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Plenum  
    
 
1. Il trasferimento d’ufficio del Procuratore della Repubblica di Napoli 
 
Il CSM ha deliberato, nella sessione di mercoledì scorso, la pubblicazione del posto di 
Procuratore della Repubblica di Napoli. Contemporaneamente la Terza Commissione ha 
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avviato la procedura di esecuzione della delibera con la quale è stato disposto il trasferimento 
d’ufficio del dr. CORDOVA. 
E’ infatti indispensabile che un ufficio così delicato come la Procura di Napoli veda 
rapidamente risolto il problema della sua dirigenza, almeno per ciò che riguarda gli aspetti di 
competenza del Consiglio. 
Va sottolineato che si è giunti ad una votazione quasi unanime: hanno votato per la 
sussistenza della incompatibilità ambientale e funzionale 20 consiglieri (tra cui i membri di 
diritto), mentre due consiglieri (Spanghler e Marotta) si sono astenuti e due (Ventura Sarno e 
Di Federico non hanno partecipato al voto, abbandonando l’aula). 
E’ necessario sottolineare quest’ultimo aspetto, in quanto non si è fatto mistero (e anzi nei 
giorni successivi alla votazione sono apparsi articoli sulla Padania e su Libero molto chiari in 
proposito) che una parte della componente eletta per la CdL ha cercato di far mancare il 
numero legale. 
L’astensione dell’ex Presidente della Prima Commissione (che già si era astenuto al momento 
del voto in Commissione) e di Marotta è dunque indicativa sia della fondatezza della proposta 
di trasferimento d’ufficio, sia della accettazione del terreno istituzionale, almeno in questa 
materia. 
Lo stesso voto contrario del Consigliere Buccico va in questa direzione. D’altra parte, anche 
le sue osservazioni di merito – a volte molto pesanti verso altri magistrati della Procura – non 
contestavano la legittimità della procedura, né in astratto né nel caso concreto. 
Il punto è particolarmente rilevante, visto che proprio a partire dal caso CORDOVA è stata 
condotta sui media e nel Parlamento una vera e propria battaglia sulla procedura ex art. 2 l.g., 
con l’obbiettivo di sottrarre al CSM la fase istruttoria e di avvio della procedura (in parallelo 
col disciplinare). 
Queste modifiche sono state infine approvate in Commissione al Senato ed è dunque possibile 
che si giunga a una radicale trasformazione della stessa struttura e funzione della procedura. 
Si impongono alcune sintetiche considerazioni, che saranno oggetto di discussione nei 
prossimi mesi e di iniziativa politica della delegazione di MD in Consiglio: 
 

1. La procedura ex art. 2 è fortemente garantita. Il “trasferendo” ha facoltà di interloquire 
sia nella fase istruttoria (audizione – presentazione memorie – deposito integrale degli 
atti al termine della fase) che in quella deliberativa (audizione). E’ sempre assistito da 
un magistrato, se lo richiede. Occorre però domandarsi se tale procedura non possa 
essere snellita, ad esempio anticipando il deposito alla fase antecedente all’audizione. 
Certamente va snellita la motivazione e riportata alla struttura del procedimento 
amministrativo (quale è quello ex art. 2). Motivazioni eccessivamente complesse – 
come quella CORDOVA – sono da un lato rese necessarie dalla 
“giurisdizionalizzazione” della procedura, dall’altro però amplificano i rischi di 
riforma del provvedimento in sede di giustizia amministrativa e tendono a snaturare il 
provvedimento. 

2. Va infatti ribadito che si tratta di una procedura amministrativa, nella quale si 
bilanciano due interessi (quello alla corretta amministrazione della giustizia e quello 
alla tutela del principio di inamovibilità) e non si ricercano e sanzionano 
responsabilità. 
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3. Queste procedure evidenziano sempre più la mancanza di strumenti di valutazione del 
dirigente: l’attuale carenza di strumentazione sulla valutazione della capacità effettiva 
del dirigente (ad esempio di attuare le tabelle in astratto previste) fa sì che si debba 
giungere a situazioni di incompatibilità che avrebbero potuto essere prevenute. Il caso 
CORDOVA è chiarissimo sul punto. 

