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Queste  note  vogliono  essere  uno  stimolo  a  comprendere e valutare la nuova normativa sui  
Consigli  Giudiziari  per poterne sfruttare al meglio le potenzialità e partecipare così attivamente, 
consapevolmente ed efficacemente alle funzioni, per quanto  risultino   limitate,   che   il   legislatore   ha 
assegnato  all’avvocatura  nella  recente  novella  del luglio 2007.

Per questo,  seppur in  maniera parziale,  si è ritenuto di riportare - oltre le novità riguardanti il  
Consiglio  Giudiziario-  alcuni   cenni  sul  nuovo  Ordinamento  Giudiziario.  Ci riserviamo in  prosieguo 
due contributi  più  mirati  su  tabelle  –  che  non  sono  un  adempimento  burocratico  considerato  che 
da  esse dipendono la funzionalità degli uffici e conseguentemente la vita professionale di ciascuno di 
noi (si pensi che la mole delle circolari in materia del CSM è di oltre 100 pagine) - e sul contenuto 
delle segnalazioni ai fini della valutazione del magistrato.

Confidando  di  avere  fornito  un  utile  strumento  di  prima  consultazione,  che   in   futuro   si  
arricchisca anche d’ulteriori contributi provenienti da tutti gli operatori, auguro a tutti una buona 
lettura, non   mancando  di   ringraziare   chi   ha   curato   questa   raccolta   e   quanti   altri   stanno  già 
dedicando  il  loro impegno al relativo esame.

per l’Ufficio di Presidente

 Il Presidente Avv. Prof. Mauro Pizzigati
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L’Unione Triveneta in occasione del Congresso Nazionale Forense mette a disposizione dei Colleghi alcune 
proprie produzioni, tra le quali il vademecum sulle notifiche in proprio da parte degli Avvocati per il 
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Un  ringraziamento  è   dovuto  alla   Vicepresidente  della  Terza  e  Settima  Comm.  del  CSM,  Avv.  
Celestina
Tinelli1, al dr. Carlo Citterio2,  al dr. Francesco Menditto3  ed  al prof. Avv. Giorgio Orsoni  per i contributi  
forniti e all’avv. Antonio Rosa, vicepresidente dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati  
che ha redatto e curato la stesura

1   In particolare per le circolari dell’ottobre del CSM 

2    In  particolare  per  l’utilizzo  dei  contributi  in  “La  partecipazione  dell’avvocatura  al  governo  autonomo  della 
magistratura nei consigli giudiziari dopo la Riforma Mastella” e consultabile dal sito: 
h  tt  p      :/  /      ww  w  .      m  o      v  i      m  e  n  t  op      e  r      la  g      i      us  ti  z      ia  .      it  

3     In  particolare  per  l’utilizzo  degli  schemi  e  dei  testi  redatti  dal  gruppo  di  lavoro  di  magistrati  da  lui 
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Consigli Giudiziari

I Consigli, in quanto a contatto con le realtà territoriali, dovrebbero fornire al C.S.M. gli elementi conoscitivi 
fondamentali per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali4.

Le funzioni dei Consigli giudiziari servono, pertanto, a consentire al Consiglio superiore di adempiere ai suoi 
compiti istituzionali.5

Sul piano formale la grande maggioranza dei pareri del Consiglio giudiziario rientrano nello schema dei pareri 
consultivi obbligatori e non vincolanti, innestandosi in un procedimento amministrativo complesso.6

Si ritiene che le sedute del Consiglio non siano pubbliche. 7

   ________________________
4  In Assemblea costituente vi fu una scarsa attenzione nei riguardi dei Consigli giudiziari, pur essendo tali organi già 
previsti nell’ordinamento  giudiziario italiano  fin dal regio  decreto n. 2 del 1904, alla stregua di organi burocratici di 
decentramento del ministero della giustizia; per approfondimenti si legga il documento coordinato da Elena Paciotti in 
h  tt  p      :/  /      ww  w  .      a      s  t  r      i  d      -  o      n  l  i      n  e  .      it/  r      a  s      s  e  g      n  a/  R  a      ss  e      g      n  a  -  22      /  14      -  07      -  2006      /  p      aci  o      tti  .pd      f  .

5  Il Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 1988, n. 287 ha sostenuto che "le norme primarie esistenti, le quali prevedono
che i Consigli giudiziari svolgano un’attività consultiva nei confronti del C.S.M..... e la posizione di vertice attribuita 
dalla  Costituzione  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  nell’ordinamento  amministrativo  della  magistratura 
ordinaria,  del  quale  fanno  parte  anche  i  Consigli  giudiziari,  importano  che  la  relazione  fra  i  Consigli  giudiziari 
e C.S.M. debba essere qualificata di sottoordinazione e di ausiliarietà". Di qui il potere del C.S.M. nel dettare direttive.

6  Lo stesso Consiglio superiore nella risoluzione 20 dicembre 1999 su "Decentramento e consigli giudiziari", riferendosi
alla materia delle valutazioni ai fini della progressione in carriera, ha riconosciuto di svolgere "più che una funzione 
decisionale  in  senso  assoluto  ed  esclusivo,  un  ruolo  di  controllo  critico  e  di  meditata  ratifica  di  valutazioni  del  
Consiglio giudiziario, ratifica cui il C.S.M. si può sottrarre solo ove disponga di altre fonti di informazioni credibili e  
degne di fede contrastanti con l’opinione dell’organismo decentrato". La giurisprudenza ha affermato che "il parere del  
consiglio  giudiziario  distrettuale  ...  pur  non  essendo  vincolante,  rappresenta  il  punto  di  partenza  della 
valutazione;  pertanto  è  illegittimo  l’operato  del  Consiglio  superiore  della  magistratura  allorquando  prende  in 
considerazione  il  predetto parere solo marginalmente, senza dargli quel ruolo centrale che la legge gli attribuisce" 
(così Cons. Stato, sez. IV, 11 luglio 1985).

7  Il problema della pubblicità si pone con riferimento all’ordine del giorno, ai verbali delle sedute e alle delibere del
Consiglio. Esaminando le prassi vigenti si riscontra una pubblicità ampia per quanto riguarda la possibilità di accesso
dei  magistrati  e  la  quasi  segretezza,  salve  le  norme  sul  diritto  di  accesso  al  procedimento  amministrativo  ove 
applicabile, nei confronti dei soggetti estranei all’ordine giudiziario.

http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-22/14-07-2006/paciotti.pdf
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La partecipazione degli Avvocati ai Consigli Giudiziari; situazione prima della riforma

Ai sensi dell’art. 4 l. 21 novembre 1991, n. 374 il Consiglio giudiziario è integrato da cinque rappresentanti 
designati, d’intesa tra loro, dai Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto. 8

La procedura per la designazione di tali rappresentanti era stabilita dal D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, recante
il regolamento d’esecuzione della predetta legge.9  La materia fu poi regolata dal DPR 10/06/2000 n. 198 

Altro  compito  del  Consiglio  giudiziario  a  cui  partecipa  l’avvocatura,  questa  volta  integrato,  oltre  che 
dai  cinque rappresentanti degli ordini forensi, da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, 
riguarda il giudizio di idoneità alla conferma dopo il primo quadriennio di esercizio delle funzioni del GdP. 10

Anche per  i   giudici   onorari   di  tribunale, il   Consiglio giudiziario, integrato, ha un potere di  proposta 
sulla base delle domande presentate dagli interessati.   Analogamente, ai sensi dell’art. 42-quinques ord. 
Giud., lo stesso organo esprime un giudizio di idoneità alla conferma (ritenuto “requisito necessario”. )

8  Per i componenti laici dei consigli giudiziari non è stabilita alcuna incompatibilità; quale retribuzione è corrisposto 
unicamente un gettone di presenza per ogni singola seduta .

9  L’art. 1 di tale decreto prevedeva che la designazione riguardasse otto avvocati con anzianità di iscrizione nell’albo di 
almeno cinque anni e che tre di questi siano designati come supplenti. Il decreto è stato abrogato dal DPR 10/06/2000 n.
198  

10  In questo caso, come in quello della nomina, si tratta di un parere vincolante per il C.S.M. se negativo



La durata in carica degli attuali Consigli Giudiziari

Con l’approvazione della Riforma Castelli (legge delega nr.150 del 2005, poi decreto legislativo 27 gennaio
2006 n. 25) che conteneva importanti modifiche in ordine alla composizione dei questi Consigli, si manifestò 
l’esigenza di regolare il periodo transitorio 11.
Il  D.L.  30  marzo  2007,  n.  36  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  Consigli  giudiziari),  in  ragione  della
mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei suddetti 
organi fissata per il 1° aprile 2007 all’ art. 1. ha disposto “che i componenti dei Consigli giudiziari in carica 
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  a  svolgere  le  proprie  funzioni  fino  alla 
proclamazione dei nuovi eletti” e che  le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle
per  il  rinnovo  dei  Consigli  giudiziari  presso  le  Corti  di  appello  operanti  alla  data  di  entrata  in  vigore 
del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedi’ del mese di aprile dell’anno 2008.

La partecipazione dell’avvocatura con la Riforma “Castelli”12

La  legge  delega  nr.   150  del   2005  ed  il   successivo  decreto  legislativo  27  gennaio  2006  n.   25, 
avevano previsto   la   presenza   di   componenti   esterni   alla   magistratura   ordinaria,   ampliandone   le 
competenze  per materia.
Tra i soggetti esterni vi era l’avvocatura, che si affiancava a componenti designati dal mondo universitario e 
dalla regione.
Nell’originaria  disciplina  uscita  dalla  Riforma  Castelli,  l’avvocatura  ‘entrava’  nei  Consigli  giudiziari  e
nell’autogoverno con tre ‘competenze’, con riferimento alla magistratura ordinaria:
- concorso con v  o  t      o     d  i  r      e  tt      o   al parere su tabelle ed assegnazione degli affari;
- concorso con v  o  t      o     d  i  r      e  tt      o   a vigilare sull’andamento degli uffici giudiziari ed a rilevarne le disfunzioni;
-  concorso  attraverso  i  l      p  a  r      e  r  e      del      C  o  n  si      g  l  i      o      d  e  l      l  ’      Or  d  i      ne   a  valutare  i  magistrati  in  ogni  caso  in  cui 
una valutazione sia richiesta al Consiglio giudiziario.  13

Nel corso del dibattito parlamentare si aprì un acceso confronto sulla partecipazione diretta ed istituzionale
degli Ordini ai Consigli Giudiziari, ma l’emendamento proposto dal Sen. Manzione non venne  approvato.

La partecipazione dell’avvocatura con la Riforma “Mastella” dell’Ordinamento Giudiziario approvata 
14

La legge 30.7.2007 n. 111, “Modifica alle norme sull’ordinamento giudiziario”, pubblicata sul supplemento 
ordinario  della  G.U.  dello  stesso  30  luglio,  tratta  la  tematica  dei  Consigli  giudiziari  ai  commi  da  8  a 
15 dell’art. 4.

11  Il Consiglio Superiore della Magistratura con una precedente delibera del 21 giugno 2006, riteneva che “i consigli 
giudiziari  nominati  nell’aprile  2005  continueranno  a  svolgere  le  loro  funzioni  fino  alla  scadenza  fissata  dalla 
legge vigente al momento della loro elezione”

12  Si rimanda all’intervento:  “La partecipazione dell’avvocatura al  governo  autonomo  della  magistratura  nei  consigli 
giudiziari dopo la Riforma Mastella” di CARLO CITTERIO - Segretario gen. del Movimento per la giustizia
(dal sito: h  tt  p      :/  /      ww  w  .      m  ov      i      m  e      n  t  op      e  r      la  g  i      us  tizia  .      i      t  /      m  o      d      u  le  s  .      p      h  p      ?name=News&file=article&sid=565#_ftn12)

13   Le  prime  due  competenze  erano  esercitate  dal  componente  avvocato,  la  terza  apparteneva  all’intero  Consiglio 
dell’Ordine.

14  Si rimanda all’intervento:  “La partecipazione dell’avvocatura al  governo  autonomo  della  magistratura  nei  consigli 
giudiziari dopo la Riforma Mastella” di CARLO CITTERIO - Segretario gen. del Movimento per la giustizia (dal sito: 
http  ://  www.  mov  i  me  ntop  er  lagi  ustizia.  i  t/  mo  d  ules.  p  hp  ?name=News&file=article&sid=565#_ftn12)

http://www.movimentoperlagiustizia.it/modules.php
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Queste le modifiche ai nuovi Consigli giudiziari rispetto alla Riforma Castelli15:

Quanto alla composizione:
- sparisce il terzo componente di diritto (il presidente del Consiglio dell’Ordine con sede nel capoluogo del 
distretto) e la figura del vicepresidente;
-il Consiglio giudiziario è composto, oltre che dai due membri di diritto, da altri membri in numero variabile 
fissati a seconda dell’organico del distretto: tra magistrati (giudicanti e requirenti), professore universitario in
materie  giuridiche  nominato  dal  CUN  su  indicazione  dei  presidi  di  giurisprudenza  delle  università  nel 
distretto, avvocati 16con diversa anzianità di effettivo esercizio della professione con iscrizione all’interno
del medesimo distretto nominati dal CNF su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto;
- non sono più previsti i supplenti; il collegio non è più perfetto 17

Viene istituita una sezione autonoma relativa ai giudici di pace composta, per distretti da magistrati, avvocati
e giudici di pace eletti dagli stessi giudici di pace in servizio nel distretto. Anche qui in numero variabile 
fissati a seconda del numero in organico di magistrati del distretto; valgono anche i principi della validità
delle sedute con la metà più uno dei componenti e deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti.

