per
le esigenze di salute proprie o di un congiunto, non quando il magi-
strato svolge funzioni di primo grado e chiede il trasferimento con
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l’aspettativa di fronteggiare meglio le esigenze di salute proprie ed al-
trui ed, al contempo, accedere alle funzioni superiori. In tutti gli altri
concorsi (Cassazione, Massimario, PNA) le esigenze di salute non as-
sumono alcun rilievo.

Per il riconoscimento del punteggio è necessario produrre al Csm:

– la documentazione sanitaria relativa alla patologia proveniente da
struttura pubblica;

– la certificazione attestante l’handicap qualora sussistente;

– la documentazione anagrafica attestante lo stato di convivenza e la
composizione del nucleo familiare del familiare ammalato, al fine di
attestare l’assenza di altri soggetti idonei a prestare assistenza.

L’unità del nucleo familiare è tutelata attraverso il riconoscimento di
punteggi specifici che verranno cumulati con i punteggi attribuiti in
base agli altri parametri, e che consentiranno di vincere il concorso so-
lo se il punteggio complessivo così raggiunto superi quello attribuito ad
ogni altro aspirante per quel posto.

I punteggi attribuibili variano da 1 a 3,5 e sono assegnati in rela-
zione alla composizione del nucleo familiare, al numero dei figli ed al-
l’età del figlio minore, ovvero allo stato di gravidanza del magistrato
donna o della coniuge.

Il presupposto principale è costituito dalla circostanza che il co-
niuge del magistrato svolga attività lavorativa stabile che impone la sua
permanenza in un luogo differente da quello nel quale il magistrato
svolge il suo servizio. Il luogo del ricongiungimento è individuato nel-
la località in cui il coniuge, in ragione del lavoro svolto, abbia fissato la
residenza propria ed eventualmente della prole. Il punteggio è ricono-
sciuto in due differenti situazioni:

– quando il magistrato ha la sua sede in un luogo che disti più di 50
Km dalla residenza familiare e chieda di essere trasferito presso l’uf-
ficio giudiziario situato nella stessa città o in un Comune limitrofo
se il luogo di residenza non è sede giudiziaria (c.d. ricongiungi-
mento);

– quando il magistrato ha la sua sede in un luogo che disti più di 100
Km dalla residenza familiare e chieda di essere trasferito presso l’uf-
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ficio giudiziario che pur non essendo situato nella stessa città dista
meno di 100 Km dalla residenza familiare (c.d. riavvicinamento).

Nei concorsi di secondo grado l’attribuzione di tali punteggi è pos-
sibile solo se l’aspirante al trasferimento già svolge funzioni d’appello
in altra sede giudiziaria. In tutti gli altri trasferimenti il punteggio non
è riconosciuto.

Per l’attribuzione del punteggio è necessario produrre documenta-
zione relativa a composizione e residenza del nucleo familiare ed al-
l’attività lavorativa del coniuge.

5. TRASFERIMENTI EXTRA ORDINEM E CONCORSO VIRTUALE

I trasferimenti extra ordinem sono quelli che vengono richiesti e di-
sposti al di fuori di una procedura concorsuale, cioè in assenza di un
bando che pubblichi i posti vacanti e che inviti gli interessati a pro-
porre domanda. Il diritto a richiedere tali trasferimenti è riconosciuto,
dalla circolare consiliare, in tutti quei casi nei quali il trasferimento del
magistrato è imposto da esigenze indifferibili ed urgenti che non con-
sentono di attendere i tempi connessi all’espletamento di un concorso
di trasferimento. Ciò è possibile in presenza dei seguenti presupposti:

– quando il trasferimento è conseguente ad un provvedimento disci-
plinare che in funzione preventiva o sanzionatoria dispone la rimo-
zione del magistrato dalla sede occupata;

– quando il trasferimento consegue ad una delibera di incompatibi-
lità ambientale o parentale, ai sensi degli artt. 2 e 18 e 19 ord. Giud;

– quando il trasferimento è imposto da ragioni di salute o dalla pre-
senza di un handicap del magistrato o di un suo familiare, secondo
quanto già evidenziato nel paragrafo precedente. In tali casi il ma-
gistrato può chiedere che le particolari situazioni di salute vengano
valutate nell’ambito di una procedura concorsuale ovvero può chie-
dere che il trasferimento sia disposto anche al di fuori di un con-
corso;

– quando il trasferimento sia determinato da comprovate ragioni di si-
curezza personale correlata all’attività professionale svolta;
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– quando, in ottemperanza di un giudicato amministrativo si deve
procedere a trasferire un magistrato che sia risultato soccombente
in un contenzioso relativo al proprio trasferimento o quando il Csm,
in via di autotutela, riconosce di aver commesso un errore nell’am-
bito di una procedura di trasferimento ed annulla la delibera con la
quale un magistrato ha ottenuto l’assegnazione della sede.

I trasferimenti extra ordinem vengono disposti secondo le regole
del concorso virtuale. Per accedere a tale procedura è necessario, in
primo luogo, che il posto richiesto sia vacante e non sia già pubblica-
to nell’ambito di una procedura concorsuale. A tal fine il Csm pubbli-
ca sul sito intranet l’elenco, aggiornato costantemente, dei posti
accessibili mediante trasferimento extra ordinem. Il concorso virtuale
configura una sorta di simulazione di concorso, nel quale vengono as-
segnati all’aspirante i punteggi ai quali avrebbe diritto, secondo quan-
to già detto, nell’ambito di un concorso. Il posto viene assegnato al
richiedente se il suo punteggio è pari o superiore alla media dei pun-
teggi raggiunti, nei quattro anni precedenti, dai vincitori che, nelle ri-
spettive procedure concorsuali, hanno ottenuto il posto riportando il
punteggio più basso. 

Nel caso in cui negli ultimi quattro anni non siano stati espletati
concorsi reali per tale posto verrà preso in considerazione il punteggio
che ha conseguito il trasferimento nell’ultimo concorso svolto. Se il
medesimo posto, pubblicato, è risultato senza aspiranti, il punteggio è
virtualmente considerato pari a zero.

Inoltre non possono mai essere assegnati con concorso virtuale i
posti direttivi e semi direttivi, i posti di sostituto presso la Dna e di ma-
gistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione. L’assegna-
zione con concorso virtuale alla Corte di Cassazione e relativa Procura
Generale è possibile solo in favore di magistrato che in precedenza ab-
bia già svolto le medesime funzioni di legittimità; mentre, per i posti di
appello l’accesso al concorso virtuale è consentito solo a chi ha già svol-
to funzioni di appello giudicanti o requirenti, ovvero provenga da po-
sto semi direttivo o direttivo.

Le recenti modifiche apportate alla circolare consigliare in materia
prevedono, inoltre, che quando un magistrato faccia domanda di tra-
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sferimento con concorso virtuale venga pubblicata la domanda ed il
punteggio a lui attribuibile sul sito intranet del Csm, assegnando a tut-
ti gli interessati in possesso dei requisiti per accedere alla stessa pro-
cura, un termine di 7 giorni per avanzare domanda per il trasferimento
extra ordinem alla stessa sede. La sede verrà assegnata a quello tra gli
aspiranti che, oltre a conseguire un punteggio calcolato in base alla me-
dia sopra descritta, abbia diritto al riconoscimento del punteggio più
alto tra coloro che hanno avanzato domanda per lo stesso posto. Gli
aspiranti soccombenti potranno avanzare domanda per un altro posto
o rinunciare al trasferimento extra ordinem.
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12. LE SEDI DISAGIATE 
Individuazione, trasferimenti, incentivi

La disciplina sulle sedi disagiate, introdotta originariamente con la
l. n. 321 del 1991, modificata dalla l. n. 359/1991, poi profondamente
innovata con la legge n. 133 del 1998, è stata da ultimo modificata in
termini importanti con il d.l. n. 143 del 2008, conv. nella l. n. 181 del
2008. 

La materia è stata oggetto di ulteriore rimeditazione da parte del
Parlamento con la Legge 22 febbraio 2010 n.24, che ha convertito il d.l.
29 dicembre 2009 n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario). Permane, inoltre, una separata disciplina per
sedi disagiate di indicazione consiliari.

LE SEDI DISAGIATE DI INDICAZIONE NORMATIVA

L’individuazione delle sedi disagiate
I criteri per l’individuazione delle sedi disagiate prescindono dal

dato territoriale e dai carichi di lavoro e si fondano, invece, solo sulla
mancanza di copertura a domanda e sulla percentuale (non inferiore al
20%) di scopertura dei posti. 

Il numero massimo delle sedi disagiate è predeterminato dalla leg-
ge in quello di 80. 

Le sedi sono individuate annualmente dal Csm, su proposta del Mi-
nistro.

Presupposto comune ai fini della applicazione della normativa è
che il trasferimento determini uno spostamento in una sede disagiata
ad una distanza superiore ai 100 km.

Con il recente decreto legge è stata eliminata una sottocategoria in-
trodotta con la legge n. 133 del 2008, costituita dalle sedi a copertura
immediata (nel numero massimo di 10), che si differenziava dalla ca-
tegoria generale in quanto i posti rilevanti erano rimasti scoperti no-
nostante una duplice pubblicazione.
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Trasferimenti
Strumento generale per la copertura delle sedi disagiate è il trasferi-

mento su disponibilità. Con il d.l. n. 193/2009 viene estesa a tutte le se-
di disagiate la possibilità (prima prevista solo per le sedi a copertura
immediata) di procedere a trasferimento d’ufficio.

Il trasferimento avviene su disponibilità ove concorra la volontà del
destinatario, ponendosi l’interesse pubblico alla copertura del posto
in rapporto di compatibilità con l’interesse personale del dipendente;
è d’ufficio, invece, quando si prescinde dalla volontà del dipendente,
con prevalenza dell’interesse pubblico che resta ancorato a parametri
e condizioni obbiettivi.

I destinatari: i magistrati al termine del tirocinio sono esclusi dalla
platea dei destinatari della legge, che, anzi, prevede espressamente che
possono ricoprire gli uffici delle sedi disagiate solo magistrati con un
minimo di esperienza professionale (I valutazione di professionalità). 

Occorre sottolineare, peraltro, che il Csm (delib. 13 maggio 2009)
ritiene possibile dichiarare sedi disagiate solo una parte dei posti va-
canti del medesimo ufficio, per cui nello stesso ufficio può esservi il
contestuale trasferimento di magistrati destinati a sede disagiata (su di-
sponibilità) e magistrati destinati a sede non disagiata (in prima asse-
gnazione).

Il numero massimo di magistrati che possono essere annualmente
destinati nelle sedi disagiate è pari a 150 (elevato da 100 ai sensi del d.l.
n. 193/2009).

Per l’ipotesi del trasferimento d’ufficio i destinatari originariamente
erano individuati nei magistrati che non rispettano i vincoli di perma-
nenza nella stessa funzione e specificamente in coloro che da oltre 10
anni svolgono le stesse funzioni, e che, alla scadenza del decennio, non
hanno presentato domanda di trasferimento ad altre funzioni all’inter-
no dello stesso o di altro ufficio giudiziario, o l’abbiano revocata.

Fino al 31 dicembre 2014 (data entro la quale si prospetta un inde-
terminato intervento di sistema), peraltro, il d.l. n. 193/2009 estende la
platea dei destinatari trasferibili d’ufficio a tutti i magistrati in posses-
so della I valutazione di professionalità.

Il trasferimento d’ufficio è subordinato ad alcune condizioni e li-
miti. 
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In particolare è necessario che i magistrati:
– prestino servizio nello stesso distretto (a partire dall’ufficio quello

minore scopertura o, a parità, con maggiore organico) 
– o, in subordine, in distretti limitrofi (a partire dal distretto il cui ca-

poluogo è meno distante rispetto al capoluogo del distretto di de-
stinazione) 
Tra più magistrati appartenenti allo stesso ufficio la scelta parte da

quello meno anziano nel ruolo, fermi i limiti per il mutamento di fun-
zioni ex art. 13 d.lgs. n. 160 del 2006. 

Valgono, inoltre, le seguenti condizioni (introdotte dal d.l. n.
193/2009):
– il trasferimento alla sede disagiata deve determinare uno sposta-

mento di almeno 100 Km rispetto alla sede di servizio attuale;
– è consentito derogare al divieto di passaggio di funzioni per i tra-

sferimenti in altri distretti della stessa regione;
– sono nominativamente individuati (con ampliamento normativo)

per taluni casi i distretti e le regioni limitrofe (in particolare: per il
distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova,
Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche
quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche
quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitro-
fe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Si-
cilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche
la regione Sicilia)

Il trasferimento non è poi consentito ove:
– si determini una vacanza superiore al 20%; 

– il magistrato presti servizio presso altre sedi disagiate;

– i magistrati sono già stati assegnati o trasferiti ai sensi dell’articolo
1, comma 5, della legge n.100/1987 o dell’articolo 33, comma 5,
della legge n. 104/1992 (introdotta dal d.l. n. 193/2009);

– i magistrati sono genitori di prole di età inferiore a tre anni (intro-
dotta dal d.l. n. 193/2009).

12. Le sedi disagiate: individuazione, trasferimenti, incentivi

94

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 94



Tutti i requisiti, infine, devono sussistere alla data di pubblicazione
della delibera annuale del Csm di individuazione delle sedi disagiate.

I benefici
La legge distingue tra benefici patrimoniali, attribuiti dal Ministe-

ro della Giustizia, e benefici non patrimoniali, la gran parte dei quali
riconosciuti del Csm in occasione del primo successivo trasferimento.

L’attribuzione dei benefici di legge è in connessione alla natura del
trasferimento – d’ufficio o su disponibilità – restando esclusa ogni at-
tribuzione nel solo caso di trasferimento su domanda.

A) BENEFICI PATRIMONIALI

1) Indennità economica
Viene riconosciuta una indennità mensile determinata in misura pa-
ri all’importo mensile dello stipendio tabellare previsto per un ma-
gistrato con tre anni di anzianità.
Viene corrisposta per un periodo massimo di 4 anni.

2) Indennità di prima sistemazione (ex art. 12, secondo comma, legge
n. 417 del 1978)
Si cumula all’indennità mensile. È determinata in misura pari a no-
ve volte l’ammontare dell’indennità integrativa speciale in godi-
mento.

B) I BENEFICI NON PATRIMONIALI

1) La prelazione nella scelta della sede successiva.
La normativa anteriore al 2008 riconosceva, dopo un periodo di
permanenza effettiva (ossia al netto delle assenze, salvo l’astensio-
ne obbligatoria per maternità) di almeno 5 anni, il diritto ad essere
preferito ad ogni altro aspirante nella generalità dei concorsi per
posti di primo grado ed appello, escluso il conferimento di incari-
chi direttivi, semidirettivi e posti di legittimità.
Il d.l. n. 143/2008 ha abolito ogni ipotesi di prelazione, conservan-
do solo una disciplina transitoria per coloro che avevano avuto l’as-
segnazione della sede disagiata nel vigore della precedente
normativa, per i quali il diritto continua ad operare limitatamente
al 50% dei posti messi a concorso in ciascun ufficio.
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2) Incremento dell’anzianità di servizio.
Il servizio prestato viene valutato con favore ai fini del primo tra-
sferimento in un posto di «pari grado» (ossia per il quale è prevista
la stessa valutazione di professionalità per accedervi) rispetto a quel-
lo occupato in precedenza: l’anzianità di servizio è calcolata in mi-
sura doppia fino al sesto anno di permanenza. Tale vantaggio non
si applica per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e
per le funzioni di legittimità.

3) Diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza.
Dopo quattro anni di effettiva permanenza nella sede disagiata, è
consentita la riassegnazione a domanda nella sede di provenienza,
anche in soprannumero da riassorbire. Anche in questo caso il be-
neficio non si applica per il trasferimento ad incarichi direttivi o se-
midirettivi.

4) Diritto di seguito del coniuge dipendente statale.
Viene riconosciuto al coniuge convivente dipendente statale il di-
ritto ad essere trasferito nella medesima sede di servizio e, se magi-
strato, ove vi siano incompatibilità, alla sede più vicina.

Le sedi disagiate di esclusiva indicazione consiliare
Il Csm ha elaborato una propria autonoma disciplina delle sedi di-

sagiate, individuandone due categorie, ossia le sedi a copertura urgen-
te (tendenzialmente riservate ai trasferimenti) e le sedi a copertura
necessaria (tendenzialmente riservate ai magistrati in prima assegna-
zione).

Tale disciplina – contenuta primariamente nella circolare
12046/2009, Tit. I. Par. III e IV – mantiene validità e concorre con
quella prevista dalla legge.

Criteri di individuazione
La vigente circolare ne rimette l’individuazione alla discrezionalità

del Csm, che – con riguardo alle sedi a copertura urgente – può indica-
re, in occasione dei bandi di concorso, tra le sedi vacanti, quelle che,
per specifiche esigenze di servizio o perché altre volte inutilmente pub-
blicate, sono suscettibili di essere coperte d’ufficio su dichiarazione di
disponibilità.

12. Le sedi disagiate: individuazione, trasferimenti, incentivi
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Per le sedi a copertura necessaria, il criterio è più restrittivo: sono
individuabili nell’ambito delle sedi destinate ai magistrati in prima as-
segnazione tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni, tendendo
conto delle dimensioni dell’ufficio, della situazione dell’organico, del-
la tipologia degli affari trattati.

Trasferimenti
Per le sedi a copertura urgente la copertura avviene nell’ambito de-

gli ordinari bandi di concorso e non rileva, per l’attribuzione dei futu-
ri benefici, se il posto è coperto a domanda o d’ufficio.

Per le sedi a copertura necessaria la copertura avviene in sede di pri-
ma assegnazione.

Benefici
Sono previsti solamente benefici non economici. 
Per le sedi a copertura urgente è prevista l’attribuzione di un pun-

teggio aggiuntivo in occasione del primo trasferimento successivo ad
un ufficio che non si trovi nella medesima sede (punti 2 per il primo
quadriennio, aumentati di punti 1 per ogni anno successivo, fino ad
un massimo di punti 4). Il beneficio non è cumulabile con quello pre-
visto dalla legge n. 133/1998 e succ. mod.

Anche per le sedi a copertura necessaria è prevista l’attribuzione di
un analogo beneficio (punti 2 per i primi sei anni, punti 3 per il suc-
cessivo biennio, con un massimo di 5).
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13. L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
Modalità organizzative, Best Practies, 
diverse competenze

1. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E FORMAZIONE
DELLE TABELLE

L’organizzazione del lavoro giudiziario deve ispirarsi all’esigenza,
comune a ogni ramo della pubblica amministrazione, di garantire il
buon funzionamento e l’imparzialità del servizio e, insieme, a quella di
assicurare che lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali avvenga al
riparo da ogni condizionamento esterno o interno alla magistratura. 

Per assicurare le indicate finalità, che attingono direttamente ai
principi costituzionali del giudice naturale (art. 25 Cost.) e del buon
andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), il
Consiglio superiore della magistratura emana periodicamente apposi-
te circolari contenenti i criteri cui attenersi nella formazione delle pro-
poste di organizzazione degli uffici giudiziari e, cioè, nella formazione
delle c.d.. «tabelle» che hanno durata triennale1 e conservano efficacia
sino a quando non siano state sostituite, secondo il previsto procedi-
mento, da nuove previsioni tabellari.

I compiti del Csm in materia di organizzazione degli uffici giudi-
ziari discendono direttamente dall’art. 105 Cost. Naturalmente, nep-
pure al Consiglio è consentito di incidere sui contenuti della
giurisdizione imponendo direttamente moduli organizzativi e sosti-
tuendosi al potere di proposta spettante ai singoli dirigenti; ma spetta
ad esso di assicurare che le attività inerenti all’organizzazione degli uf-
fici giudiziari si svolgano in modo coerente e secondo indirizzi unita-
ri, sia per tutelare l’indipendenza c.d. «interna» e la parità di
trattamento dei magistrati contro possibili discriminazioni o arbitri nel-

1 Art. 7 bis ord. giud. di cui al r.d. n. 12 del 1941, come modificato dall’art. 4, com-
ma 19, della legge n. 111/2007. In precedenza la durata era biennale.
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l’assegnazione dei posti o degli affari sia al fine di assicurare criteri di
buona amministrazione nell’uso degli strumenti e delle risorse. Le pro-
poste tabellari, infatti, debbono costituire un vero e proprio progetto
organizzativo funzionale all’esigenza di fornire una rapida risposta al-
la domanda di giustizia presente in ciascuna realtà territoriale, con
l’obiettivo di massima efficienza che i dirigenti degli uffici giudiziari
hanno il dovere di perseguire nel rispetto dei principi generali, delle
norme sull’ordinamento giudiziario e delle direttive del Consiglio il
quale, a partire dalla circolare relativa all’organizzazione degli uffici
giudiziari per il biennio 2002/2003 ha fatto esplicito richiamo, tra l’al-
tro, al principio della ragionevole durata del processo e con la circola-
re relativa al biennio 2006-2007 ha introdotto le Commissioni per
l’analisi dei flussi e delle pendenze che, in posizione strumentale ri-
spetto all’operato dei Consigli giudiziari, hanno il compito di valutare
la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma orga-
nizzativo e l’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli
obbiettivi fissati.

La materia è attualmente regolata dalla circolare sulla formazione
delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/20012.

2. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E CONTENUTO DELLE TA-
BELLE

La formazione delle tabelle di composizione degli uffici avviene sul-
la base di un procedimento in base al quale i presidenti delle corti d’ap-
pello (direttamente per quanto concerne le corti, e sulla base delle
segnalazioni dei presidenti dei tribunali per quanto concerne gli uffici
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2 L’assetto normativo vigente costituisce il risultato di una lenta e complessa evo-
luzione che ha portato al formale e definitivo riconoscimento dell’esclusiva apparte-
nenza al Csm del potere di formazione tabellare il quale, oltre che nell’art. 105 della
Cost., trova fondamento nelle disposizioni contenute nell’art. 10 bis della legge
195/1958 (introdotto dall’art. 4 d.l. 394/1987 conv., con modificazioni, nella legge
479/1987) e negli artt. 7 bis e ter del r.d. 12/1941, aggiunti dall’art. 3 d.p.r. 449/1988,
con le successive modifiche di cui al d. lg. 51/1998, alla legge 63/2001, al d. lg.
106/2006 ed alla legge 111/2007.
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diretti da questi ultimi3) debbono formulare apposite proposte, con-
tenenti le indicazioni relative all’eventuale ripartizione dell’ufficio in
sezioni; la destinazione dei magistrati ai diversi settori del servizio ed i
compiti ad essi assegnati, anche come presidenti di sezione4; la forma-
zione dei collegi giudicanti e dei calendari delle udienze; i criteri og-
gettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole
sezioni, ai singoli collegi ed ai diversi magistrati; i criteri per la sostitu-
zione del giudice astenuto, ricusato o impedito. 

Ai fini delle formulazione delle proposte, tutti i magistrati dell’uf-
ficio debbono essere messi nelle condizioni di fornire il proprio con-
tributo in apposite riunioni o mediante altre idonee forme di
partecipazione, ed è previsto che siano promossi appositi incontri an-
che con il personale amministrativo e di cancelleria. Una volta formu-
late, le proposte tabellari (da corredare anche con la relazione del
Dirigente amministrativo5), debbono essere depositate in modo da con-
sentire ai magistrati dell’ufficio di prenderne visione e di presentare

13. L’organizzazione degli uffici
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3 I Presidenti di corte d’appello ed i Presidenti di tribunale dirigono gli uffici ed
esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge. Le proposte tabellari debbono in-
dicare specificamente l’attività giudiziaria riservata ai capi degli uffici, specificandone
entità ed impegno. 

4 Il presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall’art. 47 quater ord. giud. e,
in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l’andamento dei servizi di cancel-
leria e ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando an-
che lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della
sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Pre-
sidente del Tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio.

5 La relazione di cui si parla nel testo è diversa dal «programma delle attività da
svolgersi nel corso dell’anno» che in base all’art. 4 del d.lgs. 240/20066 il magistrato ca-
po dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto sono tenuti
a redigere, «tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità».

Il «programma annuale» non sostituisce la proposta tabellare né ovviamente, sosti-
tuisce il controllo del Ministro a quello del Csm, istituzionalmente competente in ba-
se all’art. 105 della Costituzione. Esso deve essere inteso in realtà – anche alla luce di
una lettura costituzionalmente orientata, sul cui sfondo vi è l’esigenza di coordina-
mento degli artt. 105 e 110 della Cost. – come uno strumento di gestione volto a rea-
lizzare il coordinamento tra le funzioni del dirigente magistrato e quelle del dirigente
amministrativo, in un’ottica collaborativa in cui la proposta tabellare non può non te-
ner conto delle risorse disponibili che costituiscono ovviamente una condizione di ra-
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eventuali osservazioni. È pure previsto, ai fini di un’auspicabile colla-
borazione nella soluzione dei problemi organizzativi, che la proposta
sia trasmessa anche al Presidente del locale Consiglio dell’Ordine Fo-
rense, per la formulazione di eventuali osservazioni. 

Le proposte, previo parere dei consigli giudiziari6, ed insieme alle
eventuali osservazioni presentate, vengono trasmesse al Consiglio Su-
periore della Magistratura, cui è riservato il potere di approvarle, an-
nullarle o modificarle. Nel corso del triennio di durata, le tabelle
possono essere modificate, seguendo la medesima procedura, solo per
obiettive e motivate esigenze di servizio da indicare espressamente nel-
la proposta di variazione. 

La tabella dell’ufficio è formata e diviene efficace con l’adozione
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decre-
to ministeriale (atto dovuto e vincolato) che la recepisce. Fino a tale
momento, resta in vigore la tabella precedente. Solo in casi urgenti ed
eccezionali da motivare espressamente, i dirigenti degli uffici giudizia-
ri possono adottare provvedimenti di variazione tabellare. 
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zionalità e coerenza organizzativa, fermo restando che spetta al magistrato dirigente «la
competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività
giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
suo stato giuridico». L’organizzazione dell’ufficio per l’arco del triennio resta istitu-
zionalmente affidata alle tabelle, mentre il programma delle attività annuali costituisce
lo strumento informativo dinamico attraverso il quale si realizza il coordinamento del-
le diverse competenze e la concreta gestione dell’ufficio.

6 Organi consultivi istituiti presso ciascun distretto di corte d’appello, composti
da due componenti di diritto (il Presidente della corte d’appello ed il Procuratore ge-
nerale presso la Corte d’appello) ed un numero di membri variabile a seconda del-
l’estensione dei distretti. Con la riforma dell’ord. giud. quale risultante dalla legge n.
111/2007 che ha modificato il d.lgs. n. 25/2006 emanato in attuazione della legge n.
150/2007, sono stati introdotti, tra l’altro, il sistema elettorale proporzionale per liste
contrapposte con riguardo ai componenti togati; un rapporto laici-togati analogo a
quello previsto per il Csm da adattarsi alle diverse dimensioni dei Consigli giudiziari
a seconda dei distretti; un’apposita sezione composta da tre giudici di pace, oltre che
da cinque magistrati, per la trattazione dei pareri sui giudici onorari e sui provvedi-
menti organizzativi relativi agli uffici dei giudici di pace; un apposito consiglio diret-
tivo presso la Corte di cassazione; un quorum di validità delle sedute e deliberativa
eliminando gli inconvenienti derivanti dalla natura di «collegio perfetto» dei vecchi
Consigli Giudiziari.
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I provvedimenti adottati in via d’urgenza sono immediatamente ese-
cutivi (salva la successiva delibera del Consiglio Superiore della Magi-
stratura) quando si tratta di tramutamenti dei magistrati, e lo diventano
a seguito del parere favorevole espresso all’unanimità dal Consiglio
giudiziario, quando riguardino modifiche relative ai criteri di assegna-
zione degli affari (amplius, par. 15 della circolare sulla formazione del-
le tabelle per il triennio 2009-2001).

Regole particolari valgono per l’assegnazione dei magistrati all’atto
del conferimento delle funzioni giurisdizionali7 (che le circolari cir-
condano di particolari cautele al fine di individuarle – insieme alle se-
di di destinazione – già durante lo svolgimento del tirocinio), con
riguardo a particolari settori o specifiche funzioni (ad esempio, con-
troversie in materia di lavoro e di previdenza sociale, sezioni addette al-
la materia della famiglia ed uffici minorili, sezioni distaccate dei
tribunali, magistrati di sorveglianza, etc.) o per la tutela della materni-
tà e della paternità o di altre situazioni rilevanti ai sensi della legge n.
104/1992.

Nelle tabelle debbono essere indicati anche i giudici onorari di tri-
bunale («g.o.t.») i quali hanno limitati compiti di supplenza dei magi-
strati professionali assenti o impediti.

L’assegnazione dei magistrati alle diverse sezioni e ai diversi settori
del servizio avviene sulla base di concorsi interni, i quali presuppon-
gono la pubblicazione della vacanza del posto da ricoprire e la comu-
nicazione a tutti i magistrati dell’ufficio legittimati a proporre domanda;
e tiene conto dei criteri congiunti dell’attitudine all’esercizio delle fun-
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7 Ai magistrati entrati nell’Ordine giudiziario successivamente al 31 luglio 2007 si
applica la disposizione di cui all’art. 13, 2° co. d.lg. 160/06 (come modificata dalla leg-
ge 111/2007), che vieta la destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio
allo svolgimento di funzioni requirenti, monocratiche penali o di g.i.p./g.u.p. Tale di-
vieto vale anche per i magistrati entrati nell’Ordine giudiziario anteriormente al 31 lu-
glio 2007 e che non abbiano ancora conseguito la prima valutazione di professionalità,
i quali pertanto non possono essere destinati allo svolgimento delle funzioni suddet-
te, salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono es-
sere specificamente indicate e congruamente motivate congruamente. Agli
inconvenienti determinati da tali divieti, inutilmente e per troppo tempo denunciati dal
Csm e dall’Anm, si è apportato un sia pur limitato rimedio con il d.l. contenente le mi-
sure per la funzionalità del sistema giudiziaro, approvato dalla Camera il 4 febbraio 2010.
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zioni inerenti al posto messo a concorso, all’anzianità nel ruolo e al-
l’anzianità di servizio nell’ufficio. Un rilievo particolare alle attitudini
viene attribuito quando si tratta di posti che comportino la trattazione
di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società e fallimento. 

Salvo che non si verta in presenza di funzioni specializzate per leg-
ge, come ad esempio quelle relative ai posti specializzati di giudice del
lavoro, la permanenza massima nell’esercizio delle funzioni tabellari
(già introdotta per via regolamentare dal Csm con riguardo ad alcune
di esse) è ora prevista espressamente dalle leggi di riforma dell’ordi-
namento giudiziario, sulla cui base il Csm ha emanato il Regolamento
del 13 marzo 2008.

Per far fronte alle esigenze di servizio sono poi previsti gli istituti
della supplenza e dell’applicazione, il primo dei quali permette di por-
re rimedio all’assenza o all’impedimento temporaneo di un magistra-
to, mediante la sua sostituzione in via contingente e temporanea, con
altro magistrato che fa parte del medesimo ufficio ovvero – nel caso di
tabella infradistrettuale8 – di altri uffici del medesimo distretto, men-
tre l’«applicazione» determina l’inserimento, sempre in via tempora-
nea, di un magistrato all’interno di un ufficio, indipendentemente dalla
integrale copertura del relativo organico e dalla assenza o impedimen-
to di magistrati ad esso appartenenti, sempre che le esigenze di que-
st’ultimo ufficio siano imprescindibili e prevalenti. I provvedimenti di
supplenza ed applicazione possono essere adottati solo nel rispetto di
specifici presupposti ed in base a regole procedimentali che il Csm ha
disciplinato analiticamente nelle proprie circolari, e vanno sottoposti a
controllo dello stesso Consiglio.

Sono possibili anche applicazioni di magistrati di un distretto ad
uffici di un distretto diversi (c.d. applicazioni extradistrettuali) alle
condizioni e nei limiti indicati dall’art. 110 ord. giud. e succ. modifi-
cazioni.
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8 Le tabelle infradistrettuali sono state introdotte dalla legge 4.5.1998, n. 193, e con-
sentono l’assegnazione congiunta di magistrati a due o più uffici nonché la supplenza
di magistrati appartenenti ad uffici tra loro accorpati, allo scopo di assicurare maggio-
re possibilità di funzionamento soprattutto agli uffici di più piccole dimensioni.
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3. CORTE DI CASSAZIONE ED UFFICI DI PROCURA

La disciplina tabellare, in particolare per quanto concerne la com-
posizione dei collegi e delle sezioni (anche delle Sezioni Unite) e l’as-
segnazione degli affari ai singoli relatori vale anche per la Corte di
Cassazione, fatti salvi gli adattamenti imposti dalle peculiarità delle
funzioni svolte dal giudice di terzo grado. Sulla proposta organizzati-
va – formulata dal Primo Presidente della Corte sentito il Presidente
aggiunto e sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di sezione – vie-
ne espresso il parere del Consiglio direttivo (cfr. supra, nota 3). 

Prima della riforma il Csm aveva stabilito nelle proprie circolari
che, nel rispetto di un analogo procedimento volto a garantire il con-
traddittorio degli interessati e ad acquisire il parere del Consiglio giu-
diziario, anche per gli uffici delle Procure dovessero essere formulati i
programmi organizzativi, in particolare con le indicazioni relative alla
loro composizione complessiva, alla composizione di eventuali gruppi
di lavoro specializzati, all’assegnazione dei procedimenti ai gruppi di
lavoro e ai singoli magistrati, alle funzioni delegate ai procuratori ag-
giunti, ai turni d’udienza, all’obbligo per il Procuratore della Repub-
blica di motivare espressamente l’assegnazione di un determinato
affare in deroga i criteri organizzativi indicati.

L’abrogazione dell’art. 7 ter, terzo comma ord. giud., attuata con
l’art. 7 del d.lgs. n. 106/2006, ha fatto venir meno l’esplicita attribu-
zione al Csm del potere di determinare criteri generali di organizza-
zione delle Procure. Ciò tuttavia non preclude gli spazi per
un’interpretazione costituzionalmente orientata, come il Csm – al qua-
le i progetti organizzativi, ivi compresi quelli regolanti l’assegnazione
dei procedimenti, debbono essere comunque comunicati – ha pronta-
mente chiarito mediante una risoluzione del 12 luglio 2007, i cui prin-
cipi (ai quali la circolare sulla formazione delle tabelle relative al
triennio 2009/2001 ha fatto esplicito richiamo al par. 128) sono stati ri-
presi nella delibera dell’11 ottobre 2007 e nella successiva Risoluzione
in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, ap-
provata nella seduta del 21 luglio 2009.

13. L’organizzazione degli uffici
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4. L’EFFETTIVITÀ DEL SISTEMA TABELLARE E LE ESPERIENZE DI
«AUTORIFORMA»

L’esperienza ormai pluridecennale in materia tabellare, le direttive
sempre più precise dettate dal Csm, i controlli esercitati dai consigli
giudiziari, la partecipazione al procedimento tabellare realizzata attra-
verso le osservazioni dei magistrati, un’intensa attività di formazione a
livello sia centrale sia decentrato, hanno contribuito, nel corso del tem-
po, a radicare la consapevolezza del valore fondante del principio del
giudice naturale e, insieme, la consapevolezza circa la validità delle re-
gole tabellari quale strumento di equa e razionale organizzazione del la-
voro giudiziario, anche se ancora esistono i casi in cui che denunciano
non soltanto carenze di capacità organizzativa e progettuale ma persi-
no,e prima ancora, mancanza di conoscenza della realtà di fatto, co-
noscenza che costituisce il presupposto indispensabile di ogni meditata
proposta. Le regole tabellari restano spesso prive di attuazione e le de-
libere del Consiglio, che dovrebbero servire a farle rispettare, non so-
lo arrivano per lo più quando il triennio è già in corso ma, una volta
adottate, restano non di rado lettera morta.

Un sistema tabellare caratterizzato da margini di ineffettività dei
controlli rischia conseguenze gravi non solo con riguardo al principio
del giudice naturale ma anche sul piano della buona organizzazione,
che costituisce aspetto fondamentale e strutturale dei principi del giu-
sto processo.

Questa consapevolezza è venuta maturando nel contesto di una più
generale riflessione in ordine all’importanza strategica della questione
organizzativa, prendendosi altresì atto che per migliorare il funziona-
mento della giustizia, oltre a buone leggi e risorse adeguate, occorre
anche una forte capacità di autoriforma.

Da tale premessa ha ricevuto stimolo, innanzi tutto, un’idea del-
l’organizzazione giudiziaria intesa non come insieme di scelte tutte in-
terne all’apparato giudiziario, ma come partecipazione a progetti
condivisi in cui coinvolgere la molteplicità dei soggetti che a vario ti-
tolo concorrono all’esercizio della giurisdizione, in un contesto in cui
la creazione e la valorizzazione degli strumenti informatici, l’impiego
del Processo civile telematico, la predisposizione di appositi uffici di as-
sistenza all‘attività giurisdizionale in cui possano trovare posto anche
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nuove figure di assistenti legali e organizzativi – in una parola, tutto
ciò che in alcuni ambiti associativi è stata riassunto con l’espressione
«ufficio per il processo» sfociato nella scorsa legislatura in uno speci-
fico disegno di legge di cui a livello politico sembra essersi perduta or-
mai ogni traccia.

La centralità della questione organizzativa ha portato, in secondo
luogo, a sottolineare con particolare evidenza non soltanto il dovere di
ogni giudice di gestire efficacemente il singolo processo ed il proprio
ruolo individuale, ma anche quello di un impegno collettivo e diffuso
per la realizzazione di un altrettanto efficace modello organizzativo
dell’ufficio, quale condizione per fronteggiare il contenzioso, fissare
obiettivi e programmi di esaurimento dell’arretrato, intervenire sulle
cause di più lunga durata con opportune misure di riequilibrio orga-
nizzativo, creare dove occorra corsie preferenziali per le cause più ur-
genti, e così via. 

È anche su queste premesse, in terzo luogo, che si è venuta radi-
cando la convinzione che l’adattabilità del processo non può essere af-
fidata alla moltiplicazione dei riti, ma deve poter confidare sulla
duttilità degli strumenti interni al processo, sull’impiego intelligente e
consapevole degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie, sul ruo-
lo direttivo del giudice esercitato nel contraddittorio e nel costante
controllo delle parti, sulla cooperazione quale metodo non solo del-
l’organizzazione degli uffici ma anche dello svolgimento dell’attività
processuale.

Interpreti peculiari di questa azione sono stati gli «Osservatorii sul-
la giustizia civile» ed i «protocolli per le udienze» cui essi hanno dato
impulso – con estensione crescente rispetto all’ambito originario – in
diverse sedi giudiziarie: protocolli che, a prescindere dall’ambito spe-
cifico di riferimento (processo ordinario di cognizione, processo del
lavoro, diritto di famiglia, attività di conciliazione, processo avanti il
giudice di pace, procedure esecutie etc.; si vanno sempre più diffon-
dendo, inoltre, anche protocolli per il settore penale) si pongono tutti
come espressione del metodo collaborativo quale fattore ordinante del-
l’attività processuale.

Gli Osservatori ed i protocolli, manifestandosi come tramite di co-
noscenza, di comunicazione, di socializzazione delle esperienze, han-
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no costituito per se stessi un veicolo di vera e propria formazione pro-
fessionale comune contribuendo a ricondurre ad un quadro unitario la
molteplicità delle funzioni che concorrono all’attività giurisdizionale e
ponendosi anche per questo quale veicolo di professionalità diffusa e
quale tramite per riflettere sulla deontologia di ciascuna funzione pro-
fessionale, in un’ottica non limitata alla visione separata delle singole
professioni, ma estesa alla considerazione dei loro reciproci rapporti.

Ad un analogo spirito di rinnovamento si ispirano le buone prassi
organizzative (le best practices) sviluppatesi in diversi uffici giudiziari9,
che mettono in evidenza – contro rappresentazioni strumentali o inve-
ritiere – i fermenti e l’impegno che animano la realtà concreta e grazie
ai quali (in un ruolo di supplenza che segna purtroppo, correlativa-
mente, il progressivo svuotamento dei compiti istituzionali spettanti a
Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 110 Cost.) è ancora possibile as-
sicurare alla giustizia italiana condizioni minime di funzionamento.
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9 Non è qui possibile elencare le modalità e le forme che tali iniziative hanno as-
sunto nei vari uffici che vi hanno dato impulso. Il Csm ne sta curando una raccolta in
vista di una successiva diffusione. A titolo esemplificativo si indicano le prassi relati-
ve alla informatizzazione delle cancellerie con sistema automatico di iscrizione delle
cause civili tramite codici a barre; la «cancelleria telematica» realizzata in collabora-
zione con la Regione toscana, Ministero della Giustizia e CNIPA con la creazione del
fascicolo elettronico e l’introduzione delle comunicazioni telematiche con le parti del
giudizio ed altri soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate ai fini della registrazione
delle sentenze); PolisWeb e creazione di siti web; decreto ingiuntivo telematico e la-
boratori per la realizzazione del PCT nelle procedure esecutive ed in quelle concor-
suali; progetti per la digitalizzazione dei servizi ed archivi informatici delle sentenze;
proposte di adesione a progetti di finanziamento regionali ed europeo per la «diffu-
sione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani»; carte di servizi ed uffici re-
lazioni con il pubblico; convenzioni con Consigli dell’Ordine degli avvocati per
destinazione di praticanti avvocati in tirocinio presso gli uffici giudiziari, anche al fi-
ne di sperimentare l’«ufficio del giudice»; convenzioni di tirocinio e formazione con
Università e progetti di orientamento; borse di studio finanziate da fondazioni banca-
rie e stages formativi; protocolli d’intesa con la Provincia per il distacco di personale;
«conferenze organizzative»; costituzione di tavoli di lavoro con istituzioni locali e na-
zionali; prontuari in accordo con gli ordini forensi per la liquidazione degli onorari; cir-
colari e direttive per la liquidazione dei compensi a custodi e c.t.u.; attività di
promozione di conciliazione fuori del processo; programmi di esaurimento degli ar-
retrati, etc.
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14. APPLICAZIONI E SUPPLENZE

1. DISCIPLINA GENERALE E DISTINZIONI FONDAMENTALI TRA I
DUE ISTITUTI

Gli istituti dell’applicazione e della supplenza sono attualmente re-
golamentati dalla Circolare sulla formazione delle tabelle di organiz-
zazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 deliberata dal
Consiglio superiore della Magistratura in data 17.7.2008.

La relativa disciplina si rinviene nel capo 11 dove vengono delineati
i principi generali dei due istituti, nel capo 12 dove si prevede la disci-
plina specifica delle supplenze e nel capo 13 dove si prevede la disci-
plina specifica delle applicazioni. 

I capi 14 e 15 contemplano poi alcuni casi particolari, quali l’ap-
plicazione dei magistrati della Dna e della Dda, nonché la supplenza e
l’applicazione nelle Corti di Assise, negli Uffici di sorveglianza, negli
Uffici minorili, nelle sezioni lavoro e negli Uffici della Provincia auto-
noma di Bolzano.

