
Il presente volume è l’edizione aggiornata del prece-
dente pubblicato nel 1999 sempre nella prospettiva di
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è organizzata la giustizia in Italia.

La prima parte è una concisa esposizione del sistema
vigente; la seconda costituisce un primo approccio ai pro-
blemi applicativi cui lo stesso dà luogo. Nell’ultima parte
sono riportate le principali leggi.

Il sistema giudiziario italiano
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PARTE PRIMA 

 

NORMATIVA IN MATERIA DI ORDINAMENTO 

GIUDIZIARIO E DI ORGANIZZAZIONE 

E FUNZIONAMENTO DEL C.S.M. 

 

1. LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NELLA COSTITUZIONE. 

 

 1.1. La giurisdizione. — Il sistema di distribuzione della funzione 

giurisdizionale è dalla Costituzione realizzato in modo seguente. 

 

 1.2. La giurisdizione costituzionale. — È attribuita alla Corte 

costituzionale, composta di quindici giudici: nominati per un terzo dal Presidente della 

Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle 

supreme magistrature ordinaria e amministrativa (art. 135 Cost.). 

 

* * * 

 La Corte costituzionale giudica (art. 134 Cost.): 

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, 

aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; 

b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regioni 

e tra Regioni; 

c) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della 

Costituzione (cfr. art. 90 Cost.). 

* * * 

 Il controllo di legittimità costituzionale delle leggi può essere introdotto in 

via principale, da soggetti specificamente legittimati (Stato, Regioni, Province 

autonome) (cfr. artt. 37-42 l. cost. 11 marzo 1953, n. 87), oppure in via incidentale, da 

parte di un giudice, il quale, nel corso di un processo, ritenga la legge da applicare al 

singolo caso concreto di dubbia costituzionalità. 

La questione di costituzionalità deve essere, in tale ultima ipotesi, rilevante per la 

decisione del processo e non manifestamente infondata (cfr. art. 1 l. cost. 9 febbraio 

1948, n. 1; artt. 23-30 l. cost. 11 marzo 1953, n. 87). 

 

 1.3. La giurisdizione ordinaria. — La giurisdizione ordinaria è esercitata 

da magistrati ordinari considerati tali perché istituiti e regolati dalle norme di 

ordinamento giudiziario (art. 102 Cost.; artt. 1 e 4 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e la 



loro differenziazione dagli altri giudici deriva dalla riserva di indipendenza prevista 

dalla Costituzione (artt. 101-104 Cost.) ed anche dal fatto che sono sottoposti al 

potere del Consiglio superiore della magistratura (per la cui costituzione e 

funzionamento, l. 24 marzo 1958, n. 195 e d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916), che ne 

costituisce l’organo di autogoverno. 

 

* * * 

 

 La giurisdizione ordinaria si ripartisce in due settori: quello penale, il cui 

oggetto è la decisione sulla fondatezza o meno dell’azione penale promossa dal 

pubblico ministero nei confronti di un determinato soggetto, l’altro civile, diretto alla 

tutela giuridica dei diritti inerenti a rapporti tra privati o tra questi e la pubblica 

amministrazione, quando essa nell’esercizio dei propri compiti leda il diritto soggettivo 

di altra persona. 

 Il giudizio penale è promosso dal magistrato, anch’esso appartenente alla 

magistratura ordinaria, dell’ufficio del pubblico ministero (art. 107, ultimo comma, 

Cost.). 

 Il giudizio civile può essere promosso da qualunque soggetto pubblico o 

privato, definito attore, nei confronti di altro soggetto, che assume la qualità di 

destinatario della domanda, definito convenuto. 

 I giudizi civili e penali sono disciplinati da due distinti complessi di norme 

processuali: il codice di procedura civile ed il codice di procedura penale . 

 Il processo civile è stato parzialmente modificato da una legge del 1990 ( n. 

353, del 26 novembre ), a decorrere dal 30 aprile 1995, allo scopo di rendere più 

rapida ed effettiva la sua trattazione. La struttura attuale scandisce l’attività 

processuale in udienze dedicate, rispettivamente, alla verifica della regolare 

costituzione del rapporto processuale, alla trattazione della causa ed al tentativo di 

conciliazione, all’istruzione probatoria, alla discussione finale e decisione. 

 Il codice di procedura penale, invece, è stato completamente riformato nel 

1988, passandosi da un sistema ad impronta inquisitoria  ad un sistema 

tendenzialmente accusatorio, ispirato, tra gli altri, ai principi della parità dell’accusa e 

della difesa e della formazione orale della prova davanti al giudice nel pubblico 

dibattimento (cfr. l. 16 febbraio 1987, n. 81, contenente la delega per l’emanazione 

del nuovo codice di procedura penale). Dopo numerosi interventi normativi, che nel 

tempo hanno per più aspetti attenuato il carattere accusatorio del rito in nome di 

esigenze di difesa sociale dalla criminalità organizzata, la recente modifica dell’art. 

111 cost., operata dalla legge costituzionale 23 novembre 2000, n. 2, ha 



espressamente sancito il principio di ispirazione accusatoria della formazione in 

contraddittorio della prova ed ha reso indefettibile la tutela del diritto alla prova 

dell’imputato.  

  La riforma dell’art. 111 cost. riguarda qualunque processo, sia civile che 

penale che anche amministrativo o contabile, nella parte in cui eleva a garanzia 

espressa la regola del giusto processo, secondo cui ogni processo deve svolgersi in 

contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, dinanzi ad un giudice terzo ed 

imparziale e deve avere una ragionevole durata. 

       Il diritto alla ragionevole durata del processo ha ricevuto di recente espresso 

riconoscimento con la  l.  24. 3. 2001, n.89,  che attribuisce alle parti  il diritto di 

chiedere, in caso di sua violazione, una equa riparazione pecuniaria nei confronti dello 

Stato.  

        

 La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici «professionali» e da 

giudici «onorari”, che costituiscono l’ordine giudiziario (art. 4 r.d. 30 gennaio 1941, 

n. 12). 

 In particolare, l’ordine giudiziario era costituito dagli uditori giudiziari, dai 

giudici di ogni qualifica delle preture, dei tribunali e delle corti di appello e di 

Cassazione e dai magistrati del pubblico ministero. Appartenevano inoltre all’ordine 

giudiziario, come magistrati onorari, i giudici conciliatori e i vice conciliatori (figure 

ormai soppresse, che funzionano attualmente solo ad esaurimento); la magistratura 

onoraria, oggi, si compone dei  giudici di pace (l. 21 novembre 1991, n. 374; d.P.R. 28 

agosto 1992, n. 404), a cui è attribuita competenza, sia nel settore civile che nel 

settore penale, su materie sottratte alla giurisdizione dei giudici professionali, dei  

giudici onorari aggregati (l. 22 luglio 1997, n. 276;  d.l. 21 settembre 1998, n. 328, 

conv. in l. 19 novembre 1998, n. 221), che compongono le cd. sezioni stralcio istituite 

per l’eliminazione degli affari civili pendenti alla data del 30 aprile 1995, dei giudici 

onorari di tribunale (cd. g.o.t.) di supporto negli uffici giudicanti e dei vice procuratori 

onorari (cd. v.p.o.) in forza agli uffici inquirenti, degli  esperti del tribunale e della 

sezione di corte d’appello per i minorenni, dei giudici popolari delle corti d’assise (l. 10 

aprile 1951, n. 287), degli esperti componenti del tribunale di sorveglianza (cfr. art. 70 

l. 26 luglio 1975, n. 354) e delle sezioni specializzate agrarie (cfr. artt. 2-4 l. 2 marzo 

1963, n. 320). 

 Attualmente, la giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata: dal 

giudice di pace, dal tribunale, dalla corte d’appello, dalla corte suprema di cassazione, 

dal tribunale per i minorenni, dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di 

sorveglianza (art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). 



 Con la riforma sul giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, 

n. 51), si è attuata la ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado, mediante la 

soppressione dell’ufficio del pretore e il trasferimento delle relative competenze al 

tribunale, che ora ha sia una composizione monocratica, per gli affari di minore 

complessità, che una composizione collegiale per gli affari di maggiore complessità. 

Analogamente, è stato soppresso l’ufficio del pubblico ministero presso la pretura 

circondariale e le relative funzioni sono state trasferite all’ufficio del pubblico 

ministero presso il tribunale. Nella stessa prospettiva, i magistrati onorari in servizio 

presso l’organo giudicante ormai soppresso (la pretura) hanno mutato la loro 

denominazione da vice pretore onorario a giudice onorario del tribunale. 

 

 1.4. Le giurisdizioni speciali. — La Costituzione vieta l’istituzione di nuovi 

giudici «straordinari o speciali», consentendo, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, 

l’istituzione di sezioni specializzate in determinati settori, caratterizzate dalla 

compresenza nello stesso organo giudicante di magistrati ordinari e di cittadini idonei 

estranei all’ordine giudiziario (ad esempio, le sezioni specializzate agrarie) (art. 102 

Cost.). 

* * * 

 Sono comunque previsti giudici speciali, quali i giudici amministrativi, la Corte 

dei conti e il giudice militare, preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione (art. 

103 Cost.). 

 

* * * 

 La Corte dei conti è composta di magistrati contabili e presso di essa è 

istituita una Procura generale cui sono attribuite funzioni requirenti. Recentemente, la 

magistratura contabile è stata riformata prevedendosi autonome sezioni giurisdizionali 

e requirenti su base regionale. 

Organo di governo autonomo è il Consiglio di Presidenza della Corte stessa. 

Oltre alla competenza in materia di controllo preventivo di legittimità su numerosi atti 

del Governo e di altri organi pubblici e di controllo successivo sulla gestione del 

bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, alla Corte dei conti sono 

affidati i giudizi in materia di contabilità pubblica, pensionistica e di responsabilità degli 

impiegati e funzionari dello Stato o di altri enti pubblici. 

 

* * * 

 I giudici militari, ai quali è attribuita la competenza a giudicare dei reati 

militari commessi dagli appartenenti alle forze armate, costituiscono un ordine distinto 



dalla magistratura ordinaria e amministrato da un organo di governo autonomo, il 

Consiglio superiore della magistratura militare. 

 

* * * 

 La giurisdizione amministrativa è attribuita ad un complesso di organi, 

distinti dalla magistratura ordinaria: tribunali amministrativi regionali, quali giudici 

di primo grado, e Consiglio di Stato, quale giudice di secondo grado. 

 L’organo di governo autonomo dei giudici amministrativi è il Consiglio di 

presidenza della magistratura amministrativa, composto, oltre che dal presidente del 

Consiglio di Stato, da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato, da sei 

magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali anche da membri laici, 

ossia da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della 

Repubblica a maggioranza assoluta, tra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche o tra gli avvocati con venti anni di esercizio professionale. L’organo si 

compone anche di membri supplenti, scelti tra i magistrati del Consiglio di Stato e dei 

tribunali amministrativi regionali. L’attuale composizione con la presenza di membri 

laici è dovuta alla recente modifica dell’art. 7 legge 27 aprile 1982, n. 186, contenente 

l’ordinamento della giurisdizione amministrativa, apportata dalla legge 21 luglio 2000 

n. 205 ed in particolare dall’art. 18.   

 Il giudice amministrativo esercita il sindacato di legittimità (e non di merito, 

inteso nel senso di opportunità) degli atti amministrativi: il ricorso davanti all’organo di 

giustizia amministrativa è volto ad ottenere l’annullamento giurisdizionale dell’atto 

amministrativo che si assume viziato per incompetenza, violazione di legge o eccesso 

di potere. 

 In linea generale, la sfera di competenza della giurisdizione ordinaria e di 

quella amministrativa è individuata attraverso il riferimento alla posizione soggettiva 

— diritto soggettivo e interesse legittimo — fatto valere in giudizio: la giurisdizione 

amministrativa (salve particolari materie riservate alla giurisdizione esclusiva del 

giudice amministrativo, che da ultimo sono state incrementate dalla legge 21 luglio 

2000, n. 205) è il giudice dell’interesse legittimo. 

 
Normativa di riferimento: 
 Costituzione, artt. 90, 101-113, 134-137 
-  l. Cost. 23 novembre 2000, n. 2 
— r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 
— l. 21 novembre 1991, n. 374 
— d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, artt. 1-48 
-  l. 27 aprile 1982, n. 186, art. 7 
-  l. 21 luglio 2000, n. 205, art. 18  



- l. 24 marzo 2001, n. 89 
 

2. LA POSIZIONE COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA 

ORDINARIA. 

 2.1. Indipendenza e autonomia . — Secondo la Costituzione la magistratura 

costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.). 

 L’autonomia attiene alla struttura organizzativa. 

 Essa si realizza nei confronti del potere esecutivo, in quanto l’indipendenza 

della magistratura sarebbe compromessa se i provvedimenti afferenti la progressione 

in carriera dei magistrati e, più in generale, lo status fossero attribuiti al potere 

esecutivo. La Costituzione, invece, ha attribuito ad un organo di governo autonomo 

l’amministrazione del personale della magistratura (trasferimenti, promozioni, 

assegnazioni di funzioni e provvedimenti disciplinari) (art. 105 Cost.): il Consiglio 

superiore della magistratura è quindi il garante dell’indipendenza della magistratura. 

 L’autonomia si realizza anche nei confronti del potere legislativo, nel senso 

che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.). 

 L’indipendenza è relativa all’aspetto funzionale dell’attività giurisdizionale. 

Essa non è riferita all’ordine nel suo complesso — garantito mediante l’autonomia, 

nei termini suesposti — bensì al giudice nel momento dell’esercizio della giurisdizione. 

 L’indipendenza deriva e si attua in relazione all’altro principio costituzionale 

della soggezione del giudice soltanto alla legge, che realizza il rapporto di derivazione 

della giurisdizione dalla sovranità popolare. 

 

* * * 

 

 Indipendenza e autonomia sono principi che la Costituzione riconosce anche 

al pubblico ministero (artt. 107 e 112 Cost.), in particolare laddove viene prevista 

l’obbligatorietà dell’azione penale. 

 Proprio l’obbligatorietà dell’azione penale, anzi, concorre a garantire, non solo 

l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio della propria funzione, ma anche 

l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. 

 L’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero presentano peraltro 

caratteri peculiari con riguardo ai rapporti «interni» all’ufficio, dovendosi considerare 

il carattere unitario di questo e il potere di sovraordinazione che va riconosciuto al 

capo dell’ufficio nei confronti dei sostituti addetti (cfr. art. 70 r.d. 30 gennaio 1941, n. 

12). 

 



 2.2. Inamovibilità — I magistrati godono anche della garanzia 

dell’inamovibilità. 

 L’indipendenza del giudice, infatti, potrebbe essere gravemente compromessa 

dalla possibilità di dispensa dal servizio o di trasferimento da una sede all’altra. 

 Ad evitare che ciò si verifichi la Costituzione prevede che la sospensione, la 

dispensa e il trasferimento del magistrato non possano che essere deliberati dal 

Consiglio superiore della magistratura o con il loro consenso o per i motivi e con le 

garanzie di difesa predisposti dalla legge di ordinamento giudiziario. 

 Di regola, pertanto, il magistrato può essere trasferito in un’altra sede o a 

svolgere altre funzioni solo con il suo consenso, previa deliberazione del Consiglio 

superiore della magistratura. Tale provvedimento è adottato all’esito di una procedura 

concorsuale fra gli aspiranti che si apre con la pubblicazione delle sedi vacanti e la 

predisposizione di una graduatoria che tiene conto dell’anzianità, dei motivi di famiglia 

o di salute e delle attitudini (la disciplina di settore è contenuta in apposita circolare 

adottata dall’organo di autogoverno: circ. 30 novembre 1993, n. 15098, e succ. 

modif.). 

 

* * * 

 Tassative sono le ipotesi in cui è eccezionalmente consentito un trasferimento 

d’ufficio. 

 In proposito, oltre a quella di prima assegnazione delle funzioni agli uditori 

giudiziari, vanno segnalate le ipotesi in cui il trasferimento d’ufficio è diretto a 

soddisfare, d’autorità, l’interesse dell’amministrazione alla copertura di determinati 

posti di organico: si pensi, in particolare, agli artt. 4 ss. l. 25 luglio 1966, n. 570, e succ. 

modif., relativi alla copertura d’ufficio dei posti di magistrati di corte di appello privi di 

aspiranti; all’art. 10 l. 20 dicembre 1973, n. 831, in materia di conferimento di ufficio 

delle funzioni di cassazione; nonché, agli artt. 3  ss. l. 16 ottobre 1991, n. 321, e succ. 

modif., in tema di trasferimento d’ufficio nelle sedi vacanti non richieste; all’art. 1 l. 4 

maggio 1998, n. 133, relativo alla copertura delle sedi disagiate dell’Italia meridionale 

ed insulare notoriamente poco ambite e sempre vacanti. 