Quanto alla competenza dei componenti ‘laici’, rimangono quelle già previste dal testo Castelli:
- su tabelle, assegnazioni degli affari e sostituzione dei giudici impediti
- sul funzionamento degli uffici e la segnalazione delle disfunzioni
- sull’organizzazione e funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto

I nuovi Consigli Giudiziari 18

Composizione
• distretti con meno di 350 magistrati (Ancona, Bari, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, 

Catania, Catanzaro, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, 
Trento, Trieste):

o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
o 4 giudici e 2 pubblici ministeri
o un docente universitario in materie giuridiche
o 2 avvocati con 10 anni d’anzianità

• distretti  con  numero  di  magistrati  compreso  tra  351  e  600  (Bologna,  Firenze,  Palermo, 
Torino, Venezia):

o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

15  Così il Ministero sul contenuto della Riforma:”Sono state rideterminate le competenze dei consigli giudiziari e del
Consiglio  direttivo  della  cassazione  ed  è  stata  rideterminata  la  composizione  in  considerazione  della  diversità 
organizzativa dei distretti. E' stata istituita una apposita sezione per la gestione delle attività connesse con gli uffici del 
giudice di pace. E' stato rivisto il sistema elettorale, garantendo adeguata rappresentatività a tutti gli operatori ed è stata 
confermata  la  partecipazione  della  avvocatura  alle  attività  dei  consigli  giudiziari  per  tutte  quelle  questioni  che 
concernono  la  organizzazione  degli  uffici  e  la  programmazione  del  lavoro,  vale  a  dire  sugli  aspetti  essenziali  per 
la tutela  concreta  dei  diritti  di  tutti,  presenza  ancora  più  significativa  se  valutata  in  relazione  alle  previsione 
della
possibilità   per   i   consigli   dell'ordine   di   rappresentare   le   proprie   osservazioni   in   relazione   alla   valutazione 
di
professionalità dei singoli magistrati.”

16  Si auspica,  tenuto  conto  che  la designazione compete al  C.N.F.  che  gli  Ordini  seguissero  criteri omogenei  volti 
a privilegiare l’alto livello deontologico e di esperienza dei designati.

17 Le sedute sono infatti valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di 
diritto; le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti



18  Schema tratto da: “I nuovi Consigli Gudiziari e il Consiglio Direttivo dell Cassazione: composizione (dei C.G. dei 
singoli distretti), nomina, competenza”, redatto da un gruppo di lavoro di magistrati di MD coordinato dal dr. Francesco 
Menditto   visionabile, insieme ad altri materiali,  al sito h  tt  p      :/  /      ww  w  .      m  a  g  i      s  t  r      a  t      u  r      a  d      e      m  o      c  r      at  i      ca  .      it/  p      lat  f  o      r      m  /      n  od      e/  1977      .

o 7 giudici e 3 pubblici ministeri
o un docente universitario in materie giuridiche
o 3 avvocati con 10 anni d’anzianità

• distretti con più di 600 magistrati (Milano, Napoli, Roma):
o Presidente della Corte d’Appello e Procuratore Generale presso la Corte d’Appell
o 10 giudici e 4 pubblici ministeri
o 2 docenti universitari in materie giuridiche
o 4 avvocati con 10 anni di anzianità

Nomina
I  componenti,  ivi  compresi  i  magistrati,  non  sono  immediatamente  rieleggibili  o  rinominabili  e  sono 
così nominati:

• giudici e pubblici  ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi  e supplenti)  sono eletti  con 
sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato del distretto vota sia la lista
dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed esprime una preferenza per ciascuna lista

• i docenti universitari sono nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione 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

• gli   avvocati   sono   nominati   dal   Consiglio   nazionale   forense   su   indicazione   dei   consigli 
dell'ordine degli avvocati del distretto. Il recente decreto legislativo approvato dal Governo, che dà 
parziale attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge n. 111 del 2007 (modifiche di norme 
sull’ordinamento giudiziario) con un intervento in materia  di elezione del consiglio direttivo della 
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, ha precisato che il termine coincide con quello fissato per 
le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della corte di cassazione è 
(la prima domenica e il lunedì successivo del mese di aprile di ogni quadriennio; qualora nella prima 
domenica  di  aprile  cada la festività della Pasqua, le  elezioni  si  terranno la domenica ed il  lunedì 
immediatamente successivi).

Durata e Funzionamento
Il Consiglio Giudiziario r      e  s  t      a   in carica 4 anni.
E’ p  r  e  s      i  ed  u  t      o   dal Presidente della Corte d’appello; il segretario viene eletto tra i togati.
Le  d  e  l      i  be  r  a  z  i      oni   sono  valide  con  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  componenti  e  sono  adottate  a 
maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

Competenze
C  o  m  pe  t      en  z  e   a  tt      u  a  l      i     co  n  f      e  r  m      a  t  e   d  a  l      l  a nuo  v  a   l      e  gg  e  

1.    pareri sulle tabelle degli uffici giudicanti (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
2.    pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati
3.    pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite

N  uove   C  o  m  pe  t      en  z  e  
4.    vigilanza  sull'andamento  degli  uffici  giudiziari  del  distretto,  segnalando  eventuali 
disfunzioni  al

Ministro della giustizia;
5.    pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del 
distretto;
6.    pareri su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e 

riammissioni in magistratura;
7.    proposte   al    comitato   direttivo   della   Scuola   superiore   della   magistratura   in   materia   di

programmazione dell’attività didattica della Scuola.

Avvocati   e   professori   universitari   partecipano   esclusivamente   alle   discussioni   e   deliberazioni 
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sulle competenze sub 1, 4, 5.

Sezione competente sul giudice di pace
Viene istituita una sezione competente su nomine, carriera e provvedimenti organizzativi del giudice di pace,
composta da Presidente della corte, Procuratore generale, magistrati e avvocati eletti dal consiglio giudiziario
e da due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto (vedi appreso).



Il Nuovo Consiglio direttivo della Cassazione

• Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
• 6  giudici  di  Cassazione  (Presidente  aggiunto,  Presidente  di  sezione,  Consigliere,  magistrato  del 

massimario)  e  2  requirenti  di  Cassazione  (Procuratore  aggiunto,  Avvocato  generale,  Sostituto 
procuratore generale)

• 2 docenti universitari in materie giuridiche
• 2  avvocati  con  20  anni  di  anzianità  nella  professione e  5  di  iscrizione  all’albo dei  patrocinanti 
in

Cassazione

Nomina
I componenti, ivi compresi i magistrati, non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.

• giudici e pubblici  ministeri (viene eliminata la distinzione tra effettivi  e supplenti)  sono eletti  con 
sistema proporzionale con liste contrapposte in cui ciascun magistrato in servizio in Cassazione (ivi
compresi i magistrati del massimario) vota sia la lista dei giudici che quella dei pubblici ministeri ed
esprime una preferenza per ciascuna lista

• docenti universitari: sono nominati dal Consiglio universitario nazionale
• avvocati: sono nominati dal Consiglio nazionale forense

Durata e Funzionamento
Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni.
E’ presieduto dal Primo Presidente della Cassazione; il segretario viene eletto tra i togati.
Le  deliberazioni  sono  valide  con  la  presenza  della  metà  più  uno  dei  componenti  (7)  e  sono  adottate 
a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente).

Competenze
1.    pareri sulle tabelle della cassazione (e relative variazioni, criteri assegnazione etc.)
2.    pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati della Cassazione
3.    pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad 

essi attribuite
4.    proposte   al   comitato   direttivo   della   Scuola   superiore   della   magistratura   in   materia   di

programmazione dell'attività didattica della Scuola (competenza nuova).

Avvocati  e  professori  universitari  partecipano  esclusivamente  alle  discussioni  e  deliberazioni  sulle 
competenze sub 1.



Cenni sulla nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario19

Appare opportuno (per meglio inquadrare i compiti dei Consigli Giudiziari) ricordare, seppur per cenni, la 
nuova disciplina sull’ordinamento giudiziario in alcuni punti essenziali:

- la valutazione di professionalità;
- le funzioni e gli incarichi direttivi;
- la permanenza;
- l’organizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero;
- il passaggio delle funzioni da PM

La “nuova” professionalità del magistrato e le valutazioni
Vengono introdotti frequenti controlli di professionalità (anche se solo fino al 28° anno) che sono sganciati
da occasionali momenti di controllo per il conferimento di funzioni diverse e superiori, e per i quali viene 
richiesto  particolare  rigore  sotto  il  profilo  dell’acquisizione  degli  elementi  conoscitivi  e  delle  relative 
valutazioni.
Viene definitivamente abbandonato il modello meritocratico.

Le “singole” valutazioni di professionalità 20

• le valutazioni (qualifiche) pr  i      m  a  della legge 111/2007:

1.    Uditore giudiziario (all’atto della nomina)
2.    Magistrato di Tribunale (due anni dal D.M. di nomina
3.    Consigliere Corte d’Appello (13 anni dal D.M. di nomina
4.    Magistrato idoneo alle funzioni di Cassazione (20 anni dal D.M. di nomina
5.    Magistrato idoneo alle Funzioni Direttive Superiori –FDS- (28 anni dal D.M. di nomina)

• le valutazioni dopo la legge 111/2007:

1.    Magistrato ordinario in tirocinio (all’atto della nomina)
2.    Magistrato ordinario (dopo 18 mesi, superato il tirocinio) Successivamente sono previste 

valutazioni di professionalità con la seguente cadenza:
3.    Magistrato ordinario alla I valutazione, dopo 4 anni dal D.M. di nomina,
4.    Magistrato ordinario alla II valutazione, dopo 8 anni dal D.M. di nomina,
5.    Magistrato ordinario alla III valutazione, dopo 12 anni dal D.M. di nomina,
6.    Magistrato ordinario alla IV valutazione, dopo 16 anni dal D.M. di nomina,
7.    Magistrato ordinario alla V valutazione, dopo 20 anni dal D.M. di nomina,
8.    Magistrato ordinario alla VI valutazione, dopo 24 anni dal D.M. di nomina,
9.    Magistrato ordinario alla VII valutazione, dopo 28 anni dal D.M. di nomina.

I parametri

I parametri da valutare, i gran parte ripresi dalle circolari del CSM sono i seguenti:
• capacità   (desunta   da:   preparazione   giuridica,   aggiornamento,   possesso   delle   tecniche   di 

argomentazione  e  di  indagine,  anche  in  relazione  all’esito  degli  affari  nelle  successive  fasi  e 
nei  gradi   del   procedimento   e   del   giudizio,   conduzione   dell’udienza,   idoneità   a   utilizzare, 
dirigere  e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari).

• laboriosità  (desunta  da:  produttività,  dai  tempi  di  smaltimento  del  lavoro,  eventuale  attività  di 
collaborazione  svolta  all’interno  dell’ufficio,  tenuto  anche  conto  degli  standard  di  rendimento 
individuati dal Consiglio superiore della magistratura)

19  Schemi tratto da: “I nuovi Consigli Gudiziari e il Consiglio Direttivo dell Cassazione: composizione (dei C.G. dei 
singoli distretti), nomina, competenza”, redatto da un gruppo di lavoro di magistrati di MD coordinato dal dr. Francesco 
Menditto   visionabili al sito h      tt  p      :/  /      ww  w  .      m  a  g  i      s  t  r      a  t      u  r      a  d      e      m  o      c      r      atica  .      it/  p      lat  f  o      r      m  /      ta  x  o      n  o      my  /t  er      m  /  8      9  
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• diligenza  (desunta da:  assiduità  e puntualità  nella presenza in  ufficio  e nelle udienze, rispetto 
dei  termini    di    deposito   dei    provvedimenti,    partecipazione    alle   riunioni    previste 
dall’ordinamento giudiziario, conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza)

• impegno  (desunto  da:  disponibilità  per  la  sostituzioni  di  magistrati  assenti,  frequenza  di  corsi 
di aggiornamento, collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

Il CSM, nella risoluzione del 4.10.07, ha precisato che gli standard di rendimento il CSM si calcolano sulla 
base   della   media   delle   statistiche   ufficiali   (calcolate   al   31   dicembre   di   ciascuno   dei   due   anni 
precedenti) relativa ai magistrati dell’ufficio di cui il magistrato sottoposto a valutazione fa parte ed assegnati 
a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei. Si precisa che tali standard vanno valutati tenendo conto di 
numerose circostanze  di  fatto  rilevanti  nel  caso  concreto  (situazione  organizzativa  degli  uffici;  flussi  e 
qualità   degli  affari; complessità delle questione giuridiche affrontate; attività di collaborazione alla 
gestione dell’ufficio
ed  all’espletamento  di   attività  istituzionali;   svolgimento  di   incarichi  giudiziari   ed  extragiudiziari   di 
natura obbligatoria;   eventuali   esoneri   dal   lavoro   giudiziario;   eventuali   assenze   legittime   dal   lavoro 
diverse  dal congedo ordinario).

La valutazione non può riguardare l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del 
fatto e delle prove

Fonti di conoscenza
Sono  specificate  minuziosamente  le  fonti  e  le  modalità  di  conoscenza  per  la  valutazione 
(autorelazione,
esame a campione dei provvedimenti, verbali di udienze, rapporti dei capi degli uffici, statistiche comparate,
segnalazioni provenienti dagli Ordini etc.);

Procedimento
Il  procedimento,  analogo  all’attuale,  prevede  che  il  parere  del  Consiglio  Giudiziario  sia  formulato 
anche
sulla  base  delle  segnalazioni  pervenute  dal  consiglio  dell’ordine  degli  avvocati  relative  a  "fatti 
specifici incidenti sulla professionalità".
Il CSM formula la valutazione finale.