La normativa consiliare costituisce dettaglio e necessaria specifica-
zione delle norme di ordinamento giudiziario che disciplinano la ma-
teria in qualità di fonti primarie, in particolare negli articoli 97 e
seguenti dell’Ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941.

Entrambi gli istituti comportano per il magistrato il temporaneo
svolgimento di funzioni di regola diverse da quelle cui è stabilmente de-
stinato.

In particolare si ricorre alla supplenza nei casi in cui è necessario so-
stituire un magistrato assente o temporaneamente impedito, esclusa
ogni ipotesi di vacanza del posto in organico. La durata della sostitu-
zione non può superare i sei mesi ed il magistrato supplente deve es-
sere specificamente individuabile (c.d. criterio di automatismo) in base
ai criteri previsti dalle tabelle dell’Ufficio, o dalle tabelle infradistret-
tuali in caso di supplenze di lunga durata.
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Si ricorre invece all’applicazione nel caso in cui sia necessario inse-
rire un magistrato in un ufficio a causa di imprescindibili esigenze del-
lo stesso, da ritenersi prevalenti rispetto a quello di provenienza. La
durata dell’applicazione non può superare i due anni e prescinde dal-
l’integrale copertura dell’organico dell’ufficio che beneficia dell’appli-
cazione, in quanto le esigenze di servizio in parola possono essere
dettate anche da particolari contingenze quali il notevole incremento
di lavoro dettato dai motivi più diversi. In ogni caso non può proce-
dersi ad applicazione nel caso in cui si deve procedere alla supplenza.

Può, pertanto, farsi ricorso all’istituto dell’applicazione sia nei casi
nei quali si deve sopperire a vacanze di organico sia quando occorra
potenziare l’organico di un ufficio o per sopperire ad un’assenza che
si protragga oltre i sei mesi.

È opportuno evidenziare che il Consiglio Superiore della Magi-
stratura ammette in via interpretativa l’applicazione di magistrati nel-
l’ambito del medesimo ufficio giudiziario disposta dallo stesso
Dirigente dell’ufficio. 

Entrambi gli istituti comportano di regola (ma vedi il par.83.4 e il
par.87 della Circ.) una variazione tabellare e come tali sono quindi sog-
getti all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, con
la precisazione che quest’ultima interviene in tutti i casi di applicazio-
ni e supplenze disposte per gli uffici giudicanti, mentre per gli uffici re-
quirenti le applicazioni e supplenze si riferiscono alle necessità
endodistrettuali, laddove per le assegnazioni di magistrati interne al
medesimo ufficio giudiziario ci si limita ad una presa d’atto – se del
caso motivata –, stante il diverso regime giuridico dei progetti di or-
ganizzazione delle Procure della Repubblica scaturito dalle modifiche
normative di cui al D.lgs.vo n. 106 del 2006 e all’abrogazione dell’art.7
ter comma 3 O.G. 

2. CARATTERI PRINCIPALI DELLA SUPPLENZA

La normativa secondaria consiliare, nel rispetto delle disposizioni di
legge ordinamentale, regola i requisiti dei quali si deve essere in pos-
sesso per essere destinati in supplenza (par.80 della Circ.2009/2011) e
stabilisce la necessaria indicazione dei criteri tabellari che individuino
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il supplente in modo automatico e predeterminato in ipotesi di man-
canza o temporaneo impedimento del magistrato previsto quale titolare
delle funzioni, anche con riferimento alle modalità di scelta ed ai cri-
teri di adozione del provvedimento di supplenza.

Vengono quindi indicati i criteri delle supplenze (par.82 Circ.), la
competenza del dirigente dell’ufficio a disporre la supplenza all’inter-
no del medesimo ufficio e le modalità attuative della stessa (par.83
Circ.), in particolare segnalando la necessità di specifica motivazione
quando non si seguano i criteri predeterminati di scelta indicati nella
Tabella organizzativa dell’ufficio; infine i necessari requisiti motiva-
zionali del provvedimento di supplenza.

Ancora deve essere segnalato come sia stata prevista la necessità
dell’interpello (al par.85.2 e seguenti della citata circolare) tra tutti i
magistrati dell’ufficio proprio per le supplenze non disposte in attua-
zione delle tabelle se di durata superiore a sessanta giorni, indicando-
sene conseguentemente anche i criteri di scelta. Tali provvedimenti è
espressamente previsto che debbano essere immediatamente trasmes-
si al Consiglio Giudiziario per il relativo parere (par.85.5 Circ). È altresì
stata prevista la possibilità di procedere senza interpello anche per la
tipologia di supplenze di cui al par.85.2 della Circolare tabelle citata,
qualora sussistano ragioni d’urgenza da motivare specificamente (vedi
par.85.4 Circ.).

Come si faceva cenno prima la Circolare 2009-2011 ha previsto un
procedimento «semplificato» per le supplenze adottate con decreto
meramente esecutivo dei criteri tabellari ovvero di durata sino a 60
giorni e prive di osservazioni, che non sono trasmesse al Consiglio Su-
periore ma solo al Consiglio Giudiziario, salve le ipotesi di parere con-
trario o favorevole a maggioranza dell’organo di autogoverno locale
(cfr. par. 87 Circ.). 

Rimangono invariate rispetto alla disciplina delle precedenti circo-
lari consiliari le ulteriori tipologie di supplenze previste al par.89 – sup-
plenza infradistrettuale, disposte in attuazione di apposita tabella
infradistrettuale composta dai Capi di Corte e dai Procuratori Gene-
rali tra uffici ricompresi nel medesimo Distretto –, al par.90 – sup-
plenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive – al par.91 –
supplenza esterna per la Corte d’Appello – al par.92 – supplenza ex
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art.2 D.lgs.vo n.232/1945 – al par.93 – supplenza dei componenti pri-
vati di organi giudiziari specializzati.

3. APPLICAZIONI INFRADISTRETTUALI E APPLICAZIONI EXTRA-
DISTRETTUALI. CARATTERISTICHE COMUNI E DIFFERENZE DI DI-
SCIPLINA.

Sono espressamente previste dalla legge e dalla circolare consiliare
in materia le applicazioni extradistrettuali distinte da quelle infradi-
strettuali.

Le prime sono disposte dal Consiglio Superiore della Magistratura
in quanto gli uffici interessati sono ricompresi in diversi distretti di
Corte di Appello, mentre le seconde sono disposte dal Presidente del-
la Corte di Appello o dal Procuratore generale presso la Corte di Ap-
pello nel caso in cui gli uffici interessati facciano parte del medesimo
distretto.

La Circolare regola anzitutto le caratteristiche generali dei magi-
strati che possono essere destinati in applicazione al par.94.1 a più spe-
cificamente per le applicazioni extradistrettuali al par.100.4.
Principalmente deve ricordarsi che i magistrati con anzianità inferiore
a tre anni dal decreto di nomina non possono essere destinati in ap-
plicazione e che i magistrati onorari non possono essere destinati in
applicazione ad uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro
funzioni. I magistrati distrettuali possono essere destinati in applica-
zione ad ufficio del distretto solo se non sussistono i presupposti per
la loro assegnazione in sostituzione (vedi il Cap. XVI della Circolare
Tabelle interamente dedicato alla disciplina di utilizzazione dei magi-
strati distrettuali).

L’applicazione deve essere poi sempre preceduta da interpello che,
nel caso delle applicazioni extradistrettuali viene indetto direttamente
dal Consiglio Superiore, previa richiesta motivata del Capo di Corte o
del Procuratore Generale (in relazione alle imprescindibili esigenze di
servizio, ai flussi di affari e ad ogni motivo che dimostri l’impossibili-
tà di far fronte alle esigenze dell’ufficio altrimenti e in particolare me-
diante il ricorso al magistrato distrettuale). A pena di inammissibilità
della richiesta la percentuale di scopertura dell’organico distrettuale
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(giudicante o requirente) non può essere inferiore al 10 % e deve per-
manere pari a tale soglia fino al momento della delibera del Csm: 

I criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione sono in-
dicati al par.100 della Circolare citata, raccomandandosi per le appli-
cazioni nel medesimo ufficio di procedere sempre, fatti salvi i casi di
particolare urgenza, a raccogliere il consenso di tutti i magistrati del-
l’ufficio, con segnalazione di eventuali titoli preferenziali. Come detto
il par.110.4 della Circolare prevede espressamente in sei punti altret-
tante ipotesi di ragioni ostative alla destinazione in applicazione 8dal
divieto di applicazione di magistrati addetti alle Dda, al divieto di ap-
plicazione di magistrati che esercitino funzioni direttive o semidiretti-
ve, al divieto di applicazione di magistrati che esercitano le funzioni in
un distretto ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o re-
quirenti, applicazioni extradistrettuali in atto. Tali ragioni ostative pos-
sono essere superate nei casi di applicazione extradistrettuale previsti
dal par.107 della Circolare, laddove si prevede la possibilità di appli-
care – anche in deroga, appunto, ai criteri di cui al par.100.4 Circ. – al-
l’ufficio di provenienza il magistrato trasferito ad altra sede fuori dal
Distretto per la definizione di procedimenti già incardinati.

Interessante infine notare come sia stato da tempo previsto (sebbe-
ne pressoché inutilizzato) l’istituto dell’applicazione extradistrettuale
d’ufficio dalla normativa secondaria consiliare, per sopperire a gravi
esigenze dell’ufficio richiedente in caso di mancanza di aspiranti al-
l’esito dell’interpello: il procedimento espressamente regolamentato
prevede i criteri di individuazione dell’ufficio dal quale attingere e del
magistrato da destinare in applicazione (quello con minore anzianità di
ruolo tra quelli con almeno tra anni di anzianità dal decreto di nomi-
na). 

Sulle applicazioni è sempre chiamato ad esprimere parere il Consi-
glio Giudiziario competente.

14. Applicazioni e supplenze
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15. GLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma di legge che sul piano generale regola ancora oggi la ma-
teria degli incarichi è l’art. 16 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), nel testo
introdotto dall’art. 14 della l. 2.4.79 n. 97.

L’art. 16 cit., sotto la rubrica «Incompatibilità di funzioni», preve-
de: 

1) le attività vietate in assoluto in quanto incompatibili con il dovere
di esclusività della prestazione lavorativa (art. 16 c. 1 «I magistrati
non possono assumere pubblici e privati impieghi, ad eccezione di
quelli di senatore, di deputato o di amministratore gratuito di pub-
bliche beneficenze. Non possono nemmeno esercitare industrie o
commerci o libere professioni»); 

2) le attività consentite solo se autorizzate dal Csm (art. 16 c. 2: «Sal-
vo quando disposto dall’articolo 61 dello statuto degli impiegati ci-
vili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n.3, non
possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono
assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio
superiore della magistratura»). 
La disciplina dell’art. 16 era in qualche modo anticipatoria del re-

gime delle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato previste da-
gli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10.1.57 n. 3, materia oggetto di
successivi interventi di riforma poi coordinati nel testo unico sull’or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che introdotto dal d.lgs. 30.3.01 n. 165. L’art. 53 del predetto testo
unico, pur lasciando ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina
delle incompatibilità dettata dai suddetti artt. 60 e seguenti, articola
con maggiore puntualità la disciplina degli incarichi, intervenendo di-
rettamente sulle pubbliche amministrazioni ed imponendo alle stesse:
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a) di non conferire «ai [pubblici] dipendenti incarichi, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressa-
mente autorizzati» (c. 2); b) di distribuire ai propri dipendenti ed a
quelli delle altre amministrazioni gli incarichi (provenienti da pubbli-
che amministrazioni o anche da privati) con criteri oggettivi e prede-
terminati che eliminino ogni possibile incompatibilità e tengano conto
delle specifiche professionalità (c. 5). Al c. 3, l’art. 53 rinvia ad appo-
siti regolamenti per la individuazione degli incarichi consentiti e di
quelli vietati ai magistrati e stabilisce che, nel caso in cui i regolamen-
ti non siano stati emanati, «l’attribuzione degli incarichi è consentita so-
lo nei casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti
normative».

Non essendo stati emanati regolamenti sugli incarichi dei magistrati
ordinari, la disciplina della materia resta affidata all’attività paranorma-
tiva del Csm che ha emanato la circolare n.prot. 15207 del 16.12.87,og-
getto di successive modifiche ed integrazioni, che regolamenta le
autorizzazioni agli «incarichi di qualsiasi specie» di cui all’art. 16, c. 2
cit., fissando criteri e parametri applicativi della norma di ordinamento
giudiziario. 

2. LA NOZIONE DI INCARICO EXTRAGIUDIZIARIO

La relazione introduttiva alla circolare n. 21686 del 17.10.05 (di in-
tegrazione e modifica alla circ. n. 15207 del 16.12.87) ha precisato che
il concetto di incarico postula «la configurazione di una attività che si
aggiunge a quella riconducibile allo stato giuridico del magistrato e
non si sostituisce ad essa» e che sia «espressione non dell’esercizio da
parte del magistrato dei propri diritti di libertà, ma di un rapporto con
il soggetto conferente»: la formazione di un legame con il soggetto con-
ferente, derivante dall’attribuzione dell’incarico, esige che, indipen-
dentemente dalla durata, stabilità ed eventuale gratuità dell’attività
richiesta, se ne verifichi la compatibilità con le esigenze di funzionali-
tà dell’ufficio e con la tutela dei valori di indipendenza ed imparziali-
tà della funzione giurisdizionale. Dalla nozione di «incarico
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extragiudiziario», soggetto ad autorizzazione del Csm, restano pertan-
to esclusi, oltre agli incarichi di carattere elettivo, previsti dal c. 1 del-
l’art. 16: 
1) gli incarichi che comportano il collocamento fuori dal ruolo orga-

nico dei magistrati, «che, in quanto finalizzati ad assorbire inte-
gralmente l’impegno lavorativo del magistrato, sono estranei al
concetto di incarico»;

2) le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, qua-
li la libertà di manifestazione scritta e verbale del pensiero, di asso-
ciazione, di esplicazione della personalità (non devono essere,
dunque, autorizzate la pubblicistica, la collaborazione in qualsiasi
forma a giornali, riviste, enciclopedie e simili, la produzione artisti-
ca e scientifica ancorché dia luogo a compensi);

3) le attività che si svolgono al di fuori del «contesto di un rapporto di
collaborazione appositamente instaurato con i soggetti conferenti»
(come la partecipazione come relatore a seminari, convegni, incon-
tri di studio o attività similari, se non retribuita – capo 1 della
circ.15207).

Non richiedono autorizzazione gli incarichi conferiti per legge a
magistrati «individuati e considerati infungibili» (capo 7) (es. gli inca-
richi di componente di commissioni di concorso o di esame per l’ido-
neità professionale, per legge spettanti in via esclusiva a magistrati).

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO (CAPO 14)
1) DEFINIZIONE

Sono soggetti alla disciplina del capo 14 della circolare n. 15207 le
attività che presuppongono un incarico di docenza per lo svolgi-
mento di attività formativa diretta a soggetti terzi.
Non rientra dunque nel concetto di incarico la partecipazione del
magistrato ad attività formativa in qualità di discente.
La partecipazione come relatore a convegni, seminari, incontri di
studio e con il pubblico, se retribuita, è soggetta ad autorizzazione
e si applica – quanto ai limiti orari ed alla documentazione da in-
viare – la disciplina prevista per gli incarichi di insegnamento in re-
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lazione alla natura dell’ente conferente (capo 14 c. 4): in tal caso
viene meno la presunzione di «occasionalità» dell’incarico, che giu-
stifica la previsione del capo 1 per le medesime attività, considera-
te «libere» se svolte senza compenso; la previsione di un
corrispettivo richiede che si valuti comunque la compatibilità del-
l’attività extragiudiziaria con la salvaguardia dell’indipendenza ed
imparzialità della funzione giurisdizionale.

2. LIMITI TEMPORALI DI CARATTERE OGGETTIVO, STABILITI CON RIFERI-
MENTO ALLA NATURA DELL’ENTE CONFERENTE:

– sono autorizzabili fino al limite di 40 ore (rapportate convenzional-
mente a sessanta minuti) complessive per ogni anno solare le se-
guenti attività di docenza:
a) incarichi di insegnamento conferiti dalle Università statali e pa-

rificate per lo svolgimento di regolari corsi rientranti nel pro-
gramma accademico ed assimilati;

b) incarichi di insegnamento conferiti da Scuole forensi e Scuole
notarili organizzate, in qualsiasi forma giuridica, dai rispettivi
Consigli degli ordini;

c) incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di specializza-
zione per le professioni legali organizzate dalle Università ai sen-
si dell’art. 16 del d.lgs. 17.11.97 n. 398, nonché per i master
universitari e per i corsi di specializzazione professionali orga-
nizzati dall’Università;

d) incarichi di insegnamento conferiti dalle Scuole di formazione
delle Forze di polizia;

e) incarichi di insegnamento conferiti da persone giuridiche di di-
ritto privato, anche non a partecipazione pubblica, che eseguo-
no, per incarico di enti e soggetti di diritto pubblico, progetti di
formazione interna del personale degli enti stessi ovvero di par-
ticolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di po-
lizia;

– sono autorizzabili fino a 15 ore complessive per ogni anno solare gli
incarichi di insegnamento conferiti da altre amministrazioni pub-
bliche; 

15. Gli incarichi extragiudiziari
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– possono essere autorizzati fino a 8 ore complessive per ogni anno so-
lare gli incarichi di docenza conferiti da privati, solo se sussistono
le condizioni di cui al capo 15 (si richiede una più rigorosa verifica
sull’insussistenza di situazioni anche solo potenzialmente pregiudi-
zievoli per l’immagine di imparzialità del magistrato e sulla rispon-
denza dell’incarico ad un «effettivo ed obbiettivo interesse
pubblico»).

In caso di pluralità di incarichi didattici di diverso genere, a pre-
scindere dalla tipologia di docenza richiesta e fermi restando i limiti
previsti sub 2) per ciascun incarico, le autorizzazioni sono concedibili
nella misura massima di complessive ore 50 ore per l’intero anno sola-
re. 

3) LIMITI TEMPORALI DI CARATTERE SOGGETTIVO:

– per i magistrati ordinari in tirocinio e per i componenti delle Com-
missioni Tributarie i limiti orari su base annua sopra indicati sono
ridotti alla metà. 

– per i magistrati componenti dei Consigli direttivi delle Scuole di
Specializzazione per le professioni legali è previsto il limite tempo-
rale di 9 ore complessive per ogni anno solare per gli incarichi di in-
segnamento presso la Scuola ove rivestono l’incarico e di 20 ore
complessive per ogni anno solare per gli incarichi di insegnamento
presso altre Scuole.

4) PROCEDURA: 

a) per gli incarichi aventi ad oggetto attività di insegnamento di dura-
ta non superiore alle 8 ore, diversi da quelli conferiti da soggetti pri-
vati, è sufficiente l’istanza di autorizzazione al Csm, accompagnata
dall’atto di designazione – con indicazione del compenso –, dalla
specificazione del numero di ore che si intende svolgere in ciascun
anno solare in relazione all’incarico oggetto dell’istanza, e del nu-
mero di ore eventualmente svolte o da svolgere con riferimento agli
altri incarichi di insegnamento autorizzati o per i quali è stata pre-
sentata domanda di autorizzazione(se inerenti all’anno o agli anni
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solari in cui dovrebbe essere espletato l’incarico oggetto dell’istan-
za, con indicazione dell’impegno espletato o in via di espletamento
per ciascun anno solare), dalla dichiarazione relativa allo svolgi-
mento delle funzioni di componente di Commissioni Tributarie;
l’istanza, con la documentazione richiesta, deve essere inoltrata al
dirigente dell’ufficio (o al dirigente preposto alla vigilanza), il qua-
le può inviare le eventuali osservazioni direttamente al Csm (c.d.
procedura semplificata).

b) Per gli incarichi aventi ad oggetto attività di insegnamento di dura-
ta superiore alle 8 ore, diversi da quelli conferiti da soggetti privati,
oltre all’istanza accompagnata dalla documentazione sub a), è ne-
cessario acquisire il parere del dirigente dell’ufficio (o del dirigen-
te preposto alla vigilanza), e le statiche nonché, per i soli casi di
insegnamento universitario, il parere del Consiglio Giudiziario o del
Consiglio Direttivo. 

c) Per gli incarichi aventi ad oggetto attività di insegnamento conferi-
ti da privati, è necessario che l’istanza sia accompagnata dalla do-
cumentazione sub a) e sub b), e quella indicata dal capo 15 (statuto
e/o atto costitutivo della persona giuridica privata, relazione sugli
obiettivi perseguiti dal soggetto privato in relazione all’incarico con-
ferito, dichiarazione del magistrato relativa ai rapporti di qualsiasi
natura, tra il medesimo e il soggetto conferente l’incarico ovvero i
suoi dipendenti o associati). È altresì necessario il parere del Con-
siglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo (capo 15, che richiama
il capo 6).