 È altresì configurato il potere del C.S.M. di trasferire d’autorità un magistrato 

per «incompatibilità ambientale e/o funzionale» (art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 

511): in tal caso, la deroga al principio di inamovibilità, che si realizza attraverso la 

previsione del trasferimento officioso, è adeguatamente giustificata dalla prevalente 

esigenza di assicurare il corretto e sereno esercizio dell’attività giurisdizionale che 

sarebbe pregiudicato dalla permanenza in loco o nell’esercizio di determinate funzioni 

del magistrato (per la relativa disciplina, v. anche la circolare C.S.M. del 18 dicembre 



1991). Ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale ex art. 2 

cit. ciò  che rileva è la situazione “oggettiva” dell’ “impedimento” del magistrato allo 

svolgimento di una determinata funzione e/o di un’ efficiente attività in un determinato 

luogo, con conseguente pregiudizio del prestigio e del buon andamento dell’ufficio 

giudiziario. Si prescinde, pertanto, dalla «colpa» del magistrato, potendosi adottare il 

trasferimento anche in presenza di una situazione di incompatibilità incolpevole. I 

presupposti della misura sono quindi diversi da un’altra ipotesi di trasferimento 

d’ufficio, che può essere adottata quale misura accessoria nel caso di condanna in 

sede disciplinare che importi l’applicazione di sanzioni più gravi dell’ammonimento. 

 In tale evenienza, il trasferimento ha natura sanzionatoria e presuppone la 

colpa del magistrato (cfr. art. 21 r.d.lgs. n. 511/46). 

 Altra ipotesi di trasferimento d’ufficio può aversi nel caso di soppressione 

dell’ufficio di appartenenza del magistrato (art. 2 r.d.lgs. n. 511/46). 

 

* * * 

 

 2.3. Imparzialità e precostituzione.  L’ordinamento costituzionale appresta 

ulteriori garanzie alla funzione giurisdizionale. In particolare, attraverso la previsione 

del principio della precostituzione per legge del giudice (art. 25 Cost.) da un lato si 

istituisce una riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, vietandosi 

nel contempo che la competenza stessa possa essere determinata da fonti secondarie 

o da atti non legislativi; dall’altro si prescrive la individuazione del giudice competente 

con riferimento alla situazione anteriormente al fatto da giudicare, impedendo che il 

giudice possa essere individuato ex post. Con il principio del giudice naturale 

precostituito per legge si assicura, nello stesso tempo, l’imparzialità di chi esercita la 

funzione giurisdizionale. 

 A corollario dei citati principi costituzionali è posta la disciplina di ordinamento 

giudiziario relativa alla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, diretta a 

disciplinare la destinazione dei singoli magistrati e l’assegnazione degli affari (cfr. artt. 

7 ss. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; cfr., altresì, la disciplina di settore introdotta dal 

C.S.M.: da ultimo, con circolare 21 maggio 1997, n. 8873). 

 Non contraddicono i principi di imparzialità e precostituzione gli istituti 

dell’applicazione (cfr., in particolare, l’art. 110 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la 

disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del C.S.M. n. 7704 del 2 maggio 1991) 

e della supplenza (cfr., in particolare, gli artt. 97, 105 e 109 r.d. n. 12/41, nonché la 

disciplina di dettaglio contenuta nella circolare del C.S.M. n. 7704 del 2 maggio 1991),  

mediante i quali si mira a sopperire ad eventuali carenze degli uffici giudiziari 



attraverso l’utilizzo di altri magistrati ordinariamente in servizio presso altri uffici o 

nello stesso ufficio ma adibiti a diverse funzioni. Sotto questo profilo, anzi, va 

segnalata la recente l. 4 maggio 1998, n. 133 che contiene importanti novità volte a 

perseguire il miglioramento del servizio giustizia. Tra queste di particolare rilievo è la 

previsione delle c.d. «tabelle infradistrettuali» degli uffici giudiziari. Dette tabelle non 

si sostituiscono a quelle ordinariamente previste nei singoli uffici (cfr. art. 7-bis r.d. n. 

12/41), ma vi si aggiungono in modo da consentire un più duttile ed esteso utilizzo dei 

magistrati presso più uffici giudiziari (quelli «accorpati» nell’ambito dello stesso 

distretto), anche attraverso il ricorso agli istituti, parimenti innovativi, della 

«coassegnazione» dello stesso magistrato a più uffici giudiziari e della «supplenza 

infradistrettuale» (cfr. art. 6 l. cit.). Trattasi di istituti fortemente assimilabili a quelli, 

già menzionati, dell’applicazione e della supplenza, mediante i quali il legislatore mira a 

costruire un sistema ancora più efficiente per sopperire alle non infrequenti carenze 

degli organici e/o agli impedimenti dei magistrati titolari, ampliando, quantitativamente 

e qualitativamente, le possibilità di utilizzo del personale magistratuale presente in 

organico. 

 Sempre nella prospettiva di porre rimedio ai disagi organizzativi degli uffici 

giudiziari conseguenti ad assenze temporanee di magistrati, la recente legge 13 

febbraio 2001, n. 48, che ha riformato il sistema di accesso alla magistratura ed ha 

aumentato di mille unità l’organico, ha istituito presso ogni corte di appello la pianta 

organica dei magistrati distrettuali, da destinare alla sostituzione dei magistrati del 

distretto nei casi di assenza dall’ufficio. I casi in cui è consentita l’utilizzazione del 

magistrato distrettuale sono quelli di assenza  per aspettativa per malattia o per altra 

causa, per astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità 

oppure per le altre ipotesi  disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (recante norme 

per il sostegno della maternità e della paternità), per tramutamento ad altro ufficio non 

contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel 

posto lasciato scoperto, per sospensione cautelare dal servizio in pendenza di 

procedimento penale o disciplinare, per esonero dalle funzioni giudiziarie in occasione 

della partecipazione alla commissione esaminatrice del concorso per uditore 

giudiziario. 

 La consistenza numerica della pianta organica dei magistrati distrettuali è 

determinata con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della 

magistratura, in relazione alle medie statistiche delle assenze per distretto nel triennio 

precedente alla entrata in vigore della legge ed è soggetta a revisione biennale 

sempre in base alle medie statistiche delle assenze del biennio precedente.  

 



 2.4. Obbligatorietà dell’azione penale. — La garanzia di indipendenza del 

pubblico ministero è assicurata anche attraverso la previsione dell’obbligatorietà 

dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.). Tale principio va inteso nel senso 

che, acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero è tenuto a svolgere indagini e ha 

l’obbligo di sottoporre alla valutazione del giudice l’esito delle indagini stesse 

formulando le relative richieste. Ciò sia nel caso in cui intenda richiedere 

l’archiviazione, ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, sia nel caso in cui ritenga 

di procedere a carico di un determinato soggetto in ordine ad una specifica ipotesi di 

reato. 

 Come si è accennato, l’obbligatorietà dell’azione penale concorre a garantire, 

non solo l’indipendenza del pubblico ministero nell’esercizio della propria funzione, ma 

anche l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. 

 
Normativa di riferimento: 
- r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 
-l. 13 febbraio 2001, n. 48, art. 1 e 4-8 
 

3. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. 

 

 3.1. Attribuzioni. — Il C.S.M. è l’organo di governo autonomo della 

magistratura ordinaria al quale spettano, secondo le norme dell’ordinamento 

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i 

provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (cfr. art. 105 Cost.) (per la 

costituzione e il funzionamento del C.S.M., cfr. l. 24 marzo 1958, n. 195 e d.P.R. 16 

settembre 1958, n. 916; nonché il regolamento interno approvato dallo stesso organo 

di autogoverno). 

 

 3.2. Composizione.  Il C.S.M.,a seguito della riforma della L. 24 marzo 

1958, n. 195 introdotta dalla L. 28 marzo 2002 n. 44, è attualmente composto da 

ventisette membri: 

— il Presidente della Repubblica, che lo presiede; 

— il Primo Presidente della Corte di cassazione; 

— il Procuratore generale della Corte di cassazione; 

— otto componenti di nomina parlamentare (c.d. «laici»); 

— sedici componenti eletti dai magistrati (c.d. «togati»). 

 La Costituzione (art. 104 Cost.) prevede che il Presidente della Repubblica, il 

Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione siano 

componenti «di diritto» del Consiglio, limitandosi per il resto a disporre che gli altri 



componenti siano eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti 

alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori 

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio 

della professione forense. Quindi spetta alla legge ordinaria (cfr., oltre alla l. n. 195/58 

e al d.P.R. n. 916/58, d.P.R. 12 aprile 1976, n. 89; l. 12 aprile 1990, n. 74 e d.P.R. 1 

giugno 1990, n. 132) determinare il numero dei componenti elettivi e le modalità di 

elezione. 

 Attualmente, come già accennato, il numero dei membri elettivi è fissato in 24 

(16 togati e 8 laici). Gli otto membri laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune 

con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti 

l’assemblea. Dopo il secondo scrutinio, è invece sufficiente la maggioranza dei tre 

quinti dei votanti. 

 L’elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio 

superiore della magistratura si effettua: 

 a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni 

di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la 

stessa Corte; 

 b) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le 

funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale 

antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di 

cassazione ai sensi dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 2 della legge 13 

febbraio 2001, n. 48; 

 c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le 

funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte 

suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al 

citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall’articolo 2 della citata legge 

n. 48 del 2001. 

 La durata in carica dei membri elettivi del Consiglio è prevista direttamente 

dalla Costituzione, che la fissa in quattro anni ponendo il divieto di immediata 

rieleggibilità (art. 104 Cost.). 

 Sempre la Carta costituzionale (art. 104 Cost.) prevede che il Consiglio 

elegge, tra i suoi componenti designati dal Parlamento, un Vice Presidente. 

 Al Vice Presidente, che presiede il Comitato di Presidenza, sono attribuiti i 

compiti di promuovere l’attività e l’attuazione delle delibere del Consiglio nonché di 

provvedere alla gestione dei fondi di bilancio. Il Vice Presidente del C.S.M., inoltre, 

sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni che 



il Presidente gli delega (cfr., in particolare, art. 19 l. n. 195/58 e art. 4 reg. int. 

C.S.M.). 

 

 3.3. Posizione costituzionale del C.S.M. — In ordine alla posizione del 

Consiglio, la Corte costituzionale ha affermato che trattasi di organo che, sebbene 

espleti funzioni oggettivamente amministrative, non è parte della pubblica 

amministrazione, in quanto rimane estraneo al complesso organizzativo che fa capo 

direttamente o al Governo dello Stato o a quello delle Regioni. 

 Con riferimento alle funzioni attribuitegli dalla Costituzione il Consiglio è stato 

definito «organo di sicuro rilievo costituzionale». Tali funzioni, definibili come di 

«amministrazione della giurisdizione», riguardano in primo luogo la gestione del 

personale della magistratura e si realizzano attraverso le assunzioni, le assegnazioni e 

i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati. 

Riguardano, peraltro, anche l’organizzazione degli uffici giudiziari, sì da assicurare e 

garantire che il singolo magistrato, nell’esercizio delle sue funzioni, sia soggetto 

«soltanto alla legge». Sotto quest’ultimo profilo, va rimarcato che il Consiglio 

superiore, su proposta dei presidenti delle Corti di appello e sentiti i Consigli giudiziari, 

approva ogni due anni le tabelle di composizione degli uffici giudiziari di ogni distretto 

e contestualmente approva criteri obiettivi e predeterminati per l’assegnazione degli 

affari ai singoli giudici. 

 Il Consiglio ha, dunque, una posizione di vertice della struttura burocratica 

preposta all’amministrazione della giurisdizione ed alla quale cooperano, a vario titolo, 

anche i Consigli giudiziari e i capi dei singoli uffici giudicanti e requirenti. 

 

 3.4. Attività paranormativa del C.S.M. — Al Consiglio è riconosciuta dalla 

legge istitutiva la potestà di adottare atti paranormativi che possono ricondursi a tre 

categorie: 

a) regolamento interno e regolamento di amministrazione e contabilità, entrambi 

previsti dalla legge; sono atti di normazione secondaria, riconosciuti a qualsiasi 

organo politico-amministrativo di rilievo costituzionale, diretti a disciplinare 

l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio; 

b) regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari, anche esso espressamente 

previsto dalla legge istitutiva, e diretto a disciplinare durata e modalità del tirocinio 

dei magistrati appena entrati in carriera; 

c) circolari, risoluzioni e direttive: le prime riconducibili alla essenziale funzione di 

autodisciplinare l’esercizio della discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla 

Costituzione e dalle leggi ordinarie all’organo di autogoverno; le altre a quella di 



proporre e attuare l’applicazione di norme di ordinamento giudiziario secondo 

un’interpretazione sistematica delle fonti. 

 
Normativa di riferimento: 
- l. 24 marzo 1958, n. 195 
- d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 
- l. 28 marzo 2002, n. 44 
 

4. L’ACCESSO ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA. 

 

 4.1. Il concorso. L’accesso alla magistratura professionale avviene per 

concorso pubblico, come sancito dall’art.106 c.I della Costituzione.   La disciplina 

dell’accesso alla magistratura professionale ha costituito oggetto, negli ultimi anni, di 

diversi interventi legislativi, volti da un lato a semplificare le procedure concorsuali per 

un più rapido espletamento delle stesse e dall’altro a promuovere la formazione di una 

base culturale comune  tra i soggetti  del mondo giuridico che interagiscono nelle 

attività connesse all’esercizio della funzione  giurisdizionale, magistrati, notai, 

avvocati.  Il legislatore ha così istituito, presso le Università,  Scuole di 

specializzazione post lauream per il completamento della formazione di coloro che, 

avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, intendano accedere alle professioni 

legali ( d.lgs. 398/97). L’istituzione effettiva delle Scuole è prevista a partire dall’anno 

accademico 2001-2002.  

 Al fine di «razionalizzare» ed «accelerare» la procedura concorsuale, ed al fine di 

renderla in grado di «far fronte, in tempi ragionevoli e con la necessaria accuratezza, 

alla valutazione dei candidati», con il  richiamato  d. lgs. n. 398/97, riformulandosi 

l’art. 123 ord. giud., si è riscritto  il contenuto del concorso per uditore giudiziario, 

affiancando alla prova scritta ed a quella orale, già  in precedenza previste, una prova 

preliminare — sulle materie oggetto della prova scritta — realizzata con l’uso di 

sistemi automatizzati. 

 La prova preliminare informatica  è stata, successivamente,   eliminata nel nuovo 

assetto del concorso disegnato dalla L.48/2001, con la quale, invece,  per accelerare 

le procedure di correzione degli elaborati,  è stata istituita la figura del “correttore 

esterno”. La prevista soppressione della prova preselettiva informatica diventerà 

effettiva a seguito dell’adozione del regolamento attuativo della disciplina dei 

correttori esterni. 

 Fino all’approvazione della  L.  13 febbraio 2001 n. 48, recante “Aumento del 

ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”, l’accesso alla magistratura 

poteva  avvenire esclusivamente  attraverso il concorso nazionale per uditore 

giudiziario. Per essere ammessi  al concorso occorreva, e tutt’ora occorre,  aver 



conseguito la laurea in giurisprudenza.  Quando saranno divenute operative le Scuole  

di specializzazione per l’accesso alle professioni legali, i candidati dovranno aver 

conseguito oltre al diploma di laurea anche quello di  specializzazione.  

 Con la legge 48/2001 accanto al concorso per uditore giudiziario, che permane e 

costituisce comunque la principale modalità di accesso alla magistratura 

professionale, in quanto destinato a garantire la copertura del 90% dei posti che si 

rendano vacanti in organico,  è stato introdotto il concorso per magistrato di tribunale, 

riservato agli avvocati di età inferiore ai 45 anni  che abbiano cinque anni di effettivo 

esercizio della professione, o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per 

almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati adottati 

provvedimenti di revoca. 

 Sia il concorso per uditore giudiziario che quello per magistrato di tribunale sono 

articolati  in tre prove scritte ( tuttavia  con alcune differenze in merito alle materie: 

nel primo caso  diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, nel secondo caso 

diritto civile e diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale, 

diritto amministrativo) e prove orali riguardanti le principali materie giuridiche (cfr. 

art. 123 ter ord. giud.).    