Esito
• se  il  giudizio  è  positivo  (cioè  sufficiente  per  i  4  parametri),  si  consegue  la  relativa  classe  di

stipendio;

• 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 del parere del Consiglio Giudiziario
e non si consegue la classe di stipendio;

• se   il   giudizio   è   "negativo"  (cioè   evidenzia   carenze   gravi   in   relazione   a   due   o   più   dei 
suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo 
giudizio sia stato  "non  positivo),  si  procede  a  nuova  valutazione  dopo  due  anni;  in  caso  di 
secondo   giudizio  negativo  il magistrato  (cui è assicurata la partecipazione al procedimento) è 
dispensato dal servizio

Regime transitorio
Il  nuovo  sistema  opera  quando,  dopo  l’entrata  in  vigore  della  legge  (31  luglio  2007),  matura  la 
prima valutazione utile sulla base del decreto di nomina.
Il CSM con delibera del 4 ottobre 2007 ha disciplinato gli effetti transitori della nuova disciplina per cui:

• si  intende  "conseguita"  la  valutazione  immediatamente  precedente  a  quella  di  prossima 
scadenza, ad eccezione delle ipotesi in cui: a) l’ultima valutazione sia stata negativa (si procederà a 
valutazione   decorsi   2   anni   dalla   scadenza   del   periodo   oggetto   della   valutazione)   b)   il 
magistrato abbia   riportato   condanne  disciplinari   o   penali   passate   in   giudicato  dopo  l’ultima 
valutazione   (si  procederà immediatamente alla valutazione di professionalità conseguibile con la 



nuova disciplina)

• le qualifiche (valutazioni) maturate prima dell’entrata in vigore della vecchia legge (31 luglio
2007) saranno effettuate sulla base della precedente normativa (ad esempio: i magistrati con DM



8/7/94, avendo maturato la qualifica di consigliere di corte d’Appello il 9/7/2007, saranno valutati 
con l’ordinario procedimento seguito in precedenza; in caso di valutazione positiva, saranno inseriti 
nella III valutazione di professionalità e saranno valutati successivamente come da tabella).

Gli incarichi direttivi 21

Viene  accolta  una  richiesta  da  tempo  avanzata  dall’intera  magistratura,  la  temporaneità  degli  incarichi 
direttivi che potrà consentirà una reale crescita della figura del dirigente, con verifica del suo operato.
I – Requisiti

• limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
• possesso della "valutazione di professionalità" necessaria. Precisamente:

1.    III  valutazione  di  professionalità  per  il  conferimento  delle  funzioni  direttive  di  Primo  Grado 
(Presidente   di   Tribunale   –ordinario   e   minori-,   Procuratore   della   Repubblica   –ordinario   e 
minori-,  Presidente Tribunale di Sorveglianza,  Presidente e Presidente aggiunto della sezione dei 
giudici unici
per le indagini preliminari);

2.    IV valutazione di professionalità per il conferimento delle funzioni direttive di primo grado elevato 
(Presidente  di  Tribunale,  di  Tribunale  di  Sorveglianza  e  Procuratore  della  Repubblica  di  Bari, 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);

3.    V  valutazione  di  professionalità  per  il  conferimento  delle  funzioni  direttive  di  secondo  grado
(presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’appello), direttive di legittimità (presidente di 
sezione e avvocato generale Cassazione), Procuratore Nazionale Antimafia.

II – Temporaneità

Regime ordinario (direttivi giudicanti e requirenti)
Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a         decorr  e  re         da  l  l      a         pr  e  s      a         di         po  ss      e  ss      o  . Al termine del 
quadriennio il magistrato può essere confermato per altri 4 anni a seguito di valutazione, da parte del CSM.
In  caso  di  valutazione  negativa  il  magistrato  non  può  partecipare  a  concorsi  per  il  conferimento  di 
altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

Alla scadenza degli 8 anni:
1.    se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione, ovvero se tale domanda è stata respinta, 

rimane nell’ufficio con funzioni non direttive né semidirettive (giudice, consigliere, sostituto
2.    se il magistrato ha presentato domanda per altra funzione ed il CSM non ha ancor deciso, continua

ad  esercitare le funzioni  direttive fino  alla  presa  di  possesso del  nuovo titolare;  da  quel 
momento resta   provvisoriamente   assegnato   allo   stesso   ufficio   con   funzioni   di   merito   in 
attesa   delle
determinazioni del CSM.

Regime transitorio (direttivi giudicanti e requirenti)
• D  ir      e  t      t  i      v  i       che       a  l  l      a       d  a  t      a       d  e  l       27       g  enna  i      o       2008       h  anno       s      upe  r  a  t      o       i  l       t  e  r      m  i      ne       di       8       a  nni       d  i   
p  e  r      m  anen  z  a.  

Rimangono  nell’incarico  fino  al  27  gennaio  2008,  successivamente  decadono  e  sono  assegnati 
a funzioni di merito (dunque,né direttive, né semidirettive) nello stesso ufficio. In concreto l’ufficio 
dal
28  gennaio  2008;  il  termine,  con  la  legge  di  conversione  del   “decreto  milleproroghe”,  è  stato 
prorogato per 6 mesi. Eliminato l'obbligo di mutamento di circondario per i magistrati della provincia 
di Bolzano che intendono passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.sarà retto:

o dal vicario
o in assenza del vicario, dal semidirettivo più anziano
o in assenza anche del semidirettivo, dal magistrato più anziano dell’ufficio (presumibilmente

il perdente posto)
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• D  ir      e  t      t  i      v  i      che      a  ll      a      d  a  t  a      del      27      g  enna  i      o      han  n  o      s      up  e  r      a  t      o      i      l      t      e  r      m  i      ne      di      4      an  n  i      di      pe  r      m  anen  z  a      (      m  a   
non

l’      8  °  )  :   rimangono   nell’incarico   fino   al   termine   dell’8°   anno,   da   quel   momento   si   applica 
quanto  previsto dal regime ordinario (continuano ad esercitare le funzioni se presentano una 
domanda per altra funzione, fino al termine della procedura

• D  ir      e  t      t  i      v  i      c  h  e      a  l  l      a      d  a  t  a      d  el      27      g  enna  i  o      n  o  n      h  anno      s      u  p  e  r      a  t      o      i      l      t  e  r      m  i      ne      d  i      4      a  nni      di      p  e  r      m  anen  z  a  : 
si applica il regime ordinario, per cui al termine del quadriennio saranno valutati per la riconferma.

III – Procedimento nomina
Provvede il CSM, previo parere del consiglio giudiziario, mediante una procedura concorsuale per soli titoli
in cui l’anzianità do  v  r      eb  b  e   divenire mero requisito di legittimazione. Si valuta l’attitudine direttiva (capacità
di  organizzare,  di  programmare  e  di  gestire  le  risorse;  propensione  all’impiego  di  tecnologie  avanzate;
capacità  di  valorizzare  le  attitudini  dei  magistrati  e  dei  funzionari;  capacità  di  dare  piena  e  compiuta 
attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare).

Gli incarichi semidirettivi 22

I – Requisiti
• limite massimo di età di 71 anni, salvo che si tratti della conferma dell’incarico
• possesso della "valutazione di professionalità" necessaria. Precisamente:

o II valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive di primo 
grado  (presidente  di  sezione  e  Procuratore  Aggiunto  Tribunale,  Presidente  e  Presidente 
aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari)

o III valutazione di professionalità, per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti 
elevate di primo grado (presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari 
nelle  sedi  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma, 
Torino, Trieste e Venezia)

o IV  valutazione  di  professionalità,  per  il  conferimento  delle  funzioni  semidirettive  di 
secondo grado (Presidente di sezione ed Avvocato Generale presso la Corte d’Appello),

II - Temporaneità
• Regime ordinario (semidirettivi giudicanti e requirenti)

Le funzioni sono conferite per un periodo di 4 anni a      dec  o  rr      e  r      e      d  a  l      l  a      p  r      e  s      a      di      po  s      s  e  ss      o  . Al termine 
del
quadriennio  il  magistrato può  essere  confermato  per  altri  4  anni  a  seguito  di  valutazione  da  parte 
del
CSM. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri 
incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.
Alla scadenza degli 8 anni il magistrato torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle 
funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio
(qualora il ritorno in tale ufficio comporti il mutamento di funzione è plausibile che non si applichi il regime 
delle incompatibilità).

• Regime transitorio (Semidirettivi giudicanti e requirenti)
1.

o Se  m  i      d  ir      e  t      t  i      v  i      che      a  l  l      a      d  a  t      a      del      27      g  enna  i      o      2008      ha  n  no      s      upe  r  a  t      o      i  l      t      e  r      m  i      ne      di      8      anni      d  i  
pe  r      m  anen  z  a  ,   rimangono nell’incarico fino al 27 gennaio 2008, successivamente decadono e
sono  assegnati  a  funzioni  di  merito  nello  stesso  ufficioI  Presidenti  di  sezione 
perdenti posto  continueranno  a  svolgere  le  medesime  funzioni  qualora  siano  (come  è 
probabile)  i
magistrati più anziani della sezione. I Procuratori Aggiunti e Avvocati Generali perdenti 
posto  continueranno  a  svolgere  le  medesime  funzioni  qualora  siano  (come  è  probabile) 
i
magistrati più anziani del gruppo di lavoro, anche se, ai sensi del D. L.vo 106/2006, sembra 
che occorra uno specifico provvedimento del Procuratore della Repubblica

o Semi  dir  et  ti  vi   che   al  la   data   del   27   gennai  o   hanno   s  uperat  o   il   ter  mi  ne   di   4   anni   di   per  manenza
(      m  a      non      l’      8  °  )      :   rimangono  nell’incarico  fino  al  termine  dell’8°  anno,  da  quel  momento 
si



applica quanto previsto dal regime ordinario (tornano a svolgere le funzioni esercitate prima 
del conferimento delle funzioni semidirettive, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in
cui prestavano precedentemente servizio)
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o Se  m  i      d  ir      e  t      t  i      v  i      che      a  l  l      a      da  t  a      del      27    g  enna  i      o      non      h  a  nno      s      upe  r  a  t      o      i      l      t      e  r      m  i      ne      di      4      anni      d  i  
pe  r      m  anen  z  a:   si applica il regime ordinario, per cui saranno valutati per la riconferma.

  Tutti i  termini, con la legge di conversione del  “decreto milleproroghe”, sono stati prorogati per 6 mesi.

III – Procedimento nomina
Provvede  il  CSM,  previo  parere  del  Consiglio  Giudiziario,  mediante  una  procedura  concorsuale  per 
soli
titoli.

Le Funzioni nella Legge 111/200723

Le Funzioni
Sono,   sostanzialmente,   se pur   elencate in modo  minuzioso   e diversamente articolato, quelle   esistenti 
oggi (principalmente:  primo  grado,  appello,  legittimità,  semidirettive  e  direttive),  con  l’aggiunta  delle 
funzioni requirenti di coordinamento nazionale (sostituto nazionale antimafia).

Requisiti
E’ stato realizzato un "accorciamento" del tempo necessario per accedere alle singole funzioni.In particolare
occorre:

• la   delibera   per   il   conferimento   delle   funzioni   ottenuta   al   termine   del   tirocinio   dai 
"magistrati ordinari  in  tirocinio"  per  la  (prima)  assegnazione  ad  alcune  funzioni  giudicati  di 
primo  grado: giudice  civile,  giudice  collegiale  penale,  giudice  del  lavoro,  giudice  Tribunale  per 
i   minorenni,  giudice di sorveglianza (sono, dunque, escluse le funzioni requirenti e monocratiche 
penali);

• la I valutazione di professionalità, per il conferimento di tutte le funzioni di primo grado (giudice e 
sostituto);

• la  II  valutazione  di  professionalità  (8  anni  dal  decreto  di  nomina;  in  precedenza  occorreva 
la qualifica  di  Consigliere  di  Corte  d’Appello,  conseguita  dopo  13  anni)  per  il  conferimento 
delle funzioni:

1.    di secondo grado (consigliere di Corte d’appello e sostituto procuratore generale presso la
Corte d’appello)

2.    semidirettive  di  primo  grado  (presidente  di  sezione  di  Tribunale  e  Procuratore 
Aggiunto presso  il  Tribunale,  presidente  aggiunto  della  sezione  dei  giudici  unici  per  le 
indagini
preliminari);

• la  III  valutazione  di  professionalità  (12  anni  dal  decreto  di  nomina;  in  precedenza  occorreva 
la qualifica di appello, conseguita dopo 13 anni) per il conferimento delle funzioni direttive di 
Primo Grado  (Presidente   di   Tribunale   –ordinario   e   minori-,   Procuratore   della   Repubblica   –
ordinario  e minori-, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Presidente della sezione dei giudici per 
le indagini  preliminari nelle sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia);

• la  IV  valutazione  di  professionalità  (16  anni  dal  decreto  di  nomina;  in  precedenza  occorreva 
la qualifica  la  qualifica  di  idoneità  alle  funzioni  di  Cassazione,  conseguita  dopo  20  anni)  per 
il conferimento delle funzioni:

1. di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale presso la Cassazione). Da 
segnalare che il 10% dei posti è riservato a un concorso cui possono accedere solo i magistrati in 
possesso di II e III valutazione

2.    semidirettive  di  secondo  grado  (Presidente  di  sezione  di  Corte  d’Appello  e  Avvocato  Generale 
presso la Corte d’Appello)
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3.    direttive di primo grado elevato (Presidente di Tribunale, di Tribunale di Sorveglianza e Procuratore 
della  Repubblica  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma, 
Torino, Trieste e Venezia)

4.    requirenti  di  coordinamento  nazionale  (in  precedenza  Sostituto  nazionale  antimafia,  per  il 
quale occorreva la qualifica di consigliere di Corte d’Appello, conseguita dopo 13 anni)

·     la  V  valutazione  di  professionalità  (20  anni  dal  decreto  di  nomina;  in  precedenza  occorreva 
la                  qualifica di idoneità FDS conseguita dopo 28 anni) per il conferimento delle funzioni:

1.    direttive di secondo grado (Presidente e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello);

2.    direttive di legittimità (Presidente di sezione e Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione;

3.    Procuratore Nazionale Antimafia (oggi occorre l’idoneità in Cassazione conseguita dopo 20 anni)

Regime transitorio
L’accorciamento  dei  requisiti  necessari  per  il  conferimento  delle  funzioni  e  il  regime  transitorio  delle
valutazioni di professionalità pongono alcuni problemi.
In particolare: i magistrati che matureranno il termine per la III (12 anni) valutazione (e, dunque, non saranno 
mai sottoposti alla II valutazione) potranno partecipare ai concorsi per i quali è richiesta la II valutazione?
Allo stesso modo, i magistrati che matureranno il termine per la VII valutazione (28 anni) (e, dunque, non
saranno  mai  sottoposti  alla  VI  valutazione)  potranno  partecipare  ai  concorsi  per  i  quali  è  richiesta  la 
VI
valutazione?
La risposta è positiva, avendo il CSM, con delibera del 4 ottobre 2007, stabilito che si intende "conseguita"
la valutazione immediatamente precedente a quella di prossima scadenza (ad eccezione dell’ipotesi in
cui l’ultima valutazione sia stata negativa)