4. INCARICHI VIETATI

– Il capo 2 della circ. 15207 vieta lo svolgimento di incarichi ricon-
ducili ad attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abi-
tualmente fornite da liberi professionisti, in conformità al dato
normativo primario (art. 16 c. 1 ultimo periodo r.d. 30 gennaio 1941
n. 12).
In una risalente risoluzione1, il Csm ha precisato che tale divieto va
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esteso alla partecipazione a società che esercitano attività commer-
ciali o industriali, «e nelle quali la posizione di socio comporta le
stesse conseguenze di un diretto esercizio dell’industria o del com-
mercio; così per la qualità di socio delle società di fatto e delle so-
cietà in nome collettivo, e per quella di socio nelle società in
accomandita»; «allo stesso modo appaiono incompatibili con la
qualità di magistrato, e rientranti nel divieto…le funzioni di ammi-
nistratore e di liquidatore di società, anche per i riflessi che ha nei
loro confronti il fallimento della società». Più recenti delibere2 han-
no precisato che non è astrattamente vietata dall’art. 16 cit. la co-
stituzione di una società di capitali per l’amministrazione di
immobili o per la gestione di una azienda agricola e l’assunzione
della posizione di socio della stessa, purché non vi sia assunzione di
compiti di amministrazione; 

– non è autorizzabile l’organizzazione di scuole private di prepara-
zione a concorsi o esami per l’accesso alle magistrature e alle altre
professioni legali, la partecipazione, sotto qualsiasi forma e indi-
pendentemente dalle caratteristiche dimensionali, alla gestione eco-
nomica, organizzativa e scientifica delle scuole, né, in deroga al
Capo 14, lo svolgimento, anche in via occasionale, di attività di do-
cenza presso le medesime (capo 15 ultima parte della circ. 15207,
introdotto dalla delibera del 24 luglio 2007): il divieto di svolgi-
mento di tali attività si fonda sul rilievo che si tratta di attività, per
un verso gestita ed organizzata da soggetti istituzionali a ciò pre-
posti (necessariamente da preferire), e, per altro verso di attività
che, gestite da privati, «risponde ad esigenze e obbiettivi di natura
economica ed imprenditoriale, da cui l’obbiettiva inconciliabilità
con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali»3; 

– incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche
disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro
l’ambito di una limitata circoscrizione territoriale, sia pubblici sia
con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica (capo
12), fatta eccezione per gli incarichi di insegnamento rientranti nel-
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l’ambito dell’attività di formazione del personale degli enti stessi o
di particolari categorie di operatori pubblici, comprese le Forze di
polizia locali, che possono essere autorizzati nel limite di impegno
orario previsto al capo 14: la ratio di tale disposizione è espressa-
mente individuata nella necessità di evitare il pericolo di condizio-
namento e situazioni di incompatibilità derivanti dalla vicinanza fra
l’ente conferente e il magistrato che opera nel medesimo contesto
territoriale, pericolo che si ritiene escluso nei casi di docenza in fa-
vore del personale dipendente, attività considerata di ausilio per
l’attuazione della funzione pubblica; 

– per i Presidenti di Corte di Appello e i Procuratori Generali della
Repubblica non possono essere autorizzati incarichi fuori della re-
sidenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli con-
feriti con decreto del Presidente della Repubblica (capo 18, art. 17
RD 12/41).

5. ARBITRATI

Il comma 3 dell’art. 16 Ord. Giud., introdotto della legge n. 97 del
1979, prevede la possibilità per i magistrati di assumere le funzioni di
arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente
negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero
aziende o enti pubblici, facendo salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
approvato con DPR 16 luglio 1962, n.1063 che, all’art. 45, prevedeva
la partecipazione obbligatoria al collegio arbitrale di un magistrato giu-
dicante della Corte di Appello di Roma.

Nella risoluzione del 12 marzo 1997, il Csm ha ribadito il giudizio
di disvalore, già espresso in numerose precedenti delibere (del 13.5.77,
8.10.86, 8.11.90, 7.3.95), circa la partecipazione dei magistrati agli ar-
bitrati, in considerazione delle evidenti implicazioni e ricadute di tali
incarichi sull’indipendenza e credibilità della magistratura. Con tale
risoluzione, muovendo dalla sentenza della Corte Cost. 152 del 2.5.96,
che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 47 del DPR
16 luglio 1962, n.1063, nella parte in cui non prevedeva che la com-
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petenza potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno
dei contraenti, e dalla ritenuta abrogazione dell’art. 45 del D.P.R. cit.
per effetto di successivi interventi normativi relativi alla composizione
dei collegi arbitrali, ha riaffermato la necessità di mantenere fermo
l’orientamento di radicale contrarietà a tali incarichi: non ravvisando
più l’obbligatorietà degli arbitrati, tanto nel senso di strumento inde-
fettibile di risoluzione delle controversie quanto nel senso di una spe-
cifica composizione del collegio arbitrale, il Csm ha in particolare
ribadito la necessità di continuare a negare l’autorizzazione in caso di
nuove richieste, senza le remore indotte dal rischio che il diniego po-
tesse di fatto impedire agli interessati di far valere le proprie pretese.

Il consolidamento di tale orientamento consiliare, con il supera-
mento del rilevante contenzioso che ne era derivato, è stato favorito
dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di pubblici impieghi, emanato con DPR 554/99, che – co-
me previsto dall’art. 32 della legge dell’11 febbraio 1994 n. 109 – ha de-
terminato la cessazione dell’efficacia delle disposizioni del DPR n.1063
del 16 luglio 1962.

6. INCARICHI SPORTIVI

Il capo 16 della circolare n. 15207 esclude espressamente l’autoriz-
zabilità degli incarichi sportivi conferiti dal Coni, dalle società e asso-
ciazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal
Coni.

La delibera del CMS del 15 giugno 2006, che ha modificato il capo
16 introducendo il divieto di svolgimento di incarichi sportivi conferi-
ti dal CONI e dalle Federazioni affiliate, ha precisato che tale preclu-
sione, imposta dalla esigenza di tutelare l’immagine dei valori di
imparzialità e indipendenza dei singoli magistrati e dell’intero ordine
giudiziario, accentuata da gravi vicende emerse nel settore della giu-
stizia sportiva per il gioco del calcio, risponde ai criteri generali in ma-
teria di non autorizzabilità degli incarichi conferiti da soggetti con
personalità giuridica di diritto privato, come le federazioni sportive af-
filiate al CONI, previsto dal capo 15 della circolare sugli incarichi e,
per il CONI, da pubbliche amministrazioni o enti pubblici diversi da-
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gli organi costituzionali, autorità indipendenti o enti pubblici funzio-
nali all’attuazione di primari valori costituzionali, previsto dal capo 13
della circolare cit.

Con successiva delibera del 24 luglio 2007, sciogliendo la riserva
prevista sul punto dalla delibera del 15 giugno 2006, il Csm ha osser-
vato che le attività c.d. dilettantistiche pongono, in termini generali, le
stesse problematiche già esaminate e risolte negativamente, ha escluso
che lo svolgimento di un incarico di giustizia sportiva possa, in qua-
lunque caso, ricondursi alla nozione di attività ricreativa. 

Nel divieto non ricadono, dunque, le sole «attività meramente ri-
creative e/o sportive, di carattere individuale e/o collettivo», trattan-
dosi di attività «libere», non soggette ad autorizzazione (capo 1
circolare). 

In recenti delibere, alcune adottate nell’ambito del contenzioso ori-
ginato da casi di diniego dell’autorizzazione4, il Csm ha ribadito la non
autorizzabilità di tutti gli incarichi sportivi provenienti dal CONI e dal-
le Federazioni sportive, senza possibilità di operare una distinzione cir-
ca le concrete funzioni svolte nell’ambito degli organismi sportivi, ed
escludendo dunque che l’interdizione possa ritenersi circoscritta ai so-
li incarichi di «giustizia sportiva». 

7. PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI

L’entrata in vigore del D.lgs.vo n. 35 del 2.2.2006, intitolato «Pub-
blicità degli incarichi extragiudiziari conferiti dai magistrati», ha im-
posto l’adeguamento alla normativa primaria della disciplina prevista
dall’art. 22 della circ. 15207. Nell’originaria formulazione, l’art. 22 pre-
vedeva la formazione delle «rubriche degli incarichi», presso il Csm
mediante una anagrafe da inserire sul sito intranet e presso i Consigli
Giudiziari, con indicazione dei magistrati autorizzati all’espletamento
dell’incarico, con indicazione del soggetto conferente nonché della na-
tura e durata della relativa attività e dell’ammontare del compenso per-
cepito. 

Con la delibera del 5 luglio 2006, il Csm ha modificato il capo 22
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della circolare n. 15207, recependo le indicazioni del D.lgs.vo n. 35,
che assicurano una maggiore divulgazione dei dati pubblicati: il Csm
rende noto ogni sei mesi, mediante inserimento in apposita sezione del
proprio sito internet, l’elenco degli incarichi extragiudiziari autorizza-
ti nel semestre ai magistrati ordinari; l’elenco, aggiornato alla fine di
ogni semestre, è organizzato con ordine nominativo e dà indicazione
del nome, cognome, ufficio di appartenenza del magistrato, dell’og-
getto e della durata dell’incarico, dell’ente conferente, del compenso
previsto ed autorizzato, nonché del numero di incarichi precedente-
mente svolti dal medesimo magistrato nell’ultimo triennio.

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 123



16. LE INCOMPATIBILITÀ: EX ARTT. 18 E 19 O.G.

1. PROFILI GENERALI

L’art. 29 del D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109 ha apportato rilevanti
modifiche agli artt. 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30 gen-
naio 1941 n. 12), molte delle quali, in realtà, hanno recepito le dispo-
sizioni della circolare emanata dal Csm nel 2003 sulla base della
previgente normativa. Con riferimento alla nuova formulazione degli
artt. 18 e 19 O.G. il Csm ha adottato la circolare P-12940 del 25 mag-
gio 2007, oggetto poi di alcune successive integrazioni (indicata d’ora
in poi come «circolare»). 

Su un piano generale, può dirsi che mentre per quanto riguarda l’art.
18 le modifiche legislative del 2006 sono largamente ispirate all’impo-
stazione adottata dal Csm con la circolare del 2003, a proposito dell’art.
19 il testo legislativo si caratterizza per un maggior rigore, sia in conse-
guenza di specifiche opzioni (ad esempio, l’introduzione di una inedi-
ta figura di incompatibilità tra magistrati ed esponenti della polizia
giudiziaria), sia a causa della tecnica normativa adottata: tale tecnica è
caratterizzata dall’ampio rinvio ai parametri applicativi dell’art. 18, pur
non essendo sovrapponibile la ratio sottesa alla disciplina dell’incom-
patibilità con esercenti la professione forense e quella prevista dall’art.
19, in quanto, mentre entrambi gli istituti sono funzionali alla tutela
dell’imparzialità dell’attività giudiziaria, solo l’art. 18 è altresì preordi-
nato alla tutela della par condicio tra gli avvocati, ossia a scongiurare il
pericolo che il rapporto di parentela con il magistrato possa influire
sulle scelte della clientela.

Per quanto riguarda la definizione dell’area dei congiunti del ma-
gistrato rispetto ai quali possono configurarsi le ipotesi di incompati-
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bilità ex artt. 18 e 19 O.G., va osservato che nella versione originaria
(risalente al 1941) tali disposizioni non facevano alcun riferimento nè
al rapporto di coniugio, né a quello di convivenza, situazioni queste pre-
se comunque in considerazione dalla circolare del 2003 che le aveva ri-
portate nella sfera di (possibile) applicazione dell’art. 2, comma 2, L.G.
Il testo modificato dal legislatore del 2006 richiama sia il rapporto di
coniugio, sia quello di convivenza, ma il richiamo non caratterizza tut-
te le varie ipotesi delineate dagli artt. 18 e 19 O.G. La circolare del
2007 ha ritenuto rilevanti le due situazioni in relazione a tutte le di-
sposizioni in cui si articolano gli artt. 18 e 19 O.G., opzione giustifica-
ta dalla portata generale delle disposizioni che espressamente le
menzionano.

La legge non contiene alcun riferimento al divorzio e alle varie for-
me di separazione. La circolare ha stabilito, per un verso, che l’incom-
patibilità, di regola, non sussiste in caso di divorzio e di separazione
legale dei coniugi, ma, per altro verso, che essa non viene meno in ca-
so di sola separazione di fatto dei coniugi, salvo eccezioni da valutare
in concreto.

La circolare offre altresì una definizione di convivenza rilevante ai fi-
ni dell’operatività degli istituti in esame, definizione che richiama il
rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimenta-
li.

Sempre il punto 5 della circolare contiene una norma di chiusura: al-
tri rapporti di parentela e di affinità, le ipotesi di divorzio e separazio-
ne legale dei coniugi, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi
dell’art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare secondo la
disposizione dell’art. 2, comma 2, L.G., sempre che risultino specifi-
che situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al
professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in rela-
zione specifica ai criteri di accertamento di cui ai punti 6 e segg. della
presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svol-
gere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.
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2. L’ART. 18 O.G.
La novità più significativa della nuova formulazione dell’art. 18 è

rappresentata dall’abbandono di qualsiasi riferimento all’albo di iscri-
zione dell’avvocato quale parametro per l’accertamento dell’incompa-
tibilità con il magistrato. Tale riferimento, peraltro, era stato in realtà
già superato dalla giurisprudenza amministrativa che aveva respinto la
lettura dell’art. 18 O.G. come espressivo di una presunzione assoluta
di incompatibilità ancorata appunto al luogo di iscrizione del legale
nell’albo professionale, ritenendo invece necessario l’accertamento in
concreto della sussistenza di tale incompatibilità. Su questa linea si era
posta prima la circolare del 2003 e ora il legislatore che configura l’in-
compatibilità facendo riferimento, da una parte, all’esercizio della pro-
fessione di avvocato (e non all’iscrizione nel relativo albo) e, dall’altra,
alla ricorrenza in concreto dell’incompatibilità di sede. L’art. 18 delinea
quattro criteri alla stregua dei quali operare l’accertamento in concre-
to della situazione di incompatibilità.

Il primo criterio è rappresentato dalla rilevanza della professione fo-
rense svolta dal legale avanti all’ufficio di appartenenza del magistrato:
al riguardo si deve tener conto non solo del luogo dove il professioni-
sta ha il proprio centro di interessi, ma anche, da un lato, del foro in
cui esercita in modo continuativo una porzione minore della propria pro-
fessione e, dall’altro, di eventuali forme di esercizio non individuale del-
la professione forense. Quanto a quest’ultima previsione, la circolare, ai
punti 9 e 10, disciplina l’accertamento dell’incompatibilità con riguar-
do alle diverse forme di collaborazione collettiva dell’avvocato e di in-
serimento dello stesso in uno studio professionale.

Il secondo e il terzo criterio attengono alle dimensioni dell’ufficio
giudiziario, con particolare riferimento all’organizzazione tabellare, e al-
la materia trattata dal magistrato e dall’avvocato. Sulla base di questi
criteri, la circolare, ai punti 12, 13 e 14, distingue tre fasce di tribuna-
li: tribunali organizzati in un’unica sezione promiscua (nei quali sussiste
sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento
d’ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione di-
staccata e il congiunto non svolga presso tale sezione alcuna attività o
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126

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 126



viceversa); tribunali di medie dimensioni (nei quali l’organizzazione è
articolata nei settori civile, penale e del lavoro e previdenza e l’incom-
patibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso
rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il ma-
gistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attivi-
tà svolte da entrambi); tribunali di grandi dimensioni, organizzati con
una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e
previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni de-
putate alla trattazione esclusiva di materia specialistica: per questi tri-
bunali, la circolare attribuisce rilievo anche al cd. sub-settore a
condizione che vi sia una separazione netta tra le materie trattate dal
magistrato e dal professionista.

Il quarto criterio previsto dall’art. 18 O.G. è rappresentato dalla
funzione specialistica dell’ufficio giudiziario: in relazione ad esso, la cir-
colare consiliare prevede disposizione ad hoc (punti 19 e 20) per gli uf-
fici minorili e per quelli di sorveglianza.

Sempre nella circolare sono disciplinate con specifiche disposizio-
ni le situazioni di incompatibilità di magistrati addetti a una sezione
distaccata (punto 15), alla corte di appello (punto 16) e agli uffici di
procura di primo e secondo grado (punti 17 e 18); altre disposizioni ri-
guardano il magistrato inserito in tabella infradistrettuale e il magi-
strato distrettuale (punti 22 e 23).

L’approccio del legislatore del 2006 teso ad escludere presunzioni as-
solute di sussistenza di situazioni di incompatibilità ha trovato confer-
ma anche sul terreno della disciplina relativa ai dirigenti degli uffici
giudiziari, disciplina peraltro improntata a criteri di maggior rigore:
per i dirigenti alla regola dell’incompatibilità laddove il congiunto eser-
citi la professione forense presso l’ufficio diretto, si aggiunge una clau-
sola di salvezza che impone la valutazione caso per caso per i tribunali
(e per le relative procure, come precisa la circolare al punto 21) orga-
nizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile
o penale.
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3. L’ART. 19 O.G.
Come si è accennato, la disciplina di cui al nuovo art. 19 O.G. si

presenta, nel suo complesso, più rigorosa rispetto a quella delineata
dalla norma previgente e dalla circolare consiliare del 2003. 

La regola generale, per gli uffici maggiori organizzati non sulla base
di un’unica sezione, è che non vi possono far parte i magistrati che han-
no tra loro vincoli (oltre che di coniugio o convivenza) di parentela o di
affinità fino al secondo grado: non si tratta di un divieto assoluto, poi-
ché per l’accertamento della sussistenza in concreto della situazione di
incompatibilità l’art. 19, comma 2, rinvia ai criteri delineati dall’art. 18,
comma 2, O.G.

Sulla base delle prescrizioni legislative, il punto 31 della circolare
del 2007 detta una duplice regola. Per l’accertamento in concreto del-
l’incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell’ufficio, con parti-
colare riferimento alla organizzazione tabellare e alla materia trattata
dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di
convivenza; inoltre è attribuito rilievo alla distinzione dei settori del di-
ritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza,
ed ancora, all’interno dei predetti e specie del settore del diritto civi-
le, dei sub-settori, ossia dei settori di ulteriore specializzazione risul-
tanti dall’organizzazione tabellare.

La seconda parte del punto 31 stabilisce poi che l’incompatibilità
non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affini-
tà, coniugio o convivenza operino, all’interno dello stesso ufficio, in
settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le
dimensioni dell’ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferen-
ze tra le attività dei magistrati interessati. 

Per gli uffici giudicanti organizzati in un’unica sezione e i relativi uf-
fici requirenti valgono le regole più severe dettate dall’art. 19, comma
3, O.G. e dall’art. 32 della circolare: l’incompatibilità sussiste per i ma-
gistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo gra-
do (oltre che di coniugio o di convivenza), salvo che uno dei magistrati
operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale; a
parte quest’ultima deroga, dunque, l’incompatibilità non è superabile
attraverso la definizione di determinati assetti tabellare.

16. Le incompatibilità parentali: ex artt. 18 e 19 O.G.
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Ai sensi del quarto comma dell’art. 19 i magistrati che hanno tra lo-
ro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovve-
ro di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso
collegio giudicante nelle corti e nei tribunali. 

Ricollegandosi alla disciplina prevista dal quinto comma dell’art.
19, la circolare detta regole specifiche per i dirigenti degli uffici giudi-
ziari nei rapporti con altri dirigenti della stessa sede (punto 37) e con
i magistrati addetti all’ufficio di appartenenza (punto 38) o ad altri uf-
fici (punti 39, 40 e 41). 

L’ultimo comma dell’art. 19 O.G. ha introdotto un’ipotesi di in-
compatibilità per i magistrati di un ufficio giudiziario nel quale loro
parenti fino al secondo grado e affini fino al primo svolgono attività di uf-
ficiale o agente di polizia giudiziaria; la disposizione precisa che l’in-
compatibilità deve essere accertata sulla base dei criteri di cui all’art.
18 O.G. in quanto compatibili.

Il punto 42 della circolare ha configurato l’incompatibilità anche
con riguardo alle situazioni di coniugio e convivenza e ha circoscritto il
riferimento legislativo agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria agli
addetti alle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici di pro-
cura: di conseguenza può sussistere una situazione di incompatibilità
(da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, in
quanto compatibili), tra i magistrati addetti alla procure presso il tri-
bunale, presso il tribunale per i minorenni e alla Dna e gli agenti o uf-
ficiali di polizia giudiziaria addetti alle relative sezioni, nonché tra i
magistrati addetti alla procura generale presso la corte di appello e gli
agenti o ufficiali addetti alle sezioni istituite nelle procure presso i tri-
bunali del distretto.
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17. L’INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE 
E FUNZIONALE

L’inquadramento dell’istituto 
L’art. 2 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, c.d. legge sulle gua-

rentigie, intitolato «inamovibilità della sede», regola le ipotesi di tra-
sferimento d’ufficio del magistrato nel caso in cui sia posta in
discussione la sua indipendenza ed imparzialità nello svolgimento del-
le funzioni. 

L’originaria formulazione dell’art. 2, comma 2, consentiva detto tra-
sferimento allorquando i magistrati «per qualsiasi causa, anche indi-
pendentemente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano,
amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’or-
dine giudiziario». 

Tale comma è stato modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 23 febbraio
2006 n. 109, con la conseguenza che oggi i magistrati possono essere
trasferiti «quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non
possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena in-
dipendenza e imparzialità». 

Il procedimento volto al trasferimento d’ufficio per incompatibili-
tà ambientale e/o funzionale è regolato in primo luogo dall’art. 2 del
R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, e successive modificazioni, ed in se-
condo luogo dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
del 18 dicembre 1991, che tratta l’aspetto procedimentale, il tutto nel
rispetto della garanzia della inamovibilità di cui all’art. 107, primo com-
ma, della Costituzione. 