 La riforma dettata dalla L. 48/2001 si interseca dunque con le novità già 

introdotte dal decreto legislativo n. 398 del  17 novembre 1997.  

 L’acquisto di efficacia delle disposizioni che hanno introdotto il concorso per 

magistrato di tribunale è condizionato dalla  operatività delle scuole professionali per 

l’accesso alle professioni legali. 

 Il concorso, sia per uditore giudiziario che per magistrato di tribunale,  è bandito 

dal Ministro della Giustizia, su deliberazione del C.S.M. che determina il numero dei 

posti. All’esito dell’espletamento del concorso, qualora gli idonei siano in numero 

superiore rispetto ai posti a concorso,  il Consiglio Superiore richiede al Ministero 

l’assegnazione di ulteriori posti disponibili o che si rendano disponibili entro sei mesi 

dall’approvazione della graduatoria.   

 In tal modo pare consentita un’adeguata programmazione dei concorsi e della 

dimensione quantitativa degli stessi, evitando l’attuale inconveniente rappresentato 

dalla sostanziale impossibilità di far fronte, con l’ingresso degli uditori giudiziari, alle 

nuove — e pur prevedibili — scoperture negli organici verificatesi nelle more 

dell’espletamento del concorso. 

 La commissione esaminatrice, nominata dal C.S.M.,  è presieduta da un 

magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini 

della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, ed è composta 

da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo a essere 



valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, con funzioni di vicepresidente, 

da ventidue  magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello 

nonché da otto docenti universitari in materie giuridiche. 

 La graduatoria formata dalla commissione, in relazione alla somma complessiva 

dei voti attribuiti in ogni singola prova a ciascun candidato, è approvata dal C.S.M. 

 I vincitori del concorso per uditore giudiziario sono nominati uditori giudiziari e 

assegnati ad un ufficio giudiziario di primo grado, sede di Corte di appello, per 

svolgere il tirocinio (la relativa disciplina è stata di recente modificata con d.P.R. 17 

luglio 1998). 

 La durata del tirocinio, determinata dal C.S.M., non può essere inferiore a  dodici  

mesi. 

 Il tirocinio consiste nell’assistere e collaborare  all’attività giudiziaria svolta da 

altri magistrati nei settori civile e penale, come giudici monocratici o collegiali ovvero 

quali pubblici ministeri. 

 Il tirocinio, diretto, organizzato, coordinato e controllato dal C.S.M., avvalendosi 

di organi collegiali periferici (consigli giudiziari e commissioni distrettuali) e di 

magistrati disponibili e particolarmente attrezzati culturalmente (collaboratori e 

affidatari), mira ad assicurare la formazione professionale degli uditori giudiziari e a 

verificare la loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie. 

 Con specifico riguardo alla formazione, va rimarcata l’attività del C.S.M. nella 

organizzazione anche in sede decentrata, con il coinvolgimento dei consigli giudiziari e  

dei referenti distrettuali per la formazione decentrata, di incontri di studio riservati agli 

uditori. 

 La L.48/2001 ha infine  fissato un rilevante aumento del ruolo organico della 

magistratura (mille unità)  da coprire mediante tre concorsi straordinari banditi con un 

unico  decreto.  

  

 4.2. La nomina diretta. — La Costituzione prevede, quale eccezione al 

reclutamento per concorso, la nomina diretta «per meriti insigni» a consigliere di 

cassazione di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che 

abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni 

superiori (art. 106 Cost.). 

 Alla disposizione è stata data di recente attuazione con l. 5 agosto 1998, n. 303, 

ed in merito è intervenuta la circolare del C.S.M. P.-99-03499 del 18.2.1999. 
 
Normativa di riferimento 
- R.d. 30 gennaio 1941 n.12, artt. 121-130 
- L. 15 maggio 1997 n.127, art.17 commi 113 e 114 
- D.P.R. 17 luglio 1998  



- D.lgs.  17 novembre 1997 n. 398 
- L.  13 febbraio 2001 n.48 
 

 

5. LA CARRIERA DEI MAGISTRATI ORDINARI. 

 

 La progressione nelle carriere è unica per i magistrati della giudicante e della 

requirente. 

 Per trasmutare dall’una all’altra funzione è solo necessaria una valutazione di 

attitudini. 

 Gli uditori giudiziari, dopo la fase di formazione, possono essere destinati a posti 

della giurisdizione di primo grado. 

 Il C.S.M. predispone una lista di sedi vacanti, convoca gli uditori che indicano le 

loro preferenze secondo l’ordine della graduatoria del concorso e secondo gli 

eventuali titoli preferenziali posseduti. 

 Quanto alla progressione in carriera, va ricordato che l’ordinamento giudiziario 

del 1941 prevedeva che alle funzioni «superiori» (appello e cassazione) potesse 

accedersi solo attraverso concorsi e scrutini. 

 L’entrata in vigore della Costituzione e in particolare dell’art. 107, comma 3, 

secondo il quale «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni» 

ha importato una sostanziale revisione della materia. 

 Con una serie di leggi successive (l. 25 luglio 1966, n. 570, sulla nomina a 

magistrato di corte di appello; l. 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato 

di cassazione), infatti, è stata abolita la progressione in carriera per concorsi e scrutini 

e introdotta una progressione automatica, per anzianità, salvo demerito. 

 Il sistema è pertanto così strutturato: l’anzianità necessaria per la nomina alla 

qualifica di magistrato di tribunale è di due anni a decorrere da quella di uditore con 

funzioni (cfr. l. 2 aprile 1979, n. 97); dopo undici anni di funzioni, i magistrati di 

tribunale possono essere nominati alla qualifica di magistrato di corte d’appello (l. 25 

luglio 1966, n. 570); l’anzianità richiesta per la dichiarazione di idoneità alla nomina a 

magistrato di cassazione è di sette anni a decorrere dalla nomina a magistrato di corte 

d’appello; decorsi ulteriori otto anni i magistrati possono essere dichiarati idonei per la 

nomina alle funzioni direttive superiori (l. 20 dicembre 1973, n. 831). 

 L’avanzamento, dopo avere conseguito la necessaria anzianità, è deciso dal 

C.S.M., su parere del consiglio giudiziario competente. 

 Nel caso di dichiarazione non favorevole, il magistrato viene sottoposto a nuova 

valutazione decorso un determinato lasso di tempo. 



 Il sistema così come attualmente vigente è fondato sulla dissociazione delle 

qualifiche e delle funzioni, nel senso che l’avanzamento nelle qualifiche è indipendente 

dall’effettiva attribuzione di un posto corrispondente alla qualifica ottenuta. Per 

esempio, per essere effettivamente assegnato ad una funzione di appello (quale quella 

di consigliere della corte d’appello) il magistrato deve avere ottenuto effettivamente la 

nomina alla qualifica d’appello; per converso, un magistrato di appello o un magistrato 

che abbia ottenuto la dichiarazione di idoneità per la nomina a magistrato di 

cassazione può continuare a restare nel posto che occupa — anche se corrispondente 

ad una qualifica inferiore — senza limitazioni di tempo. Di recente, anzi, è stata 

introdotta la possibilità della c.d. reversibilità delle funzioni, consentendo ai magistrati 

che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimità o con funzioni di appello di essere 

destinati, a domanda, rispettivamente, ad un ufficio con funzioni di merito o a 

qualunque altro ufficio con funzioni di merito anche se corrispondente alla qualifica di 

magistrato di tribunale (art. 21-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 

1992, n. 356). 

 La sola conseguenza immediata della progressione in carriera è il diverso e 

corrispondente trattamento economico. 

 
Normativa di riferimento: 
— l. 25 luglio 1966, n. 570 
— l. 20 dicembre 1973, n. 831 
— l. 2 aprile 1979, n. 97 
 
 

6. I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. 

 

 Il Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte 

medesima e i magistrati dirigenti degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, 

giudicanti e requirenti, provvedono alla direzione degli uffici, svolgendo compiti di 

«amministrazione della giurisdizione» nel rispetto delle direttive consiliari, nonché 

«funzioni amministrative» strumentali rispetto all’esercizio di quelle giudiziarie.  

 Il conferimento degli uffici direttivi è deliberato dal C.S.M., previo concerto con il 

Ministro della giustizia (cfr. art. 11 l. 24 marzo 1958, n. 195; art. 22 reg. int. C.S.M.). 

 I criteri in base ai quali  sono scelti i dirigenti sono le attitudini, il merito e 

l’anzianità, opportunamente integrati tra loro.  La valutazione comparativa degli 

aspiranti è finalizzata a preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo, con 

riguardo alle esigenze di funzionalità dell’ufficio ed, eventualmente, a particolari profili 

ambientali (cfr. circolare C.S.M. n. 13000 del 7 luglio 1999).  



 Per il conferimento degli uffici di vertice della Corte di Cassazione e del 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la procedura di valutazione comparativa è 

circoscritta ai magistrati che, negli ultimi quindici anni, siano stati titolari di uffici 

direttivi superiori per almeno due anni, che abbiano esercitato funzioni di legittimità 

per almeno quattro anni e che, interpellati dal C.S.M., abbiano manifestato la loro 

disponibilità (cfr. circolare n. 13000 del 7 luglio 1999, come integrata dalla delibera del 

7 marzo 2001). 

 

7. LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL MAGISTRATO. 

 

 7.1. L’illecito disciplinare. — Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga, 

in ufficio o fuori, una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della 

considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine 

giudiziario è disciplinarmente sanzionabile (cfr. art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 

511). La genericità della norma precettiva attribuisce al giudice disciplinare l’ampia 

potestà della concreta individuazione dei fatti riconducibili nell’ambito disciplinarmente 

rilevante: nella mancanza di una rigida tipicità degli illeciti disciplinari, infatti, il 

comportamento del magistrato deve essere valutato, dal giudice disciplinare, facendo 

riferimento a modelli, o clausole, di contenuto generale, individuati, come risulta dal 

tenore letterale dell’art. 18 cit., da un lato, nella fiducia e nella considerazione che i 

cittadini devono riporre nel magistrato e, dall’altro, nel prestigio dell’intero ordine 

giudiziario. 

 Tale sistema, riconosciuto come pienamente legittimo (da ultimo, ex pluribus, 

Cass., sez. un. civ., 20 novembre 1998, n. 11732), impone al giudice disciplinare un 

compito di peculiare rilievo, quando è chiamato a verificare se il comportamento posto 

in essere dal singolo magistrato sia o meno conforme a quei modelli o clausole 

generali di cui si è detto e che fanno riferimento alla fiducia ed alla considerazione di 

cui lo stesso magistrato deve godere nonché al prestigio dell’ordine giudiziario. 

 

 7.2. Le sanzioni disciplinari. — Sono (cfr. artt. 19 ss. r.d.lgs. n. 511/46): 

a) l’ammonimento, che consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo 

del magistrato all’osservanza dei suoi doveri; 

b) la censura, che consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a 

carico del magistrato; 

c) la perdita di anzianità, che consiste nel ritardo, di durata non inferiore a due mesi 

e non superiore a due anni, nell’ammissione alla qualifica superiore; 



d) la rimozione, che consiste nell’espulsione definitiva dall’ordine giudiziario da 

irrogare quando sia espresso un giudizio di obiettiva impossibilità per l’incolpato, 

dopo quanto commesso, a svolgere funzioni giudiziarie in una qualsiasi sede ed a 

qualsiasi livello; 

e) la destituzione, di contenuto identico alla rimozione e dalla quale differisce perché 

collegata ad una sentenza di condanna in sede penale anche se non come effetto 

automatico, bensì correlata alla gravità del fatto storico accertato in sede penale. 

 Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giudice 

disciplinare può applicare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento 

(art. 21, comma 6, r.d. lgs. n. 511/46). 

 

 7.3. Il procedimento disciplinare. — Il procedimento disciplinare (per la 

disciplina cfr. artt. 27 ss. r.d. lgs. n. 511/46) è promosso ad iniziativa del Ministro 

della giustizia mediante richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione. Il 

Ministro, in tal modo, esercita la «facoltà» che l’art. 107 Cost. gli attribuisce. 

 L’azione disciplinare può essere promossa, peraltro, autonomamente, dal 

Procuratore generale della cassazione, nella sua qualità di pubblico ministero presso la 

sezione disciplinare. 

 È in ogni caso il Procuratore generale che prosegue l’azione, richiedendo alla 

Sezione disciplinare del C.S.M. l’istruzione formale o comunicando alla stessa 

Sezione che procede con istruzione sommaria. L’istruttoria, pertanto, può essere 

svolta dal Procuratore generale della cassazione, quando procede con il rito 

sommario, ovvero da un componente della Sezione disciplinare, quando si procede 

con il rito formale. 

 Nella fase predisciplinare, di fondamentale rilievo è il ruolo che può assumere 

l’Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia (cfr. l. 12 agosto 1962, n. 

1311), cui il Ministro può delegare l’acquisizione delle informazioni necessarie ai fini 

di una consapevole determinazione sull’azione disciplinare. 

 Il procedimento disciplinare assume carattere giurisdizionale ed è regolato, sino 

alla pronuncia del giudice disciplinare, dalle norme del codice di procedura penale del 

1930, integrate dalle specifiche disposizioni del procedimento disciplinare. 

 Il procedimento disciplinare, a garanzia dell’interessato, deve essere comunque 

iniziato entro e non oltre un anno dal giorno in cui i titolari dell’azione disciplinare 

hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell’addebito. 

 Giudice disciplinare è un organo collegiale, la Sezione disciplinare (cfr. art. 4 l. 24 

marzo 1958, n. 195), composta da sei membri: il Vice Presidente, che è componente 

di diritto e la presiede, cinque componenti eletti dal C.S.M. tra i propri membri, dei 



quali un componente laico, un magistrato di cassazione con effettive funzioni di 

legittimità, due magistrati con funzioni giudicanti, un magistrato con funzioni requirenti. 

Il Capo dello Stato, quale Presidente del C.S.M., può avvalersi della facoltà di 

presiedere la Sezione disciplinare e, in tal caso, il Vice Presidente resta escluso dal 

collegio. 

 Nel procedimento disciplinare è riconosciuto al magistrato incolpato il diritto 

all’autodifesa.  Nell’originario assetto normativo l’incolpato poteva comunque farsi 

difendere anche da altro magistrato con qualifica non inferiore a magistrato d’appello; 

era invece esclusa la difesa a mezzo di difensori del libero foro (art. 34 r.d.lgs. n. 

511/46). Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale  eliminando tale limite nella 

facoltà di scelta del difensore (Corte cost., sent. 13 novembre 2000, n. 497). 

 Durante l’istruttoria o il giudizio, su richiesta del Ministro della giustizia o del 

Procuratore generale, la Sezione disciplinare può sospendere il magistrato incolpato 

dalle funzioni e dallo stipendio. La sospensione è obbligatoria nel caso in cui il 

magistrato sia stato arrestato (cfr. artt. 30 ss. r.d.lgs. n. 511/46). 

 Avverso le decisioni della Sezione disciplinare è ammesso ricorso alle Sezioni 

unite civili della Corte di cassazione, da parte del Ministro della giustizia, del 

Procuratore generale della Corte di cassazione e del magistrato condannato.  

 
Normativa di riferimento 
- r.d.lgs. n. 511/46 
 
 

8. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MAGISTRATO. 

 

 La responsabilità disciplinare consegue alla violazione dei doveri funzionali che il 

magistrato assume nei confronti dello Stato nel momento della nomina. Diversa ed 

ulteriore è la responsabilità civile che il magistrato assume, invece, nei confronti delle 

parti processuali o di altri soggetti a causa di eventuali errori o inosservanze compiute 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

 Tale ultima forma di responsabilità, analoga a quella di qualunque altro pubblico 

dipendente, trova il suo fondamento nell’art. 28 Cost. 

 La materia, dopo gli esiti di una consultazione referendaria che ha importato 

l’abrogazione della previgente disciplina, fortemente limitativa dei casi di 

responsabilità civile del giudice, trova la sua attuale regolamentazione nella l. 13 aprile 

1988, n. 117. 

 Sotto il profilo sostanziale, la legge afferma il principio della risarcibilità di 

qualunque danno ingiusto conseguente ad un comportamento, atto o provvedimento 



giudiziario posto in essere da un magistrato con «dolo» o «colpa grave» nell’esercizio 

delle sue funzioni ovvero conseguente «a diniego di giustizia» (art. 2). 