Procedimento
Le  funzioni  vengono  conferite  dal  CSM  mediante  concorso  per  titoli,  in  alcuni  casi  previo  parere  del
Consiglio giudiziario.
Per le funzioni di legittimità è prevista una apposita commissione che valuta (con giudizio non vincolante per
il CSM) i titoli prodotti e la capacità scientifica e di analisi delle norme;

Termine di permanenza negli uffici24

Sono così determinati:

• 4   anni,   con   un   unico   rinnovo   per   ulteriori   4   anni,   per   direttivi   e   semidirettivi, 
complessivamente  8  anni  di  limite  massimo  di  permanenza  nella  funzione  e  nell’ufficio 
(V. apposita scheda);

• nessun limite di permanenza nell’ufficio per tutte le altre funzioni di primo grado (Giudice di 
Tribunale,   del   lavoro,   dei   Minori   e   di   Sorveglianza;   Sostituto   ordinario   e   minori), 
secondo grado  (Consigliere  di  Corte  d’Appello  e  Sostituto  procuratore  generale  presso 
la  Corte d’appello) di legittimità (Consigliere di Cassazione e Sostituto procuratore generale 
presso la Corte di Cassazione), funzioni di coordinamento antimafia;

Termine di permanenza nelle funzioni25

Viene fissato un limite di permanenza nelle funzioni all’interno dello stesso ufficio compreso tra 5 e 10 
anni  (che  sarà  specificato  dal  CSM  per  le  singole  funzioni)  per  i  posti  tabellari  (uffici  giudicanti)  o 
nei gruppi di lavoro (uffici requirenti).
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Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine il dirigente dell’ufficio provvede allo spostamento.
Ai  fine  dell’individuazione  del  posto  tabellare  si  deve  tenere  conto  dell’elaborazione  del  CSM  che  lo 
individua, sostanzialmente, con riferimento alla "identità di funzioni svolte e identità delle materie trattate".
In ogni caso si tiene conto del periodo di assegnazione al posto precedente all’entrata in vigore della
nuova legge.

L’Organizzazione dell’Ufficio del Pubblico Ministero26

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 esercitata in modo "corretto, puntuale e 

uniforme";

• con riferimento all’assegnazione ed alla trattazione del procedimento:

• può  formulare  criteri   per  l’impostazione  delle  indagini,  "in  relazione  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  provvedimenti di autoassegnazione o  di assegnazione che non  rispondano  a criteri automatici 
devono essere motivati

• può delegare il compimento di singoli atti. Peraltro, il CSM nella risoluzione 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 compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso 
esercitate;  nei  criteri  di  organizzazione  devono,  inoltre,  essere  delineati  in  termini  generali  i 
presupposti dell’assegnazione al compimento di singoli atti;

• nell’assegnare  un  procedimento  può  indicare  "criteri  cui  il  magistrato  deve  attenersi".  Peraltro, 
il  CSM nella risoluzione del 12 luglio 2007 ha affermato che tali criteri "dovranno 
tendenzialmente  ricollegarsi   a   quelli   definiti   in   via   generale,   assumendo   rispetto   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 potrà revocare la delega con atto motivato. Il 
magistrato ha la facoltà 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.

• deve assentire personalmente, o tramite un suo delegato ai provvedimento di:
o fermo;
o richieste di misura cautelare, ad eccezione del caso in cui sia formulata contestualmente alla

richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo;
o richieste di misura reale. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva

di  carattere  generale,  che  l'assenso  non  sia  necessario  con  riferimento  al  valore  del 
bene
oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. Sotto il profilo 

organizzativo, il Procuratore:

• determina,   con   la   partecipazione   dei   sostituti,   i   criteri   di   organizzazione   dell’ufficio   e 
di assegnazione  degli   affari,   ivi   compresi   quelli   di   natura   automatica.   Tali   criteri   devono 
essere "comunicati" al CSM.
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o "permane  inalterato  il  potere  del  CSM  di  garantire  lo  status  del  magistrato,  fissato  dai 
principi  costituzionali,  anche  attraverso  indicazioni  di  carattere  generale  da  parte  del 
Consiglio";

o 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 ragionevole del processo".

o Il CSM può fissare "linee guida" cui il Procuratore della Repubblica ha facoltà di discostarsi 
con provvedimenti adeguatamente motivati,

o Il CSM apprezzerà i criteri adottati dal Procuratore "sotto il profilo di un giudizio sulla sua 
attitudine  a  svolgere  un  incarico  dirigenziale  o  più  in  generale  per  valutare  il   suo 
profilo professionale"

o I  Consigli  Giudiziari  potranno  valutare  i  criteri  organizzativi  "  nell’ambito  del  più 
ampio esame delle tabelle degli uffici giudicanti e in relazione ai profili incidenti su di esse".

Pur se è stato abrogato l’art. 7 ter comma 3 dell’o.g., 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:

• "può" designare un vicario in caso di assenza o vacanza;

• può delegare a Procuratori Aggiunti o sostituti la cura di specifici settori;

• fissare i criteri generali per l’impiego di risorse personali e materiali;

• è il responsabile unico dei rapporti con la stampa, tenuti personalmente o tramite un delegato. Nelle 
informative   alla   stampa   deve   essere   omesso   ogni   riferimento   ai   magistrati   assegnatari  
del procedimento.   E'   fatto   divieto   ai   magistrati   della   procura   della   Repubblica   di  
rilasciare  dichiarazioni o fornire notizie agli organi d’informazione circa l'attività  giudiziaria 
dell'ufficio.

Il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante27

Per il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa occorre:
• non avere cambiato funzioni, in precedenza, per più di 4 volte;
• un’anzianità di almeno 5 anni nella funzione svolta al momento della richiesta;
• la   partecipazione   ad   un  corso   di   qualificazione   professionale   organizzato   dalla   scuola 

della magistratura.
• il giudizio di idoneità al cambio funzioni espresso dal CSM.

Il giudizio è formulato, previo parere del Consiglio Giudiziario, espresso con le osservazioni del Presidente 
della Corte d’appello (se il richiedente è magistrato giudicante) o del Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello (se il richiedente è magistrato requirente) che acquisiscono elementi dal  dirigente dell’ufficio e
possono chiedere "elementi di fatto" al Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Se il richiedente è Consigliere
di  Cassazione  o  Sostituto  presso  la  Corte  di  Cassazione  il  parere  è  espresso  dal  Consiglio  direttivo 
della
Corte di Cassazione.

Procedimento
Provvede il CSM con procedura concorsuale fondata su titoli (analoga a quella vigente, con la normativa che
sarà  stabilita  dal  Consiglio).  Nella  valutazione  dei  titoli  l’anzianità  di  servizio  è  valutata  unitamente 
alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

Incompatibilità
Nel   passare   dalla   funzione   requirente   alla   funzione   giudicante   e   viceversa   sono   previste   diverse
incompatibilità  che  non  consentono  il   trasferimento  in  regioni,  distretti  (territorio  che  determina  la 
competenza  della  Corte  d’Appello),  province  e  circondari  (territorio  che  determina  la  competenza  del 
Tribunale).
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In particolare:

1.    incompatibilità regionale, relativa a tutti gli uffici dei distretti di Corte d’Appello ubicati nell’intera 
regione in cui ha sede l’ufficio in cui si presta servizio. Vi sono regioni con più distretti di Corte 
d’Appello  (Campania,  Lombardia,  Puglia  e  Sicilia)  ed  altre  con  un  unico  distretto  di  Corte 
d’Appello;

2.    incompatibilità distrettuale, relativa a tutti gli uffici del distretto di Corte d’Appello ove si trova 
l’ufficio in cui si presta servizio;

3.    incompatibilità provinciale, relativa a tutti gli uffici ubicati nella provincia ove si trova l’ufficio in 
cui si presta servizio. Vi sono numerose province ove hanno sede più Tribunali;

4.    incompatibilità ex art. 11 c.p.p., relativa al circondario del Tribunale del capoluogo del distretto di
Corte  di  Appello  determinato,  ai  sensi  dell’articolo  11  c.p.p.  penale,  per  la  competenza  per  i 
procedimenti penali riguardanti magistrati

A) Regola generale: Di norma vale l’incompatibilità regionale e nel circondario del Tribunale del capoluogo
del  distretto  di  Corte  d’Appello  determinato,  ai  sensi  dell’articolo  11  c.p.p.,  per  la  competenza  per  i 
procedimenti penali riguardanti magistrati.

Tabella delle "regola generale" prevista per le incompatibilità

Magistrato del  distretto 
di

non può passare da giudicante a 
requirente o viceversa nei distretti di

e (art. 11 c.p.p.) nel 
circondario   del   Tribunale 
di

Roma Roma Perugia

Perugia Perugia Firenze

Firenze Firenze Genova

Genova Genova Torino

Torino Torino Milano

Milano Milano, Brescia (Brescia)

Brescia Brescia, Milano Venezia

Venezia Venezia Trento

Trento Trento, Bolzano Trieste

Trieste Trieste Bologna

Bologna Bologna Ancona

Ancona Ancona L’Aquila

L’Aquila L’Aquila Campobasso

Campobasso Campobasso Bari

Bari Bari, Lecce (Lecce)

Lecce Lecce, Bari Potenza

Potenza Potenza Catanzaro

Cagliari Cagliari Palermo

Palermo Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta (Caltanissetta)

Caltanissetta Caltanissetta, Palermo, Messina, Catania (Catania)

Catania Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina (Messina)



Messina Messina, Catania, Caltanissetta, Palermo Reggio Calabria

Reggio Calabria Reggio Calabria, Catanzaro (Catanzaro)

Catanzaro Catanzaro, Reggio Calabria Salerno

Salerno Salerno, Napoli (Napoli)

Napoli Napoli, Salerno Roma

B) Eccezioni:
1.    incompatibilità   solo   provinciale   per   il   magistrato   che   negli   ultimi   5   anni   abbia   svolto 

funzioni esclusivamente civili o del lavoro (sia tabellari che di organico sezione lavoro) e chieda il 
passaggio alla requirente. Il magistrato non potrà essere destinato a funzioni di sostituto procuratore 
addetto in tutto o in parte agli affari civili.

2.    incompatibilità  solo  provinciale  per  il  magistrato  requirente  che  chieda  il  passaggio  a 
funzioni giudicanti  civili  o  del  lavoro  in  un  ufficio  giudiziario  diviso  in  sezioni  (in  sostanza: 
giudice  di
sezione  lavoro,  giudice  tabellare  del  lavoro,  giudice  di  sezione  civile).  Il  CSM  nel  bando  dovrà
indicare le sedi con tali caratteristiche.

3.    incompatibilità  solo  distrettuale  nei  casi  sub  1  e  2  per  i  trasferimenti  a  posti  di  secondo 
grado

(consigliere di Corte d’Appello e Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello).
4.    incompatibilità solo circondariale per i magistrati della provincia autonoma di Bolzano.
5.    nessuna incompatibilità per: Presidente e Procuratore Generale aggiunto della Corte di Cassazione, 

Presidente   del   Tribunale   Superiore   delle   acque   pubbliche,   Primo   Presidente   della   Corte 
di
Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

6.    nessuna incompatibilità, limitatamente alla sede di destinazione, per  Consigliere di  Cassazione e
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Presidente di Sezione di Cassazione e
Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Problemi
La  disciplina  che  sarà  applicata  ai  concorsi  che  saranno  banditi  dopo  l’entrata  in  vigore  della  legge  è
estremamente  complicata,  non  tiene  tenere  della  competenza  territoriale  di  numerose  funzioni  (si  pensi 
a quella distrettuale dei Tribunali per i Minorenni e di Sorveglianza, nazionale delle funzioni di coordinamento
antimafia etc.) e darà luogo a numerose questioni interpretative. Alcune soluzioni, pertanto, sono proposte in
modo dubitativo in attesa delle decisioni del CSM.

Regime transitorio
Non è previsto alcun regime transitorio.
Il CSM, con risoluzione del 4 ottobre 2007, ha stabilito che ai concorsi in atto si applichino:

• l’incompatibilità provinciale (v. supra) per i trasferimenti di primo grado (copertura dei 472 posti
di primo grado di cui al bando del 25.5.2007; nonché uffici direttivi e semidirettivi di primo grado 
pubblicati prima del 31 luglio 2007)

• l’incompatibilità distrettuale (v. supra) per i trasferimenti di secondo grado (copertura di 47 posti
di  secondo  grado  banditi  il  25.5.2007  e  di  4  posti  di  secondo  grado  banditi  il  31.7.2007; 
nonché uffici direttivi e semidirettivi di secondo grado pubblicati prima del 31 luglio 2007 ).

Il  CSM ha stabilito che non è applicabile ai  concorsi già banditi  il  requisito della partecipazione al  corso 
della scuola della Magistratura, non ancora istituita.