 
 
2. La distinzione delle funzioni. 
 
La questione (affrontata anche nella circolare sulle incompatibilità per le situazioni 
interferenti, non previste espressamente dall’art. 19, come ad esempio il caso di congiunti 
magistrati, negli uffici giudicanti e di procura) è oggetto di più approfondita analisi in questi 
giorni in VII Commissione, dove si sta discutendo della modifica delle circolari in tema di 
organizzazione degli uffici. In tale contesto è affrontata anche il problema del trasferimento 
diretto dall’ufficio di Procura all’ufficio giudicante del medesimo circondario, con funzioni di 
giudice penale. 
La questione è molto importante. E’ indispensabile che il CSM sappia affrontare con 
chiarezza un punto che è effettivamente di sofferenza per l’immagine e l’organizzazione degli 
uffici. 
Solo questa disponibilità a operare con gli strumenti di cui già disponiamo può contribuire a 
smussare le armi di chi vorrebbe una completa separazione delle carriere (anche attraverso 
una sua strisciante realizzazione, come avviene con la riforma dell’o.g. attualmente in 
discussione in Parlamento). 
Certo, nessuno può illudersi che la nostra dimostrazione di serietà possa impedire manovre 
finalizzate in realtà a stravolgere gli assetti costituzionali. 
Ciò nonostante è necessario affermare con chiarezza le posizioni che da anni la magistratura 
associata va sostenendo: la possibilità a legislazione invariata di operare per evitare le 
situazioni che più stridono con la necessaria immagine di terzietà del giudice. 
In occasione della votazione di due delibere di trasferimento di un magistrato del p.m. a un 
posto di giudicante nella stessa sede si è però verificato un grave strappo istituzionale, nel 
plenum di mercoledì e giovedì scorsi. 
Su richiesta dei Consiglieri del Polo, cui si sono associati i Consiglieri Berlinguer, Schietroma 
e Lo Voi (relatore), alla delibera è stato annesso un “codicillo”, con il quale si è trasmesso ai 
dirigenti dei due uffici il verbale della discussione in plenum, al fine di indirizzare il 
Presidente del Tribunale e della Corte di Appello nell’assegnazione tabellare dei due 
magistrati. 
Il codicillo è stato approvato con i voti favorevoli anche di parte di Unicost. 
Al di là del significato politico della decisione (sottolineare negativamente il passaggio da 
p.m. a giudice nella stessa sede) che anticipa – ma in maniera schematica e rozza - le 
valutazioni della VII commissione, va sottolineata l’anomalia della deliberazione. 
Si è infatti preteso che, laddove vi siano diversità di valutazioni da parte dei Consiglieri sul 
contenuto della deliberazione, il verbale della discussione venga espressamente e per atto del 
Consiglio allegato alla delibera. 
E’ evidente che ciò rischia di costituire un grave precedente. 
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I verbali del Consiglio sono infatti già pubblici e quindi possono essere utilizzati a fini 
interpretativi, come tutti i lavori preparatori. La deliberazione “integrata” costituisce invece 
un elemento di novità, con la quale si opera un facile messaggio mediatico, ma a prezzo di 
gravi confusioni sull’effettivo contenuto della delibera. 
Ad esempio, nel caso citato, i dirigenti dell’Ufficio in che maniera dovranno tenere conto del 
dibattito nell’assegnazione dei magistrati? 
Questi precedenti inoltre potrebbero essere utilizzati in casi più gravi e con riflessi ben più 
delicati. Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, è in corso la modifica in VII Commissione 
della circolare sui trasferimenti e le assegnazioni.  
Essa disciplinerà i casi in questione. Si tratta di materia assai delicata, nella quale si cercherà 
di bilanciare l’esigenza di garantire il corretto esercizio della giurisdizione e l’immagine di 
imparzialità del giudice, con quella – altrettanto importante – di assicurare il mutamento di 
funzioni. 
L’anomalia della deliberazione di mercoledì è stata disvelata già il giorno successivo, quando 
all’ordine del giorno è stata portata una pratica analoga e quindi i proponenti del codicillo si 
sono trovati nella necessità di riprodurre nuovamente la discussione sulla destinazione del 
magistrato. 
La delegazione di MD ha dunque avversato con forza questa nuova prassi e ha proposto che, 
se il plenum riteneva necessaria una sottolineatura dell’importanza della questione, lo facesse 
con gli strumenti che il regolamento pone a sua disposizione, senza “strumentalizzare” 
singole pratiche. Si è dunque proposta l’approvazione di una mozione che invita la VII 
Commissione a completare al più presto i propri lavori.  
Questa mozione sarà discussa nel prossimo plenum. 
 E’ anche possibile che vengano presentate mozioni diverse, che abbiano carattere più 
generale, di affermazione di principi. Si valuteranno queste mozioni, se saranno presentate, 
per il loro contenuto e fermo restando che esse non potranno avere come fine quello di 
influire su singole pratiche in corso di trattazione, prima della modifica delle circolari. 
 