 La legge, dopo avere puntualmente fornito le nozioni di «colpa grave» (art. 2, 

comma 3) e del «diniego di giustizia» (art. 3), chiarisce, comunque, che non possono 

dare luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di 

valutazione del fatto e delle prove (art. 2, comma 2): sotto questo profilo, all’evidenza, 

la tutela delle parti è esclusivamente endoprocessuale, attraverso il ricorso al sistema 

delle impugnazioni del provvedimento giurisdizionale che si assume viziato. 

 Mentre, ferma restando l’insindacabilità nel merito dell’attività giurisdizionale, può 

esservi eventualmente spazio per la responsabilità disciplinare del magistrato, laddove, 

secondo la costante giurisprudenza della Sezione disciplinare del C.S.M., ci si trovi in 

presenza di un’abnorme o macroscopica violazione di legge ovvero di un uso distorto 

della funzione giudiziaria. 

 Sotto il profilo processuale, va segnalato che la responsabilità per il risarcimento 

dei danni grava sullo Stato, nei confronti del quale  il danneggiato può agire (art. 4), ma 

in caso di affermazione della sua responsabilità lo Stato può rivalersi, a determinate 

condizioni, sul magistrato (art. 7). 

 L’azione di responsabilità e il relativo procedimento soggiacciono a regole 

particolari: tra esse, le più significative riguardano la subordinazione della procedibilità 

dell’azione all’esperimento di tutti i mezzi ordinari d’impugnazione e degli altri rimedi 

per la modifica o la revoca del provvedimento che si assume causativo di danno 

ingiusto e la previsione di un termine di decadenza per l’esercizio di essa (art. 4); la 

delibazione dell’ammissibilità dell’azione, ai fini del controllo dei relativi presupposti, 

del rispetto dei termini e della valutazione della eventuale «manifesta infondatezza» 

(art. 5); la facoltà d’intervento del magistrato nel giudizio contro lo Stato (art. 6). 

 Per garantire la trasparenza e l’imparzialità del giudizio, nel sistema è configurato 

lo spostamento della competenza a conoscere delle cause di che trattasi (artt. 4 e 8), 

onde evitare che possa essere chiamato a conoscerne un giudice dello stesso ufficio 

nel quale presta o ha prestato servizio il magistrato dalla cui attività si assume essere 

derivato un danno ingiusto. I criteri di individuazione del giudice competente sono stati 

di recente modificati, con l. 2 dicembre 1998, n. 420, proprio per evitare qualsivoglia 

rischio di pregiudizio nella cognizione delle cause di che trattasi. 

 

Normativa di riferimento: 

-  l. 13 aprile 1988, n. 117 

 

9. LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MAGISTRATO. 



 

 Sotto il profilo penale non è revocabile in dubbio che il magistrato, quale pubblico 

ufficiale, possa essere chiamato a rispondere dei reati propri che presuppongono tale 

qualifica soggettiva (esemplificando: abuso d’ufficio, corruzione, corruzione in atti 

giudiziari, concussione, omissione di atti d’ufficio, ecc.); così come, parallelamente, 

può rivestire la qualità di persona offesa, unitamente allo Stato, dei reati commessi dai 

privati in danno della pubblica amministrazione (l’ipotesi tipica è quella dell’oltraggio e, 

in particolare, dell’oltraggio in danno di magistrato in udienza). 

 In proposito, va ricordato che con la già citata l. 2 dicembre 1998, n. 420 è stata 

profondamente riformata la disciplina della competenza per i procedimenti riguardanti 

i magistrati, al fine di garantire, anche sotto il profilo della trasparenza, la massima 

autonomia di giudizio ai magistrati chiamati a giudicare di procedimenti che vedono, a 

vario titolo, interessati altri colleghi. Si è intervenuti, in maniera significativa, sulle 

regole processuali penali (artt. 11 c.p.p. e 1 disp. att. c.p.p.), con la costruzione di un 

meccanismo di individuazione del giudice competente tale da evitare il rischio delle 

competenze «reciproche» (o «incrociate») che, in precedenza, avevano generato forti 

ragioni di perplessità. E si è colmata, soprattutto introducendo la previsione di un 

analogo meccanismo di spostamento della competenza per i procedimenti civili, una 

lacuna foriera di non infondati dubbi di costituzionalità. 

 

 



1. LE BASI DELL’INDIPENDENZA E DELL’AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA.

Nel nostro sistema di giustizia i principi dell’indipendenza e della auto-
nomia dei giudici hanno grande importanza. Questa importanza deriva da
un’esigenza concettuale e da una esigenza storica. Per quanto attiene la prima,
bisogna tener conto del fatto che l’Italia fa parte dei sistemi di civil law. In
maniera molto approssimata, si può dire che in questi sistemi la legge – ossia
quella che, nel processo, viene in rilievo come regola di giudizio per risolve-
re il caso – è posta da altri organi dello Stato – per lo più dal Parlamento, talo-
ra dal Governo, oggi anche dagli enti territoriali minori – mentre i giudici la
applicano. Ciò vuol dire che i giudici partecipano al procedimento di forma-
zione del diritto in maniera soltanto indiretta.

Questa impostazione concettuale ha reso possibile configurare i giudici
come gestori di una funzione pubblica da svolgere in forma vincolata. Di qui
la convinzione che gli stessi possano essere nominati per concorso, assumere
la posizione di impiegati dello Stato e non essere assoggettati ad alcun con-
trollo sul merito dei loro atti, essendo tale merito preventivamente fissato
dalla legge. Di qui ancora la necessità che ai giudici sia garantita indipenden-
za e autonomia, perché nell’esercizio della loro funzione essi devono non solo
essere, ma anche apparire come terzi imparziali. Anzi, terzietà e imparzialità
sono assunte come le caratteristiche che consentono di distinguere i giudici
dagli altri organismi che esercitano funzioni statali diverse.

In ordine alla seconda ragione, cioè quella storica, bisogna sottolineare
che l’attuale assetto del nostro sistema ha preso forma, dopo la seconda guer-
ra mondiale, sulla base della Costituzione repubblicana, la cui ispirazione
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democratica è in antitesi al precedente regime fascista, sicuramente autorita-
rio. Per il passato, infatti, c’era stato un abuso, nella gestione della giustizia,
ricollegabile a tre fattori: a) limitazioni del diritto di agire in giudizio; b) pres-
sioni ab externo sulla magistratura; c) creazione di giudici speciali. 

È ovvio che, nel rifondare lo Stato, la nostra Carta costituzionale, che nel
1998 ha celebrato i suoi primi cinquanta anni di vita, ha cercato con partico-
lare attenzione di evitare il ripetersi di tali abusi e deviazioni.

2. IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA TERZIETÀ DEL GIUDICE.

Nella Costituzione la neutralità del giudice è garantita in particolare
dalle norme che prevedono: a) il divieto di iniziativa processuale di ufficio
(art. 24 comma primo); b) la garanzia del giudice naturale (art. 25 comma
primo); c) il divieto di costituire giudici straordinari o speciali (art. 102); d)
la soggezione dei giudici alla legge (art. 101 comma secondo). I principi con-
tenuti in queste disposizioni sono stati ulteriormente ribaditi e rafforzati dal-
l’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, che l’Italia ha rece-
pito nel proprio ordinamento con l. 4 agosto 1955 n. 848 e che sono stati alla
base della modifica dell’art. 111 Cost. effettuata con la legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2. È’ il caso di esaminarli brevemente.

Il divieto di iniziativa ufficiosa si ricava a contrario dall’art. 24, il quale,
invece, esprime nel suo tenore letterale il fondamentale principio secondo il
quale non è possibile porre ai cittadini limitazioni od ostacoli alla loro difesa
nel processo delle posizioni sostanziali che l’ordinamento abbia loro ricono-
sciute. Infatti, se dal punto di vista positivo il rispetto delle situazioni sostan-
ziali riconosciute ai singoli rende impossibili limitazioni di qualsiasi genere
alla loro tutelabilità nel processo, dal punto di vista negativo (ecco l’altra fac-
cia dell’art. 24) eguale rispetto impone che soltanto chi si afferma portatore
della situazione sostanziale possa decidere se ricorrere o non alla tutela giuri-
sdizionale.

Il Costituente, inoltre, ha avuto piena coscienza che non sarebbe senti-
to come naturale dalla collettività quel giudice che venga scelto dopo la
nascita della controversia o dell’affare giudiziario o che, comunque, sia scel-
to sulla base di criteri elaborati dopo tale nascita. È naturale, sulla base di
queste esigenze, il giudice che sia scelto in virtù di criteri oggettivi preesi-
stenti alla nascita del processo, né ciò è sufficiente ad evitare ogni rischio,
perché il legislatore ordinario potrebbe eludere il principio con la creazione
di giudici ad hoc, ai quali i «criteri oggettivi preesistenti» affiderebbero la
competenza su determinate controversie. L’art. 25, comma primo, va, sotto
questo profilo, collegato all’art. 102, comma secondo, che pone il divieto di

34 Il sistema giudiziario italiano



giudici straordinari (la cui istituzione avviene proprio in funzione di deter-
minati processi).

Per quanto riguarda la soggezione del giudice soltanto alla legge, va rile-
vato che il secondo comma dell’art. 101 consente anch’esso una duplice let-
tura. Nella sua forma positiva, esso è in funzione dell’esigenza di garantire
l’autonomia e l’indipendenza del giudice, che è reso immune dalle pressioni
degli altri organi costituzionali e la cui unica soggezione è soltanto nei con-
fronti della legge. Guardata in controluce, questa garanzia si trasforma in un
limite, perché se è vero che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, è altret-
tanto vero che non possono oltrepassarla e che nella legge essi devono ricer-
care e trovare il canone di valutazione precostituito dei singoli casi concreti.
A rafforzare ulteriormente questo limite, l’art. 111, comma sesto, stabilisce
che i giudici devono espressamente motivare le ragioni delle loro decisioni,
così da consentirne il controllo non solo dei destinatari diretti, ma dello stes-
so popolo nel cui nome la giustizia è amministrata.

3. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Una particolare attenzione il Costituente ha dedicato al problema del-
l’autonomia e dell’indipendenza dei giudici. A tal fine esso ha costituito la
magistratura ordinaria in «un ordine autonomo indipendente da ogni altro
potere» (art. 104) e ha creato un organo di autogoverno: il Consiglio supe-
riore della magistratura, al quale è affidata l’intera carriera di tutti i magistra-
ti (art. 105).

La creazione di quest’organo è vicenda che si consumò in un dibattito
in seno all’Assemblea costituente svoltosi sul finire del 1947. I «padri della
Costituzione» ebbero chiara la necessità di recidere il «vincolo di soggezio-
ne» della magistratura all’esecutivo e di costituire la stessa «in un ordine che
per essere a sua volta autogovernato, cioè indipendente da ogni altro potere»,
assicurasse l’indipendenza dei suoi componenti (on. Leone).

Se ne individuarono i compiti (che l’on. Ruini immaginosamente definì
«i quattro chiodi»): nomine, promozioni, disciplina, trasferimenti. Lunga-
mente si discusse della sua composizione. Si fronteggiarono due tesi. L’una,
ispirata dai magistrati e da quanti avevano a cuore una rigida interpretazione
della divisione dei poteri (ad esempio, on.li Cortese, Buozzi, Dominedò, Per-
lingieri ecc.), voleva che il C.S.M. fosse composto soltanto di magistrati, per-
ché solo in questo modo si sarebbe evitato il rischio di contaminazioni (on.
Dominedò) e quello di far «penetrare la politica nelle decisioni singole; di far
giungere indebite pressioni ed ingerenze professionali agli organi giudiziari»
(on. Caccuri).
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L’altra tesi partiva, invece, dalla consapevolezza che bisognava evitare di
creare un corpo separato e di fare il C.S.M. despota dell’ordinamento della
magistratura (on. Grassi). Era da perseguire l’esigenza di realizzare un’armo-
nia istituzionale (on. Varani), di assicurare continuità tra vita sociale e vita
istituzionale e di far sentire un soffio di vita esterno all’ordine giudiziario (on.
Leone), di impedire la creazione di uno «stato nello stato», di una «casta
chiusa e intangibile» (on. Preti), «separata e irresponsabile» (on. Dominedò),
un «mandarinato» (on. Persico), un organo del tutto separato dagli apparati
amministrativi dello Stato e sottratto al controllo dell’organo di rappresen-
tanza popolare, dei mezzi d’informazione e della stessa pubblica opinione
(on. Cappi). La proposta contenuta nell’art. 97 del progetto originario di
Costituzione assegnava al C.S.M. una composizione paritetica, con la parte-
cipazione «fuori quota» del Primo Presidente della Corte di Cassazione quale
Vice Presidente. Nel contrasto fra le due ricordate posizioni si pervenne ad
un compromesso e fu accolto l’emendamento suggerito dall’on. Scalfaro nella
seduta pomeridiana del 12 novembre 1947: due terzi dei membri togati e un
terzo di membri laici.

Vi furono discussioni anche in ordine alla presidenza del C.S.M. Origi-
nariamente si propose di conferire la presidenza o almeno la vice presidenza
al Ministro della giustizia o al Primo Presidente della Corte di Cassazione. Le
proposte furono respinte al fine di garantire al C.S.M. un’indipendenza strut-
turale assoluta (on.li Calamandrei e Buozzi). Si optò per dare la presidenza al
Capo dello Stato quale garante della sua unità (on. Buozzi), con una soluzio-
ne che rispondeva anche ad esigenze di «simmetria istituzionale» (on.
Leone), alla necessità di impedire che il C.S.M. diventasse «un corpo chiuso
e ribelle», una specie di «cometa che possa uscire per conto suo dall’orbita
costituzionale» (on. Calamandrei). Consapevoli che il Capo dello Stato
avrebbe potuto partecipare alla vita del Consiglio soltanto nelle occasioni
solenni, si pensò di affiancargli un organo ausiliario, che avrebbe assunto la
presidenza effettiva del Consiglio. Anche qui si pensò inizialmente al Mini-
stro della giustizia o al Primo Presidente della Corte di Cassazione (on.li
Leone, Condorelli, Perlingieri); si pervenne, infine, ad un compromesso,
facendo sì che il Vice Presidente fosse eletto dal Consiglio tra i membri laici.

La creazione dell’organo di autogoverno poneva in una luce completa-
mente diversa la funzione del Ministero della giustizia, al punto tale che qual-
cuno addirittura ne propose l’abolizione (on. Patricolo). Sta di fatto che al
Ministro sono state conservate funzioni «residuali» relative alla organizzazio-
ne e gestione degli uffici giudiziari e dei servizi amministrativi, alla preven-
zione ed esecuzione delle pene, alla vigilanza sulla legalità dei comportamen-
ti del personale della magistratura.
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4. GLI ATTI DEL C.S.M.

Dopo avere brevemente delineato le ragioni che hanno portato alla
costituzione del C.S.M., è necessario illustrarne brevemente la posizione nel-
l’assetto istituzionale del nostro Paese.

Secondo l’art. 105 Cost. «spettano al Consiglio superiore della magi-
stratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati».

Non è dubbio che il Consiglio sia stato delineato dalla Carta costituzio-
nale come organo di rilevanza costituzionale. Ciò comporta che esso provvede
con atti amministrativi, che, in Italia, sono assoggettati al controllo giurisdi-
zionale del giudice amministrativo (come confermato, da ultimo, da Corte
cost. n. 419/1995). Soluzione, questa, che crea qualche difficoltà, soprattutto
quando il Consiglio nomina i capi degli uffici giudiziari. In questi casi, infatti,
il nostro ordinamento giudiziario prevede che alla nomina si pervenga dopo
un’attività di concertazione con il Ministro della giustizia (soluzione ritenuta
costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 379/1992). Ciò fa pensare che,
almeno nelle ipotesi di attività concertata (a chiara rilevanza anche politica), il
controllo del giudice amministrativo dovrebbe essere assai ridotto.

Nel settore disciplinare il C.S.M. si pone come organo giurisdizionale.
La giustizia disciplinare sui magistrati è esercitata da una sezione del Consi-
glio, composta di nove membri (sei componenti togati e tre laici), che prov-
vede con decisioni sottoposte al controllo di legittimità della Corte di cassa-
zione. Di conseguenza, l’ultima parola sui provvedimenti disciplinari concer-
nenti i magistrati finisce con l’essere affidata all’organo di vertice della stessa
magistratura.