Il procedimento per il trasferimento d’ufficio per incompatibilità
ambientale e/o funzionale. 
– La procedura ex art. 2 prende avvio con una fase di carattere pre-

liminare nel corso della quale la Prima Commissione referente, in-
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vestita da un esposto o rapporto, opera una prima valutazione del-
l’accaduto e pone in essere eventuali attività istruttorie. L’interessato
è qui ammesso a rendere, a domanda, spontanee dichiarazioni ma
non ha accesso agli atti; 

– terminata questa fase la procedura può essere archiviata sia per l’in-
sussistenza dei profili di incompatibilità originariamente ipotizzati
sia in quanto, a seguito di domanda di trasferimento ad altra sede
o ad altro ufficio da parte del magistrato interessato, sono venute
meno le ragioni di potenziale incompatibilità. La domanda di tra-
sferimento può anche essere presentata «in prevenzione», ovvero
al di fuori dei posti pubblicati, nel qual caso la Prima Commissio-
ne referente chiede alla Terza Commissione se il posto richiesto può
essere assegnato all’interessato in base ai criteri del c.d. «concorso
virtuale». In entrambi i casi la Prima Commissione può disporre,
laddove lo ritenga opportuno, la sospensione della procedura di
trasferimento d’ufficio in attesa della definizione del trasferimento
a domanda (in prevenzione o meno). In ogni caso non può mai es-
sere iniziata o proseguita una procedura di trasferimento d’ufficio
allorquando emerge che l’incompatibilità ai sensi dell’art. 2 è stata
creata allo scopo di provocare un tramutamento del magistrato; 

– nel caso in cui la Prima Commissione referente non decida di pro-
porre al Plenum l’archiviazione della pratica si provvede all’aper-
tura formale del procedimento con invio all’interessato della
«contestazione», cioè della comunicazione contenente la sommaria
enunciazione del fatto ed i profili di ravvisata incompatibilità am-
bientale e/o funzionale, con l’avvertimento del diritto ad essere sen-
tito – davanti alla Commissione medesima – con l’eventuale
assistenza di altro magistrato, e che in difetto di elezione di domi-
cilio tutti gli avvisi, in ogni fase della procedura, saranno fatti pres-
so l’ufficio giudiziario dell’interessato. L’audizione, su richiesta
dell’interessato, può essere sostituita con il deposito di una memo-
ria. In caso di addotto impedimento l’interessato può ottenere una
nuova convocazione per altra seduta, previo eventuale accerta-
mento circa la veridicità di quanto dichiarato, anche mediante in-
vio di visita fiscale. In questa fase l’interessato ha diritto di avere
copia delle sole dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione;
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– terminata l’istruttoria la Prima Commissione deposita gli atti del
procedimento, ciò che consente all’interessato di prendere visione
ed estrarre copia del contenuto integrale del fascicolo, con facoltà
di depositare entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne controdeduzioni scritte, termine prorogabile, su domanda, di ul-
teriori dieci giorni per giustificato motivo; 

– decorso detto termine la Prima Commissione Referente conclude i
suoi lavori con una proposta al Plenum; 

– viene quindi fissata una seduta predeterminata del Plenum del Con-
siglio Superiore della Magistratura, con successiva comunicazione
all’interessato. Quest’ultimo può essere sentito con l’eventuale as-
sistenza di altro magistrato, dopo la relazione del Consigliere asse-
gnatario del procedimento e prima del dibattito dell’organo di
autogoverno. In caso di mancata richiesta di audizione o di manca-
ta presentazione il Consiglio può, ove lo ritenga necessario, convo-
care comunque l’interessato; 

– il Plenum delibera infine sulla proposta di Commissione, con ar-
chiviazione del procedimento o con trasferimento d’ufficio del ma-
gistrato interessato per ritenuta sussistenza di una ipotesi di
incompatibilità ambientale e/o funzionale. 

La natura non giurisdizionale del procedimento
Il procedimento ex art. 2, in ragione dei suoi effetti afflittivi, è pro-

cedimentalizzato in modo da garantire, entro una certa misura, i dirit-
ti di difesa del magistrato, sotto questo profilo avvicinandosi al sistema
del processo disciplinare. La sentenza del 19 novembre 2002 n. 457
della Corte Costituzionale ha però escluso il diritto dell’interessato a
farsi assistere da un avvocato del libero foro, fondando la propria de-
cisione sulla circostanza che il procedimento non ha carattere giuri-
sdizionale, rilevando non un illecito del magistrato bensì una situazione
obiettiva che si verifica nell’ufficio ove egli presta servizio. L’interessa-
to pertanto potrà farsi assistere, qualora lo desideri, da un collega ma-
gistrato o, per prassi consiliare, da un ex appartenente all’ordine
giudiziario (che in qualche caso, come a volte è accaduto, era divenu-
to avvocato). 
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L’applicazione dell’istituto prima della riforma
Negli ultimi anni l’art. 2 del R.D.Lgs n. 511 del 31 maggio 1946 si è

dimostrato un importante strumento di intervento del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, unitamente al procedimento disciplinare, per
risolvere situazioni oggettive di grave malessere della giurisdizione. Dal
2002 ad oggi la Prima Commissione referente ha aperto circa 70 prati-
che: in 12 casi il procedimento si è concluso con il trasferimento del
magistrato per accertata incompatibilità; in 19 casi con il non luogo a
procedere per intervenuto trasferimento a domanda; in 12 casi con il
non luogo a procedere per uscita del magistrato dall’ordine giudiziario;
in 7 casi il procedimento è tuttora pendente perché sospeso in attesa
della definizione del procedimento disciplinare e in circa 15 casi l’iter
procedimentale non si è ancora concluso. Solo 6 volte si è giunti all’ar-
chiviazione per accertata insussistenza dei profili di incompatibilità ori-
ginariamente rilevati.

Le incertezze sulla futura applicazione dell’art. 2
Come detto le novità introdotte dal legislatore sono rilevanti. Si è te-

stualmente previsto che presupposto del trasferimento sono «le sole
cause indipendenti dalla colpa del magistrato» e non già anche quelle
da essa dipendenti, l’impossibilità di «svolgere le proprie funzioni» an-
ziché l’impossibilità di amministrare giustizia, la circostanza che la le-
sione deve riguardare la «piena indipendenza ed imparzialità» del
magistrato anziché il venir meno delle condizioni richieste per il pre-
stigio dell’ordine giudiziario. Detta novellazione ha comportato una
attività interpretativa del Consiglio alla quale hanno fatto seguito deli-
bere su casi di particolare notorietà ed una pronuncia di primo grado
della giustizia amministrativa di segno contrario rispetto a quanto di-
sposto dal Consiglio. Dalla definitiva risoluzione dei punti di criticità
del sistema come attualmente congegnato dipende il futuro dell’appli-
cazione dell’art. 2.

Ai fini del trasferimento d’ufficio ex art. 2 L.G. non è oggi suffi-
ciente che il magistrato abbia leso con la sua condotta il prestigio del-
l’ordine giudiziario o che la sua permanenza nell’ufficio o nella
funzione si ponga in contrasto con il buon andamento dell’ammini-
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strazione della giustizia. Ciò che occorre è che siano venute meno le
condizioni che gli consentono di svolgere le proprie funzioni nella se-
de occupata con piena indipendenza ed imparzialità, ovvero senza
condizionamenti e con assoluta obiettività rispetto agli affari da trat-
tare. L’istituto può trovare applicazione sia con riferimento alle situa-
zioni di incompatibilità del magistrato con l’ambiente esterno, sia
relativamente alle situazioni di incompatibilità del magistrato nei rap-
porti interni ad un determinato ufficio od organo giurisdizionale. Il
provvedimento di trasferimento deve essere inoltre indispensabile per
la restaurazione della credibilità, dell’autorevolezza e dell’imparzialità
dell’amministrazione e non deve avere riguardo a condotte che possa-
no essere oggetto di procedimento disciplinare, senza che peraltro si
renda necessaria la già avvenuta instaurazione di quest’ultimo. 

Secondo l’interpretazione sin qui adottata dal Consiglio Superiore
della Magistratura (in particolare con la delibera 22 luglio 2008 che ha
fatto seguito a due risoluzioni di carattere generale datate rispettiva-
mente 6 dicembre 2006 e 24 gennaio 2007) al termine «colpa» che
compare nel testo attuale dell’art. 2, elisa la locuzione «anche», deve es-
sere dato significato identico rispetto al passato. L’interpretazione pre-
gressa era quella secondo cui con il termine «colpa» non si intendeva
la colpa del codice penale o del codice civile, bensì la «colpevolezza».
Nel caso in cui le circostanze rilevanti al fine del decidere si facciano
risalire al comportamento del magistrato, il Consiglio ritiene tuttora si
debba pertanto avere riguardo alla sola coscienza e volontà, indipen-
dentemente da qualsiasi indagine sulla colpa. 

Il Tar Lazio con una recente sentenza ha ritenuto invece che una
fattispecie colposa può costituire o meno illecito disciplinare ma non
può mai determinare l’avvio di una procedura di trasferimento ai sen-
si dell’art. 2, essa dovendo consistere in un fatto indipendente da col-
pa del magistrato, sia pure eventualmente riconducibile alla sua
condotta volontaria. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di impu-
gnare detta sentenza avanti al Consiglio di Stato ritenendo che la pro-
nuncia di primo grado abbia confuso la formula usata dal legislatore
«per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» traducendola diver-
samente, come se avesse detto «in presenza di una situazione non at-
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tribuibile a colpa». In subordine il Consiglio ha rappresentato l’esi-
stenza dei presupposti per sollevare una questione incidentale di ille-
gittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 2 nella
formulazione oggi vigente, in quanto la norma così interpretata sareb-
be irragionevole ed in contrasto con gli artt. 3, 97, 105 e 107 della Co-
stituzione, determinando un vuoto normativo che comprimerebbe
irragionevolmente le competenze del Consiglio stesso, In tal modo in-
fatti si determinerebbe una zona franca per interi comportamenti dei
magistrati ordinari, che, non essendo compresi nel catalogo chiuso del-
le fattispecie disciplinari, seppure attribuibili a titolo di colpa, non tro-
verebbero alcun rimedio istituzionale, pur determinando le condizioni
per identificare una lesione dell’imparzialità ed indipendenza della fun-
zione giurisdizionale. Si è in attesa della decisione del giudice ammi-
nistrativo di seconda istanza. 
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18. IL SISTEMA DISCIPLINARE 
DEI MAGISTRATI

Nel sistema previgente l’unica fattispecie di illecito disciplinare dei
magistrati era costituita dall’art. 18 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511
(cd. legge sulle guarentigie), che sottoponeva a sanzione disciplinare «il
magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una
condot ta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della conside-
razione di cui deve godere, o che comprometta il pre stigio dell’ordine
giudiziario». Il dibattito che si era sviluppato negli ultimi decenni in-
torno all’argomento aveva chiaramente posto in evidenza la necessità
del superamento del sistema descritto a causa della genericità della
norma.

Il decreto legislativo n. 109/2006 relativo alla «disciplina degli ille-
citi disciplinari dei magistrati e delle relative sanzioni e della procedu-
ra per la loro applicazione» si distingue in due sezioni, una dedicata agli
illeciti disciplinari dei magistrati e l’altra dedicata alle sanzioni disci-
plinari. Vi è poi un secondo capo dedicato appositamente al procedi-
mento disciplinare. 

Le caratteristiche fondamentali dell’attuale sistema degli illeciti di-
sciplinari sono la tendenziale tipizzazione delle condotte, sia per gli il-
leciti compiuti nell’esercizio delle funzioni giudiziarie che per gli illeciti
compiuti fuori dell’esercizio delle funzioni, e l’obbligatorietà del-
l’azione disciplinare promossa dal Procuratore generale e proprio l’esi-
genza di tipizzazione diventa tanto più necessaria nel momento in cui
l’esercizio della azione discipli nare viene trasformata da discrezionale
in obbligatoria. L’obbligatorietà della azione disciplinare impone, infat -
ti, a tutela di una rigorosa osservanza del principio di certezza del di-
ritto, una scelta di tipizzazione molto vicina a quella operante nel
settore della giustizia penale, e quindi tale da eliminare il più possibi-
le le incer tezze applicative.

Il sistema di individua zione delle ipotesi di illecito disciplinare adot-
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tato dal legislatore si articola nella enunciazione dei doveri fonda men-
tali del magistrato; nella specificazione di una serie di ipotesi tipiche di
violazio ne; nella de finizione delle sanzioni e nella specificazione di
quelle applicabili per determinati illeciti disciplinari.

L’art. 1 del decreto legislativo n. 109/06 è dedicato ai «doveri del
magistrato» e prevede una elencazione dettagliata dei doveri fonda-
mentali cui devono attenersi i magistrati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie: imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo,
equilibrio nonché rispetto della dignità della persona.

Con l’art.3 bis D.Lgs.109/06 è stato introdotta una clausola gene-
rale di irrilevanza disciplinare della condotta qualora il fatto sia di
«scarsa rilevanza», clausola destinata ad operare su un piano diverso,
anche se convergente quanto alla finalità, con il «filtro» di cui all’art.
16, comma 5-bis dello stesso decreto legislativo, norma che attribuisce
al Procuratore generale un potere di autonoma archiviazione, quando
il fatto addebitato non costituisce condotta disciplinarmente rilevante
ai sensi dell’art. 3-bis o forma oggetto di una denuncia non circostan-
ziata ai sensi dell’art. 15, comma 1 ultimo periodo, ovvero non rientra
in alcuna delle previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 4, oppure infine se dal-
le indagini svolte il fatto risulta inesistente o non commesso.

Il provvedimento di archiviazione viene quindi trasmesso al Mini-
stro della giustizia il quale, entro dieci giorni, può chiedere copia de-
gli atti e nei successivi sessanta giorni può chiedere al Presidente della
sezione disciplinare la fissazione di un’udienza di discussione orale for-
mulando l’incolpazione. All’udienza le funzioni di pubblico ministero
sono comunque esercitate dal Procuratore generale o da un suo sosti-
tuto.

L’art. 2 del decreto legislativo elenca le ipotesi di illecito disciplina-
re relative alle condotte tenute nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. 

Le prime tre ipotesi descritte nelle lettere a), b) e c) possono farsi
risalire a violazioni del dovere di imparzialità intesa come valore car-
dine della funzione giudiziaria. La prima di queste ipotesi è generica-
mente riferita ai «comportamenti che, violando i doveri di cui all’art.1,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti», men-
tre l’altra ipotesi è relativa «all’omissione della comunicazione al Con-
siglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle
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situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell’ordinamento
giudiziario di cui al R.D. n. 12 del 1941 e successive modifiche nonché
alla consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione», e delinea un
caso di omissione di condotte che non necessariamente violano diret-
tamente il dovere di imparzialità, quanto piuttosto la rilevanza esterna
di tale valore, anche se è pur vero che lo mettono in pericolo specie
sotto il profilo dell’apparenza.

Il secondo gruppo di comportamenti disciplinarmente rilevanti può
farsi risalire alla violazione del dovere di correttezza nei casi riportati
dalle lettere d), e) ed f) dell’art. 2.

Gran parte delle ipotesi previste dalla lettera g) alla lettera p) at-
tengono alla violazione del dovere di dili genza. Il catalogo si apre con
le due classiche ipotesi di «grave violazione di legge determinata da
ignoranza o ne gligenza inescusabile» e «travisamento dei fatti determi -
nato da negligenza inescusabile».

La previsione della «emissione di provvedi menti privi di motiva-
zione, ovvero la cui motivazione consi ste nella sola affermazione della
sussistenza dei presuppo sti di legge senza indicazione degli elementi di
fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è ri chiesta
dalla legge», di cui alla lettera l), evoca l’ipotesi della c.d. «motivazio-
ne apparente».

Le altre ipotesi descritte nella categoria si caratterizzano per l’ipo-
tesi di cui alla lettera n), laddove viene attribuita rilevanza disciplina-
re alla «reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti»,
che può riferirsi anche alle violazioni delle circolari e delle tabelle pre-
disposte dal Csm in tema di organizzazione degli uffici giudiziari.

Le ipotesi di cui alle lettere dd) ed ee) riguardano una sorta di
«omessa vigilanza» da parte del dirigente dell’ufficio; la prima con-
cerne la mancata comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illecito disciplinare commessi dai magistrati del-
l’ufficio, della sezione o del collegio e riguarda i dirigenti degli uffici,
ma anche i presidenti di sezione o di collegio. La seconda riguarda so-
lo i dirigenti, o comunque i titolari del potere di vigilanza, e prevede co-
me ipotesi di illecito la mancata comunicazione al Csm di una delle
situazioni di incompatibilità parentali (artt. 18 e 19 R.D. n. 12/41) ov-
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vero situazioni che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti
di trasferimento d’ufficio (art. 2 R.D. n. 511/46) o di dispensa (art. 3
R.D. n. 511/46).

Le ipotesi di violazione del dovere di laboriosità sono individuate
dalle lettere da q) a t); la prima ipotesi attiene al «reiterato, grave e in-
giustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio del-
le funzioni», con la presunzione negativa che esclude la gravità nel caso
di ritardo non eccedente il triplo dei termini previsti dalla legge.

Le altre ipotesi descrivono una vasta casistica di condotte ritenute
disciplinarmente rilevanti quali la sottrazione abituale e ingiustificata
all’attività di servizio (lett. r) o l’inosservanza dell’obbligo di rendersi
reperibile per esigenze d’ufficio (lett. t). Un cenno merita anche la nor-
ma di cui alla lettera s) del decreto legislativo, laddove si prevede co-
me ipotesi disciplinarmente rilevante «per il dirigente dell’ufficio o il
presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti».

L’obbligo di riserbo è tutelato dalle fattispecie previste dalla lette-
ra u) a bb). La divulgazione di atti del procedimento coperti dal se-
greto o di cui sia vietata la pubblicazione è prevista come ipotesi di
illecito disciplinare insieme alla violazione dell’obbligo di riservatezza
sugli affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è ido-
nea a ledere indebitamente i diritti altrui.

Le ipotesi successive previste dalle lettere da v) a bb) rappresenta-
no una sorta di decalogo delle condotte disciplinarmente rilevanti in te-
ma di rapporti dei magistrati con i mass-media. Vengono infatti ad
avere rilievo disciplinare le «dichiarazioni o le interviste che riguardi-
no soggetti coinvolti in affari in corso di trattazione ovvero trattati e
non ancora definiti con provvedimento non più soggetto ad impugna-
zione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti al-
trui, nonché la violazione del divieto di cui al comma 2 dell’art. 5 del
D.Lgs. n. 106 del 2006. Così ancora è vietato sollecitare la pubblicità
di notizie attinenti la propria attività d’ufficio ovvero costituire e uti-
lizzare canali informativi personali riservati o privilegiati».

Infine, vi sono le ipotesi di cui alle lettere cc) e ff). Nel primo caso
la previsione si riferisce, evidentemente, ai c.d. «provvedimenti suici-
di», laddove si punisce l’adozione intenzionale di un provvedimento
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che manifesti una precostituita ed inequivocabile contraddizione sul
piano logico, contenutistico e argomentativo, tra il dispositivo e la mo-
tivazione; mentre l’ipotesi di cui alla lettera ff), come modificata dalla
legge n. 269/2006, prevede l’illecito disciplinare nel caso di «adozione
di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di
un errore macroscopico o di grave e inescusabile diligenza». 

L’art. 3 elenca una serie di ipotesi di condotte disciplinarmente ri-
levanti tenute dal magistrato fuori dell’esercizio delle funzioni. Il valo-
re tutelato sembra in questi casi doversi far risalire al dovere del
magistrato di non compromettere la sua credibilità con comportamenti
idonei a ledere tale principio.

Le ipotesi descritte dalle lettere da a) a g) non presentano proble-
mi particolari e corrispondono, grosso modo, ad un’ampia casistica
maturata nella giurisprudenza disciplinare; in particolare la lett.a) pre-
vede come fattispecie disciplinare «l’uso della qualità di magistrato al
fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri»; la lett.b) si rife-
risce alle frequentazioni del magistrato e prevede che abbia rilievo di-
sciplinare: «il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o
di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a que-
sti consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o
per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena
della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a misura di
prevenzione, salvo che sia intervenuta riabilitazione, ovvero l’intratte-
nere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone». Le ipote-
si di cui alle lettere c), d) ed e) sono ben definite dalla norma e mirano
a preservare l’immagine e l’affidabilità del magistrato come soggetto
istituzionale imparziale e non condizionabile da interessi privati. Così
l’eventuale assunzione di incarichi extragiudiziari non autorizzati dal
Csm e lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudi-
ziaria come le attività imprenditoriali, sono espressamente sanzionate,
come anche ottenere consapevolmente prestiti o agevolazioni da sog-
getti coinvolti nell’attività giudiziaria del magistrato riveste indiscuti-
bilmente il carattere di un illecito disciplinare. Alla lettera g) è
individuata come fattispecie disciplinare la «partecipazione ad asso-
ciazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con
l’esercizio delle funzioni». Si tratta all’evidenza dell’ipotesi di iscrizio-
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ne dei magistrati alla massoneria la cui partecipazione è stata già in pas-
sato oggetto di sanzione disciplinare da parte del Csm sin dalla sen-
tenza del 13 gennaio 1995.

L’ipotesi di cui alla lettera h) prevede come fattispecie disciplinare
«l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti po-
litici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel set-
tore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle
funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato».

La lettera i) configura un illecito discipli nare quando vi sia «l’uso
strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le
modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di fun-
zioni costituzionalmente previ ste».

L’art. 4 del D.Lgs. individua, inoltre, gli illeciti disciplinari conse-
guenti al reato riproducendo, sostanzialmente, la legge delega e stabi-
lendo una specie di automatismo fra i fatti per i quali è intervenuta una
condanna per delitto doloso e l’azione disciplinare, mentre per i delit-
ti colposi puniti con la reclusione, occorre riscontrare il carattere di
particolare gravità per le modalità e le conseguenze del fatto. Va se-
gnalato però che nella lettera d) di tale articolo si prevede una clauso-
la di chiusura secondo cui costituisce illecito disciplinare qualunque
fatto costituente reato idoneo a ledere «l’immagine» del magistrato.