 
3. Incarichi direttivi: la nomina del Procuratore Generale della Repubblica di Ancona. 
  
E’ stato nominato Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d’appello di 
Ancona 
il dott. Gaetano Dragotto, attualmente Avvocato Generale all’Aquila, con precedenti 
esperienze professionali di merito (giudice di tribunale e pretore), di legittimità ( consigliere 
della corte di cassazione) e direttive (presidente del Tribunale di Grosseto). 
Il dott. Dragotto ha riportato 16 voti (Favara, Marvulli, Civinini, Marini, Menditto, Salvi, 
Salmè, Aghina, Arbasino, Fici, Di Federico, Buccico, Marotta, Spangher, Ventura Sarno). Il 
dott. Agnoli Francesco Mario ha ottenuto 2 voti (Mammone e Lo Voi). Il dott. Giovanni 
Vacca  ha riportato 6 voti (Meliadò, Primicerio, Di Nunzio, Stabile, Riello, Tenaglia. 
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4. La mobilità dalle sedi disagiate 
 
Come tutti ricorderanno (trattandosi di temi che hanno suscitato infuocati dibattiti), il 17 
luglio il Consiglio ha approvato la disciplina dell’esercizio del diritto di prelazione dei 
magistrati provenienti da sedi disagiate, prevedendo che, maturato il diritto per ciascun 
contingente di magistrati dopo il quinquennio di permanenza nella sede disagiata, il Consiglio 
superiore provvederà alla individuazione delle sedi da mettere a loro disposizione. 
Con la delibera assunta nel plenum dell’8 ottobre, sono state pubblicate le sedi vacanti che il 
Consiglio intende coprire e che sono pertanto messe a disposizione di chi ha maturato il 
diritto di prelazione ai sensi dell’art. 5 della l. n. 133/1998 (e che sono individuati in modo 
analitico in motivazione). 
Le domande devono essere presentate entro il 20 ottobre via intranet; operano le regole 
ordinarie sul numero di domande che possono proporsi, l’ordine di preferenza, l’assegnazione 
dei punteggi aggiuntivi (esclusi quelli per la permanenza in sede di disagiata) per il caso di 
più aspiranti al medesimo posto, la necessità per chi intende mutare funzione di chiedere 
tempestivamente il parere ex art. 190 ord.giud. Il diritto deve sussistere alla data di 
scadenza del bando. 
Le sedi pubblicate corrispondono alla quasi totalità dei posti attualmente vacanti (che si sono 
resi vacanti dopo le ultime pubblicazioni a seguito dei trasferimenti deliberati); sono state 
escluse, come è illustrato nella delibera: le sedi già ricomprese in precedenti pubblicazioni e 
che costituiscono oggetto di concorso ordinario,  le sedi rispetto alle quali pende una domanda 
di rientro in ruolo, di trasferimento extra ordinem per ragioni di salute, di trasferimento con 
concorso virtuale per rimuovere una situazione di incompatibilità. 
La delibera non prevedeva, nel testo approvato dalla commissione all’unanimità, l’esclusione 
di sedi per costituire una “riserva” con cui far fronte ad esigenze straordinarie sopravvenute. Il 
Cons. Stabile ha presentato in plenum un emendamento complesso, che prevedeva una quota 
di riserva pari al 10% dei posti vacanti negli uffici delle città sedi di Corte d’appello e 
l’esclusione dall’originario elenco di un posto di giudice Roma e un posto di giudice Milano. 
Alla proposta si sono opposti in particolare i consiglieri di MD e dei Movimenti, motivando 
sia con riferimento alla differenza tra aventi diritto alla prelazione e sedi pubblicate, che 
(tenuto conto dei presumibili tempi ristretti di definizione del concorso) farà residuare un 
ampio numero di sedi per far fronte ad esigenze particolari e urgenti, sia in relazione 
all’esaurimento delle procedure concorsuali pendenti che porteranno alla vacanza di numerosi 
ulteriori posti anche negli uffici di Roma e Milano. L’emendamento è stato approvato con 15 
voti favorevoli, 8 contrari, 1 astenuti. 
Nel testo originario la delibera escludeva dal computo del quinquennio i periodi trascorsi in 
applicazione extradistrettuale; il cons. Meliadò ha proposto la soppressione del paragrafo 
relativo ed ha successivamente, dopo che era stato ricordato dalla cons. Civinini che il caso 
era già stato oggetto di una pronuncia amministrativa in senso contrario, modificato 
l’emendamento in sostanza rimettendo a un successivo approfondimento la questione, che non 
risulta rilevante nel presente concorso. 
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5. L’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica di Larino. 
 