Le competenze nei Consigli Giudiziari dell’Avvocatura nel dettaglio

I pareri sulle tabelle

Quali  siano  la  fondamentale  importanza  e  la  funzione  delle  tabelle  è  ben  indicato  nella  relazione  che 
accompagna una circolare del 2005 CSM28: “il c.d. «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura 
organizzativa degli uffici” e rappresenta “il primo essenziale atto organizzatorio degli uffici giurisdizionali”, 
delineando “l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli  
magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari”, stabilendo “le linee informatrici dell'attività di  
organizzazione” e consentendone   “il controllo”, tutelando   “l'effettiva precostituzione del giudice naturale  
così   come   stabilito   dall'art.   25   della   Costituzione,   nonchè   la   tendenziale   attuazione   dei   valori  
di indipendenza  interna  (nel  senso  di  assenza  di  ogni  condizionamento  proveniente  dall'interno  della  
stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice”.
Il sistema, secondo un giudizio unanime, si è rivelato fino ad oggi imperfetto e l’imperfezione dipende in 
primo luogo “dal modo in cui il meccanismo è attuato nella prassi soprattutto a causa della scarsa capacità di 
controllo e critica dei Consigli Giudiziari”, nonché “della totale assenza…di ogni controllo circa l’effettivo 
rispetto,  nei  singoli  uffici  delle  norme  in  materia  e  delle  stesse  regole…contenute  nelle  circolari  del 
Consiglio”  31

Spesso si è dovuto evidenziare che molti uffici non dispongono di un programma organizzativo approvato.29

Nella circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle d’organizzazione degli uffici giudiziari per
il  biennio  2006/2007  s’insisteva  sulla  necessità  di  un’organizzazione  tabellare  partecipata  e 
che, partendo dati statistici reali e conosciuti, si sarebbe consentito di  distribuire le risorse 
valorizzando
le professionalità, assicurando i principi di indipendenza e di trasparenza e di perseguire obiettivi 
predeterminati. Con questa circolare, come evidenziato in uno scritto dal dr. De Maio,31

 venivano 
delineati i principali correttivi per perseguire il funzionamento del sistema tabellare attraverso:
-  il   miglioramento  del   sistema   di   raccolta   dei   dati   statistici   (anche   tramite 
l’istituzionalizzazione  della   Commissione   flussi)  e   dei   contributi   critici   e   propositivi,  con 
maggiore  coinvolgimento dell’Avvocatura;
-  una maggiore speditezza dell’intervento del C.S.M., anche in assenza del parere del C.G., sulle 
variazioni tabellari urgenti immediatamente esecutive;
-  una maggiore possibilità di creare specializzazioni, in determinate materie, anche tramite un più 
ridotto dimensionamento delle sezioni;
-  il potenziamento dell’Ufficio G.I.P. dei Tribunali distrettuali;
-  l’incentivazione delle riunioni sezionali;
-  la precisazione dei criteri di autoassegnazione al Dirigente dell’Ufficio di Procura;
-  la precisazione delle modalità dei concorsi interni;

28  Nota n. 27060 del 19.12.2005 del CSM

29Assemblea  plenaria  del  6  giugno  2007-  Intervento  del  Vice  Presidente  avv.  Nicola  Mancin:“  Nel  periodo  di 
riferimento sono pervenute 179 proposte di formazione tabellare per il biennio 2006/2007 e ne sono state definite 132”.

30   Valgano  in  proposito  le  parole  del  Capo  dell’Ispettorato  Generale  del  Ministero  della  Giustizia:  “nel  corso 
delle ispezioni, l’ufficio ha avuto modo di verificare inconfutabilmente che la maggior parte dei dati statistici sui 
quali si basa  l’intera  organizzazione  del  “sistema  giustizia”  sono  assolutamente  inattendibili  e  non  consentono 
diagnosi  o prognosi.  Si  tratta  di  dati  per  lo  più  frutto  di  colpevoli  pressappochismi,  largamente  ipocriti,  anche 
a  causa  dell’incapacità  degli  uffici  periferici  di  estrapolarli  e  dei  capi  degli  uffici  stessi  di  controllarne 
l’esattezza  e  la corrispondenza alla realtà”, non senza mancare di osservare che “eppure quello della correttezza dei 
dati statistici è un problema  nodale  del  sistema,  essendo  suscettibile  di  incidere  sull’equa  ripartizione  delle  risorse 
fra  gli  uffici,  sulla corretta  determinazione  degli  organici  dei  magistrati  e  dei  funzionari  amministrativi  e, 
all’interno  dei  singoli  uffici giudiziari,  sull’equilibrata  formazione delle tabelle”. Intervento  di Giovanni Schiavon al 
XXVI  Congresso  Nazionale A.N.M. Salerno 2002 su “Tempi e qualità della Giustizia” – Atti congressuali, p. 245

31  Sull’importanza di questa circolare si leggano le considerazioni in “Le Tabelle degli uffici giudiziari tra esperienza e 
speranza  del Consigliere dr. Gabriele  Di Maio” .



-  la  possibilità  di  sospendere  l’attività  di  sezioni  o  collegi  gravati  da  carichi  ridotti  con 
diversa utilizzazione dei magistrati ivi addetti;
-  la maggiore tutela dei magistrati portatori d’esigenze di salute o familiari;
-  la maggiore attenzione all’effettività degli esoneri;
-  la precisazione della disciplina delle applicazioni extradistrettuali;
-  il maggiore dettaglio della disciplina in tema di magistrati distrettuali e di tabelle infradistrettuali.

In  particolare  gli  Ordini  degli  Avvocati  venivano  chiamati  a  partecipare  attivamente  sotto  il  profilo  di 
concreti contributi critici e propositivi sulle tabelle.32

32  Sull’attuale  procedimento  di formazione delle tabelle,  si riporta da A.  Sicuro  “I  Consigli giudiziari e i dirigenti 
degli  uffici  Cenni  sul  sistema  tabellare”,  dal  sito  h  tt  p      :/  /      ww  w  .      u  on      n  a  .      it/c  o      ns  i      g  l  i      -  g      i  u  d      izia  r      i  .      h  t      m  :    “Il  primo  soggetto 
che interviene nel procedimento di formazione delle tabelle è il capo dell’ufficio interessato. A questo compete di 
indicare l’assetto  che  intende  dare  all’ufficio,  individuando  sia  la  suddivisione  in  sezioni  e  l’assegnazione  dei 
magistrati  alle
medesime,  sia  i  criteri  di  assegnazione  degli  affari.  Nel  contempo,  per  consentire  una  valutazione  informata  sul
progetto, allo stesso va allegato un prospetto statistico dal quale desumere la quantità del lavoro e la distribuzione dello 
stesso tra i magistrati.   Al dirigente dell’ufficio, tuttavia, non compete un potere di proposta in senso tecnico. Ai sensi 
dell’art. 7-bis, co. 1 ord. giud. detto potere è riservato al Presidente della Corte di appello. Questi, ricevuto il prospetto 
redatto dal dirigente dell’ufficio, in genere lo fa proprio e deposita la proposta nella cancelleria della Corte di Appello.
La  circolare  sulla  formazione  delle  tabelle  per  il  biennio  2002-2003  prevede  che  la  proposta  sia  anche  pubblicata 
sull’eventuale sito Internet della Corte e dei Tribunali interessati. Del deposito viene data comunicazione tempestiva a 
tutti i magistrati dell’ufficio i quali hanno dieci giorni per proporre eventuali osservazioni. Tali osservazioni rimangono 
depositate  per  ulteriori  cinque  giorni  durante  i  quali  è  possibile  il  deposito  di  controdeduzioni.   Scaduto  il 
termine  predetto, l’incarto viene trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere motivato. Il Consiglio, ove intenda 
accogliere talune  osservazioni  o  ritenga  comunque  di  esprimere  parere  contrario  sul  progetto  complessivo  di 
tabella,  deve
informare preventivamente il capo dell’ufficio interessato il quale può esprimere il suo punto di vista e può introdurre
modifiche all’originario progetto, superando così i rilievi del Consiglio. Rimane salvo, in ogni caso, il principio per cui
la proposta appartiene al Presidente della Corte di Appello il quale può comunque recepire le modifiche suggerite dal 
Consiglio giudiziario e che, ove su determinati punti vada di diverso avviso, è onerato dalla circolare a una specifica 
motivazione. Il parere del Consiglio giudiziario, nella sua articolata motivazione delle soluzioni proposte, deve prendere
in  considerazione  tutte  le  osservazioni  degli  interessati,  quelle  dei  dirigenti  degli  uffici  e  le  eventuali  voci 
contrarie  presenti al suo interno.Dopo il parere del Consiglio giudiziario, la proposta tabellare viene trasmessa al 
C.S.M” per le successive deliberazioni. “Tutto quanto fin qui esposto riguarda gli uffici giudicanti e, dopo la l. n. 138/99, 
anche quelli
del settore civile. Discorso diverso va effettuato con riferimento agli uffici requirenti. In detti uffici, ai sensi dell’art. 70 
ord. giud., "i titolari ... dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le  
funzioni attribuite al pubblico ministero ... quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio". L’unico limite a 
tale  assetto,  di  stampo  evidentemente  gerarchico,  è  previsto  dal  4°  comma  dello  stesso  articolo  che  attribuisce  al 
rappresentante del pubblico ministero piena autonomia nella gestione dell’udienza penale e ne consente la sostituzione, 
con provvedimento motivato, nei soli casi previsti dall’art. 53 c.p.p. (grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio, 
situazioni che impongono  l’astensione,  consenso  dell’interessato).  Per questa ragione,  le circolari del C.S.M.  si sono 
tradizionalmente limitate ad accennare all’organizzazione dell’ufficio requirente senza prevedere meccanismi rigidi del 
tipo di quelli previsti dall’art. 7-bis ord. giud., applicabile, come detto, solo agli uffici giudicanti. Una novità in questo 
senso è derivata dall’art. 6 del D.P.R. 19 febbraio 1998, n. 51 sull’istituzione del giudice unico che, inserendo un terzo 
comma nell’art. 7-ter ord. giud., ha demandato al C.S.M. la determinazione dei "criteri generali per l’organizzazione 
degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro".  Pur se non si tratta di una 
tabella in senso tecnico, la circolare ne modella la procedura di approvazione in termini sostanzialmente coincidenti. Il 
dirigente, pertanto, predisposti i criteri di organizzazione deve darne comunicazione a tutti i componenti dell’ufficio i 
quali  possono  proporre  osservazioni.  Il  progetto  e  le  osservazioni  sono  trasmessi  al  Consiglio  giudiziario  il  quale 
esprime il parere motivato. Il C.S.M., infine, rende esecutivi i criteri con la sua approvazione.
Meritano  un  accenno,  in  ultimo,  le  tabelle  infradistrettuali,  istituite  dalla  l.  4  maggio  1998,  n.  133,  con  lo  scopo 
di assicurare   il   funzionamento   degli   uffici   a   fronte   delle   incompatibilità   derivanti  da   atti  emessi 
nell’ambito   di  procedimenti  penali  introdotte  dal  legislatore  e  dalla  Corte  costituzionale.  Con  la  tabella 
infradistrettuale,  in  buona  sostanza, si accorpano diversi uffici e si predeterminano i criteri attraverso i quali un 
magistrato può essere designato, fuori dal procedimento di applicazione, per trattare affari di competenza di un ufficio 
diverso dal suo. L’ottica è quella
di temperare il principio di inamovibilità con le esigenze di organizzazione, evitando nel contempo che l’ampio margine
di discrezionalità rimesso al Capo di Corte nelle applicazioni vanifichi la rigidità del sistema tabellare. La procedura di 

http://www.uonna.it/consigli-giudiziari.htm:


applicazione è identica a quella delle tabelle dei singoli uffici salvo che,  ovviamente, la proposta proviene in questo 
caso  direttamente  dal  Presidente  della  Corte  di  appello  e  che,  tutta  l’attività  di  interlocuzione  dei  magistrati  e 
del Consiglio giudiziario, si svolge nei confronti di questo. “



Con la Deliberazione generale e programmatica per la circolare sulle tabelle di  organizzazione degli 
uffici giudiziari per il biennio 2008/2009 del 25 luglio 2007 il CSM  osserva che fino alla metà degli anni
’90,   invero   “moltissimi   uffici   giudiziari,   anche   importanti,   continuavano   a   vedere   disciplinata   la 
propria organizzazione e le regole di assegnazione dei processi e di formazione dei collegi in poche sparute 
pagine  con indicazioni ampiamente discrezionali e generiche”. Si ricorda che con la circolare sulle 
formazione delle
tabelle  per  il  biennio  2000-2001  –  il  CSM  prefigurò,  sulla  base  dell’esperienza,  un  assetto  normativo 
ed organizzativo, idoneo a delineare una cornice di principi e moduli organizzativi all’interno dei quali le 
scelte
concretamente operate dai dirigenti degli uffici fossero suscettibili di verifica. Venne creato un programma
per la gestione informatica delle proposte tabellari ed organizzative, il c.d. programma (Valeri@) il quale
ha finito per unire ad una valenza conoscitiva dell’assetto organizzativo degli uffici, la funzione di “sistema 
per la predisposizione delle proposte e delle variazioni tabellari”.
Ricorda la circolare che l’esperienza di 4 bienni (dal 2000 al 2007) con le nuove modalità informatiche ha,
sicuramente,  innalzato  il  grado  di  diffusione,  conoscenza  e  consapevolezza  della  necessità  di  una 
buona organizzazione, nonché della validità – spesso risaltata attraverso le interlocuzioni con i Consigli 
Giudiziari
ed un ampio dibattito interno agli uffici (di cui sono traccia importante le numerose osservazioni inviate) – 
delle regole tabellari per l’ apprestamento di una equa e razionale organizzazione anche quale espressione dei 
principi del giudice naturale.
Il  sistema  informatico  e  la  stessa  circolare  sulla  formazione  delle  tabelle  (su  cui  s’informa  il 
programma
Valeri@) hanno, però, evidenziato limiti:
1. i tempi si sono notevolmente allungati e ciò ha riguardato tutte le fasi del procedimento.
2. il dilatarsi dei tempi d’esame delle proposte e delle variazioni hanno fatto sì che l’esame del CSM finisse 
con il concentrarsi su un assetto dell’organizzazione che, spesso, non poteva più considerarsi attuale.
Il  CSM  evidenzia  i  rischi  che  si  accompagnano  a  questo  stato  di  cose,  che  possono  giungere  sino  a 
comportare il pericolo di una disaffezione per le regole tabellari e per i principi di cui esse sono il veicolo.
Per questo la Settima Commissione, consapevole delle difficoltà, in occasione della circolare per il biennio
2004-2005,   concepì   ed   introdusse   una   procedura   semplificata:   le   proposte   tabellari   approvate 
integralmente,   qualora  fossero   state  integralmente  confermate  (e  in   mancanza   di   osservazioni), 
non
richiedevano   che   un   passaggio   meramente   formale   davanti   al   Consiglio   Giudiziario   (esclusa 
ogni interlocuzione) e lo stesso CSM avrebbe provveduto ad un esame ed una valutazione de plano.
Sul piano formale la procedura semplificata ha dato buoni esiti, atteso che la definizione è avvenuta in tempi 
molto ridotti, sul piano sostanziale quest’innovazione ha finito – però- per trascurare la qualità delle scelte 
organizzative.
Per ovviare a tali inconvenienti con la circolare 2006-2007 si sono introdotte le Commissioni per l’analisi dei 
flussi e delle pendenze (Commissioni Flussi) che, in posizione strumentale rispetto all’operato del Consiglio
Giudiziario,   dovevano   valutare   la   correttezza   dell’   analisi   dei   flussi   posta   a   base   del 
programma organizzativo e l’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi fissati.
Questa innovazione ha, tuttavia, determinato, in concreto, un aggravio nei tempi.33