Al riguardo è opportuno sottolineare che l’ordinamento italiano non
prevede figure tipiche di illecito disciplinare, ma contempla una ipotesi gene-
rica – condotta che renda il magistrato immeritevole della fiducia di cui deve
godere o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario – tale che è, poi,
il giudice disciplinare a dover valutare, di volta in volta, se sia venuta meno la
fiducia o se sia compromesso il prestigio e individuare la sanzione (ammoni-
mento, censura, perdita dell’anzianità, rimozione, destituzione) adeguata alla
importanza dell’illecito accertato.

L’esperienza di questi quaranta anni ha, infine, mostrato che il C.S.M. ha
progressivamente allargato la sua sfera di competenza, attraverso l’emanazio-
ne di circolari, regolamenti e direttive con efficacia esterna e, talora, con atti
di indirizzo politico. In relazione alle circolari, ai regolamenti e alle direttive
si è parlato di attività paranormativa, che spesso arriva ad interpretare e, tal-
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volta, ad integrare la legislazione vigente con effetti che, pur essendo privi di
efficacia vincolante, sono tuttavia in grado di condizionare sia la portata degli
atti dello stesso Consiglio che «i comportamenti dei potenziali destinatari di
questo» (Sorrentino).

Questa evoluzione è stata al centro di vivaci discussioni.

5. LE POSSIBILI FORME DI PRESSIONE SUL GIUDICE.

Minore o del tutto mancante è stata l’attenzione dei costituenti nei con-
fronti di altre possibili pressioni che possono influire sulla «neutralità» del
magistrato. Queste pressioni si possono così sintetizzare: a) quelle provenienti
dall’interno dell’ordine giudiziario; b) quelle provenienti da particolari rappor-
ti che il giudice abbia con la controversia o con una delle parti in causa; c) quel-
le provenienti dalle particolari ideologie e più specificamente da legami politi-
ci o associativi; d) o, infine, dalle pressioni di gruppi organizzati.

A) Finora è stata valorizzata nel massimo grado la norma contenuta nel
terzo comma dell’art. 107, secondo la quale «i magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni», al fine di ottenere un sostanziale annulla-
mento della carriera, che oggi è pressoché automatica ed ha luogo a ruoli aper-
ti fino al grado di consigliere di Cassazione idoneo all’esercizio delle funzioni
direttive, essendo del tutto svincolata dalle funzioni concretamente esercitate
(così può darsi il caso che un giudice di un qualsiasi tribunale periferico per-
corra la carriera fino al grado di consigliere di Cassazione senza mai muoversi
dalla sua sede). Le ragioni di questa evoluzione legislativa sono state indicate
nel fatto che il precedente sistema rendeva i magistrati soggetti al potere dei
capi degli uffici, li incitava al conformismo nei confronti delle decisioni della
Cassazione e li faceva vulnerabili, ove avessero avuto ambizioni di carriera. L’e-
sattezza di queste ragioni è sacrosanta. È, però, dubbio se la via prescelta per
conseguire gli scopi collegati sia stata la più giusta. Non a caso la Corte costi-
tuzionale (sent. n. 87/1982) ha dichiarato illegittimo l’art. 23, comma secondo,
l. 24 marzo 1958, n. 195 nella parte in cui prevedeva che i posti assegnati ai
magistrati di Cassazione per la composizione del C.S.M. potessero essere
coperti da «magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina, ancorché
non esercitino le rispettive funzioni». La Corte cost. ha, così, ribadito che, per
essere eletti al C.S.M., non basta che i magistrati di Cassazione siano idonei ad
esercitare le relative funzioni, ma che devono esercitarle effettivamente.

B) I particolari rapporti con la controversia o con le parti sono presi in
considerazione (non dalla Costituzione, ma) dalla legge processuale ordina-
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ria. Gli artt. 51 ss. c.p.c. e 37 ss. c.p.p. regolano gli istituti della astensione e
della ricusazione dei giudici, fissando i casi (che sono identici) in cui sussiste
l’obbligo del giudice di astenersi o il potere della parte di chiederne la ricu-
sazione (e sono rapporti di interesse, di parentela, di particolare amicizia, di
inimicizia, di debito o credito ovvero ipotesi in cui il giudice abbia avuto
modo di pronunciarsi sulla causa).

Il tema della astensione e della ricusazione ha, in questi ultimi anni,
acquistato particolare rilievo, perché quanto più è penetrante il controllo giu-
diziario nelle vicende di vita tanto più deve essere rigorosa la valutazione del-
l’imparzialità del giudice. È facile intuire, allora, che il problema si è posto
soprattutto e in primo luogo nel processo penale, nel cui àmbito la Corte costi-
tuzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2°
c.p.p., ravvisando una situazione di incompatibilità tra il giudice che ha appli-
cato una misura cautelare personale e il giudice componente il collegio per il
dibattimento (v. sentenze n. 432/1995 e, poi, n. 131/1996 e n. 155/1996).
Subito dopo si è cominciato a dubitare della legittimità costituzionale dell’art.
51, comma 1°, n. 4 c.p.c., nella parte in cui non prevede una specifica causa
di incompatibilità alla trattazione e decisione del giudizio di merito costitui-
ta dall’aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento caute-
lare introdotto prima dell’inizio della causa di merito. La Corte costituziona-
le ha rigettato la questione (sent. n. 326/1997, ribadita dall’ordinanza 9 luglio
1998, n. 315), assumendo che, nella sua utilizzazione normale, il procedi-
mento cautelare è fondato su di una cognizione sommaria che non interferi-
sce sulla decisione di merito, la quale va emessa soltanto all’esito di una
cognizione piena. Di conseguenza, un problema può porsi in concreto sola-
mente quando il giudice del cautelare, allontanandosi dallo schema normati-
vo, proceda ad una istruttoria che quasi rende superflua quella successiva del
giudice del merito. In questa ipotesi, il giudice – secondo la Corte – deve
valutare se esistano gravi ragioni di convenienza per richiedere al capo del-
l’ufficio l’autorizzazione ad astenersi.

Su questa base sono state rigettate le questioni di costituzionalità del-
l’art. 669 - octies c.p.c. (ord. 20 maggio 1998, n. 193); dell’art. 354 c.p.c.
(norma quest’ultima, che consente al giudice dell’impugnazione di rinviare,
in alcuni casi, la causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impu-
gnata: sent. n. 341/1998); dell’art. 186-quater c.p.c. (che consente di emana-
re sentenza allo stesso giudice che ha emanato la c.d. ordinanza postistrutto-
ria: sent. n. 168/2000); dell’art. 703 c.p.c. (per la parte in cui consente al giu-
dice che ha emesso il provvedimento possessorio di trattare il successivo pro-
cesso di merito: sent. n. 120/2000); dell’art. 24 Statuto lavoratori (per la parte
in cui consente al giudice che ha emesso il provvedimento immediato di
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conoscere dell’opposizione: sent. n. 387/99) e degli artt. 98 e 146 l. fall. (per
la parte in cui consentono che il giudice delegato conosca delle cause di
opposizione allo stato passivo e delle azioni di responsabilità da lui autoriz-
zate: sent. nn. 167/2001 e 176/2001).

Pare evidente, anche da questa rapida sintesi, che la Corte dopo aver
premuto forse eccessivamente sull’acceleratore di un garantismo formale, ha
– nel processo civile – frenato, cercando di trovare un punto di equilibrio
nella esistenza di una situazione che in concreto comprometta l’imparzialità
del giudice.

B1) L’acceso dibattito svoltosi in questi anni soprattutto in relazione al
processo penale si è tradotto in una modificazione dell’art. 111 Cost. che, al
fine di potenziare al massimo il valore dell’imparzialità del giudice, ha sanci-
to, a livello costituzionale, la necessità che il processo si svolga nel contrad-
dittorio delle parti dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale e che, nel pro-
cesso penale, la prova si formi nel dibattimento.

La legislazione ordinaria successiva è stata indirizzata a dare concreta
attuazione a questi principi. Tra le leggi più recenti vanno segnalate:

1. legge 7 dicembre 2000, n. 397 in tema di indagini difensive, che attua il
principio della parità delle parti in funzione del diritto alla prova;

2. legge 1o marzo 2001, n. 63 che ha adeguato la disciplina processuale pena-
le in materia di formazione e valutazione della prova;

3. legge 6 marzo 2001, n. 60 che ha modificato la disciplina in materia di dife-
sa d’ufficio in vista di una compiuta effettività del contraddittorio nel pro-
cesso penale;

4. legge 29 marzo 2001, n. 134 che ha modificato le regole per il patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti nella prospettiva di rendere effettivo il
diritto di difesa. 

C) Nessuna norma prevede che l’influenza delle ideologie e della appar-
tenenza ad associazioni o partiti politici possa compromettere l’imparzialità
del giudice. Soltanto l’art. 98, comma terzo, Cost. prevede che «si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistra-
ti». Ma è certo che non l’iscrizione ai partiti comporta attentato all’imparzia-
lità, ma l’incapacità del magistrato – e quindi un fatto interno e insindacabile
della sua coscienza – di non far prevalere la sua particolare ideologia su di una
obiettiva e spersonalizzata valutazione della controversia (così che se, talvolta,
si è cercato di far rientrare tra i motivi di ricusazione del magistrato la sua posi-
zione politica o associativa, ciò è sintomo di un disagio o della sensazione che
non sempre i giudici sanno rendersi distaccati rispetto al processo).
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D) Neppure sono previsti strumenti per evitare che il giudice possa esse-
re influenzato da mezzi di pressione (si pensi alle campagne a mezzo della
stampa o della televisione), così che possa essere guastata la serenità del suo
giudizio. Le sole norme che, in qualche maniera, hanno relazione con il tema
qui trattato sono l’art. 114 che regola il divieto di pubblicazione di determi-
nati atti (nel precedente c.p.p. la materia era regolata dall’art. 164) e l’art. 329
del nuovo c.p.p sull’obbligo del segreto.

Di fatto, soprattutto negli ultimi anni sono stati sempre più frequenti i
reiterati interventi dei “media” e dei politici di critica all’operato dei magi-
strati. Quando il C.S.M. ha avvertito il rischio che ciò potesse delegittimare il
magistrato nell’esercizio delle sue funzioni concrete, ha aperto pratiche “a
tutela” del medesimo, con le quali, fatta una puntuale ricostruzione della
vicenda, ha confermato la fiducia nel magistrato quante volte non siano emer-
si a suo carico elementi di responsabilità.

L’art. 114 ha tenuto conto delle indicazioni della Corte costituzionale
(sent. n. 65/1965), che ha posto in primo piano la necessità di prestare osse-
quio al fondamentale principio, secondo cui la pubblica informazione deve
essere comunque garantita. Il legislatore, però, non ha rispettato in pieno il
pensiero della Corte, dato che quest’ultima, con sent. n. 59/1995, ha dichia-
rato illegittimo l’art. 114, comma 3°, c.p.c. nella parte in cui limitava la pub-
blicità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, che per defini-
zione il giudice deve conoscere. Ma la materia che attiene al delicato rappor-
to fra giustizia e informazione, è, per così dire, in fieri e, come tale, oggetto
di sempre nuove proposte di intervento normativo.

6. LE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Un’analisi delle sole norme non è in grado di dare un quadro esaurien-
te e significativo del sistema introdotto con la Costituzione, se questa analisi
non viene arricchita dall’esame di come queste norme abbiano influito sulla
legislazione ordinaria attraverso l’opera concretizzatrice della Corte costitu-
zionale. In particolare, la Corte è intervenuta a più riprese sul tema del giu-
dice naturale e della garanzia di indipendenza dei giudici speciali, oltre che
su quello del diritto di difesa.

Abbiamo visto che gli affari giudiziari sono in genere affidati ai magi-
strati ordinari, che sono raccolti in un ordine autonomo e indipendente retto
dal Consiglio superiore della magistratura. La Costituzione, all’art. 103, pre-
vede altri organi giudiziari con specifiche competenze: il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa per la tutela nei confronti della P.A.
degli interessi legittimi e, in particolari materie, dei diritti soggettivi; la Corte
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dei Conti per le materie di contabilità pubblica e per altre specificate dalla
legge; i tribunali militari, in tempo di pace, per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze Armate, e, in tempo di guerra, nell’ambito della giu-
risdizione stabilita dalla legge (sembra che la Corte cost. ritenga che la com-
petenza del tribunale militare in tempo di pace possa essere derogata dal legi-
slatore in favore della magistratura ordinaria se sussistano giustificate ragio-
ni: sent. n. 90/2000).

La Costituzione ha vietato l’introduzione di giudici speciali (art. 102,
comma secondo) e, nei riguardi dei giudici speciali preesistenti, ha stabilito con
la VI disposizione transitoria che entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si sarebbe proceduto alla revisione degli organi speciali di giuri-
sdizione esistenti a quell’epoca. Poiché i cinque anni ben presto trascorsero
senza che il legislatore avesse provveduto alla revisione, alla Corte costituzio-
nale si pose un primo problema interpretativo: l’inutile decorso dei cinque anni
aveva reso incostituzionali tutti i giudici speciali preesistenti ovvero consentiva
che essi rimanessero in vita? La Corte ha scelto la seconda soluzione, ritenen-
do che nella Costituzione vi fosse un implicito riconoscimento della loro com-
patibilità con il sistema. In questo modo, però, si è sobbarcata all’ulteriore fati-
ca intesa a stabilire se le leggi regolatrici delle singole giurisdizioni assicurasse-
ro in misura sufficiente l’indipendenza dei giudici (così come recita l’art. 108,
secondo comma) e, nello stesso tempo, fossero rispettose dell’esigenza, espres-
sa dal comb. disp. artt. 24, comma primo, e 113, comma secondo, di garantire
ai cittadini pienezza di tutela giurisdizionale.

La Costituzione ha previsto un organo di governo autonomo soltanto
per la magistratura ordinaria. Per le altre giurisdizioni (amministrativa, con-
tabile e militare) vale l’art. 113 secondo cui i rispettivi ordinamenti sono
assoggettati a riserva di legge, alla quale spetta di assicurare l’indipendenza
dei giudici. Si pone, così, anche per costoro la necessità di sindacare se le
garanzie siano sufficienti. Qualche dubbio sollevato in ordine ai tribunali
militari è stato ritenuto non fondato dalla Corte cost. (v. sent. nn. 542/2000 e
116/1999).

A) Se il divieto di introduzione del giudice speciale è il necessario com-
pletamento della garanzia del giudice terzo e indipendente, è anche vero che
spesso a base della creazione del giudice speciale vi è una concreta e non tra-
scurabile esigenza: quella secondo cui la natura di alcuni affari giudiziari
richiede nel giudice conoscenze tecniche e particolare sensibilità che non si
ritrovano normalmente nei magistrati ordinari. Per provvedere a tale esigen-
za, l’art. 102, comma secondo, ha stabilito che «possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate



materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magi-
stratura».

In questo modo, la sezione specializzata è un giudice ordinario anche se
composta in modo particolare. La particolarità di tale composizione non
deve, però, essere tale da aggirare, in maniera surrettizia, il divieto di intro-
duzione di giudici speciali. Si è, perciò, chiesto se una composizione che veda
i giudici togati istituzionalmente in posizione di minoranza sia o meno com-
patibile con il sistema. La risposta è stata affermativa a condizione che altre
caratteristiche del funzionamento della sezione consentano di ritenere non
eluso tale divieto (e a tal fine hanno particolare rilevanza l’inquadramento del
giudice specializzato e il sistema dei controlli sulle sue decisioni). Al contra-
rio, la Corte ha ritenuto incostituzionali le norme che prevedono la designa-
zione dei componenti estranei «di volta in volta» in occasione delle singole
controversie (sent. n. 83/1998). Le più importanti sezioni specializzate oggi
in funzione sono: il Tribunale per i minorenni, i Tribunali regionali per le
acque, le sezioni specializzate agrarie, la sezione speciale istituita presso la
Corte di appello di Roma per conoscere dei reclami avverso le decisioni dei
commissari liquidatori degli usi civici. Non sono né giudici speciali né sezio-
ni specializzate le sezioni di tribunale funzionanti come giudici di lavoro;
esse, infatti, non sono composte in modo diverso dalle altre (e ciò anche se la
legge dà specifico rilievo alle «sezioni lavoro» presso i tribunali e presso le
Corti di appello: v. artt. 38 e 39 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

B) Venendo più specificamente alla garanzia del giudice naturale, la
Corte ha dovuto stabilire se particolari istituti, previsti nel nostro ordina-
mento, siano o meno in contrasto con tale principio.