La seconda sezione del decreto legislativo fissa l’apparato sanzio-
natorio che accompagna la responsabilità disciplinare. La legge pre-
vede varie tipologie di sanzioni, che vengono adattate alle singole
fattispecie disciplinari descritte in precedenza:

– l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del ma-
gistrato;

– la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo; 

– la perdita dell’anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e
non superiore a due anni;

– l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidi-
rettivo, che non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a
due anni;

– la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dal-
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la funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento
fuori dal ruolo organico della magistratura; 

– la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio.

Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giu-
dice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave
dell’ammonimento, mentre tale sanzione ulteriore è sempre adottata in
taluni casi specificamente individuati dalla legge.

Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura
cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza del-
l’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza. Tale
provvedimento cautelare può essere richiesto alla sezione disciplinare
del Consiglio superiore della magistratura dal Ministro o dal Procura-
tore generale presso la Corte di cassazione nei casi di procedimento
disciplinare per addebiti punibili con sanzione diversa dall’ammoni-
mento. Si tratta di un provvedimento anticipatorio, in pendenza del
procedimento disciplinare, destinato poi ad essere riassorbito nella sen-
tenza che commina la sanzione.

Il procedimento disciplinare ha carattere giurisdizionale ed è rego-
lato dalle norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
Il giudice disciplinare è un organo collegiale che si identifica nella Se-
zione disciplinare del Csm, composta da sei membri: il Vice Presiden-
te del Consiglio superiore, che la presiede, e cinque componenti eletti
dallo stesso Csm tra i propri membri, dei quali uno eletto dal Parla-
mento, un magistrato di cassazione con effettive funzioni di legittimi-
tà e due magistrati di merito. 

Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministro della giusti-
zia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione. L’eserci-
zio dell’azione discipli nare è stato trasformato per il Procuratore
generale da discrezionale in obbligatorio, mentre per il Ministro per-
mane discrezionale. L’obbligatorietà dell’azione disciplinare si collega
alla scelta della tipizzazione degli illeciti, molto vicina a quella operante
nel settore della giustizia penale, ed impone una rigorosa osservanza
del principio di certezza del diritto, tale da eliminare il più possibile le
incer tezze applicative. 

Superato il primo stadio, la legge prevede che l’azione deve essere
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promossa entro un anno dalla notizia del fatto, della quale il Procura-
tore generale presso la Corte di cassazione ha conoscenza a seguito del-
l’espletamento di sommarie indagini preliminari o di denuncia
circostanziata o di segnalazione del Ministro della Giustizia. Secondo
il decreto legislativo, ancora, entro due anni dall’inizio del procedi-
mento il Procuratore generale deve formulare le richieste conclusive ed
entro due anni dalla richiesta, la Sezione disciplinare del Consiglio su-
periore della magistratura si pronuncia. La legge ha poi stabilito che
non può essere promossa azione disciplinare quando siano decorsi die-
ci anni dal fatto.

Dell’inizio dell’azione disciplinare deve essere data comunicazione
all’incolpato entro trenta giorni e l’incolpato può farsi assistere da un
altro magistrato o da un avvocato. Successivamente le indagini vengo-
no svolte dal Procuratore generale, il quale formula le sue richieste in-
viando il fascicolo alla sezione disciplinare del Csm, e dandone
comunicazione all’incolpato. Il Procuratore generale, se non ritiene di
dovere chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l’in-
colpazione e chiede la fissazione dell’udienza di discussione orale.

La discussione nel giudizio disciplinare avviene in udienza pubbli-
ca con la relazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare,
l’acquisizione d’ufficio di ogni prova utile, la lettura di rapporti, ispe-
zioni, atti e prove acquisite in istruttoria, nonché l’esibizione di docu-
menti. La sezione disciplinare delibera sentite le parti e la decisione
può essere impugnata dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di
cassazione, mentre la sentenza divenuta irrevocabile può essere sog-
getta comunque a revisione. 
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19. IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI
Retribuzione, sistema pensionistico, Istituto Acampora,
dispensa dal servizio, invalidità per cause di servizio

PROFILI ECONOMICI PENSIONE E CAUSE DI SERVIZIO

1) I livelli retributivi 1) Il trattamento pensionistico 
2) Le indennità 2) L’età pensionabile 
3) L’adeguamento automatico 3) L’Istituto Acampora
4) Gli interessi legali 4) L’invalidità per cause di servizio
5) I buoni pasto 5) L’art. 3 L. Guarentigie
6) Le indennità 6) La procedura

I PROFILI ECONOMICI DELLA RETRIBUZIONE DEL MAGISTRATO

I magistrati sono dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro, ivi
compresi gli aspetti economici e previdenziali, è disciplinato dalla nor-
mativa in materia di pubblico impiego «non contrattualizzato». I ma-
gistrati rientrano fra le categorie di dipendenti pubblici (insieme al
personale diplomatico, alle altre magistrature, alle forze militari e di
polizia, al personale della carriera prefettizia, ed agli avvocati e procu-
ratori dello Stato), ai quali non si applica l’art. 2 comma 2 del D. Lvo
165/2001 (succeduto nel tempo all’art. 2 D.Lvo 29/1993 ed all’art. 2 D.
Lvo 80/1998); ne consegue che i rapporti di lavoro dei magistrati non
sono disciplinati dalle vigenti disposizioni del codice civile in materia
di rapporto di lavoro subordinato, e non operano i meccanismi della
contrattazione collettiva, con riferimento ai vari aspetti del rapporto
di lavoro (ivi compreso quello economico e previdenziale); l’intera ma-
teria è rimasta sempre e soltanto disciplinata da leggi ordinarie. La ra-
gione dell’esclusione della magistratura dal sistema del cd. pubblico
impiego contrattualizzato va ricercata nell’esigenza di tutela del prin-
cipio di indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello Stato:
l’eventuale ricorso ad una contrattazione collettiva, anche su aspetti
secondari del rapporto di lavoro, avrebbe potuto scalfire, o mettere in
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crisi, il valore dell’indipendenza della magistratura rispetto al Gover-
no, quest’ultimo interlocutore istituzionale in ogni trattativa concer-
nente gli aspetti economici e funzionali dei rapporti di lavoro dei
dipendenti statali. Il sistema risulta del tutto coerente con norme di
rango costituzionale, atteso che ai sensi dell’art. 108 comma 1° Cost.
«le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge»; pertanto giammai il rapporto di lavoro del perso-
nale di magistratura potrebbe essere «contrattualizzato», perché si-
gnificherebbe affidare alla contrattazione collettiva, ossia ad atti
negoziali, la disciplina del rapporto, in evidente contrasto con la cita-
ta norma costituzionale, volta a tutelare, come già sopra evidenziato,
l’indipendenza ed autonomia della magistratura.

Dal punto di vista pratico, l’intero trattamento economico dei ma-
gistrati ed in particolare ciascuna delle singole componenti della retri-
buzione è tendenzialmente immutabile ed è modificabile soltanto con
leggi dello Stato; che, inoltre, il contenzioso relativo agli aspetti retri-
butivi così come tutte le controversie attinenti il rapporto di lavoro dei
magistrati, rimane devoluto in via esclusiva al Giudice amministrati-
vo, anche per gli aspetti di carattere secondario, quali ad esempio il
calcolo degli interessi legali su retribuzioni o altri emolumenti deri-
vanti dal rapporto di lavoro e corrisposti in ritardo1 (infatti, la norma
mantiene ferma la giurisdizione esclusiva dei TAR, per tutte le contro-
versie attinenti ai rapporti di lavoro dei magistrati, ivi comprese quel-
le relative ai diritti patrimoniali connessi).

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

I compensi mensili percepiti dai magistrati si suddividono in:
– stipendio;
– indennità integrativa speciale;
– indennità per il personale giudiziario detta anche indennità giudi-

ziaria. 
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1 In tal senso art. 63 comma 4 D. Lgs 165/2001, succeduto all’art. 69 D. Lgs
29/1993 ed all’art. 29 D. Lgs 80/1998.
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La base del trattamento economico, che è soggetta agli scatti di an-
zianità e costituisce sempre la base su cui calcolare gli istituti economici
derivanti dal rapporto di lavoro (ivi compresa l’indennità di buonu-
scita ed il trattamento pensionistico), è quella denominata «stipendio».
L’entità della voce «stipendio» aumenta con l’anzianità di servizio (è le-
gata agli scatti automatici di anzianità) ed alle progressioni in carriera
(è legata anche, ed in modo più cospicuo, alle progressioni in carriera
all’esito delle valutazioni di professionalità).

A) LO STIPENDIO

Lo stipendio è la base del trattamento economico del magistrato. Si
riportano qui di seguito le tabelle relative agli stipendi dei magistrati,
allegate alla Legge n° 111 del 30.7.2007 (entrata in vigore il giorno suc-
cessivo).

QUALIFICA STIPENDIO ANNUO 
LORDO (EURO)

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità 

(Primo presidente della Corte di cassazione) 78.474,39 

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità 

(Procuratore generale presso la Corte di cassazione) 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente 

aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione,

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche) 73.018,13 

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità 66.470,60 

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità 56.713,83 

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità 50.521,10 

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità 44.328,37 

Magistrati ordinari 31.940,23 

Magistrati ordinari in tirocinio 22.766,71

19. Il trattamento economico dei magistrati
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Lo stipendio dei magistrati è onnicomprensivo: ad ogni magistrato
è fatto divieto di ricevere compensi o emolumenti, connessi alle proprie
funzioni, diversi dalla retribuzione, nemmeno a titolo di compenso per
lavoro straordinario, in quanto si è stabilito che la retribuzione com-
prenda tutti i corrispettivi dovuti al magistrato per l’esercizio delle at-
tività connesse alla propria funzione giurisdizionale; si sono così elevati
i livelli stipendiali dei magistrati e nel contempo si è stabilito che, pro-
prio in ragione della complessità delle funzioni giurisdizionali svolte e
dell’impossibilità di quantificare il tempo di lavoro, la retribuzione de-
ve coprire tutti i compiti e le «mansioni» svolte dal magistrato e co-
munque connesse all’attività giurisdizionale. In proposito, la
giurisprudenza del Consiglio di Stato, al fine di distinguere tra gli in-
carichi del magistrato non ulteriormente remunerabili da quelli su-
scettibili di compenso diverso (ed ulteriore) rispetto alla retribuzione,
ha affermato sin dal 1972 (con la pronunzia n. 130 della IV Sezione)
che qualora la singola attività svolta costituisca esplicazione delle fun-
zioni giurisdizionali, essa non può essere suscettibile di compenso ag-
giuntivo rispetto alla retribuzione (esempio: sostituzione di un ma-
gistrato assente per malattia, reperibilità del magistrato Pubblico Mi-
nistero anche di notte, ecc), mentre l’ulteriore attività è remunerabile
quando non attenga all’esercizio di funzioni prettamente giurisdizionali
(esempio: servizio elettorale).

Ai sensi dell’art. 9, 2° comma, Legge 2 aprile 1979 n. 97, la misura
degli stipendi, di cui alla tabella sopra riportata, ha effetto sugli au-
menti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull’indennità di buonu-
scita (trattamento di fine servizio), sulla determinazione dell’equo
indennizzo2 e sull’assegno alimentare.

B) L’ADEGUAMENTO TRIENNALE DELLO STIPENDIO

L’entità della retribuzione dei magistrati non rimane invariata, ma
è soggetta ad aumenti per effetto di una disciplina dettata specifica-
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2 Art. 68 comma 8° DPR 3/1957 (testo unico sugli impiegati civili dello Stato) se-
condo cui «per l’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì,
a carico dell’amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato».
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mente in materia. In proposito, la Corte Costituzionale ha avuto mo-
do di affermare che il sistema di adeguamento automatico della retri-
buzione, assicurato di diritto ai magistrati ogni triennio, sulla base di
indici appositamente elaborati dall’Istituto centrale di statistica3, «è
elemento intrinseco della struttura di tali retribuzioni… e rappresenta
inoltre l’attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza dei
magistrati che va salvaguardata anche sotto il profilo economico, evi-
tando così che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei con-
fronti di altri poteri4».

In sostanza, i magistrati godono di una particolare forma di ade-
guamento automatico della retribuzione, agganciata agli aumenti con-
trattualmente negoziati ed ottenuti dalle altre categorie di dipendenti
pubblici (indicati nell’art. 2 comma 2 l. 27/1981). La percentuale del-
l’adeguamento triennale è determinata, all’inizio di ogni triennio (en-
tro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio) con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del-
la Giustizia e con il Ministro del Tesoro, sulla base della media di va-
riazione triennale degli stipendi dei dipendenti pubblici comunicata
dall’ISTAT all’esito dei calcoli dell’Istituto. Orbene, è evidente l’auto-
matismo dell’adeguamento triennale dello stipendio, che appare come
altra garanzia di cui gode la magistratura nel trattamento economico
complessivo, atteso che non deve essere «negoziato» al termine di cia-
scun triennio, l’aumento spettante, ma viene automaticamente con-
cesso in base alle norme sopra richiamate e viene calcolato, ex lege,
dall’Istituto di Statistica. Sebbene, talvolta, il Governo abbia sospeso
l’adeguamento triennale per motivi di economie di bilancio, provo-
cando anche recentemente la ferma reazione dell’Associazione Nazio-
nale Magistrati, il sistema di adeguamento triennale è e rimane il
migliore sistema possibile di aumento triennale dell’entità delle retri-
buzioni. 

Ai fini pratici, ed ai sensi dell’art. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979
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3 Nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio
precedente dalle altre categorie del pubblico impiego (amministrazioni statali, azien-
de autonome dello Stato, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza). 

4 Nello stesso senso si vedano le sentenze n° 1/1978 e n° 238/1990.
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n. 97 come modificata dalla legge 19 febbraio 1981 n. 27, gli stipendi
dei magistrati, al primo gennaio del secondo e terzo anno di ogni trien-
nio, sono aumentati, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale,
del 30 percento della variazione percentuale verificatasi tra le retribu-
zioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo congua-
glio a decorrere dal primo gennaio del triennio successivo. Ciò significa
che l’entità dell’adeguamento triennale viene distribuita nell’arco del
triennio, con un aumento del 30 percento della retribuzione al 1 gen-
naio del secondo anno (del triennio), un secondo aumento del 30 per-
cento al terzo anno (di ciascun triennio) ed un conguaglio finale che
viene applicato a decorrere dal 1° gennaio del primo anno del triennio
successivo. Tale meccanismo prevede una gradualità ed una costanza
negli aumenti stipendiali determinati dall’adeguamento triennale, con
la conseguenza che lo stipendio dei magistrati subisce un graduale au-
mento in modo costante e continuativo.

C) L’INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

L’indennità integrativa speciale è disciplinata dall’art. 1 legge 24
febbraio 1986 n. 37 secondo cui «a disciplina dell’adeguamento retri-
butivo al costo della vita, contenuta nell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13, che ha recepito
l’accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai
dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi
titolo all’indennità integrativa speciale, sottratti alla contrattazione col-
lettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983 n. 93, ed al personale il cui
trattamento giuridico è disciplinato direttamente alla legge».

In sostanza, l’indennità integrativa speciale è una quota della retri-
buzione del magistrato, ed è finalizzata ad adeguare il trattamento eco-
nomico al costo della vita

Con Decreto Legge 27 dicembre 1989 n. 413 convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n, 37, una quota (pari a £
1081.000 annue lorde) è stata conglobata nello stipendio iniziale del li-
vello retributivo in godimento; in sostanza, una piccola parte dell’in-
dennità integrativa speciale è entrata a far parte dello stipendio, a
decorrere dal 1° gennaio 1989. 
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L’indennità integrativa speciale è pensionabile e costituisce, a sua
volta, una voce del trattamento di quiescenza del magistrato.

D) L’INDENNITÀ GIUDIZIARIA

La cd, «indennità giudiziaria» o indennità per il personale giudi-
ziario (la si trova indicata nello statino paga con tale ultima dizione) è
stata introdotta con Legge 19 febbraio 1981 n. 27 intitolata «provvi-
denze per il personale di magistratura», il cui art. 3 ha stabilito che
«Fino all’approvazione di una nuova disciplina del trattamento eco-
nomico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979 n 97, è istituita a
favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi in-
contrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio
1980, una speciale indennità non pensionabile».

L’indennità per il personale giudiziario è correlata alla effettiva pre-
senza in servizio del magistrato e non è «pensionabile» nel senso che
non può concorrere a determinare la base di calcolo per la determina-
zione dell’importo della pensione5. In effetti, tale indennità, come tut-
te le speciali indennità, non costituisce parte della retribuzione in senso
stretto, ma vale a compensare il dipendente di un particolare disagio o
di un particolare aggravio nello svolgimento della prestazione lavora-
tiva: nel caso di specie, l’indennità per il personale giudiziario è corri-
sposta per compensare «gli oneri che i magistrati incontrano nello
svolgimento della loro attività». Ciò significa che l’indennità per il per-
sonale giudiziario non fa parte della cd. «giusta retribuzione» adegua-
ta e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa ai sensi
dell’art. 36 Cost., ma ne resta fuori, e si aggiunge alla retribuzione-ba-
se. Conseguenza della natura giuridica dell’indennità giudiziaria è che

5 In tal senso si è espresso, con plurime pronunce, il Consiglio di Stato: per tutte,
Cons Stato sez IV, 8.2.1993 n, 162; Cons. Stato sez. IV, 9.10.1991 n. 784; Cons. Stato
sez. VI 5.11.1990 n. 946; contro tale interpretazione, si veda Corte dei Conti 1.4.1992
n. 171. Con la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 119 del 15.3.1991) sembra
possibile affermare che è stato fugato qualsiasi dubbio circa la non pensionabilità del-
l’indennità di funzione (cd. indennità giudiziaria). La Corte Costituzionale ha ritenu-
to non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art.
3 comma 1 l. 27/1981, nella parte in cui definisce non pensionabile l’indennità di fun-
zione.
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essa non può essere corrisposta nei giorni di congedo straordinario e
di aspettativa dei magistrati, in quanto è, lo si ripete, correlata alla ef-
fettiva presenza in servizio6. Infatti, il principio costituzionale della cd.
«giusta retribuzione» vale soltanto per lo stipendio (ossia per la retri-
buzione base), mentre tutte le altre indennità o compensi aggiuntivi
non sono previsti come corrispettivo della prestazione lavorativa in
senso stretto, ma valgono a compensare un aspetto specifico della gra-
vosità della prestazione lavorativa; costituisce, infatti, principio gene-
rale del trattamento economico di ogni prestatore di lavoro la
circostanza secondo cui le indennità e gli altri compensi aggiuntivi, so-
no di volta in volta previsti per compensare una particolare modalità
della prestazione, e sono dovuti soltanto nelle ipotesi tassativamente
previste dalla specifica normativa. Ne consegue che l’indennità giudi-
ziaria non può essere corrisposta se non per i giorni di effettiva pre-
senza in servizio del magistrato, e tale disciplina non contrasta con i
principi costituzionali in materia di retribuzione, di tutela della ma-
ternità7, di tutela per i casi di infortunio e malattia8. 

Orbene, dopo lunga e faticosa trattativa, si è riusciti ad ottenere che
l’indennità per il personale giudiziario sia erogata alle donne magi-
strato, per tutto il periodo dell’astensione obbligatoria per maternità.
Invero, con la Legge Finanziaria 2005 (l. 30.12.2004 n. 311) si è previ-
sto che l’esclusione della corresponsione dell’indennità per il persona-
le giudiziario non valga con riferimento ai periodi di astensione
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6 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 1990, aveva affermato che
«non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 l. 19 febbraio 1981
n. 27, nella parte in cui esclude la corresponsione della speciale indennità ivi prevista
a favore dei magistrati ordinari nei periodi di assenza obbligatoria per maternità di cui
all’art. 4 l. 30 dicembre 1971 n. 1204. L’indennità in esame è espressamente correlata
ai particolari “oneri” che i “magistrati incontrano nello svolgimento della loro attivi-
tà” la quale tra l’altro comporta un impegno senza precisi limiti temporali, dal che di-
scende un rigoroso collegamento con il servizio effettivamente prestato».

7 Si veda anche Corte Cost. Ord. n° 290/2006
8 Si veda in proposito Corte Cost. sentenza n° 287 del 21.6.2006 secondo cui «i re-

quisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere
valutati non già in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento eco-
nomico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso».
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obbligatoria per maternità (art. 1 comma 325 della Legge Finanziaria
20059).

Ciò significa che il meccanismo dell’adeguamento triennale, come
sopra illustrato, opera anche con riferimento all’indennità per il per-
sonale giudiziario; in tal modo anche l’indennità per il personale giu-
diziario non soffre del diminuito potere di acquisto del denaro e,
conseguentemente, l’intero trattamento economico dei magistrati vie-
ne costantemente adeguato.

In base al comma terzo del citato art. 3 l. 27/1981 agli uditori giu-
diziari (ora magistrati in tirocinio) l’indennità per il personale giudi-
ziario è corrisposta nella misura del cinquanta percento di quella
erogata agli altri magistrati, fino al conferimento delle funzioni giuri-
sdizionali; dalla data di conferimento delle funzioni giurisdizionali, ta-
le indennità viene corrisposta per intero. 

I BUONI PASTO

La corresponsione del cd buono pasto è stata prevista dall’art. 2
comma 11 della Legge 28 dicembre 1995 n° 550 – cd. Finanziaria 1996,
secondo cui per tutte le categorie di dipendenti «contrattualizzati» che
abbiano attivato l’orario di lavoro ininterrotto ai sensi della l. 724/1994
è stata prevista la determinazione in sede negoziale dell’entità e delle
modalità di erogazione dei buoni pasto, mentre per i dipendenti pub-
blici non soggetti a contrattazione (ossia non «privatizzati), la quanti-
ficazione dell’importo dei buoni pasto e le modalità di erogazione sono
stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-
certo con il Ministro del Tesoro. 