Le  considerazioni  della  Deliberazione  programmatica  sulle  recenti  modifiche  normative  e  sulla 
Riforma Mastella in punto tabelle. La riforma Castelli dell’Ordinamento Giudiziario non aveva inciso – 
salvo che per gli uffici requirenti– in termini sostanziali sulla disciplina tabellare.
Una  qualche  influenza  sul  sistema  tabellare  consegue  dall’adozione  del  d.lgs.  240/2007  (emanato  in 
attuazione  della  legge  delega  n.150/2005)  che,  oltre  ad  introdurre  la  c.d.  doppia  dirigenza  per  gli 
uffici giudiziari,  ha  previsto  (art.4)  l’adozione  del  “Programma  delle  attività  annuali”  che  prevede 
che   “il  magistrato   capo   dell’ufficio   giudiziario   ed   il   dirigente   amministrativo   ad   esso   preposto 
redigono,  tenendo conto  delle  risorse  disponibili  ed  indicando  le  priorità,  il  programma  delle  attività 
da  svolgersi  nel  corso

33  I dati evidenziati dalla VII Commissione evidenziano infatti:
· che – con riguardo ai soli uffici giudicanti – circa il 50% delle proposte tabellari non erano ancora state inviate al CSM
alla data del 31.12.2006 non essendo ancora stata completata la fase procedimentale davanti al Consiglio Giudiziario;



· alla data del 30 giugno 2007, inoltre, ancora una percentuale apprezzabile di uffici non aveva trasmesso la proposta e 
meno del 60% delle proposte tabellari erano state esaminate e deliberate dal CSM.
Per queste ragioni il CSM ritiene di dover intervenire per meglio regolare i rapporti delle Commissioni Flussi con gli 
uffici ed i consigli giudiziari.



dell’anno”,  programma  che  può  essere  modificato  per  sopravvenute  esigenze  dell’ufficio  giudiziario. 
Pur fondandosi il “Programma delle attività annuali” su presupposti in parte diversi rispetto a quelli propri 
della procedura   tabellare,   la   valutazione   sulle   scelte   operative   ed   organizzative   resta   funzionale 
alla predisposizione della proposta tabellare e alla allocazione delle risorse giudiziali interne all’ ufficio. 
Tant’è
che  eventuali  modifiche  al  Programma  nel  corso  dell’anno  richiedono  necessariamente  l’adozione  di 
variazioni tabellari.
Appare quindi necessario individuare e realizzare una connessione tra questo nuovo momento organizzativo
e quello proprio della gestione tabellare dell’ufficio ed assicurare momenti di verifica intermedia.

La Deliberazione Programmatica sulle tabelle per il prossimo biennio

Le esigenze espresse nella Deliberazione sono due:
- ridurre i tempi di definizione ed esame delle proposte tabellari e delle variazioni
-valorizzare i momenti delle scelte organizzative secondo parametri d’efficienza e funzionalità.
Per  questo  occorre  modificare  in  termini  sostanziali  la  struttura  della  circolare  vigente  e  la 
connotazione stessa del concetto di proposta tabellare, separando gli aspetti organizzativo-programmatici da 
quelli attuativi
ed innovando la procedura informatica di gestione delle tabelle.
La   segnalazione   (e,   correlativamente,   la   proposta)   tabellare   si   articola,   attualmente,   in   due   parti 
fondamentali:

- il c.d. documento organizzativo è funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative a dare
conto delle valutazioni e dei dati raccolti ed esaminati, nonché di tutte le attività svolte dal dirigente 
per la formulazione della proposta.

- la concreta organizzazione dell’ufficio che costituisce la reale proposta d’organizzazione dell’ufficio
con   la   ripartizione   nelle   sezioni   e   con   l’indicazione   dei   vari   criteri   (gli   incarichi   dei 
magistrati,  i criteri d’assegnazione, i criteri di formazione dei collegi, di sostituzione dei magistrati, 
le ipotesi di esonero parziale ed altro).

Occorre pertanto distinguere il  documento organizzativo (che contiene il  programma e sarebbe elevato ad 
effettiva  e  reale  tabella  dell’ufficio)  dalla  materiale  rappresentazione  del  programma  medesimo, 
mediante
l’inserimento  in  via  informatica  delle  specificazioni  conseguenti.  In  termini  più  analitici,  il  documento 
organizzativo  dovrebbe  avere  il  valore  d’unico  atto  sottoposto  all’intera  procedura  tabellare,  mentre  la
concreta organizzazione dell’ufficio costituirebbe la mera materiale attuazione del programma medesimo, da 
inserire con modalità informatiche, ma esclusa dalle verifiche e dalle disamine procedurali tabellari.
Questa prospettiva impone una riconsiderazione delle indicazioni  generali  della circolare sulla formazione
delle  tabelle  e  di  tutte  le  disposizioni  relative  a  profili  organizzativi  e  procedurali,  a  partire  proprio 
dalla nozione di tabella e proposta tabellare.
Impone, inoltre, un aggiornamento ed una congrua implementazione del programma informatico oggi in uso.
Le  direttive  alle  quali  la  nuova  circolare  per  la  formazione  delle  tabelle  dovrà,  pertanto,  uniformarsi 
investono vari aspetti.
È necessario in particolare:
a)  Innovare  e  modificare  la  procedura  di  segnalazione  da  parte  del  dirigente  dell’ufficio,  prevedendo, 
tra
l’altro, l’intervento – in via ordinaria – della Commissione Flussi già in questa fase. I diversi contributi utili e 
necessari  alla  predisposizione  del  programma  tabellare  ed  alla  valutazione  delle  esigenze  organizzative 
devono armonizzarsi sin dalla fase iniziale.
b)  La  parte  generale  e  procedurale  della  circolare  richiede,  conseguentemente,  una  nuova  e  più  ampia 
regolamentazione in forma di articolato e non più dialettica – anche i contenuti attualmente propri dei c.d.
principi generali.
c) La stessa struttura del testo normativo della circolare va modificata
d) Va determinata e precisata la modalità di formulazione della segnalazione e della proposta tabellare.
La  struttura  si  deve  comporre  di  due  parti:  la  prima  che  recepisce  tutti  gli  elementi  di  fatto 
considerati
(indicazioni  offerte  dal  dirigente  amministrativo,  situazione  delle  risorse,  configurazione  degli  obiettivi 
perseguiti  e  delle  esigenze  prioritarie  dell’  ufficio,  analisi  dei  flussi,  indicazioni  emerse  a  seguito 
delle



riunioni interne all’ufficio, osservazioni di magistrati, dei Consigli etc…) e le valutazioni compiute alla luce
dei dati e dei diversi contributi, con le determinazioni assunte e le ragioni delle scelte operate.
La  seconda nella  quale sono  indicati,  uno  per  uno, tutti  gli  specifici  interventi modificativi  operati  con 
la nuova segnalazione o proposta (es. la destinazione di un magistrato da una sezione all’altra, la modifica 
di
uno specifico criterio d’assegnazione degli affari o di sostituzione, etc…).



e)  Occorre,  infine,  intervenire  sulla  procedura  e  sulle  modalità  per  le  variazioni  tabellari.  La  relativa 
procedura dovrà essere caratterizzata dalla massima semplicità e velocità e potrà essere attivata – con inoltro 
degli atti direttamente anche al Consiglio Superiore della Magistratura – sia dalle segnalazioni dei magistrati 
dell’ufficio sia da parte del Consiglio Giudiziario, il quale, in ogni caso, dovrà esprimere il proprio parere 
con  immediatezza  e,  comunque,  in  un  tempo  non  superiore  ai  10  giorni,  così  da  consentire  una  utile 
e tempestiva valutazione da parte del Consiglio Superiore.
f)  Le  nuove  modalità  impongono  anche  una  riconsiderazione  della  tempistica  delle  fasi  procedurali.  In 
particolare la fase della segnalazione richiede, per qualità dei contributi da considerare e la consistenza dei 
dati da esaminare oltre che per la necessaria opera di scelta e sintesi da parte del dirigente dell’ufficio, un più 
congruo   periodo   di   tempo   rispetto   alle   indicazioni   contenute   nelle   precedenti   circolari   ed   una 
tendenziale indicazione di tempistiche interne rispetto ai diversi passaggi e contributi.

L’istituzione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione

Con  il  “progetto  organizzativo”  i  dirigenti  di  ogni  ufficio  giudiziario  formulano  strategie  e  programmi 
nell’ambito  delle  esigenze  dei  propri  uffici  e  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  Consiglio  Superiore 
della  Magistratura.  Il   “progetto   organizzativo”  è   il   presupposto  della   proposta   tabellare,  che   ne 
costituisce l’attuazione.
In un’ottica di collaborazione, la redazione del nuovo progetto organizzativo:
- dovrà essere preceduta:
.  o  da  riunioni  con  i  magistrati  e  con  il  personale  amministrativo  e  dalla  consultazione  con  ogni 
mezzo idoneo anche dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;
. o dalla richiesta al dirigente amministrativo di ciascun ufficio di una relazione in ordine alle cause delle
eventuali disfunzioni riscontrate nel settore di sua competenza e delle relative proposte di intervento;
.  o      da  l      l  a      r      i  ch  i  e  s  t      a      a  l      P  r      e  s  i      de  n  t      e      d  e  l      C  on  s  i      g  li      o      d  e  l      l’O  r      d  i      ne      d  e  g  l      i      a  vv  oca  t      i      d  i      p  r      opo  s  t      e      e      c  on  t  ri      b  u  t  i      s      u  g  l  i  
i      n  t  e  r      v  en  t  i         r  i      t  enu  t  i         o  p  po  r  t      u  n  i  , ai     fi      n  i         d  e  l      l  a   m  i      g  li      o  r      e   o  r      g  an  i      zz  a  z  i      one de  l  l’      u  f      f  i      c  i      o  ;
- dovrà prendere le mosse dal “consuntivo” del biennio precedente;
- dovrà indicare le cause del mancato conseguimento degli obiettivi .
Il progetto organizzativo di ciascun ufficio dovrà analizzare:
· lo s  t      a  t      o         d  e  l      l  ’      u  f      f  i      c  i  o         e         d  e  i         s      e  r      v  i      z  i      , indicando le risorse umane e materiali a disposizione per l’esercizio della 
giurisdizione e la loro utilizzazione in un’ottica di ottimizzazione anche economica delle stesse, al fine di
raccordare i servizi amministrativi e gli obiettivi e migliorare l’andamento dei settori amministrativi connessi
all’esercizio della giurisdizione;
·   i   ca  r      i  chi       di       l      a  v  o  r      o     e  d       i       fl      u  s  s      i       d  e  ll      e       p  e  nde  nz  e  ,   adeguatamente   scomposti   –quantitativamente   e 
qualitativamente – per ciascun ufficio e, se esistenti, per ciascuna delle diverse sezioni dell’ufficio, secondo 
schemi predisposti che potranno essere incrementati con ulteriori dati omogenei al fine di consentire una più 
compiuta rappresentazione del carico di lavoro dell’ufficio e delle eventuali cause di disfunzione dell’intero 
ufficio o delle sue diverse sezioni.
Il  Consiglio Giudiziario, per esprimere parere sull’idoneità della progetto organizzativo al raggiungimento 
degli obiettivi da perseguire e sulla coerenza ed idoneità a tale scopo della conseguente proposta tabellare,
anche  all’esito  dei  risultati  conseguiti  nel  biennio  precedente,  terrà  conto  di  eventuali  osservazioni  e 
deduzioni presentate e valuterà la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo
dell’ufficio e, in caso di osservazioni o, comunque, ogni qual volta lo riterrà necessario chiederà il parere 
della Commissione Flussi.
Va decisamente affermata l’importanza e la centralità dell’analisi, quantitativa e qualitativa, dei  carichi  di
lavoro,  dei  flussi  e  delle  pendenze,  adeguatamente  scomposti  per  ciascun  ufficio  e,  eventualmente,  per 
ciascuna sezione dell’ufficio, nella predisposizione del progetto organizzativo e nelle successive variazioni
che lo modificano.
La necessità che in ogni distretto tale analisi avvenga su basi di dati credibili ed omogenei sia in ambito 
distrettuale che nazionale impone di intervenire:
· per risolvere le criticità emerse in relazione alle modalità di inserimento e fedeltà dei dati ed all’analisi degli 
stessi;
· per regolare i rapporti delle Commissioni Flussi con gli uffici ed i consigli giudiziari;
·  per  un  più  proficuo  rapporto  con  le  articolazioni  territoriali  delle  direzioni  di  statistica  e  dei  sistemi 
informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.