Uno dei primi istituti portati all’esame della Corte è stato quello della
rimessione del procedimento penale ad altro giudice per motivi di ordine
pubblico o per legittimo sospetto (artt. 55 ss. c.p.p.). Benché la Corte (sent.
nn. 50 e 109/1973) avesse ritenuto costituzionalmente legittima tale discipli-
na, alcune criticabili applicazioni della stessa indussero il legislatore a modi-
ficarla, fissando alla Corte di cassazione dei vincoli più rigorosi nella scelta
del giudice ad quem (un giudice fra quelli compresi nel distretto della stessa
Corte di appello a cui appartiene il giudice originariamente competente ovve-
ro nel distretto di una Corte di appello vicina: art. 58, comma terzo, c.p.p.
modificato dall’art. 1 l. 15 dicembre 1973, n. 773). Oggi la materia è discipli-
nata ex novo dagli artt. 45 ss. del nuovo c.p.p. 

Si è anche dubitato che le modificazioni dei criteri di competenza – ad es.,
attraverso la soppressione di uffici giudiziari o la modificazione delle sfere ter-
ritoriali di competenza – possano portare a violazione del principio fissato nel-
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l’art. 25 Cost. La Corte (sent. n. 56/1967) ha ritenuto infondata tale questione,
osservando come la garanzia del giudice naturale non possa comportare una
cristallizzazione definitiva delle competenze esistenti al momento dell’entrata
in vigore della Costituzione e che mutamenti delle concrete esigenze ed ovvie
ragioni di funzionalità possono ben imporre ristrutturazioni degli uffici giudi-
ziari, purché tali modificazioni non siano effettuate in relazione a singole e spe-
cifiche controversie, ma ad intere classi di affari giudiziari.

Sempre per contrasto con l’art. 25, comma primo, si è dubitato che sia
legittimo il potere dei capi degli uffici giudiziari di sostituire un giudice a un
altro, in caso di impedimento permanente di quest’ultimo, ovvero di nomi-
nare un supplente, nel caso di impedimento temporaneo. La Corte ha ritenu-
to infondata la questione, osservando che qualche margine di discrezionalità
nei capi degli uffici giudiziari nel provvedere alle esigenze di questi ultimi è
ineliminabile e che l’impedimento del magistrato da sostituire o da far sup-
plire è una ragione obiettiva sufficiente per giustificare l’esercizio del potere
direttivo (sent. nn. 156/1963 e 173/1970), sempre che tale potere sia eserci-
tato seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati (sent. nn.
392/2000; 571/2000). Ma la materia è, comunque, assai delicata come dimo-
stra il fatto che il legislatore è intervenuto più volte (v. d.P.R. n. 449/1988;
d.lgs. n. 273/1989, l. n. 133/1998) sugli artt. 97 ss. dell’ordinamento giudi-
ziario, che regolano supplenze e applicazioni.

Per le stesse ragioni si è giustificato il potere dei capi di strutturare, con
la predisposizione ogni anno delle c.d. tabelle, gli uffici giudiziari, riparten-
doli in sezioni, assegnando ad esse i magistrati e fissando le competenze inter-
ne (sent. n. 146/1969 e, soprattutto, n. 392/2000). In particolare, le tabelle
biennali sono proposte dai presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli
giudiziari, sono deliberate dal C.S.M. e sono, poi, recepite in un decreto del
Ministro della giustizia (art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 aggiunto dal-
l’art. 3 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, poi modificato dall’art. 6 d. lgs. 19
febbraio 1998, n. 512 e dall’art. 57 l. 16 dicembre 1999, n. 479).

Altro potere dei capi degli uffici giudiziari messo in discussione è stato
quello di assegnare i singoli affari alle sezioni e/o ai giudici (c.d. commessa).

La Corte ha ritenuto infondata la questione, osservando che la discre-
zionalità in favore dei capi degli uffici giudiziari nel provvedere alle esigenze
di questi ultimi può essere delimitata, ma non può essere soppressa total-
mente (v. sent. n. 272/1998). In particolare, riconosciuto che esiste, in linea
generale, inconciliabilità fra precostituzione del giudice e discrezionalità in
ordine alla sua concreta designazione, si è detto che il potere discrezionale
dei capi degli uffici nell’assegnazione degli affari deve essere rivolto unica-
mente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio,
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allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne
l’efficienza, restando esclusa qualsiasi diversa finalità (sent. n. 272/1998).
Sulla base di queste indicazioni, il problema si divide in due questioni: a)
quali siano i modi per assicurare che il potere discrezionale dei capi sia eser-
citato in funzione di esigenze obiettive; b) quali siano le conseguenze di un
non corretto esercizio di tale potere. Poiché sulla seconda questione è inevi-
tabile concludere nel senso che l’eventuale scelta non oculata o scorretta del
potere discrezionale non ha conseguenze sul processo, tranne che non vi
siano ragioni di astensione o di ricusazione del giudice, si tende a trovare una
soluzione a priori, azzerando il potere discrezionale nella distribuzione degli
affari mediante l’adozione di criteri automatici; e ciò anche se la distribuzio-
ne automatica, quale che sia il criterio adottato, può dar luogo ad inconve-
nienti di non lieve portata. Il C.S.M. è, così, intervenuto con circolari limita-
tive del potere dei capi degli uffici, taluno dei quali, ritenendosi leso nella
sfera delle sue attribuzioni, ha sollevato conflitto di attribuzione. Nel dichia-
rare inammissibile il conflitto, la Corte ha sottolineato che le competenze in
ordine alla designazione dei magistrati per la trattazione dei singoli procedi-
menti non riguardano la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata
da norme costituzionali, avendo disciplina e fondamento esclusivamente in
norme di legge organizzative e ordinamentali (sent. n. 90/1996). 

Gli artt. 3 e 4 d.P.R. 22 sett. 1988, n. 449 e successive modifiche hanno
poi inserito nella legge sull’ ordinamento giudiziario (il r.d. n. 12/1941) il già
ricordato art. 7 bis e l’art. 7 ter, disciplinando la materia delle tabelle degli
uffici giudicanti predisposti in sezioni, della destinazione dei singoli magi-
strati ad esse, della formazione dei collegi giudicanti e dei criteri per l’asse-
gnazione degli affari penali e per la sostituzione dei giudici impediti. E poi-
ché l’art. 33, comma secondo c.p.p., stabilisce che tali disposizioni non si
considerano attinenti alla capacità del giudice, si è sollevata questione di
costituzionalità dubitandosi che tale disciplina fosse lesiva dell’art. 25 Cost.
La Corte, confermando i suoi generali indirizzi in materia, ha rigettato la
questione, osservando che il principio costituzionale della precostituzione
del giudice non implica che i criteri di assegnazione dei singoli procedimen-
ti nell’ambito dell’ufficio giudiziario competente, siano necessariamente
configurati come elementi costitutivi della generale capacità del giudice
(sent. n. 419/1998; 392/2000).

7. QUALCHE CENNO CONCLUSIVO.

Riteniamo che il lettore di civil law non sia sorpreso dalla esistenza di
una normativa così dettagliata e minuziosa nata allo scopo di assicurare l’in-
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dipendenza, l’autonomia e l’imparzialità dei giudici e che saprà anche
apprezzare la cura meticolosa, forse eccessiva con cui la Corte costituzionale
è intervenuta, chiarendo, precisando, integrando le norme di diritto scritto.

Ne viene fuori un quadro di «diritto vivente» che, probabilmente, i giu-
risti di common law potranno comprendere con non poca difficoltà. Ciò
dipende dalla profonda differenza fra i due sistemi anche per ciò che riguar-
da l’amministrazione della giustizia. In Inghilterra, ad es., le nomine (e la car-
riera) dei magistrati sono di competenza del Lord Cancelliere e, per gli inca-
richi più elevati, del Primo ministro e del Re sulla base di procedimenti asso-
lutamente discrezionali ed esistono meccanismi di controllo disciplinare sui
giudici del tutto informali. Gli stessi inglesi riconoscono che ciò potrebbe
essere motivo perché il Governo o i poteri forti esercitino indebite pressioni
sul potere giudiziario, ma accettano il rischio sulla base di un ragionamento
che il giurista continentale non potrebbe mai condividere. Il sistema – essi
dicono – è basato sulla fiducia ed i magistrati hanno finora ben corrisposto
alla fiducia riposta in loro, consapevoli che se tenessero condotte criticabili
finirebbero col compromettere, essi per primi, la loro indipendenza.

D’altra parte – essi aggiungono – nessuna tutela costituzionale può
impedire che membri del Governo di un Paese esercitino pressioni o influen-
ze sull’ordine giudiziario se la cultura del popolo lo permette, là dove in
Inghilterra l’indipendenza dei giudici non è un mero slogan, ma è un princi-
pio profondamente impresso nella coscienza di tutti.

Né le cose in America stanno in modo molto diverso. Non molti anni
fa, in questo Paese, è stata istituita una Commissione per studiare eventua-
li innovazioni nelle regole sulla disciplina e sulla destituzione dei giudici
federali. L’occasione era stata offerta dal fatto che prima del 1983 nessun
giudice federale era mai stato incolpato per delitti e che da tale data ben
cinque giudici erano stati incolpati e quattro condannati (evoluzione che gli
statunitensi avevano collegato anche al rapido aumento in atto del numero
dei giudici federali). Ebbene, questa Commissione, concludendo i suoi
lavori nel luglio 1993, ha espresso l’avviso che il sistema esistente non deve
essere riformato, manifestando uno standard costituzionale del tutto ade-
guato al suo scopo.

Sulla base di questi brevi riferimenti è inevitabile concludere che la vera
differenza fra sistemi di civil law e sistemi di common law sta nel diverso
approccio culturale al problema dell’indipendenza e della imparzialità del
potere giudiziario. Nei sistemi di civil law l’esigenza di una regolamentazione
minuziosa e analitica nasce da un atteggiamento culturale di sfiducia verso il
proprio simile e, nello specifico, verso i magistrati, che si tende a colmare
attraverso le regole imposte e i procedimenti prestabiliti. Nei sistemi di com-
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mon law questa esigenza non è avvertita e si cerca, invece, di fare in modo che
siano nominati giudici meritevoli della fiducia che in essi si ripone. 

Potranno mai le due culture omologarsi fra loro? L’evoluzione delle isti-
tuzioni di giustizia tende verso l’uniformità perché sempre più si è cittadini,
oggi dell’Europa, e, domani, del mondo. Ciò ci autorizza a sperare che l’o-
mologazione avvenga e, comunque, ci impone di lavorare perché in un futu-
ro non lontano si traduca in realtà.

A cura del Vice Presidente, prof. Giovanni Verde.
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Cost. 90.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiu-
ti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per atten-
tato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Cost. 101.

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Cost. 102.

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari isti-
tuiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni

specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadi-
ni idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia. 
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Cost. 103.

103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministra-
zione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.

Cost. 104.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale
della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordi-
nari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Par-
lamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professio-
nali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Cost. 105.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasfe-
rimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magi-
strati. 

Cost. 106.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
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La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, pro-
fessori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizio-
ni superiori.

Cost. 107.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione discipli-
nare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

norme sull’ordinamento giudiziario.

Cost. 108.

108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’am-
ministrazione della giustizia.

Cost. 109.

109. L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudi-
ziaria.

Cost. 110.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
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Cost. 111.

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragione-
vole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natu-
ra e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al
giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiara-
zioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro
mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende
o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere pro-
vata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pro-

nunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali mili-
tari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Cost. 112.

112. Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. 

Cost. 113.

113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa
la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli orga-
ni di giurisdizione ordinaria o amministrativa [Cost. 24, 103, 125].
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Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particola-
ri mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.

Cost. 134.

134. La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli

atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato

e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma

della Costituzione (2).

Cost. 135.

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed ammi-
nistrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di
esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decor-
renti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengo-
no, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elen-
co di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamen-
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to compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari (3).

Cost. 136.

136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provveda-
no nelle forme costituzionali.

Cost. 137.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indi-
pendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costi-
tuzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
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NOTE

(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz. Uff. 23 dicem-
bre 1999, n. 300).

(2) Alinea così modificato all’art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. Cost., 22 novembre 1967, n. 2. L’ultimo comma,

inoltre, è stato così modificato dall’art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.



R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (1)
Ordinamento giudiziario (2) (3)

1. È approvato l’unito testo dell’«ordinamento giudiziario», allegato al
presente decreto e visto d’ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Mini-
stro delle finanze.

Il testo anzidetto avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
2. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle

quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n.
2260 (4).

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1. Dei giudici. – La giustizia, nelle materie civile e penale, è amministrata:

a) dal giudice di pace;
b) [dal pretore] (5);
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza (6).

Sono regolati da leggi speciali l’ordinamento giudiziario dell’impero e
degli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (7), le giurisdizioni ammi-
nistrative ed ogni altra giurisdizione speciale nonché le giurisdizioni per i
reati militari e marittimi.

2. Del pubblico Ministero. – Presso la corte di cassazione, le corti di
appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio
del pubblico ministero (8).

3. Cancellerie e segreterie giudiziarie. Ufficiali ed uscieri giudiziari. – Ogni
corte, tribunale ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio
del pubblico ministero ha una segreteria. L’ufficio di cancelleria o di segrete-
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ria può essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella
B annessa al presente ordinamento (9).

Alle corti e ai tribunali sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali
giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale
personale può essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella
B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di
ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell’art. 28 (9).

Il personale e gli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli uffi-
ciali giudiziari e gli uscieri giudiziari sono regolati da leggi particolari.

4. Ordine giudiziario. – L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai
giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico
Ministero (10).

Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici
conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procura-
tori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte di appello per
i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise (11) e gli esperti della
magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie (12).

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e
grado fa parte dell’ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario (13).

5. Organici; sedi giudiziarie. – Il numero, le sedi, le circoscrizioni terri-
toriali degli uffici giudiziari indicati nel primo comma dell’art. 1 ed il ruolo
organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presen-
te ordinamento, fatta eccezione per i giudici conciliatori.

6. Provvedimenti riflettenti lo stato dei magistrati. – I magistrati sono
nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore (14), su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, osservate le forme del presente ordinamento,
salvo, per la nomina degli uditori, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 127.

Qualsiasi altro provvedimento riflettente lo stato dei magistrati è ema-
nato egualmente con decreto reale (15), su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, con l’osservanza delle norme stabilite nel presente ordinamento,
salvo che non sia diversamente stabilito.

7. Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico Ministero. –
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento,
relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i
diversi uffici della stessa sede, nonché i provvedimenti relativi alle applica-
zioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con
decreto reale (15), salvo che non sia diversamente stabilito.
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7-bis. Tabelle degli uffici giudicanti. – 1. La ripartizione degli uffici giu-
diziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la desi-
gnazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’artico-
lo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-
ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle
specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei
collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di gra-
zia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sen-
titi i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l’efficacia del decreto è proroga-
ta fino a che non sopravvenga un altro decreto (16).

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio supe-
riore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Mini-
stro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.
195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigen-
ze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello,
sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le
tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati,
sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superio-
re della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedi-
menti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’u-
dienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due
anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udien-
za preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento (17).

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle
indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono
esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi. Qualora alla scadenza
del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono
stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo
procedimento, sino al compimento dell’attività medesima (18).

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un
magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di
tre anni (18).

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono
essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si appli-
cano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (18).

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio supe-
riore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della
stessa corte (19).
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3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giu-
diziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudican-
ti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici (20).

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudi-
ziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immedia-
ta comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del rela-
tivo decreto (20).

3-quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima
tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle

quindici unità per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l’accor-

pamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti
e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di
incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei
collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario (20).

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi
la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad
ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato
fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedi-
menti di durata inferiore a sette giorni (20).

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al
comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 (20).

7-ter. Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici
impediti (21). – 1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli
collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal
presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiet-
tivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della
magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la
medesima procedura (21). Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli
affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della
magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso
giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designa-
zione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice del-
l’udienza preliminare (22). Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della
sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un colle-
gio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comu-
nicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
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2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per
la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito (23).

3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali
per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale
ripartizione di essi in gruppi di lavoro (24).

8. Requisiti per l’ammissione a funzioni giudiziarie. – Per essere ammes-
so a funzioni giudiziarie è necessario:
1o essere cittadino italiano, di razza italiana (25), di sesso maschile (26), ed

iscritto al P.N.F. (27);
2o avere l’esercizio dei diritti civili;
3o avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica (28);
4o possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni.