La situazione dell’organico della Procura di Larino è nota a molti per essere stata oggetto nel 
mese di luglio dell’attenzione dei mass-media: ufficio di ridotte dimensioni (1 procuratore e 3 
sostituti) si trova da molti mesi in stato di quasi totale scopertura di fatto: fra maternità, 
incompatibilità e aspettative per dottorato di ricerca l’ufficio viene mandato avanti dal 
Procuratore e da un magistrato di volta in volta applicato da altro ufficio del distretto. La cosa 
probabilmente non avrebbe richiamato particolari attenzioni se la competenza sulle indagini 
per i fatti conseguenti al terremoto di un anno fa non avesse messo a nudo in modo eclatante 
tali difficoltà e i ritardi che ne conseguono. 
L’impossibilità (l’incapacità ?) degli uffici requirenti del distretto di supplire in modo efficace 
a simile carenza di magistrati ha aggravato i disagi fino al punto che i familiari delle vittime 
del terremoto hanno pubblicamente denunciato lo stato di sostanziale paralisi della procura di 
Larino. 
Preso atto di tale situazione il CSM ha dato corso alla procedura per un’applicazione 
extradistrettuale in favore della procura. I tempi non sono stati brevissimi, considerato il 
periodo feriale e la necessità di richiedere i pareri dei consigli giudiziari interessati.  
Poche sono state le domande ed il collega della Procura di Pescara proposto dalla 
commissione ha pensato bene di revocare la disponibilità. 
Risultato: l’unica domanda a quel punto esaminabile riguardava un magistrato della Procura 
di Gela, ufficio disagiato. 
La Commissione a quel punto aveva due sole possibilità: procedere ad un nuovo bando, 
dall’esito incerto e dai tempi non brevi, oppure accettare la disponibilità di quel magistrato. 
All’unanimità si è optato per questa seconda soluzione. La gravità davvero particolare della 
situazione creatasi a Larino è sembrata prevalere sulle difficoltà della Procura di Gela, che ha 
presenti tutti i 5 sostituti e che si trova in un distretto in cui gli uffici requirenti sono tutti 
coperti, con l’eccezione di una sola vacanza a Caltanissetta; inoltre, allo stato delle 
informazioni non sembrano prevedibili prossime uscite da Gela. 
La soluzione proposta dalla Commissione è stata accettata a maggioranza dal plenum. 
Fin qui i fatti. Una considerazione può seguire: ci sono situazioni di carenza eccezionale 
(aggravate dalla scarsa disponibilità degli uffici limitrofi a sostenere quello in difficoltà) che 
mettono in luce i limiti della applicabilità dei magistrati solo in caso di loro disponibilità. Su 
questo occorre riflettere. Caltanissetta avrebbe sofferto assai meno di Gela un’applicazione di 
alcuni mesi, e probabilmente altri uffici più grandi ne avrebbero sofferto ancora meno. E, poi, 
cosa avrebbe potuto fare il Consiglio se nessuno avesse fatto domanda? Forse non ha torto chi 
sostiene che in questo caso più che di questione di indipendenza si è in presenza di un 
problema di buona amministrazione. 
 