La materia dei buoni pasto è stata ulteriormente disciplinata dalla
legge 23 dicembre 1996 n° 662 – Legge Finanziaria 1997, che ha pre-
visto, fra l’altro, il contenimento della spesa pubblica relativa ai buoni
pasto nei limiti delle somme assegnate alle singole amministrazioni sui

19. Il trattamento economico dei magistrati

152

9 Art 1 comma 325 L. Finanziaria 2005: all’articolo 3, primo comma, della legge 19
febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria  o facoltativa previsti negli arti-
coli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «asten-
sione  facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
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competenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa per i buo-
ni pasto (art. 3 comma 7° Legge Finanziaria 1997). 

I cd. buoni pasto sono da considerarsi una forma di rimborso del-
la spesa sostenuta dal dipendente per la consumazione del pasto du-
rante la giornata lavorativa; ne consegue che l’erogazione del buono
pasto è successiva, e non precedente, alla giornata lavorativa in cui il di-
pendente ha prestato servizio ed ha consumato il relativo pasto (trat-
tasi infatti di rimborso e non di indennità compensativa di un onere,
pertanto è erogata ex post e non ex ante); è inoltre correlata alla effet-
tiva presenza in servizio del magistrato. Nel caso del personale di ma-
gistratura, la locuzione «effettiva presenza in servizio» è stata intesa
come presenza in ufficio per le attività giurisdizionali proprie della sin-
gola funzione: attività di udienza per i magistrati giudicanti ed attività
giudiziarie, ivi comprese quelle investigative, per i magistrati del Pub-
blico Ministero.

La Circolare n. 23 del 10.2.1998 del Ministero della Giustizia ha
stabilito i criteri per l’attribuzione dei buoni pasto al personale in ser-
vizio presso l’amministrazione della giustizia. Come è noto, l’art. 2
comma 11, della legge 28 dicembre 1995 n. 550 ha previsto la corre-
sponsione dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, tra cui so-
no compresi anche i magistrati ordinari in servizio presso gli uffici
giudiziari e presso il Ministero della Giustizia. 

La condizione preliminare per l’attribuzione del buono pasto è che
il personale non possa fruire di un servizio mensa in quanto non isti-
tuito (nel caso dei magistrati, per ragioni intuitive, questa condizione
si realizza sempre).

La prestazione consistente nell’attribuzione dei buoni pasto ha na-
tura di «servizio assistenziale» (secondo la Circolare del Ministero so-
pra indicata) ed ha la funzione di agevolare la prestazione lavorativa
(sostituisce il servizio mensa), e pertanto non è soggetta a contribu-
zione previdenziale, non costituendo una forma di retribuzione. Inol-
tre, il buono pasto non può essere sostituito dalla corresponsione
dell’equivalente in denaro.

Per quanto concerne il diritto dei magistrati in servizio presso gli uf-
fici giudiziari a fruire dei buoni pasto, la Circolare n. 23/1998, pur dan-
do atto che il lavoro del magistrato non prevede un orario di lavoro
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determinabile in modo oggettivo e stabilito dal datore di lavoro, riesce
ad individuare una serie di situazioni in cui il magistrato è tenuto a pre-
stare servizio «secondo moduli organizzativi da altri predisposti» (os-
sia secondo turni di servizio stabiliti dai Dirigenti degli Uffici giudiziari
presso cui i magistrati svolgono le loro funzioni). La prima situazione
ritenuta suscettibile di essere equiparata ad una giornata lavorativa è
quella relativa all’esercizio della funzione giurisdizionale svolta in
udienza: per ogni giorno di udienza, in cui l’orario di celebrazione del-
l’udienza sia superiore alle sei ore, al magistrato, sia giudicante che re-
quirente, viene attribuito il diritto alla fruizione di un buono pasto: ne
consegue che nei verbali di udienza è necessaria l’indicazione dell’ora
di inizio e di fine dell’udienza, anche al fine di dimostrare il prolunga-
mento dell’orario (dell’udienza e/o della camera di consiglio) oltre le
sei ore. 

GLI INTERESSI LEGALI SULLE PRESTAZIONI CORRISPOSTE IN RI-
TARDO

Ogniqualvolta, nell’ambito del rapporto di servizio del magistrato,
si verifichi un ritardo nella corresponsione di un aumento retributivo
o di un particolare emolumento, il magistrato, come qualsiasi altro di-
pendente pubblico creditore di una prestazione nei confronti dello Sta-
to o di un Ente pubblico, ha diritto a percepire gli interessi legali sulle
somme corrisposte in ritardo. 

Gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del dirit-
to fino alla data di effettivo pagamento (fino al saldo) della sorta ca-
pitale.

Ai sensi dell’art 22 comma 36 della legge 724/1994 sussiste, per tut-
ti i pubblici dipendenti, il divieto di cumulo tra interessi legali e riva-
lutazione monetaria10, così che in caso di ritardato pagamento di una
prestazione, il magistrato (al pari degli altri dipendenti di pubbliche
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10 Il secondo alinea dell’art. 22 comma 36 L. 724/1994 prevede, infatti, che «l’ar-
ticolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emo-
lumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato
il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e
privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del
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amministrazioni, nessuno escluso) ha unicamente diritto alla perce-
zione degli interessi legali maturati.

Occorre tenere presente che le somme dovute a titolo di interessi le-
gali non sono spontaneamente corrisposte dall’amministrazione, ma
devono essere appositamente richieste dall’interessato, con specifica
indicazione della prestazione liquidata in ritardo, della data di matu-
razione del diritto e della data in cui la prestazione è stata finalmente
corrisposta. 

L’istanza deve essere rivolta al Ministero della Giustizia (con cui è
instaurato il rapporto di servizio) Ufficio II – Status giuridico ed econo-
mico – Direzione generale magistrati.

LE INDENNITÀ DI MISSIONE

Le speciali indennità previste in favore dei magistrati, che si trovi-
no in particolari condizioni, consistono in:
a) trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipen-

denti statali, che si applica ai magistrati inviati in missione, e disci-
plinata dalla L. 18.12.1973 n. 836, che disciplina anche la materia
del rimborso delle spese di viaggio;

b) indennità di missione, prevista in favore degli uditori giudiziari (ora
magistrati in tirocinio), destinati alla prima sede di esercizio delle
funzioni giudiziarie; l’indennità è attribuita per il primo anno di
esercizio delle funzioni: per i primi sei mesi in misura massima, per
i secondi sei mesi è ridotta alla metà (art. 1 L. 6.12.1950 n. 1039);

c) indennità prevista in favore dei magistrati trasferiti di ufficio ai sen-
si dell’art. 1 della legge 4 maggio 1998 n.133; tale indennità è attri-
buita per quattro anni, in misura del doppio dell’importo previsto
quale diaria giornaliera per il trattamento di missione, dalla tabella
A allegata alla legge 18.12.1973 n. 836 (modificata dalla l. 28.7.1976
n. 417; l’importo è stato rideterminato con decreto del Ministro del
Tesoro del 11.4.1985). 
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presente comma sono determinati con decreto del ministro del tesoro, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Pertanto il divie-
to di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria permane con riferimento ai
rapporti di lavoro pubblico.

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 155



IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

L’età massima per il collocamento in quiescenza è fissata a settanta
anni, con facoltà per i magistrati che ne facciano richiesta, di essere
trattenuti in servizio fino al settantacinquesimo anno di età. Invero,
l’art. 5 del Regio Decreto Legislativo 31.5.1946 n. 511 (guarentigie del-
la magistratura) prevede che tutti i magistrati siano collocati a riposo
al compimento del settantesimo anno di età; con il decreto legislativo
30.12.1992 n. 503 è stata introdotta la facoltà per i dipendenti civili
dello Stato di rimanere in servizio, a domanda, per un per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età fissati per il collocamento a
riposo. Pertanto dall’entrata in vigore dell’art. 16 comma 1 del D. Lgs.
502/1993 è stata concessa la facoltà ai magistrati di prolungare il loro
servizio fino al settantaduesimo anno di età, e tale facoltà si esercitava
mediante inoltro di apposita domanda al Consiglio Superiore della Ma-
gistratura. Attualmente, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34 com-
ma 12 della L. 27.12.2002 n. 289 che ha modificato l’art. 16 D. Lgs
503/1992, i magistrati ordinari possono essere trattenuti in servizio fi-
no al settantacinquesimo anno di età, su loro domanda. L’art. 72 c. 7
della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del Decreto leg-
ge 25 del giugno 2008 n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo svi-
luppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ha inserito nel-
l’art. 16 comma 1 del Decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992,
dopo il primo periodo, la seguente previsione: «In tal caso è data fa-
coltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare espe-
rienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifi-
ci ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La
domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appar-
tenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordina-
mento».

Per la concreta verifica della rispondenza del trattenimento all’in-
teresse della amministrazione e della qualificata esperienza professio-
nale acquisita dal magistrato, è necessario l’intervento di ausilio del
Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazio-
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ne, con la formulazione di un parere che implica una valutazione spe-
cifica sul livello di professionalità acquisito dal magistrato; il parere, se
da un lato non può prescindere dall’esito delle verifiche periodiche
compiute nel corso della sua carriera e di quelle che hanno ad oggetto
l’attività svolta nell’eventuale espletamento di incarichi direttivi e se-
midirettivi, dall’altro deve fornire elementi attuali e significativi ai fini
del giudizio prognostico che deve essere formulato sulla idoneità del
magistrato a svolgere le sue funzioni oltre il termine previsto per il col-
locamento a riposo in relazione all’efficiente andamento del servizio: il
parere deve dunque verificare l’attualità e la permanenza delle qualità
professionali riconosciute al magistrato, il livello di esperienza rag-
giunto dallo stesso nell’esercizio delle funzioni, accertando l’eventua-
le sussistenza di condizioni oggettive che non rendano possibile la sua
permanenza nella giurisdizione.

Il magistrato ha l’onere di contribuire all’acquisizione degli elementi
di conoscenza e di valutazione della sua professionalità mediante
un’autorelazione sull’attività svolta.

Ai fini dell’emanazione del parere, il Consiglio giudiziario e il Con-
siglio direttivo acquisiscono le statistiche comparate con quelle degli al-
tri magistrati dell’ufficio o della sezione in cui il magistrato espleti o ha
espletato l’attività giudiziaria, relative al biennio precedente alla data
della domanda e, per i magistrati che non siano titolari di incarichi di-
rettivi, il rapporto dei capi degli uffici che, pur dovendo necessaria-
mente riguardare la sussistenza dei requisiti di professionalità del
magistrato interessato, deve porre particolare attenzione alla indica-
zione delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’ufficio
di appartenenza e ai possibili effetti negativi sull’efficienza del servizio
prodotti dal venir meno dell’apporto assicurato da valide e qualificate
esperienze professionali.

Il parere del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione deve essere comunicato al magistrato interessato,
che entro dieci giorni ha diritto di prendere visione ed estrarre copia
degli atti del procedimento a disposizione del Consiglio giudiziario e
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Entro i successivi die-
ci giorni il magistrato può far pervenire al Consiglio giudiziario o al
Consiglio direttivo della Corte di cassazione ed al Csm le proprie os-
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servazioni. Per i magistrati fuori ruolo la procedura per la redazione del
parere osserva le medesime disposizioni previste per le valutazioni di
professionalità.

Quindi, il parere viene trasmesso al Csm unitamente alla docu-
mentazione acquisita.

Ai fini delle sue determinazioni il Csm deve valutare il parere
espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio direttivo della Cor-
te di cassazione, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati ed agli altri
elementi esistenti presso lo stesso Csm, che, in presenza di un giudizio
positivo, adotta la delibera di autorizzazione alla permanenza in servi-
zio, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell’età pre-
vista per il collocamento a riposo. Nell’ipotesi in cui riscontra elementi
che possano portare ad un diniego della autorizzazione, su richiesta
del magistrato interessato, procede all’audizione dello stesso.

È prevista anche una procedura semplificata nei casi in cui il Csm
disponga di elementi di valutazione aggiornati con riferimento ai re-
quisiti soggettivi del magistrato interessato, richiesti per la prosecu-
zione del rapporto di servizio. In presenza di recenti valutazioni di
professionalità o di più pregnanti valutazioni attitudinali, quali quelle
espresse nei pareri per il conferimento di un incarico direttivo o semi-
direttivo, nei pareri per la conferma ex artt. 45 e 46 Dlvo 160/06 e nel-
le delibere di conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, qualora
risalenti al biennio antecedente alla data di presentazione della do-
manda di trattenimento, il Consiglio giudiziario e il Consiglio diretti-
vo provvedono a formulare il parere solo nell’ipotesi in cui risultino
elementi che comportino la modifica della precedente valutazione. Al
fine di assicurare l’acquisizione di attuali elementi di valutazione in or-
dine alla compatibilità del trattenimento in servizio con le concrete esi-
genze dell’ufficio, i dirigenti sono comunque tenuti a redigere il
rapporto e a trasmetterlo al Csm unitamente al prospetto delle stati-
stiche comparate relative all’ultimo biennio e all’autorelazione.

IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il diritto alla pensione si acquisisce con il raggiungimento del limi-
te minimo di anni di contribuzione: attualmente, il diritto alla pensio-
ne si acquisisce con il minimo di 35 anni di contribuzione e l’età
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minima di 58 anni. La decorrenza del diritto a pensione è stata stabi-
lita dalla l. 335/1995, successivamente modificata dalla l. 247/2007: in
base all’attuale meccanismo, occorrono 35 anni di contribuzione, ma
l’età pensionabile deriva dalla somma tra gli anni di contribuzione e
l’età del lavoratore, secondo «scaglioni» predeterminati. Infatti, nel pe-
riodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 potevano essere colloca-
ti in pensione i magistrati con 35 anni di contribuzione ed almeno 58
anni di età; nel periodo successivo, ossia dal 1° luglio 2009 al
31.12.2009, potevano essere collocati in pensione coloro che avevano
un’età minima di 59 anni ed una somma di età anagrafica ed anzianità
contributiva pari a 95. Anche per l’anno 2010 rimane fissato il requi-
sito della somma tra anzianità contributiva ed età anagrafica pari a 95,
con 59 anni di età minima (il che significa, in sostanza, che oltre ai 59
anni di età occorrono almeno 36 anni di contribuzione). Nei prossimi
anni 2011 e 2012, si potrà andare in pensione con 60 anni di età ana-
grafica ed una somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari a
96 (pertanto occorrono sempre 36 anni di anzianità contributiva). A
partire dal 1° gennaio 2013 si potrà andare in pensione con 61 anni di
età anagrafica ed una somma di anzianità contributiva ed età anagrafi-
ca pari a 97. 

CALCOLO DELLA PENSIONE

Il sistema di calcolo delle pensioni, sulla base della normativa at-
tuale, può essere suddiviso in base a tre sistemi, retributivo, contribu-
tivo e misto.

Il sistema retributivo, che si applicava precedentemente alla cd. ri-
forma Dini (L. 8.8.1995 n° 335) la base di calcolo era costituita dalla
retribuzione del lavoratore; tale metodo è stato ritenuto troppo one-
roso per gli enti previdenziali, e si è optato per il sistema cd. contribu-
tivo, basato sull’entità della contribuzione accumulata dal lavoratore
durante la sua vita lavorativa. 

Il calcolo secondo il sistema retributivo viene effettuato tenendo
conto del numero di settimane di contributi versati in tutta la vita la-
vorativa, nonché della retribuzione media degli ultimi dieci anni (tale
parametro si applica dal 1.1.1996, data di entrata in vigore della l.
335/1995), ovvero della retribuzione dell’ultimo mese di lavoro, con ri-
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ferimento al calcolo delle quote di pensione relative agli anni anterio-
ri al 31.12.1992.

Per quanto riguarda il cd. sistema contributivo, ogni anno si deve
calcolare il cd. «montante» che, sommato a quello degli anni lavorati-
vi precedenti, e debitamente rivalutato con i coefficienti di trasforma-
zione previsti dalla legge (coefficienti che servono a rivalutare il
montante rispetto alla perdita di potere di acquisto del denaro, dovu-
ta all’inflazione), costituisce, insieme al numero di settimane lavorati-
ve, la base per calcolare la pensione. Ai lavoratori assunti dopo il
31.12.1995 si applica esclusivamente il sistema contributivo. 

Il sistema cd. «misto» deriva dall’applicazione in parte del sistema
retributivo ed in parte del sistema contributivo, per i lavoratori che al-
la data del 31.12.1995 potevano vantare meno di 18 anni di contribu-
zione; ciò significa che per i periodi di lavoro e di contribuzione
anteriori al 31.12.1995, ai fini della determinazione della pensione si
applicherà il sistema retributivo; per i periodi di lavoro e di contribu-
zione successivi al 31.12.1995 si applicherà, invece, il sistema contri-
butivo. 

Alla luce della normativa vigente, raffrontata con il precedente si-
stema di calcolo della pensione, si deve ritenere che il calcolo della
pensione secondo il sistema contributivo sia più svantaggioso rispetto
al calcolo secondo il sistema retributivo; in sostanza, con il sistema re-
tributivo, la pensione di anzianità aveva un importo più elevato. Infat-
ti, in base al calcolo della pensione secondo il sistema retributivo (ai
sensi dell’art. 13 della L. 503/1992), la misura della pensione è data
dalla somma di due quote: la quota A, costituita dall’importo relativo
alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993,
e la quota B, costituita dall’importo relativo alle anzianità contributi-
ve acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le nor-
me di cui al Decreto Legislativo n. 503/1992. Nella quota A è compresa
l’anzianità contributiva fino al 31.12.1992; è compresa, inoltre, la cd
base pensionabile, determinata ai sensi dell’art. 43 DPR 1092/197311 e
costituita dall’ultima retribuzione del lavoratore aumentata del 18%,
escluse le indennità non espressamente previste dalla legge. Nella quo-
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ta B è compresa l’anzianità contributiva successiva al 1.1.1993, e la cd.
base contributiva calcolata in base ad una percentuale degli anni di
servizio. 

Per quanto riguarda, invece, il calcolo della pensione secondo il si-
stema contributivo, ed in base ai principi dettati dalla L. 8.8.1995 n.
33512, l’importo della pensione è determinato moltiplicando il mon-
tante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di
cui alla tabella A allegata alla predetta legge. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che l’am-
montare di una pensione calcolata con il sistema contributivo (a pari-
tà di anni di servizio) sarà inferiore all’ammontare della pensione
calcolata, per il medesimo numero di anni di servizio, con il sistema
retributivo. Tali conclusioni inducono a suggerire di attivare forme di
previdenza complementare e/o integrativa, quantomeno ai magistrati
la cui pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.
È utile segnalare che sul sito www.associazionemagistrati.it, e precisa-
mente nell’area tematica dedicata alle convenzioni, è inserita una sche-
da illustrativa di una convenzione con un Istituto di assicurazioni, che
prevede un piano assicurativo-previdenziale riservato ai magistrati
iscritti all’Anm che abbiano interesse ad integrare l’importo della pen-
sione, che sarà erogata al collocamento in quiescenza, con una rendita
derivante dalla sottoscrizione di una polizza assicurativa. È interessante
notare come anche l’Anm abbia evidenziato che con il sistema contri-
butivo la «pensione viene calcolata sulla base dei contributi effettiva-
mente versati. La “remuneratività” dell’accantonamento previdenziale
varia notevolmente a seconda del sistema adottato: essa è maggiore per
il sistema retributivo; minore per il sistema contributivo, con uno sco-
stamento tra ultima retribuzione e pensione iniziale in alcuni casi pros-
simo al 40%».

Infine, appare utile precisare che il trattamento pensionistico non
è soggetto all’adeguamento automatico previsto per le retribuzioni
(meccanismo analizzato sopra nel relativo paragrafo). È stata più vol-

161

19. Il trattamento economico dei magistrati

12 La l. 335/1995 ha ridefinito il sistema previdenziale, «definendo i criteri di cal-
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te sollevata la questione di legittimità costituzionale, avente ad ogget-
to la non manifesta infondatezza delle norme che escludono l’applica-
bilità alla pensione dei magistrati del meccanismo di adeguamento
automatico previsto per le retribuzioni; ma la Corte Costituzionale ha
sempre affermato che «non lede alcun principio costituzionale il fatto
che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle
retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso
analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima ca-
tegoria, specie quando tale meccanismo è dettato dall’esigenza (non
sussistente per i magistrati a riposo) di attuare il precetto costituzionale
dell’indipendenza dei magistrati e di evitare periodiche rivendicazioni
nei confronti degli altri poteri13».

L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITÀ FRA MA-
GISTRATI

Con R.D.L. 2 settembre 1919 n. 1598, convertito nella L. 17 aprile
1925 n. 473, è stato costituito l’Istituto Nazionale di previdenza e mu-
tualità tra i magistrati italiani, con personalità giuridica (art. 1 della ci-
tata legge). 

All’Istituto sono iscritti, di diritto, tutti i magistrati.
Ai sensi dell’art. 3 della citata legge l’Istituto provvede:

– alle esigenze di educazione ed istruzione dei figli minorenni di ma-
gistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal ser-
vizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione;

– ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati
da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

– ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere,
a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione del-
le rendite disponibili e dopo aver provveduto agli scopi di cui ai
numeri 1 e 2, in base alle norme stabilite con il Regolamento del-
l’Istituto (approvato con D.M. 24 dicembre 1919).
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chiamano altre pronunce della Corte Costituzionale in materia.
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Ai sensi dell’art. 6 della legge 473/1925, è stabilita una ritenuta stra-
ordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finché so-
no in servizio. Nello statino paga la predetta ritenuta è indicata con la
voce «ritenuta di categoria» ed ai sensi della l. 18 dicembre 1951 n.
1560 è fissata nello 0,30 per cento sul trattamento economico dei ma-
gistrati.