A  tale  scopo  appare  opportuno  meglio  regolamentare  la  composizione  ed  attività  delle  Commissioni
Flussi.
Per fornire una più adeguata rappresentatività delle esperienze professionali e/o territoriali, nei distretti con 
oltre  300  magistrati  le  Commissioni  Flussi  saranno  composte  oltre  che  da  almeno  due  componenti  del
Consiglio Giudiziario, dai magistrati referenti distrettuali per l’ informatica, da tre magistrati per il settore
civile,  di  cui  almeno  uno  per  il  settore  lavoro,  da  tre  magistrati  per  il  settore  penale.  Inoltre  i 
Consigli
Giudiziari  avranno  cura  che  nella  composizione  delle  Commissioni  Flussi  sia  il  più  possibile  garantita 
la rappresentanza di diversi uffici del distretto.
Per una più corretta interpretazione ed analisi dei dati a sua disposizione la Commissione Flussi potrà essere 
integrata  dai  funzionari  e/o  collaboratori  statistici  in  servizio  presso  gli  uffici  di  Corte  di  Appello  e 
di Procura Generale, quali consulenti.
Al  fine  di  monitorare  la  completezza  e  continuità  di  inserimento  dei  dati  nei  registri  informatizzati  e 
prevenire  l’insorgere  di  criticità  nella  estrazione  degli  stessi,  i  magistrati  referenti  distrettuali  per  l’
informatica svolgeranno una continua funzione di raccordo tra i magistrati di riferimento per l’informatica
dei singoli uffici giudiziari, i magistrati designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al 
monitoraggio  nei  singoli  uffici,  il  CISIA  di  riferimento,  i  tecnici  della  locale  assistenza  sistemistica  e 
i
dirigenti delle cancellerie.
Esaurita da parte di ogni Consiglio Giudiziario l’espressione del parere sui programmi organizzativi proposti
da ogni ufficio giudiziario e, conseguentemente, sulle relative tabelle, per poter approvare o meno gli stessi si
il CSM  sarà chiamato ad un opera di verifica, sostanziale e non solo formale, dell’adeguatezza sia dei citati 
progetti  organizzativi  che  delle  relative  tabelle  al  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  da  ciascun
dirigente.
E’ da rilevare che le metodologie di rilevamento ed analisi utilizzate dalle Commissioni Flussi distrettuali, 
evidenziano  una  sostanziale  disomogeneità  dei  dati,  ciò  non  è  ammissibile  in  quanto  non  favorisce  la
comparabilità  a  livello  nazionale  dei  dati.  Per  questo  motivo  si  deve  procedere  alla  creazione  di  una
struttura centrale, di supporto al Consiglio Superiore, che abbia una funzione di struttura ausiliaria, non 
“ispettiva” ma di “servizio” per i referenti locali e di informazione e diffusione delle informazioni fra uffici 
giudiziari.
Tale  struttura,  denominata  Struttura  Tecnica  per  l’Organizzazione,  coordinata  e  diretta  dalla  settima 
commissione, dovrebbe:
·  acquisire  ed  analizzare  informazioni  sia  a  livello  nazionale  sia  provenienti  dalla  Commissioni  Flussi 
distrettuali, utili al CSM per indirizzare il sistema della magistratura ed adeguare le strategie e le regole alle 
esigenze  emergenti,   provvedendo,   poi,   ad  un’opera  di   diffusione  ed  informazione  sulle  strategie  e 
piani
operativi realizzati dal CSM e promuovendo attività di confronto e crescita della cultura organizzativa e di 
analisi in sede locale, d’intesa con le strutture dell’autogoverno centrale e decentrate a ciò preposte;
· favorire l’analisi delle “buone prassi metodologiche ed operative”, per verificarne l’efficienza e l’efficacia
e, se ritenute idonee dal CSM, favorirne la diffusione, al fine di garantire omogeneità e qualità delle attività a 
livello nazionale;
· supportare il CSM nella realizzazione degli interventi stabiliti dal Consiglio stesso e nelle attività di analisi
e valutazione dei risultati operativi ottenuti grazie alla attività di indirizzo e regolamentazione;
· supportare, quindi, il CSM nella definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in tema di 
organizzazione, analisi dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze, sia a livello centrale che locale;
· promuovere una diffusione e gestione omogenea delle attività e delle strumentazioni  anche informatiche 
sottese al presidio locale dei processi di organizzazione e di analisi dei flussi, delle pendenze e dei carichi di 
lavoro;
· offrire servizi di assistenza e “consulenza” a specifiche richieste di intervento locali;
·  supportare  il  CSM  nell’interscambio  informativo,  nel  confronto  e  nelle  deliberazioni  comuni  con  il
Ministero della Giustizia, in particolare con la Direzione Generale di Statistica e con la Direzione Generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati;
· diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del CSM a tutti i responsabili di riferimento a livello locale;
·  attivare e  diffondere  nei  singoli  uffici  giudiziari,  la sperimentazione e  l’utilizzazione  di  tecniche  di 
case management,  capaci  di  assecondare  la  crescita  e  l’evoluzione  professionale  di  tutti  gli  attori  del 
processo (magistrati, avvocati, cancellieri) verso obiettivi di programmazione condivisa degli interventi e di 
governo delle risorse, anche in attuazione dei principi e degli obiettivi di cui all’art. 47 quater O.G.



Occorre  segnalare,  infine,  che  l’effettiva  istituzione  ed  operatività  di  questa  struttura  resta,  allo  stato, 
subordinata all’adozione delle modifiche regolamentari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, 
nonché della verifica della compatibilità economica.
Sarà poi necessario dar corso ad interventi informatici.
L’attuale sistema, strettamente collegato alla procedura tabellare, è, in gran parte, impostato con modalità
(con l’inserimento di file word) che non consentono – se non con l’esame dell’intero testo – la percezione 
della vigente organizzazione dell’ufficio.
Il  CSM  ha  già  avviato,  al  proposito,  diverse  iniziative  finalizzate  ad  una  nuova versione  del 
programma
Valeri@. La logica dell’intervento è quella di rendere più agile e semplice la composizione della struttura 
organizzativa del progetto tabellare, in termini non equivoci ed in grado di fornire, con chiarezza e rapidità, 
elementi informativi sia su uno specifico ufficio che su profili di organizzazione di rilevanza generale.
Allo stato, in termini generali, i p  a  s      s  a  gg  i   f      onda  m  en  t      a  l  i     che   s  a  r      à     ne  c  e  s      s  a  r  i      o p  o  rr      e     i  n e  s      s  e  r      e   e in particolare:
a)  Occorre,  in  primo  luogo,  codificare  le materie  civili  ed  i  reati  penali  ovvero  migrare,  all’interno 
del sistema tabellare, eventuali codifiche già effettuate.34

L’elencazione informatica delle materie civili e dei reati è idonea a consentire una più precisa ripartizione
degli affari tra le sezioni e tra i magistrati.
b)  Procedere  all’inserimento  (previa  loro  elaborazione  in  termini  di  dato  analitico)  dei  dati  raccolti 
tra  il
2004 ed il 2006 dal CSM alla luce delle proposte e delle conseguenti delibere favorevoli assunte nei bienni 
precedenti – dei criteri d’assegnazione degli affari, di sostituzione e di formazione dei collegi.
Fermo restando che la concreta organizzazione dell’ufficio – la sua ripartizione in sezioni, la costituzione di
sezioni specializzate, la ripartizione dell’organico tra il settore civile e quello penale, etc. – resta nell’ambito 
delle scelte proprie del dirigente.
c)  Devono  essere  introdotti  i  “controlli”  afferenti  alle  strutture  organizzative  dell’ufficio  (ad 
esempio:
prevedere che le sezioni non sono ammissibili se costituite da meno di 5 giudici, indicando anche le relative 
eccezioni; prevedere che lo stesso magistrato non può far parte di più sezioni, indicando anche qui le relative 
eccezioni; etc…).
Questo intervento presuppone uno studio preliminare dei dati normativi – avviato finora solo informalmente
dal Consiglio – che consenta l’ elaborazione dell’insieme delle regole (con le relative eccezioni) che debbono 
necessariamente accompagnare qualsiasi modello organizzativo.
d)  Con  riguardo  alle  variazioni  tabellari  è  pure  necessario  procedere  ad  una  codifica  della  tipologia 
di
variazione  (es.  “movimento”  per  i  concorsi  interni)  così  da  facilitare  sia  l’inserimento  del  dato  sia  la 
ricognizione della tipologia d’intervento.
e)  Il  sistema  dovrà  essere  strutturato  in  modo  da  consentire  sia  l’esame  dei  dati  inseriti  ma  non 
ancora
esecutivi  (proposte  tabellari   e   provvedimenti  di  variazione  non  esecutivi),   sia  la  rappresentazione 
della  situazione   concretamente   operativa   nella   realtà   del   momento   (provvedimenti   comunque 
deliberati  dal Consiglio e variazioni dichiarate esecutive ancorché non ancora deliberate).
f) In una prospettiva a regime, infine, il sistema va concepito in modo da prevedere la possibilità di inserire 
anche i provvedimenti di variazione provvisoria, le supplenze e le applicazioni.
Gli interventi sopra delineati richiederanno per la loro realizzazione ed applicazione tempo e risorse, pertanto
medio  tempore  suggerisce  il  CSM  di  continuare  all’invio  elettronico  del  testo  della  proposta  pur  non 
trascurandosi l’aggiornamento della situazione organizzativa degli uffici giudiziari.
Questo in sintesi il contenuto della Deliberazione.

Le segnalazioni sulla valutazione del Magistrato

E’ venuta meno l’acquisizione della valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine in ogni occasione in cui il 
magistrato debba essere valutato.

34  Con riguardo al settore civile, in particolare, il Consiglio, a suo tempo, ha collaborato con il Ministero della Giustizia 
nell’ambito  delle codifiche delle  materie civili funzionali  alla Nota di Iscrizione a ruolo. Tali indicazioni,  già in  uso
presso gli uffici, possono essere utilmente mutuate pure nell’ambito in esame.



Con  riguardo  al  settore  penale,  invece,  il  Consiglio  nel  2001  effettuò  una  analisi,  poi  non  aggiornata;  per  la 
catalogazione dei reati. Questo lavoro non venne successivamente aggiornato con le innovazioni normative intervenute, 
bisognerà valutare se detta elaborazione sia ancora attuale ovvero se sia opportuno rapportarsi con altre elencazioni (ad 
esempio, le indicazioni predisposte dal Casellario ovvero quelle in uso RE.GE.).



Alla previsione  di  una necessaria  “partecipazione  procedimentale” del  Consiglio dell’ordine all’iter  per 
la valutazione del magistrato, si sostituisce l’iniziativa del singolo Consiglio in diversi campi:

a) Dalla lettura delle modifiche al decreto legislativo sulla carriera, il n. 160 del 2006, si evince al quarto 
comma dell’art. 11 che sono possibili “segnalazioni, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in 
modo  negativo  sulla  professionalità,  con  particolare  riguardo  alle  situazioni  concrete  e  oggettive  di  
esercizio  non  indipendente  della  funzione  ed  ai  comportamenti  che  denotino  evidente  mancanza  di  
equilibrio”.
Questo primo tipo di segnalazioni andranno indirizzate a uno dei capi degli uffici di Corte, che li trasmette 
con le proprie eventuali considerazioni al Consiglio giudiziario, il quale le acquisisce e valuta alla scadenza
del  periodo  di  valutazione  quadriennale  .  Il  tutto  va  poi  obbligatoriamente  trasmesso  dal  Consiglio 
giudiziario  al  C.S.M..  Nel  caso  in  cui  il  destinatario  delle  censure  sia  proprio  il  capo  dell’ufficio,  la
segnalazione  dovrà  essere  inviata  al  magistrato  competente  a  redigere  il  parere  su  quel  capo  di 
ufficio, ovvero allo stesso Consiglio giudiziario.

b)  Il  quinto comma del  nuovo art. 11 decreto legislativo n. 160 del  2006 sembra prevedere un secondo 
autonomo e diverso tipo di segnalazioni provenienti dai Consigli dell’Ordine, questa volta direttamente ai 
Consigli giudiziari. Tale norma prevede infatti che il Consiglio giudiziario possa assumere informazioni su 
fatti  specifici  segnalati  dai  suoi  componenti  o  dai  dirigenti  degli  uffici  o  dai  Consigli  dell’ordine 
degli avvocati.  Il Consiglio dell’Ordine se intende avvalersi di tale facoltà deve indicare fatti specifici35.

c) L’art. 13 terzo comma del nuovo art. 13 decreto legislativo 160 del 2006 prevede infine un terzo caso in
cui  possono  essere  richieste  le  ‘osservazioni’  questa  volta  del  presidente  del  Consiglio  dell’Ordine 
degli avvocati. E’ il caso del passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa. Il procuratore 
generale presso la Corte può in questi casi acquisire “anche le osservazioni del presidente del Consiglio 
dell’ordine forense”.

In virtù di  ciò secondo  alcuni36   l’Avvocatura  sarebbe divenuta per legge una delle fonti degli 
elementi che concorrono alla valutazione d’ogni magistrato. Lo stesso autore sottolinea – inoltre- 
l’importanza  dell’attribuzione  all’Avvocatura  di  due  competenze  assolutamente  importanti,  quella  sulle 
cosiddette ‘tabelle’ e sul funzionamento degli uffici. 37

Il contenuto delle segnalazioni

35   Secondo  Citterio  in “La  partecipazione  dell’avvocatura  al  governo  autonomo  della  magistratura  nei  consigli 
giudiziari dopo la Riforma Mastella” sarebbe consentita una forzatura interpretativa idonea a consentire una sistematica 
autonoma attivazione del Consiglio dell’ordine quando i magistrati vanno in valutazione. Secondo l’autore “se è vero
che la ratio espressa nelle previsioni della lettera f) dell’art. 4 e del comma 5 pare aver riguardo solo a segnalazioni, 
tuttavia la locuzione che regge il principio generale (“segnalazioni … che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla
professionalità”)  in  realtà  dovrebbe  legittimare  ogn      i      c  on      t  e  nu      t  o      ,      a  n  c  h  e      po      s  iti  v  o      o      a  r      tic  o  lat  o      .  C  iò      po      t  r      e  b  b      e      d      ar      v  ita   
a
pr      a  ss  i      d      i      i      n  te  r      v  e      n  to      s  i      s  t  e      m  ati  c      o      ,      s  e      m  pr      e      p      e  r      ò      a  n  c  or      ato      a      f  a  t      ti      e      c  o      m  por      t  a      m  e      n  ti      s  p      eci  f      ici,      c  o      n      u      n      e      s  ito   
s  o      s  t  a      n  zia  l      m  e      n  te  
a  n  al  o      g  o         al   pa      r  e  r  e”  

36  Citterio vedi sopra

37  Così scrive il dr. Citterio: “Sarebbe grave il rischio di una loro sottovalutazione, perché non solo con tali competenze 
l’Avvocatura è stata posta nelle condizioni di concorrere efficacemente ed effettivamente all’organizzazione degli uffici 
giudiziari ma, ancora una volta, l’attento e consapevole esercizio di tali competenze può riverberarsi direttamente anche 
sulla valutazione del lavoro dei singoli magistrati, a cominciare – e non è poco! – dai capi degli stessi uffici
Con le ‘tabelle’ e, poi, con la vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari e la segnalazione delle relative disfunzioni
si ha tra l’altro l’occasione di verificare - sostanzialmente ed in particolare – l’effettiva capacità ed idoneità del capo 
dell’ufficio e dei semidirettivi, aspetto destinato ad essere sempre più determinante dopo l’avvenuta introduzione del 
principio della temporaneità di tali incarichi. Ma anche l’attività del singolo  magistrato, se fonte di disfunzione, può 
essere  verificata.  Ovviamente,  il  concorrere  con  voto  diretto  alla  segnalazione  delle  disfunzioni  consentirà  poi 
all’Avvocatura di compartecipare all’indicazione delle necessità specifiche del singolo ufficio giudiziario, ancora una 



volta per espresso riconoscimento e volontà del legislatore.”