  
6. La giornata europea della giustizia civile. 
 
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con l'adesione della Commissione europea, 
ha deliberato che durante l'ultima settimana di ottobre di ogni anno, in tutti gli Stati europei 
che aderiranno all'iniziativa, sia celebrata la giornata europea della giustizia civile con 
l'obiettivo di informare adeguatamente i cittadini sui loro diritti e sulle modalità di 
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funzionamento della giustizia civile, così contribuendo ad avvicinarli ad essa e, quindi, a 
migliorare l'accesso al servizio giudiziario. 
Il Consiglio ha ritenuto utile, anche per le responsabilità che il nostro Paese ha assunto in 
occasione della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, manifestare 
concretamente l'adesione alla proposta, adottando una delibera con la quale si invitano i 
dirigenti degli uffici giudiziari ad organizzare, in accordo con le istituzioni, gli enti privati e 
gli ordini professionali che si dichiareranno disponibili, le iniziative ritenute opportune per 
celebrare in un giorno dell'ultima settimana di ottobre la giornata europea delle giustizia 
civile. 
I suggerimenti che in tal senso arrivano dalla Commissione europea per l’efficienza della 
giustizia (CEPEY), contenuti nella bozza organizzativa allegata alla delibera, parlano di 
giornate di apertura al pubblico presso i Tribunali civili o altre importanti istituzioni, 
includendo visite guidate, processi simulati, incontri tra professionisti del diritto (giudici, 
avvocati, ufficiali giudiziari, notai) e cittadini, conferenze locali, produzione di specifico 
materiale informativo, iniziative di consapevolezza per bambini e persone di giovane età; si 
tratta comunque di suggerimenti, essendo espressamente precisato che la giornata potrà essere 
organizzata in maniera flessibile e decentralizzata, così da valorizzare le specifiche esigenze e 
risorse di ogni Stato. 
 
 
 
 Dalle commissioni: 
  