L’Istituto di previdenza e mutualità tra i magistrati è amministrato
da un Consiglio centrale, con sede in Roma, presieduto dal Primo Pre-
sidente della Corte di Cassazione, e composto dal Procuratore generale
e dal Presidente di sezione più anziano della Corte di Cassazione, ol-
tre che dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore gene-
rale della Corte di Appello di Roma e dal Presidente del Tribunale e dal
Procuratore della Repubblica di Roma. Tali incarichi sono gratuiti. 

Ai sensi dell’art 3 della citata legge e del Regolamento, l’Istituto può
prevedere altre forme di previdenza, mutualità ed assistenza. In parti-
colare, ogni anno l’Istituto emana un bando di concorso per l’asse-
gnazione di sussidi scolastici ai figli dei magistrati (per l’anno
2007-2008 è stato bandito un concorso per l’assegnazione di 700 sus-
sidi per i figli di magistrati), differenziato a seconda che il magistrato
abbia due figli a carico ovvero abbia tre o più figli a carico; i figli dei
magistrati devono dimostrare di essere iscritti e frequentare regolar-
mente corsi universitari ovvero scuole medie superiori. Nel sito
www.associazionemagistrati.it (nell’area «convenzioni») vi è una se-
zione dedicata all’Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità Magi-
strati; in tale sezione è inserito il bando di concorso per l’assegnazione
dei sussidi ai figli di magistrati che frequentino l’anno scolastico o uni-
versitario 2009-2010; è inserita anche la deliberazione del Consiglio
Centrale di amministrazione dell’Istituto, di concessione di un sussidio
di solidarietà ai magistrati residenti ed ai magistrati in servizio nelle se-
di colpite dal terremoto verificatosi a L’Aquila nell’aprile 200914.
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14 Sul sito si può rinvenire sia il contenuto della deliberazione del Consiglio cen-
trale di amministrazione dell’Istituto, sia il modulo per formulare la domanda di sus-
sidio e le altre informazioni necessarie per inoltrare correttamente la domanda. 
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LA DISPENSA DAL SERVIZIO O IL COLLOCAMENTO IN ASPETTA-
TIVA DI UFFICIO

L’art. 3 del R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (sulle guarentigie del-
la magistratura) prevede che «se per qualsiasi infermità, giudicata per-
manente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può
adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio
ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consi-
glio Superiore della Magistratura.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su con-
forme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in
aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge. 

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in con-
dizioni di essere richiamato dall’aspettativa, è dispensato dal servizio». 

Tale disposizione è stata recentemente innovata, a seguito dell’en-
trata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 e suc-
cessive modificazioni15. Il nuovo testo prevede: 

All’articolo 3, primo comma, del regio decreto legislativo 31 mag-
gio 1946, n. 511, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se l’in-
fermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l’efficace
svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può
essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti di-
sponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e crite-
ri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del-
l’economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità del-
l’infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato
mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l’even-
tuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispon-
dente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in
godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento
economico corrispondente alla qualifica attribuita». 

L’art 3 del R.D. Lgs. 511/1946 deve essere coordinata con i princi-
pi costituzionali, ed in particolare con l’art. 105 Cost. secondo cui i
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15 Modificazioni operate con L. 269/2006 e L. 111/2007.
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provvedimenti relativi allo status dei magistrati (assegnazioni, trasferi-
menti, promozioni, e provvedimenti disciplinari) spettano al Consiglio
Superiore della Magistratura. Pertanto la deliberazione di dispensa dal
servizio, per infermità permanente, deve essere emanata dal Consiglio
Superiore all’esito di un procedimento nel cui ambito valgono le ga-
ranzie previste dall’art. 4 del R.D. Lgs. 511/1946 ed in particolare il
diritto di essere sentito e di farsi assistere da un altro magistrato16; alla
delibera segue un provvedimento ministeriale (un decreto del Mini-
stro della Giustizia) di dispensa del magistrato dal servizio. 

La «sopravvenuta inettitudine» cui fa riferimento la norma sopra
riportata è stata qualificata, dalla giurisprudenza amministrativa, co-
me «inettitudine all’assolvimento delle funzioni proprie del magistra-
to, conseguente ad una perdita o ad un indebolimento delle facoltà
intellettuali necessarie per l’espletamento di tali funzioni»17. Secondo
il Consiglio di Stato la dispensa di un magistrato dal servizio può in-
tervenire quando sia provata la sussistenza di inettitudine conseguen-
te ad infermità mentale18. Si deve ritenere, pertanto, che per aversi un
valido e legittimo provvedimento di dispensa dal servizio sia necessa-
ria non la sussistenza di una qualsiasi infermità, ma soltanto di una in-
fermità che comporti l’incapacità del magistrato a svolgere le funzioni
giurisdizionali. Ne consegue che l’insorgenza di una patologia fisica
non costituisce automaticamente condizione per l’apertura del proce-
dimento di dispensa dal servizio; al contrario, il procedimento di di-
spensa dal servizio deve essere aperto, per evidenti ragioni di verifica
dell’idoneità allo svolgimento della funzione, soltanto nel caso in cui la
patologia interferisca con le facoltà intellettive e psichiche necessarie a
garantire la sussistenza dei requisiti di capacità, equilibrio e idoneità al-
lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

La norma è dettata per assicurare il corretto svolgimento delle fun-
zioni giurisdizionali e la correttezza ed equilibrio da parte dei magi-
strati, e risulta coerente con il sistema costituzionale ed in particolare
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16 Si richiama, in proposito, la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistra-
tura del 10.2.1994.

17 TAR Lazio, sez I, 5 novembre 1986 n. 1796. 
18 Cons. Stato. Sez IV, 17 aprile 1990 n. 289.
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appare conforme al cd. principio di buon andamento di cui all’art. 97
Cost. (che, come noto, è stato ritenuto applicabile anche alla magi-
stratura).

IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA E DI COLLOCAMENTO IN ASPET-
TATIVA PER INFERMITÀ

Con riferimento al procedimento relativo alla eventuale dispensa o
collocamento di ufficio in aspettativa del magistrato che si trovi in con-
dizione di infermità, la disposizione dell’art. 4 R.D. Lgs. 511/1946 de-
ve essere coordinata con l’art. 129 del Testo Unico degli impiegati civili
dello Stato n° 3 del 1957, che integra la normativa relativa al procedi-
mento. Invero, l’art. 129 del citato Testo Unico prevede, al terzo com-
ma, che «all’impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato
un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni». I suc-
cessivi quarto e quinto comma prevedono, inoltre, che «l’impiegato
può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di ammini-
strazione» e che «la dispensa è disposta con decreto motivato del Mi-
nistero, sentito il consiglio di amministrazione». Orbene, coordinando
le disposizioni del Testo Unico con la specifica procedura prevista per
i magistrati, si deve ritenere che, una volta iniziato il procedimento, il
magistrato può essere invitato a sottoporsi ad accertamenti sanitari19,
ed in tal caso deve essere portato a conoscenza dello scopo preciso cui
gli accertamenti sono diretti e dei motivi che stanno alla base della de-
terminazione adottata20. In virtù della risoluzione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura sopra richiamata21, il magistrato nei cui
confronti sia iniziato un procedimento ai sensi dell’art. 3 L. Guarenti-

19. Il trattamento economico dei magistrati
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19 Sembra che ai fini della decisione, possano essere presi in considerazione anche
elementi diversi dagli accertamenti sanitari; secondo il Consiglio di Stato, nella valu-
tazione circa la eventuale inettitudine del magistrato per infermità mentale, si potreb-
bero prendere in considerazione non soltanto gli accertamenti sanitari, ma anche «tutti
gli elementi ritenuti idonei a sorreggere la valutazione finale dell’amministrazione e a
consentire il sindacato della relativa sua conformità alla legge in sede giurisdizionale»
(Cons. Stato, sez IV, 17.4.1990 n. 289).

20 In tal senso Tar Lazio, I sezione, 11.6.1980 n. 678.
21 Risoluzione del 10.2.1994, che richiama la procedura dettata a proposito del-

l’art. 2 L. Guarentigie.

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 166



gie ha diritto di essere sentito e di farsi assistere da altro magistrato; si
deve ritenere, inoltre, che ai sensi dell’art. 130 Testo Unico dei dipen-
denti civili dello Stato, il magistrato abbia diritto di farsi assistere da un
medico di propria fiducia, nel caso in cui si proceda all’accertamento
delle sue condizioni di salute mediante visita medica collegiale. 

All’esito del procedimento, la cui competenza è attribuita alla IV
Commissione del Consiglio Superiore, il Consiglio emana una delibe-
razione all’esito della discussione in seduta plenaria; la deliberazione
del plenum del Csm è presupposto per l’emanazione del decreto del
Ministro della Giustizia di dispensa del magistrato dal servizio per mo-
tivi di salute, ovvero per la trasformazione del rapporto di servizio ai
sensi del nuovo testo dell’art. 3 L. Guarentigie (ai sensi del decreto le-
gislativo 109/2006). Il decreto del Ministro della Giustizia è suscetti-
bile di impugnazione innanzi al Giudice amministrativo.
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20. IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
IN MAGISTRATURA

I processi di integrazione europea e l’evoluzione del sistema socia-
le e politico hanno mutato radicalmente il ruolo istituzionale e le mo-
dalità di lavoro della magistratura. 

È il frutto di una lunga azione positiva l’aver posto quale linea di in-
dirizzo generale, il principio che l’organizzazione degli uffici giudiziari
deve essere ispirata alla politica di genere in modo da favorire le condi-
zioni di lavoro della donna magistrato.

Presso il Csm è presente un Comitato per le Pari Opportunità in Ma-
gistratura che ha tra i suoi compiti istituzionali l’eliminazione di di-
sparità di fatto che possono rinvenirsi nell’organizzazione del lavoro
giudiziario in tema di conciliazione, di maternità, di assegnazione di
prima sede, di tramutamenti, di formazione delle tabelle e di ricon-
giungimento famigliare. 

Istituito con delibera del 22 ottobre 1992, al fine di «attuare azioni
positive per la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale tra
i sessi anche per quel che concerne la magistratura, in attuazione del-
l’art.2 punto 6 della l. 10 aprile 1991 n. 125», il Comitato Pari Oppor-
tunità presso il Csm ha un doppio ordine di compiti.

Da un lato vi è quello di svolgere uno studio analitico sui percorsi
professionali dei magistrati differenziati per genere e avuto riguardo
alla situazione professionale extralavorativa di ciascuno.

Dall’altro, alla luce di tale rilevazione di dati, di individuare le ini-
ziative necessarie per eliminare le disparità di fatto, superando le con-
dizioni di lavoro che provocano effetti diversi a secondo del sesso nei
confronti di coloro che pur svolgono le stesse funzioni, e favorendo, an-
che mediante nuove articolazioni dell’organizzazione del lavoro l’equi-
librio tra responsabilità famigliari e professionali.

Recita l’art. 29-bis del Regolamento interno del Consiglio: 

1. È istituito il Comitato per le Pari Opportunità in magistratura, con
il compito di formulare alle competenti Commissioni referenti, pa-
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reri e proposte finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impedi-
scono la piena realizzazione di apri opportunità tra uomini e don-
ne nel lavoro dei magistrati oltre che alla promozione di azioni
positive.

2. Il comitato è presieduto del Presidente della Commissione per la
riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia ed è compo-
sto da: a) due componenti del Consiglio Superiore della Magistra-
tura; b) sei magistrati ordinari designati, in proporzione della loro
rappresentatività, da associazioni della magistratura; c) due esperti
nominati dal comitato nazionale e dalla commissione per le pari op-
portunità fra uomo e donna, istituiti rispettivamente, presso il Mi-
nistero del Lavoro e il Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durante l’ultima consiliatura il Comitato istituito presso il Csm si è
mosso lungo due direttrici.

Da un lato sono stati istituiti con delibera del 9 aprile 2008 i Comi-
tati pari opportunità decentrati presso ciascun consiglio giudiziario e ciò
al fine di dotare i colleghi di organi collegati al territorio, in grado di
affrontare in termini più rapidi ed incisivi le problematiche di genere
sorte nella organizzazione del lavoro. Analogo Comitato è stato isti-
tuito presso il Consiglio Direttivo della Cassazione affinché anche nel-
le aree di sua competenza si sviluppasse una cultura organizzativa in
un’ottica di genere.

Dall’altro il Comitato ha promosso la creazione dell’ambizioso pro-
getto della Rete dei Comitati di Pari Opportunità nelle Professioni Le-
gali, creata nel maggio 2007, che elabora un programma annuale delle
attività e mira ad un riconoscimento anche europeo anche in termini
di un sostegno finanziario eventualmente offerto dall’UE.

La legislazione specifica in materia di parità di trattamento tra uo-
mini e donne in materia di lavoro è stata introdotta con la legge
9.12.1977 n. 903, attuativa della direttiva CEE 9.2.1976. 

Le carenze della legge n. 903 da più parte rilevate imposero un ul-
teriore passo normativo per dare veste concreta all’affermazione del
principio di parità e realizzare l’eguaglianza sostanziale nel rapporto
di lavoro. A tale esigenza si intese dare risposta con la l. 10.4.1991 n.

169

20. Il Comitato per le pari opportunità in Magistratura

md_46_int:Layout 1  24-05-2010  14:40  Pagina 169



125, la quale ha per obiettivo il perseguimento dell’eguaglianza so-
stanziale tra uomini e donne nel lavoro mediante la rimozione degli
ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità,
ricorrendo, ove necessario all’adozione di azioni positive, ovvero di mi-
sure destinate a «rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la rea-
lizzazione di pari opportunità» (art. 1, Carta Costitutiva della Rete dei
Comitati per le Pari Opportunità delle Professioni Legali).

Nell’ambito di un ulteriore impulso all’attuazione dei principi in
tema di parità e di esclusione di ogni forma di discriminazione, si è rea-
lizzata una profonda revisione dell’ordinamento nazionale in forza del-
la legge 6.2.1996 n. 52, nonché di quella n. 144 del 17.5.1997, recanti
delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi destinati a
ridefinire e potenziare le funzioni della legge n. 125 del 1991.

La delega è stata esercitata con il d.lgs. 23.5.2000 n. 196, il quale ha
profondamente innovato la disciplina in materia di azioni positive e di
consigliere e consiglieri di parità. In particolare, per quanto riguarda
le pubbliche amministrazioni, vengono richiamati le norme del d.lgs.
3.2.1993 n. 29 (ora d.lgs. 30.3.2001 n. 165) sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti in materia di gestione delle risorse umane (art. 7)
e pari opportunità tra uomini e donne (art. 61), e si prevede che le am-
ministrazioni stesse «predispongono piani di azione positive tendenti
ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli
che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di
lavoro e nel lavoro tra uomini e donne» (art. 7, c. 5). Viene, di conse-
guenza, abrogato (tra l’altro) l’art. 2, c. 6, della l. n. 125 del 1991.

Lo stesso d.lgs. n. 161 del 2000 disegna in termini diversi e più in-
cisivi la figura della consigliera o del consigliere di parità, che viene ar-
ticolata su livello nazionale, regionale e provinciale, a seconda del
livello di influenza delle strutture pubbliche e private interessate dalla
loro azione. Tale soggetto svolge «funzioni di promozione e controllo
dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non di-
scriminazione per donne e uomini nel lavoro» (art. 1) ed è nominato
con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle
pari opportunità (art. 2).

La nuova disciplina legislativa, dunque, legittima ed, anzi, rafforza
la istituzione del Comitato pari opportunità, quale soggetto ausiliare
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delle amministrazioni, ed in particolare del Consiglio superiore, in ma-
teria di realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, anche
in magistratura. Sul piano organizzativo, non trovando applicazione ai
magistrati la disciplina di carattere collettivo prevista per il pubblico
impiego, il Consiglio può prevedere in via autonoma la composizione
del Comitato.

L’obiettivo di ciascun Comitato, dopo l’abrogazione del comma VI
dell’art. 2 della legge n. 125 del 1991, deve essere disegnato con riferi-
mento all’art. 7 del d.lgs. 23.5.2000 n. 196, che ha meglio puntualizza-
to l’ambito ed il contenuto delle azioni positive.

Per il buon funzionamento della giurisdizione si avverte la necessi-
tà di compiere un salto di prospettiva culturale in ambito professiona-
le per lanciare una sfida istituzionale: la donna nel settore della giustizia
riesce, seppure ancora fra troppe difficoltà, a ritagliarsi spazi di impe-
gno anche in posizioni apicali. Le esperienze maturate dal CPOM del
Consiglio Superiore della Magistratura, raffrontate e coniugate anche
a quelle dei Comitati per le pari opportunità delle diverse magistratu-
re, nonché dell’avvocatura, entrate in una rete regolata da uno statuto
proprio, consentiranno un circuito di confronto virtuoso con la politi-
ca e le altre istituzioni.

Molti i temi all’ordine del giorno del CPO del Csm che ha formu-
lato proposte poi confluite in variazioni di circolari o risoluzioni, in
materia di:
– applicazioni e supplenze in relazione alla necessità di procedere ad

una rivisitazione degli istituti nella prospettiva di individuare azio-
ni positive finalizzate alla conciliazione di vita lavorativa e cura fa-
miliare;

– disciplina del magistrato distrettuale e verifica delle modalità di uti-
lizzo di tale istituto da parte dei capi degli uffici;

– circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uf-
fici giudiziari;

– l’analisi dei dati e dei motivi che possono incidere sull’accesso ai
vertici della magistratura da parte delle donne.

Alcuni temi costituiscono oggetto di riflessione e di azione comu-
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ne nell’ambito della Rete nazionale, che dovrebbe poi confrontarsi an-
che con le diverse esperienze europee, quali:
– l’analisi della normativa primaria e secondaria in tema di flessibili-

tà della prestazione lavorativa nei primi tre anni di vita della prole;

– la valutazione delle disposizioni in tema di salvaguardia del nucleo
familiare, con un mutamento di prospettiva teso a tutelare in via
prioritaria l’interesse dei figli minori;

– i progetti di istituzione di asili nido-aziendali nei palazzi di giustizia
con il coinvolgimento delle rappresentanze del personale ammini-
strativo;

– l’istituzione di un osservatorio sull’evoluzione del pregiudizio di ge-
nere nella giurisprudenza di merito e di legittimità in materie «sen-
sibili» (violenza sessuale e domestica, l’addebito in tema di
separazione e divorzio, l’applicazione dell’istituto dell’affido con-
diviso). (Dal Preambolo alla Carta Costitutiva della Rete dei Comi-
tati per le Pari Opportunità delle Professioni Legali).

La disciplina legislativa in materia di parità di trattamento è stata ar-
ricchita il 6 novembre 2007 grazie al D.lgs. n. 196, emesso in attuazio-
ne della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, anche in considerazione del decreto legisla-
tivo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna.

La Carta Costitutiva della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità
delle Professioni Legali, ha lo scopo, fra gli altri, di creare una coope-
razione fra i membri aderenti per analizzare il quotidiano giudiziario al
fine di individuare dei criteri di bilanciamento, indicando modalità
compatibili con la contingente situazione dei magistrati e degli avvocati;
la proposta è stata presentata al convegno del 22 maggio 2007 «Il di-
ritto alle pari opportunità fra attuazione e negazione» tenutosi al Csm.

La proposta ha avuto l’adesione del Comitato Pari Opportunità co-
stituito presso il Consiglio Nazionale Forense, oltre che presso l’Avvo-
catura dello Stato e presso le Magistrature speciali (Militare,
Amministrativa e Corte dei Conti).
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La prima Assemblea Generale della Rete si è tenuta a Roma il 24 ot-
tobre 2008 ed in quella sede è stato approvato il relativo Statuto.

La Rete dei Comitati per le pari opportunità fra diverse posizioni
del settore giudiziario che presentano alcuni tratti comuni (l’impegno,
il perseguimento di un interesse di rilevanza pubblica nello svolgi-
mento dell’attività) ha i seguenti obiettivi:
a) analizzare il quotidiano giudiziario per individuare dei criteri di bi-

lanciamento indicando modalità compatibili con la contingente si-
tuazione dei magistrati e degli avvocati, al fine di recuperare energie
lavorative per l’ufficio, evitando assenze non desiderate e un’inevi-
tabile perdita di professionalità;

b) scambio di esperienze relative all’organizzazione del lavoro, anche
per ragionare sulla creazione di precondizioni sociali (servizi di aiu-
to e assistenza alla famiglia, previsioni di orari di lavoro compatibi-
li con il ruolo materno);

c) promozione della figura di donna nella giustizia che non viva un
modello di giurisdizione burocratica, accontentandosi dello svolgi-
mento di un semplice lavoro di ufficio privo di tensioni ideali;

d) prendere un impegno, a prescindere dal genere, orientato verso una
ricchezza di sensazioni perché il magistrato e/o l’avvocato, trattan-
do di diritti negati, tratta di vicende umane; 

e) creare delle politiche comuni sia a livello nazionale che europeo,
anche presentando alla Commissione Europea progetti formativi e
attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario, coinvolgen-
do l’avvocatura e la magistratura tutta, con la finalità di realizzare
un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, contempe-
rando l’impegno lavorativo con le esigenze di adempimento delle
proprie funzioni in ambito familiare, con contrazione dei tempi de-
dicabili all’aggiornamento e alla formazione professionale. (Art.1,
Carta Costitutiva della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità
delle Professioni Legali).

Molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare, soprattutto a fronte
di un non trascurabile pericolo di regresso che rischia di far arretrare
rispetto a conquiste che non si possono ritenere del tutto acquisite e
consolidate.
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