Le segnalazioni provenienti dal Consiglio dell’ordine degli avvocati assumono significatività “sempre che si 
riferiscano a fatti  specifici incidenti  sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali 
concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente 
mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica”.
E  ss      e p  o  ss      o  n  o   i      n     con  c  r      e  t      o   ri  g  ua  r      da  r      e  :  
1. fatti che riguardano l’indipendenza del magistrato intesa come svolgimento delle funzioni giurisdizionali 
senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di 
esercizio della giurisdizione.*
2. fatti che riguardano l’imparzialità del magistrato individuata nel corretto atteggiamento del magistrato nei 
confronti di tutti i soggetti processuali.*
3. fatti  che riguardano l’equilibrio del  magistrato, che consiste nell’esercizio della funzione condotto con 
moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.*
4. fatti che riguardano i seguenti parametri di valutazione:
a) c  o  n   r  if      e  ri      m  en  t      o     a  g  l      i         i      n  d  i  ca  t      o  r  i         d  e  l      l  a cap  a  c  i  t      à  

- chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi nella redazione dei provvedimenti giudiziari,
in  relazione  ai  presupposti  di  fatto  e  di  diritto,  nonché  della  loro  congruità  rispetto  ai 
problemi processuali o investigativi affrontati; per i magistrati con funzione inquirente, inoltre, 
dall’impiego di
corrette tecniche di indagine;

- dall’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o 
richiesti,  relativi  alla  definizione  di  fasi  procedimentali  o  processuali  o  all’adozione  di  misure 
cautelari, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti 
caratteri di significativa anomalia, anche alla luce  del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o 
richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla 
tipologia ed alla natura degli affari trattati ed alla evoluzione giurisprudenziale;

- dalle modalità di gestione dell’udienza in termini di corretta conduzione o partecipazione in termini
di corretta conduzione o partecipazione, nel rispetto dei diritti delle parti;*

- dall’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- dalle  conoscenze  informatiche  applicate  alla  redazione  dei  provvedimenti  ed  all’efficace 

gestione dell’attività giudiziaria;
- dall’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato b) con     r      i  f      e  ri      m  en  t      o a  g  l  i   i      n  d  i  ca  t      o  r      i     de  l  l      a   

l      ab  o  r  i      o  s      i  t      à  
- dal rispetto di tempi di trattazione dei procedimenti e dei processi*

*      A  bb  i      a  m  o      e  v  i      den  z  i      a  t      o      c  o  n      l      ’  a  s  t      e  r  i      s  co      q  u  ei      f      a  t      t  i      o  v  e      s      c  o  rr      e  ndo      l      a      C  i      r  co  l  a  r      e      d  e  l      C  SM      s      i      f  a      un   
e  s      p  r      e  s  s      o  
ri      c  h  i      a  m  o a  l  l      e   s  e  g  na  l      a  z  i      o  n  i     da p  a  rt      e     dei   C  on  s  i      g  l      i         d  e  l      l  ’   O  r      d  i      ne     de  g  l      i         A  vv  oca  ti      .  
Nel procedimento valutativo possono trovare ingresso episodi anche lontani nel tempo, occorsi fino ad un 
quadriennio precedente.
Non possono essere oggetto di segnalazioni fatti:

- che  attengono  alla  sfera  privata,  salvo  che  non  assumano  rilevanza  a  fini  penali,  disciplinari  o 
ai sensi dell’art. 2 rdl 31.5.1946 n. 511,

- attinenti l’attività di interpretazione delle norme di diritto o della valutazione del fatto o delle prove
- gli orientamenti politici, ideologici o religiosi.

Le fonti  conoscitive tipiche, di  cui al capo VII, possono essere ulteriormente integrate anche da iniziative 
istruttorie non tipizzate.
In  particolare,  ai  sensi  del  comma  V  dell’artt.  11  L.  nr.  111/07,  riportato  al  punto  2  del  capo  XV, 
“il
Consiglio  giudiziario  può  assumere  informazioni  su  fatti  specifici  segnalati  da  suoi  componenti  o  dai 
dirigenti degli uffici o dai Consigli dell’Ordine degli avvocati, dandone tempestiva comunicazione dell’esito 
all’interessato,  che  ha  diritto  di  avere  copia  degli  atti,  e  può  procedere  alla  sua  audizione,  che  è 
sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta”38.



38  Nella sostanza, è escluso che nel regime generale di disciplina del procedimento di valutazione vi sia la possibilità di 
dare ingresso a fatti c.d. a sorpresa, senza sollecitare un contraddittorio con l’interessato.



Inoltre  si  ricorda  l’avvocatura  conservi,  due  ulteriori  ed  importanti  attribuzioni,  sul  funzionamento 
degli uffici giudiziari   e   per   la   segnalazione   delle   disfunzioni;   il   concorrere  con  voto 
diretto  alla  segnalazione   delle   disfunzioni   consentirà   all’Avvocatura   di   compartecipare 
all’indicazione   delle  necessità   specifiche   del   singolo  ufficio  giudiziario,  per  espresso 
riconoscimento  e  volontà  del legislatore.

Il Consiglio dell’Ordine come portatore di un interesse al corretto funzionamento della giustizia

La  posizione  degli  avvocati  all’interno  dei  Consigli  giudiziari  è  stata  indubbiamente  ridimensionata. 
Tuttavia,   non   può   negarsi   che   dal   contesto   generale   emerge   come   ai   Consigli   degli   Ordini, 
ed all’Avvocatura, venga riconosciuto un interesse al corretto funzionamento della macchina giudiziaria.
Fino  a  che  punto,  peraltro,  tale  interesse  possa  avere  rilevanza  giuridica  ed  essere  cioè  un  interesse 
qualificato e non un interesse semplice, questo è difficile da dirsi.
In  effetti,  la  legge  riconosce  esclusivamente  delle  facoltà  di  segnalazione  o  la  possibilità  di  proporre
osservazioni, ma nulla dice in ordine ad una vera e propria partecipazione degli Ordini ai vari procedimenti.
E’ ben vero che la L. 241/90 ha  grandemente esteso il concetto di interessato al procedimento, stabilendo un 
vero e proprio diritto di partecipazione da parte di tutti coloro che possano avere un interesse. E al diritto di 
partecipazione consegue altresì il diritto di accesso e quello di impugnativa.
Sennonché  il  problema  può  essere  rappresentato  dall’interpretare  in  senso  restrittivo  l’elemento  della 
personalità dell’interesse, ancorché esso sia fatto valere da un soggetto esponenziale di una collettività qual è
il Consiglio dell’Ordine.
Per quanto riguarda le materie relative alla organizzazione e al funzionamento degli uffici non vi è dubbio 
che il Consiglio dell’Ordine  sia portatore di un interesse  diretto al corretto esercizio della funzione.
Per concludere quindi, su questo argomento, i Consigli dell’Ordine possano essere titolari, sia di un diritto di
accesso, che di un diritto di impugnazione, (con le precisazioni che seguono) in ordine a tutto ciò che attiene 
l’organizzazione  degli  uffici,  mentre  se  si  accede  alla  tesi  restrittiva  della  personalità  dell’interesse 
può essere messa in dubbio la loro legittimazione in ordine alla valutazione dei magistrati.
Non deve tuttavia essere dimenticato che l’art. 15 del Dlgs  n. 25/2006, come modificato dall’art. 4 comma
13  della  L.  111/2007,  ha  escluso  qualsiasi  competenza di  amministrazione  attiva  da  parte  dei  consigli 
giudiziari, i  quali  si  limitano a formulare pareri   o proposte o ancora segnalazioni; tutti  atti  che non 
sono
autonomamente  impugnabili,  giacché  il  ricorso  al  Giudice  amministrativo  è  ammesso  solo  avverso  atti
conclusivi di un procedimento. Il parere, come è noto, è un atto endoprocedimentale, e perciò in quanto tale 
non impugnabile autonomamente se non con il provvedimento conclusivo del procedimento.
Secondo alcuno sarebbe consentita una forzatura interpretativa idonea a consentire una sistematica autonoma 
attivazione del Consiglio dell’ordine quando i magistrati vanno in valutazione.39

La Sezione autonoma relativa ai giudici di pace40

La  legge  30  luglio  2007,  n.  111,  proposta  dal  ministro  della  Giustizia  Mastella,  che  ha  modificato 
l’ordinamento  giudiziario  ha  istituito  una  sezione  autonoma  relativa  ai  giudici  di  pace.  La  riforma, 
modificando il decreto legislativo n. 25 del 2006, ha previsto, all’art. 4, comma 10, una sezione ad hoc del 
Consiglio   giudiziario   presso   la   Corte   d’appello   competente   per   la   espressione   dei   pareri   relativi 
all’ammissione al tirocinio, alla nomina, alla conferma ed alle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 4, 4- 
bis, 7, comma 2-bis e 9, comma 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e sui provvedimenti organizzativi 
proposti dagli uffici del giudice di pace.

39  Citterio vedi precedente citazione

40  Art. 5. (Requisiti per la conferma del giudice di pace):  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 
successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2  è  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Alla  scadenza  del  primo  quadriennio 
il consiglio giudiziario, integrato da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del 
giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la 
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice 
onorario".



La   composizione   numerica   di   detta   sezione   varia   in   rapporto   all’organico   complessivo   dei 
magistrati  del distretto. Essa di volta in volta è composta, oltre che dai membri di diritto del Consiglio 
giudiziario, ovvero Presidente della Corte di Appello e Procuratore

generale presso la Corte d’Appello,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  in  cui  nel  distretto  sono  presenti 
uffici  con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati;
b)  tre  magistrati,  un  avvocato  e tre  giudici  di  pace, eletti  con le  medesime  modalità  di  cui  alla 
lettera  a), nell’ipotesi in cui nel distretto sono presenti uffici con organico compreso tra 
trecentocinquantuno e seicento
magistrati;
c)  cinque  magistrati,  due  avvocati  e  quattro  giudici  di  pace  nei  distretti  in  cui  sono  presenti  uffici 
con organico superiore ai seicento magistrati.
Per quanto riguarda i Giudici di pace, compete, in primo luogo, ai Consigli giudiziari di acquisire 
documenti
e informazioni  sugli  aspiranti  all’incarico. Completata l’istruttoria delle domande, i  Consigli 
formulano le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali si pronuncia il C.S.M. Il tirocinio, da svolgersi 
in un tribunale
scelto dall’interessato, viene organizzato e coordinato dal Consiglio giudiziario che si avvale di 
magistrati
affidatari ai quali compete, fra l’altro, di individuare altri magistrati presso i quali gli aspiranti giudici di 
pace  svolgono il tirocinio. Al termine di tale periodo, il Consiglio giudiziario valuta l’idoneità degli 
aspiranti e  propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni degli affidatari e della 
partecipazione ai corsi organizzati durante il tirocinio. La proposta viene trasmessa al C.S.M. il quale 
delibera la nomina a giudice
di pace. 41

Un ulteriore compito del Consiglio giudiziario, afferisce al giudizio di idoneità alla conferma dopo il 
primo quadriennio di esercizio delle funzioni (art. 7, co. 2-bis l. n. 374/91 come introdotto dall’art. 3 l. 24 
novembre
1999, n. 468). In questo caso, come in quello della nomina, si tratta di un parere parzialmente vincolante 
per
il  C.S.M.  Poiché  tale  giudizio  "costituisce  requisito  necessario  per  la  conferma",  il  C.S.M.  non 
può disattendere un eventuale giudizio di inidoneità. Può, invece, rifiutare la conferma anche nei casi di 
giudizio positivo.
Anche per i giudici onorari di tribunale, compete al Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell’art. 4 l. 
n.
374/91, un potere di proposta sulla base delle domande presentate dagli interessati. Analogamente, ai 
sensi dell’art.  42-quinques  ord.  giud.,  lo  stesso  organo  esprime  un  giudizio  di  idoneità  alla 
conferma  per  un
secondo triennio, che costituisce "requisito necessario".
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41  Ai sensi dell’art. 4 l.  21 novembre 1991, n. 374, per tutte queste delibere il Consiglio  giudiziario era integrato 
da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai Consigli dell’ordine degli avvocati del distretto. La procedura 
per
la designazione di tali rappresentanti è stabilita dal D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404, recante il regolamento di 
esecuzione della  predetta  legge.  L’art.  1  di  tale  decreto  prevede,  in  particolare,  che  la  designazione  riguardi 
otto  avvocati  con anzianità di iscrizione nell’albo di almeno cinque anni e che tre di questi siano designati come 
supplenti.
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