 
1. La circolare sulle  incompatibilità ex art. 18 e 19 ord. Giud. 
 
Era stata approvata in Prima Commissione la modifica delle circolari relative alle 
incompatibilità. Relatore è il Consigliere Arbasino. La proposta di modifica fu portata per 
l’approvazione in plenum a fine settembre, con alcune proposte di emendamento.  
Al fine di coordinare questi emendamenti col testo della circolare, si è deciso il ritorno in 
Commissione. 
La discussione è ora nella fase finale (si sta controllando il testo dell’articolato, coordinandolo 
con la relazione e con altri emendamenti, nel frattempo proposti). Presto, dunque, si tornerà in 
plenum.  
La questione della incompatibilità ha costituito oggetto di aspre polemiche, spesso 
strumentali, in Consiglio e fuori. Era comunque necessario affrontare con determinazione il 
tema, anche al fine di rendere sempre più trasparente la gestione degli uffici e di offrire criteri, 
per quanto possibile, chiari e predeterminati, cui i colleghi potessero improntare le proprie 
scelte. 
Non vi è dubbio, infatti, che la sedimentazione nel tempo di modifiche normative 
nell’ordinamento e di decisioni del Consiglio avesse reso quella della incompatibilità una 
zona grigia, nella quale convivevano situazioni inaccettabili e incompatibilità solo formali. 
La modifica si è resa necessaria anche per una serie di ragioni.  
Innanzitutto l’introduzione del Giudice unico ha ovvi riflessi sulla individuazione del concetto 
di “ufficio giudiziario”, rispetto al quale valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Basti 
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pensare alla soppressione delle Preture e al loro accorpamento ai Tribunali. Era dunque 
necessario fornire indicazioni di carattere generale, onde evitare da un lato un’eccessiva 
estensione delle incompatibilità e dall’altra incertezze applicative. 
Si è dunque ritenuto di dare rilievo alle articolazioni del concetto di ufficio, tenendo conto 
delle Sezioni distaccate e degli uffici di sorveglianza e minorili. 
Si è poi inteso individuare criteri predeterminati (per quanto possibile) che consentano di 
valutare preventivamente le diverse situazioni. In tale direzione un rilievo fondamentale ha 
assunto – nei fatti e nelle decisioni del CSM – la specializzazione crescente e l’ampiezza delle 
previsioni tabellari (si pensi alla questione dei sub-settori, su cui la Consiliatura precedente 
discusse a lungo). 
Anche le modalità di esercizio della professione forense sono radicalmente mutate. 
Innanzitutto è mutata la disciplina normativa, per esempio rendendo di fatto assai poco 
rilevante il dato – in passato preponderante – della iscrizione all’Albo professionale per 
individuare il circondario di esercizio abituale della professione. Si sono poi sempre più 
affermate forme di esercizio della professione non individuali. Infine, i settori di 
specializzazione si vanno estendendo anche nella professione. 
Era poi necessario definire con chiarezza le situazioni rilevanti ex art. 2 L.G. e in particolare il 
coniugio e la convivenza (nonché le fasi di scioglimento di entrambi). 
Anche per ciò che concerne l’incompatibilità ex art. 19 (tra colleghi) la mutata sensibilità in 
tema di credibilità dell’esercizio della funzione imponeva che si esaminasse in particolare 
l’aspetto dell’incompatibilità derivante dall’esercizio di funzioni “interferenti” (non previste 
dalla circolare precedente), ancor più che quello connesso con l’esercizio di funzioni 
omologhe. 
La delegazione di MD ha contribuito alla stesura della circolare con una serie di osservazioni, 
larga parte delle quali sono state accolte. 
Occorre premettere che i margini di modifica della circolare sono fortemente condizionati 
dalla giustizia amministrativa, giacché è necessario conformarsi ai principi di interpretazione 
della legge che si sono ormai consolidati. 
Entro questi limiti, si è voluto recepire la sempre maggiore sensibilità – sia all’interno della 
magistratura che all’esterno – per il tema della incompatibilità, evitando però di adottare 
regole troppo rigide, così da rendere assai difficile la gestione degli ormai diffusi rapporti 
familiari “trasversali” o tra colleghi. 
Su questo aspetto la delegazione di MD si è fortemente impegnata, proponendo una serie di 
emendamenti alla originaria proposta.  
Resta da operare la scelta sugli uffici di minore dimensione, ove non vi è un’articolazione in 
settori. 
Si tratta di evitare che troppo larghio margini di discrezionalità nella circolare aprano la strada 
a soluzioni studiate al solo fine di evitare le incompatibilità, danneggiando però al contenpo 
non solo gli altri colleghi, ma la stessa funzionalità dell’ufficio. Occorre infatti tenere presente 
che, soprattutto negli uffici molto piccoli, dove la divisione in settori non èp seriamente 
praticabile, situazione di incompatibilità portano a sclerotizzare l’organizzazione. Si pensi al 
giudice che dovrebbe necessariamente essere addetto al civile (perché il congiunto fa solo il 
penale), con la conseguenza di costringere gli altri colleghi a destinazioni interne “coatte” e di 
rendere assai poco flessibile l’intero apparato. Ciò a tacere dei riflessi di immagine, viste le 
dimensioni dell’ufficio. 
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Sono in discussione diversi emendamenti, volti a bilanciare questi interessi diversi. 
Si è poi ritenuto – su proposta di MD -  di escludere l’estensione delle ipotesi di 
incompatibilità, utilizzando l’art. 2 della L.G., ad esempio prevedendole per altre figure di 
stabili operatori della giustizia (dai consulenti tecnici ai funzionari di polizia, ai magistrati 
onorari e così via), come pure era stato da taluno sollecitato. Tale estensione attraverso lo 
strumento dell’articolo 2 è infatti assai pericolosa, per i margini di incertezza e di arbitrarietà 
che introdurrebbe, sostituendosi di fatto al legislatore. 
Alla circolare seguirà un monitoraggio generalizzato, che utilizzerà un modulo informatizzato 
e che dovrebbe consentire, per il futuro, di segnalare solo le modificazioni rispetto alla 
situazione precedente. 
Non appena possibile la bozza di circolare sarà inviata in rete e saranno forniti gli elementi 
utili per valutarne più approfonditamente i punti rilevanti. 
Basti qui rilevare, in termini assolutamente generali, che sono stati introdotti due criteri 
fondamentali per la valutazione dell’incompatibilità in concreto (e cioè al di là del dato 
meramente formale dell’iscrizione del professionista all’Albo): la suddivisione dell’ufficio in 
settori e le caratteristiche effettive dell’esercizio della professione da parte del congiunto. Il 
primo criterio è poi temperato da quello – residuale – delle dimensioni dell’ufficio e da quello 
dell’autonomia di alcuni uffici (Tribunale per i minorenni ecc.) e dell’articolazione in Sezioni 
distaccate.  
Sul primo criterio ci si è molto impegnati, in quanto esso costituisce il vero discrimine delle 
situazioni rilevanti. Quello della dimensione dell’ufficio costituisce un paramento ulteriore di 
valutazione della incompatibilità in concreto, facendosi riferimento più puntualmente 
“all’organizzazione tabellare dell’ufficio che è anche riflesso delle dimensioni e della relativa 
sede giudiziaria”. Ciò implica anche il rilievo alle articolazioni interne tabellari degli uffici e 
la previsione di ipotesi più articolate rispetto al passato. Si tratta di una radicale 
modificazione, che da un lato rende molto più chiari i confini dell’incompatibilità e dall’altra 
offre un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi.  
La fase procedimentale prevede alcune semplificazioni. Innanzitutto essa è collegata alla 
rilevazione informatica delle situazioni di incompatibilità, con la conseguenza che queste 
verranno mano a mano aggiornate, dopo il primo censimento generalizzato. L’obbligo di 
dichiarazione della esistenza di un parente avvocato è assoluto (quindi anche quando il 
parente eserciti la professione in un luogo lontano e senza alcuna interferenza con l’ufficio nel 
quale opera il magistrato: ciò è reso necessario sia dalle modificazioni della disciplina 
dell’iscrizione all’Albo, sia con la diffusione di strutture societarie o di associazione che 
operano sull’interno territorio nazionale). E’ il dirigente dell’ufficio che fa una prima 
valutazione dell’effettiva sussistenza di ipotesi rilevanti ex art. 18. In tale ultimo caso si 
procede con la raccolta delle informazioni e il parere del CG.  
E’ poi prevista la possibilità di audizione del magistrato interessato, prima dell’apertura della 
procedura. Si tratta di un’innovazione importante (che recepisce una prassi che si andava 
diffondendo), che può evitare situazioni traumatiche e che è coerente con le finalità della 
normativa, tendente alla risoluzione di situazioni potenzialmente dannose per il buon 
andamento dell’amministrazione della giustizia, attraverso il bilanciamento di interessi 
diversi. 
 
 



 10 

2. L’incontro tra i componenti della IV commissione ed i rappresentanti dei Consigli 
Giudiziari. 
 
Nel corso dell’incontro tra i componenti della IV commissione ed i rappresentanti dei 
Consigli Giudiziari (tenutosi il 7/10 u.s.) sulle modifiche introdotte alla circolare in tema di 
valutazione della professionalità è stata sottolineata l’importanza dell’intervento operato dal 
Consiglio e della successiva concreta applicazione da parte dei Consigli Giudiziari, nell’ottica 
di un più puntuale sistema di avanzamento in carriera che può (e deve) essere operato dagli 
organi di autogoverno in presenza dell’attuale quadro normativo. Il tema è apparso quanto 
mai attuale anche in considerazione del dibattito parlamentare in corso sulla modifica 
dell’ordinamento giudiziario che, come sappiamo, mira ad introdurre nuovi sistemi di 
valutazione che svuotano il ruolo del CSM prevedendo un sistema di carriera per certi aspetti 
molto peggiore di quello operante negli anni 50. 
Il maggiore impegno richiesto ai componenti dei Consigli Giudiziari, su cui incombono 
compiti sempre più gravosi, ha indotto i componenti della commissione a sollecitare una 
puntuale applicazione dell’esonero dal lavoro giudiziario, non sempre chiesto e talvolta, pur 
se concesso, non attuato: l’impegno per il C.G. non solo è necessario per un buon 
funzionamento del circuito dell’autogoverno, ma è parte del lavoro del magistrato. 
Numerosi interventi dei componenti dei consigli giudiziari hanno consentito di affrontare 
svariati problemi applicativi della circolare e la commissione si è impegnata ad organizzare un 
nuovo incontro quando diventerà operativa l’obbligatorietà del prelievo a campione anche per 
verificare lo stato di attuazione della circolare.  
 
 
3.  La Commissione Europea sostiene l’uguaglianza tra uomo e donna. 
 
La Commissione Europea ha concesso al Consiglio Superiore della Magistratura il 
finanziamento del progetto predisposto dal Comitato per le Pari Opportunità in magistratura 
sul tema: le donne in posizione decisionale in magistratura.  
Il progetto – che aveva preso le mosse dalla constatazione che, a distanza di oltre 38 anni 
dall’ingresso delle donne in magistratura, la presenza femminile negli uffici direttivi e 
semidirettivi, nella formazione, negli incarichi di autogoverno è estremamente bassa – ha 
come partner il Ministero della Giustizia Francese, il Consiglio Superiore spagnolo, i 
Procuratori della Repubblica rumeni e il Ministero della Giustizia italiano e si articolerà in 
una ricerca (sulle ragioni di questa scarsa presenza) svolta nei quattro Paesi coinvolti e in un 
seminario che si terrà nel nostro Paese e che avrà come obbiettivo l’elaborazione e proposta di 
azioni positive per la rimozione del problema. 