9. Giuramento. – I magistrati prestano giuramento col rito prescritto dal
regolamento e con la formula seguente: «Giuro di essere fedele al Re Impe-
ratore, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di adem-
piere coscienziosamente i miei doveri di magistrato» (29).

Il giuramento viene prestato entrando a far parte dell’ordine giudiziario
e non deve essere rinnovato. I magistrati onorari prestano giuramento prima
di assumere le loro funzioni.

10. Termine per l’assunzione delle funzioni. – I magistrati debbono assu-
mere le loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data del bollettino uffi-
ciale che pubblica la registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina
o destinazione.

Tale termine non può essere prorogato per nessuna ragione, ma può
essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per necessità di servizio.

Il Ministro può anche ordinare, per ragioni di servizio, che il magistrato
tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio per un
periodo di tempo non superiore a giorni trenta (30). In questo caso, il termine
stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui
cessa tale esercizio, e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di necessità di servizio, il Ministro può disporre che i magistra-
ti promossi o tramutati assumano servizio presso il nuovo ufficio anche prima
della registrazione del relativo decreto alla corte dei conti. Nel caso di revo-
ca del decreto per mancata registrazione, il magistrato è considerato come in
missione, ed ha il diritto alla corrispondente indennità per il tempo in cui ha
prestato servizio in esecuzione del decreto stesso.

11. Decadenza per inosservanza del termine per assumere le funzioni.
Riammissione in servizio. – Il magistrato, che non assume le sue funzioni nel
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termine stabilito dall’articolo precedente, o in quello che gli è stato assegna-
to con disposizione del Ministro, decade dall’impiego, ma può essere riam-
messo nell’ordine giudiziario, con lo stesso grado mediante un nuovo decre-
to. In tal caso il servizio anteriore si ricongiunge con il successivo, ai fini del-
l’anzianità.

La facoltà di riassunzione cessa col decorso di un anno dalla data di regi-
strazione del decreto di nomina, di promozione o di tramutamento.

12. Obbligo della residenza. Sanzioni. – Il magistrato ha l’obbligo di risie-
dere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale
esercita le sue funzioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei supe-
riori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo è
soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello
stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all’assenza
abusiva (31).

13. Esenzione da uffici e servizi pubblici. – I magistrati sono esenti da
qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato
il servizio militare.

14. Potestà di polizia dei giudici. – Ogni giudice, nell’esercizio delle sue
funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della forza pubblica e
può prescrivere tutto ciò che è necessario per il sicuro e ordinato compi-
mento degli atti ai quali procede.

15. Potestà dei magistrati del pubblico Ministero di richiedere la forza
armata. – I magistrati del pubblico ministero hanno, nell’esercizio delle loro
funzioni, il diritto di richiedere direttamente l’intervento della forza armata.

CAPO II
DELLE INCOMPATIBILITÀ

16. Incompatibilità di funzioni. – I magistrati privati non possono assu-
mere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore,
di consigliere nazionale (32) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbli-
che di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci,
né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assu-
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mere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore
della magistratura (33).

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presiden-
te del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte
l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto
previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (33).

17. Incompatibilità speciali per i primi presidenti e i procuratori generali
della Repubblica (34). – I primi presidenti (35) ed i procuratori generali della
Repubblica (34) non possono assumere alcun incarico fuori della residenza,
tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con
decreto reale (36).

18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti. – I
magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali ordina-
ri, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro
parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli
albi professionali di avvocato o di procuratore, né, comunque, ad uffici giu-
diziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abi-
tualmente la professione di avvocato o di procuratore (37).

19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magistrati della
stessa sede. – I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità
fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tri-
bunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Ministro di gra-
zia e giustizia (38), per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudizia-
rio, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudi-
cante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto
grado incluso.

TITOLO II
DEI GIUDICI

CAPO I
DEL GIUDICE CONCILIATORE (39)

20. Sede degli uffici di conciliazione. – [In ogni comune ha sede un giu-
dice conciliatore.
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Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a
norma della legge comunale e provinciale, possono essere istituiti con decre-
to reale (36) uffici distinti di giudice conciliatore.

A ciascun ufficio di conciliazione, è, di regola, addetto un vice-concilia-
tore; e possono esservi addetti, se necessario, più vice-conciliatori].

21. Gratuità dell’ufficio. – [L’ufficio di giudice conciliatore e di vice-con-
ciliatore è gratuito ed onorario] (39).

22. Funzioni del giudice conciliatore. – [Il giudice conciliatore ha funzio-
ne conciliativa e contenziosa in materia civile.

Nell’esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto e
l’equità in conformità del disposto degli artt. 113 e 114 del codice di proce-
dura civile.

La competenza e le attribuzioni del giudice conciliatore nonché la forma
degli atti e dei giudizi sono determinate dalle leggi di procedura] (39).

23. Requisiti per la nomina. – [Possono essere nominati giudici concilia-
tori e vice-conciliatori i cittadini italiani, di razza italiana (40), di sesso maschi-
le (41), iscritti al P.N.F. (42), residenti nel comune, che hanno età non inferiore
a venticinque anni.

La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per
requisiti di indipendenza, carattere e prestigio, le funzioni di magistrato ono-
rario] (43).

24. Nomina e durata dell’ufficio. – [La nomina dei giudici conciliatori e
vice-conciliatori è fatta, in virtù di regia delegazione, con decreto del Presi-
dente della corte d’appello (44), su designazione del procuratore generale
della Repubblica (45) (46).

I giudici conciliatori e vice-conciliatori durano in carica tre anni e pos-
sono essere confermati; al termine del triennio cessano dalla carica anche
quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo] (43).

25. Decadenza, revoca e dispensa dall’ufficio. – [I giudici conciliatori e i
vice-conciliatori decadono dall’ufficio per perdita della cittadinanza, per tra-
sferimento in altro comune o per una delle cause di incompatibilità stabilite
dal successivo articolo.

Possono essere revocati per indegnità o per inettitudine.
Possono essere dispensati dall’ufficio per dimissioni volontarie o per

incapacità dipendente da motivi di salute.
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Tutti i predetti provvedimenti sono emanati dal presidente della corte
di appello (44), su conforme parere del procuratore generale della Repub-
blica (45)] (43).

26. Incompatibilità. – [L’ufficio di giudice conciliatore e di vice-concilia-
tore è incompatibile con la qualità:
a) di magistrato e in genere di funzionario in attività di servizio appartenente

o addetto all’ordine giudiziario;
b) di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attività di servizio] (43).

27. Divieto di assistenza professionale. – (43).

28. Cancellieri di conciliazione e personale ausiliario. – [Le funzioni di
cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della
segreteria, e quelle di ufficiale giudiziario dall’inserviente comunale e da altre
persone residenti nel comune che presentino le necessarie garanzie di ido-
neità (47), previa autorizzazione da concedersi con decreto del procuratore
della Repubblica (45), in entrambi i casi (48).

L’autorizzazione può essere revocata o sospesa temporaneamente nella
stessa forma, se risulti che il cancelliere o l’incaricato delle funzioni di uffi-
ciale giudiziario non adempiono scrupolosamente e con diligenza ai loro
doveri] (43).

29. Vigilanza sugli uffici di conciliazione. – (43).

CAPO II
DEL PRETORE (49)

30. 1 (50-64).

31. 1 (50-64).

32. 1 (50-64).

33. 1 (50-64).

34. 1 (50-64).

35. 1 (50-64).

36-37. 1 (50-64).
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38. 1 (50-64).

39. 1 (50-64).

40. 1 (50-64).

41. 1 (50-64).

CAPO III
DEI TRIBUNALI (65)

SEZIONE I
DEL TRIBUNALE ORDINARIO (65)

42. Sede del tribunale. – Il tribunale ordinario ha sede in ogni capoluo-
go determinato nella tabella A annessa al presente ordinamento.

42-bis. Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario. – Il tribunale
ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giu-
dici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di
sezione.

Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari (66).

42-ter. Nomina dei giudici onorari di tribunale. – I giudici onorari di
tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in
conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura,
su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella com-
posizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991,
n. 374.

Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni;
e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giu-

diziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che
esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza;
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g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;
b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco spe-

ciale previsto dall’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27
novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti
superiori statali;

d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa car-
riera direttiva;

e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla
soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pub-
blici economici.

Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel
terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’ar-
ticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deli-
berazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le
modalità del procedimento di nomina (66).

42-quater. Incompatibilità. – Non possono esercitare le funzioni di giu-
dice onorario di tribunale:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i
titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i
componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed
i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;
c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi,

anche esecutivi, nei partiti politici;
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’eser-

cizio indipendente della funzione giurisdizionale;
e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività pro-

fessionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o banca-
rie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria.

Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono eser-
citare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel cir-
condario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice ono-
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rario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successi-
ve, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consu-
lente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le
funzioni giudiziarie (66).

42-quinquies. Durata dell’ufficio. – La nomina a giudice onorario di tri-
bunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla sca-
denza, per una sola volta.

I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di confer-
ma nell’incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura
di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell’incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal
primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di
mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall’inca-
rico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM
che non necessita di decreto del Ministro (67).

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione
prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzio-
ni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei prov-
vedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la con-
ferma (66).

La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data
del decreto ministeriale di cui all’articolo 42-ter, primo comma, ha durata trien-
nale con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla nomina (68).

42-sexies. Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio. – Il giudice onora-
rio di tribunale cessa dall’ufficio:

a) er compimento del settantaduesimo anno di età;
b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;
c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimen-

to di accettazione.

Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio:

a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione
del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fis-
sato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 10;

b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio;
c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una

causa di incompatibilità.
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Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosser-
vanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o dispo-
sta con le stesse modalità previste per la nomina (66).

42-septies. Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale. – Il giudice
onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magi-
strati ordinari, in quanto compatibili.

Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri
diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rap-
porto di servizio onorario (66).

43. Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario. – Il tribunale ordi-
nario:

a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze
pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;

b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite (69).

43-bis. Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordina-
rio. – I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il
lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale
è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi
di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non
affidare ai giudici onorari:

a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori,
fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o
del giudizio petitorio;

b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di
giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti
diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura pena-
le (70) (71).

44. Ufficio d’istruzione penale. – (72).

45. Giudice di sorveglianza. – Nella sede del tribunale ordinario, e nelle
sedi designate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, un giudice è
annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull’esecuzione delle
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pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrati-
ve di sicurezza.

Il giudice di sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure ammi-
nistrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce.

In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorve-
glianza anche altri giudici del tribunale ordinario.

L’incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile
anche se conferito a giudici inamovibili.

46. Costituzione delle sezioni. – Il tribunale ordinario può essere costi-
tuito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designa-
te le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli
affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separa-
tamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei
giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale
per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-
bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio,
tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizio-
ne delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tri-
bunale giudica in composizione collegiale (73).

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in
numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici
incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la
fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare (74).

47. Attribuzioni del presidente del tribunale. – Il presidente del tri-
bunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il
lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le
altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa sta-
biliti (75).

47-bis. Direzione delle sezioni. – Nei tribunali costituiti in sezioni e nei
quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è
attribuita ad un presidente di sezione.

Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione,
dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato desi-
gnato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis (76).
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47-ter. Istituzione dei posti di presidente di sezione. – Salvo quanto pre-
visto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali
sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di pre-
sidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla pro-
porzione di uno a dieci (77).

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza
l’osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima,
quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza
numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavo-
ro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di

procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza
preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma (77).

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22
dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti
previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari
e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applica-
no le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 (76).

47-quater. Attribuzioni del presidente di sezione. – Il presidente di sezio-
ne, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in
particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distri-
buisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scam-
bio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezio-
ne. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione
dell’ufficio.

Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezio-
ne può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie
omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio (76).

47-quinquies. Presidenza dei collegi. – Quando il tribunale giudica in
composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente
del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in
qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il col-
legio (78).
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48. Composizione dell’organo giudicante. – In materia civile e penale il
tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge,
in composizione collegiale.

Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il
tribunale giudica sempre in composizione collegiale.

Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializza-
te, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il
numero invariabile di tre componenti (78).

SEZIONE I-BIS
DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TRIBUNALE (79)

48-bis. Sezioni distaccate del tribunale ordinario. – Nei comuni indica-
ti nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni
distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascu-
na di esse (79) (80).

48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezio-
ni distaccate. – All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circo-
scrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con
decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che ten-
gono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei siste-
mi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ulti-
mi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e
sociali che si svolgono nel territorio.

L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai
consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le
disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al
Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in man-
canza del parere (81).

48-quater. Affari trattati nelle sezioni distaccate. – Nelle sezioni distacca-
te sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in compo-
sizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la
competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.

Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbli-
gatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In
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tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le
indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare (79).

In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Mini-
stro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio supe-
riore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale
sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni
distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna,
siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previ-
denza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un
tempo determinato in relazione a particolari circostanze (82).

48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede prin-
cipale e nelle sezioni distaccate. – In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze
relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tri-
bunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relati-
ve a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede
principale o in altra sezione distaccata.

Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il
provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di
procedimenti (79).

48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni distaccate. – I magistrati asse-
gnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzio-
ni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo
criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis.

Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione (79).

SEZIONE II
DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI

49. Costituzione e giurisdizione del tribunale per i minorenni. – In ogni
sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costitui-
to un tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della
corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza
determinati dalla legge.

50. Composizione del tribunale per i minorenni. – Il tribunale per i
minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presie-
de, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna,
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aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudi-
ce onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati
due o più supplenti.

Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del
Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia (83), per un
triennio, e possono essere confermati (84).

50-bis. Giudice per le indagini preliminari. – 1. In ogni tribunale per i
minorenni uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei
provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle inda-
gini preliminari. L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita
al più anziano.

2. Nell’udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica com-
posto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello
stesso tribunale (85).

51. Giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. – Le fun-
zioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al tribu-
nale per i minorenni.

Il presidente del tribunale ordinario, sentito il procuratore della Repub-
blica (86), può, con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse
funzioni, al tribunale per i minorenni.

CAPO IV
DELLA CORTE DI APPELLO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

52. Sede della corte di appello. – La corte di appello ha sede nel capo-
luogo dei distretti indicati nella tabella A annessa al presente ordinamento.

53. Funzioni ed attribuzioni della corte di appello. – La corte di appello:

a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate
in primo grado dai tribunali in materia civile e penale (87);

b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale
diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate
nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi
previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essi
deferiti dalle leggi (88).
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54. Costituzione delle sezioni nelle corti di appello. – Nella formazione
delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis sono designati i presidenti e i consi-
glieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti (89).

Si osserva per le corti di appello il disposto dell’art. 46, in quanto
applicabile.

Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezio-
ne incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia
di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per i mino-
renni ed eventualmente quella che funziona da tribunale regionale delle
acque pubbliche (90).

55. Magistrati della corte di appello. – Il presidente (91) presiede la
prima sezione della corte di appello e può presiedere anche le altre
sezioni.

Le sezioni sono presiedute da presidenti di sezione.
I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

56. Costituzione del collegio giudicante. – La corte di appello giudica con
il numero invariabile di tre votanti (92).

57. Sezione istruttoria. – (93).

58. Sezione per i minorenni. – Una sezione della corte giudica sulle
impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa
sono altresì demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal
codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati mino-
renni (94).

La sezione giudica con l’intervento di due esperti, un uomo ed una
donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge i quali si aggiungono ai tre magi-
strati della sezione (95).

Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consi-
gliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è
applicabile il disposto dell’ultimo comma dell’art. 50.

Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i mino-
renni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i
minorenni (84).

59. Sezioni distaccate di corte d’appello. – Le sezioni distaccate delle corti
di appello hanno sede nei comuni indicati nella tabella A, annessa al presen-
te ordinamento.
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Esse, nella circoscrizione territoriale nella quale esercitano la giu-
risdizione, costituiscono sezioni delle corti di appello dalle quali dipen-
dono.

Alle sezioni distaccate di corte di appello sono preposti presidenti di
sezione alla dipendenza del presidente (96), ed alle rispettive procure genera-
li sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale
della Repubblica (97).

SEZIONE II
DELLA CORTE DI ASSISE (98)

60. Sedi di corte di assise. – In ogni distretto di corte di appello sono
costituite una o più corti di assise.

Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegna-
to, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento.

Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise.
Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono detta-

te da legge speciale.

61. Costituzione della corte di assise. – La corte di assise è composta:

a) da un presidente di sezione di corte di appello che la presiede;
b) da un consigliere di corte di appello ovvero da un presidente o presidente

di sezione di tribunale;
c) da cinque assessori.

Magistrati e assessori costituiscono un unico collegio.
I presidenti e gli altri magistrati che compongono le corti di assise sono

nominati ogni anno e possono essere destinati a presiedere o a comporre più
corti di assise comprese nel distretto della corte di appello.

62. Grado onorario degli assessori. – Gli assessori, durante la sessione,
sono equiparati ai consiglieri di corte di appello, nell’ordine di precedenza a
corte e nelle funzioni e cerimonie pubbliche.

SEZIONE III
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

63. Costituzione della magistratura del lavoro. – Una speciale sezione della
corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le
modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giu-
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dica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e
due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta (99).

La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie indivi-
duali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglie-
ri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

SEZIONE IV
DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

64. Costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche. – Il tribu-
nale regionale delle acque pubbliche ha sede presso le corti di appello indi-
cate nella tabella E annessa al presente ordinamento.

Il tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce una sezione della
corte di appello presso la quale è istituito.

Alla sezione sono aggregati tre funzionari del corpo reale del genio civi-
le designati dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici e nomi-
nati con decreto reale (100), su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Essi
durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

La sezione di corte di appello funzionante come tribunale regionale
delle acque pubbliche giudica col numero invariabile di tre votanti, in essi
compreso il funzionario tecnico che per legge concorre a costituire il collegio.
Questo funzionario deve prestare giuramento davanti al presidente della
sezione, con la formula indicata nell’art. 9.

CAPO V
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

65. Attribuzioni della corte suprema di cassazione. – La corte suprema
di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osser-
vanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo
nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti
di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa confe-
riti dalla legge.

La corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su
tutto il territorio del regno, dell’impero e su ogni altro territorio soggetto alla
sovranità dello Stato (101).

66. Composizione della corte suprema di cassazione. – La corte suprema
di cassazione è costituita in sezioni, e composta da un primo presidente (102),
da presidenti di sezione e da consiglieri.
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Il primo presidente presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze
solenni e può presiedere le udienze delle singole sezioni.

La composizione annuale delle sezioni è stabilita ai sensi dell’articolo 7-
bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali è preposto un presidente di sezio-
ne e possono essere assegnati altri presidenti di sezione (103).

67. Costituzione del collegio giudicante. – La corte suprema di cassazio-
ne in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giu-
dica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti (104).

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati
appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati
appartenenti alle sezioni penali.

68. Ufficio del massimario e del ruolo. – Presso la corte suprema di cas-
sazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magi-
strato della corte medesima designato dal primo presidente.

All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135,
nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o
parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico
della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’art. 210 del presente
ordinamento.

Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal
primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore
generale della Repubblica.

TITOLO III
DEL PUBBLICO MINISTERO

CAPO I
DELLA COSTITUZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

69. Funzioni del pubblico ministero. – Il pubblico ministero esercita,
sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge
gli attribuisce (105).

70. Costituzione del pubblico ministero. – 1. Le funzioni del pubblico
ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassa-
zione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai
procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procu-
ratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure
della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di
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procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla pro-
porzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’uffi-
cio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capo-
luogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore
aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della
direzione distrettuale antimafia (106).

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procu-
ratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono
preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni
attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre
leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’ufficio. Possono esse-
re designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o
della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le fun-
zioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo
nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell’ufficio tra-
smette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento
motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori
dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che pos-
sano determinare l’inizio dell’azione penale o di indagini preliminari, può
segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Questi, quando non sussistono i
presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personal-
mente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale
presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi
previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio
superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati (107).

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazio-
ne, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo,
revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti (108).

70-bis. Direzione distrettuale antimafia. – 1. Per la trattazione dei proce-
dimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di
procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto costituisce, nell’ambito del suo ufficio, una direzione
distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la
durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distret-
tuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali.
Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La
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composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al
Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all’attività
della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino
all’obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca infor-
mazione sull’andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per
il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l’eserci-
zio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati
indicati nell’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magi-
strati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell’ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale an-
timafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale an-
timafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procura-
tore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia (109).

71. Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repub-
blica presso il tribunale ordinario. – Alle procure della Repubblica presso i tri-
bunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice
procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo 72 e delle
altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la
nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies (110).

71-bis. Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola
sede principale o sezione distaccata. – Il procuratore della Repubblica può sta-
bilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio eserciti-
no le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del
tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede princi-
pale e una o più sezioni distaccate.

In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione
forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferi-
ta unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni (111).

72. Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.
– Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocrati-
ca, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nomi-
nativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori ono-
rari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro
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che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurispru-
denza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializ-
zazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;

b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari
che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, non-
ché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo,
da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei
mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli
articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice pro-
curatori onorari addetti all’ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di
procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti
di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del
medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pub-
blico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e
traduttori ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice
procuratori onorari addetti all’ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari
addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a). La
delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo
procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui
il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico mini-
stero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le fun-
zioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diver-
si da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quan-
to previsto dall’art. 550 del codice di procedura penale (112).

CAPO II
DELLE ATTRIBUZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

73. Attribuzioni generali del pubblico ministero. – Il pubblico ministero
veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della
giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli
incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritie-
ne necessari:

promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicu-
rezza;
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fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi
stabiliti dalla legge.

Ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi d’ordine pub-
blico e che interessano i diritti dello Stato, e per la tutela dell’ordine corporati-
vo (113), sempre che tale azione non sia dalla legge ad altri organi attribuita.

74. Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale. – Il pubblico
ministero inizia ed esercita l’azione penale.

Un rappresentante del pubblico ministero interviene a tutte le udienze
penali delle corti e dei tribunali ordinari. In mancanza del suo intervento, l’u-
dienza non può aver luogo (114).

Le attribuzioni del pubblico ministero negli atti preliminari del giudizio
e nelle udienze della corte d’assise spettano al procuratore generale della
Repubblica (115) presso la corte d’appello, il quale le esercita personalmente o
per mezzo di altro magistrato addetto al suo ufficio.

Il procuratore generale, nella circoscrizione della corte di appello, provvede
alla designazione dei magistrati del pubblico ministero che debbono intervenire
alle udienze, delegando, se occorre, il procuratore della Repubblica (115) o un sosti-
tuto presso il tribunale ordinario della sede dove è convocata la corte d’assise.

La norma del comma precedente si applica anche per le udienze di corte
d’assise che si tengono nella circoscrizione di una sede distaccata di corte
d’appello (116).

75. Attribuzioni del pubblico ministero in materia civile ed amministrati-
va. – Il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi
civili nei casi stabiliti dalla legge; in mancanza del suo intervento, quando è
richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo.

Esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni
demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Il pubblico ministero presso le corti di appello interviene sempre nelle
cause collettive (117) ed individuali del lavoro e negli altri casi stabiliti dalla legge.

76. Attribuzioni del pubblico ministero presso la corte suprema di cassa-
zione. – Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e con-
clude in tutte le udienze civili e penali e redige requisitorie scritte nei casi sta-
biliti dalla legge (118).

Esercita inoltre, per decreto del Ministro di grazia e giustizia, le attribuzioni
in materia di controversie collettive del lavoro ad esso demandate dalla legge (117).

76-bis. Procuratore nazionale antimafia. – 1. Nell’ambito della procu-
ra generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale
antimafia.
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2. Alla Direzione è preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro
che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a
dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di spe-
cifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di pro-
cedimenti relativi alla criminalità organizzata. L’anzianità nel ruolo può essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali (119).

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la
procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195. L’incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato
una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di
magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed
esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organiz-
zata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito
il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa
uno o più dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore
nazionale antimafia aggiunto (120).

5. Per la nomina dei sostituti, l’anzianità nel ruolo può essere valutata
solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previ-
ste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.

6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magi-
stratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale
procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all’epoca del-
l’applicazione, i requisiti previsti dal comma 2 (121).

76-ter. Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione
in relazione all’attività di coordinamento investigativo. – 1. Il procuratore
generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procurato-
re nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull’amministrazione della giustizia prevista
dall’articolo 86, il procuratore generale comunica l’attività svolta e i risultati
conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e
distrettuali antimafia (122).

77. Azione di annullamento, revocazione e revisione delle sentenze. – Il pub-
blico ministero, nei casi e nelle forme stabiliti dalle leggi di procedura, può pro-
porre ricorso per cassazione nell’interesse della legge, ed impugnare per revoca-
zione le sentenze civili, nonché chiedere la revisione delle sentenze penali.

78. Attribuzioni del pubblico ministero nel processo di esecuzione. – Il
pubblico ministero promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri prov-
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vedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedu-
ra penale e delle leggi a questo complementari.

Le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice civile sono fatti esegui-
re di ufficio dal pubblico ministero nei casi preveduti dalla legge.

79. Richieste del pubblico ministero per la disciplina delle udienze. – Il
pubblico ministero fa le opportune richieste al giudice per la disciplina
delle udienze penali, e di quelle civili nelle quali interviene, salvi i poteri
diretti in tale materia che la legge gli attribuisce per il tempo in cui il giu-
dice è in camera di consiglio.

80. Intervento in camera di consiglio del pubblico ministero presso le corti
di appello ed i tribunali ordinari. – Presso le corti di appello ed i tribunali
ordinari il pubblico ministero non può assistere alla deliberazione della deci-
sione delle cause civili e penali.

Il pubblico ministero interviene nei procedimenti di camera di consi-
glio in materia penale, ma non può assistere alle relative deliberazioni.
Non può assistere nemmeno alle deliberazioni in camera di consiglio in
materia civile.

Deve, peraltro, assistere a quelle deliberazioni che riguardano l’ordine
ed il servizio interno delle corti o dei tribunali ordinari.

81. Attribuzioni del pubblico ministero nelle assemblee generali e in mate-
ria disciplinare. – Il pubblico ministero interviene alle assemblee generali
delle corti nel modo indicato nell’art. 96 del presente ordinamento.

Esercita in materia disciplinare le attribuzioni che gli sono conferite
dalle leggi.

82. Potestà del pubblico ministero di richiedere la convocazione di assem-
blee generali. – Quando occorre fare rilievi e richieste circa il servizio e la
disciplina il procuratore generale della Repubblica (123) richiede, ed il primo
presidente della corte ordina la convocazione dell’assemblea generale per le
relative deliberazioni.

83. Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero. –
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorve-
glianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme
relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della
autorità giudiziaria (124).

84. Vigilanza del pubblico ministero sugli istituti di prevenzione e di
pena. – (125).
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TITOLO IV
DELL’ANNO GIUDIZIARIO,

DELLE ASSEMBLEE GENERALI,
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

CAPO I
DELL’ANNO GIUDIZIARIO

85. Inizio dell’anno giudiziario. – (126).

86. Relazione dei procuratori generali della Repubblica al Ministro di gra-
zia e giustizia. – Il procuratore generale della Repubblica (123) presso la corte
suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una
relazione generale sull’amministrazione della giustizia.

I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro
analoga relazione per i singoli distretti.

87. Relazione del Ministro di grazia e giustizia alla maestà del Re Impera-
tore (127). – Il Ministro di grazia e giustizia riferisce alla maestà del Re Impe-
ratore (127), per ogni anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia nel
regno, nell’impero e negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato (128).

88. Relazione dei procuratori generali della Repubblica per l’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario. – Il Ministro di grazia e giustizia (129) può disporre
che il procuratore generale della Repubblica (130) presso la corte suprema di
cassazione ed i procuratori generali presso le corti di appello riferiscano nel-
l’assemblea generale di tutte o di alcune corti, per la cerimonia di inaugura-
zione dell’anno giudiziario, sull’amministrazione della giustizia.

89. Convocazione dell’assemblea generale per l’inizio dell’anno giudizia-
rio. – L’assemblea generale delle corti per l’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio e per la lettura del decreto reale che compone le sezioni si riunisce entro
il quinto giorno dalla data d’inizio dell’anno giudiziario.

L’assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascol-
tare la relazione del procuratore generale della Repubblica (130) nel caso indi-
cato nell’articolo precedente.

90. Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario. – I magistrati che eser-
citano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacin-
que giorni (131).

Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti di appel-
lo e dei Tribunali ordinari nonché per i magistrati addetti ai Commissariati
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degli usi civici, ai Tribunali ordinari delle acque pubbliche, il periodo è fissa-
to al principio di ogni anno con decreto ministeriale (132).

91. Affari penali nel periodo feriale dei magistrati. – Durante il periodo
feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che,
comunque, presentano carattere di urgenza.

92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. – Durante il periodo
feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
civili relative ad alimenti, alla materia corporativa (133), ai procedimenti cau-
telari, per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di
sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiara-
zione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (134).

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le
cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.

CAPO II
DELLE ASSEMBLEE GENERALI

93. Oggetto delle assemblee generali. – La corte suprema di cassazione e
le corti di appello si riuniscono in assemblea generale:

1° per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;
2° per dare al governo pareri richiesti su disegni di legge od altre materie di

pubblico interesse;
3° per deliberare su materie d’ordine e di servizio interno e che interessano

l’intiero organo giudiziario.
Il procuratore generale della Repubblica (130) può chiedere la convoca-

zione della corte in camera di consiglio per eventuali rilievi e richieste di
provvedimenti. La corte delibera con l’intervento del procuratore generale.

94. Convocazione delle assemblee generali. – Le assemblee generali sono
convocate dal presidente (135) della corte o da chi ne fa le veci, di propria ini-
ziativa, o su richiesta del pubblico ministero.

95. Costituzione delle assemblee generali. – L’assemblea generale è costi-
tuita dalla riunione di tutte le sezioni della corte.
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Per la legittimità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di
almeno due terzi dei magistrati della corte.

L’assemblea generale può adunarsi, in caso di urgenza, anche durante il
periodo feriale, nel quale caso essa è legittimamente costituita quando vi
intervengono tutti i magistrati in servizio.

96. Intervento del pubblico ministero nelle assemblee generali. – Il pub-
blico ministero interviene nelle assemblee generali per mezzo del procurato-
re generale della Repubblica (130) o di chi ne fa le veci. Alle adunanze solenni
intervengono tutti i magistrati del pubblico ministero che appartengono
all’ufficio.

Alle deliberazioni delle assemblee generali assiste il rappresentante del
pubblico ministero.

Nel caso preveduto dall’art. 93, n. 2, il rappresentante del pubblico
ministero ha voto individuale deliberativo.

CAPO III
DELLE SUPPLENZE E DELLE APPLICAZIONI

SEZIONE I - DELLE SUPPLENZE

97. Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali. – Negli orga-
ni giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono cia-
scuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con
magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte
suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale
ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati
addetti ai rispettivi uffici (136).

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che
compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regio-
nali delle acque pubbliche (136).

È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo
al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3-bis,
sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore genera-
le presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requi-
renti (137).

98. Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni. – I
magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo
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precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedu-
ra penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie
individuali in materia corporativa (138), nonché i giudici di sorveglianza possono
anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (139).

99. Supplenza del giudice conciliatore e del vice-conciliatore. – In caso di man-
canza o di impedimento del giudice conciliatore o del vice-conciliatore di un comu-
ne avente più uffici di conciliazione, il presidente del tribunale ordinario può incari-
care temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice-conciliatore di
un altro ufficio dello stesso comune, designato dal procuratore della Repubblica (140).

Se la mancanza o l’impedimento si verifica in un comune avente un solo uffi-
cio di conciliazione, negli stessi modi, l’incarico è conferito al giudice conciliatore
o al vice-conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi ha diritto, a carico
del comune ove si reca, ad una indennità da determinarsi nel regolamento.

100. Supplenza del cancelliere. – In caso di mancanza o di impedimento
temporaneo del cancelliere, può essere, in via di urgenza, assunto ad eserci-
tarne le funzioni altro impiegato del comune delegato dal podestà (141).

101. Supplenza del pretore titolare. – (142).

102. Supplenza del pretore in caso di urgenza. – (142).

103. Sostituzione di magistrati nelle sezioni di pretura. – (143).

104. Supplenza in caso di mancanza od impedimento del presidente del tri-
bunale ordinario o della sezione. – Il magistrato destinato a presiedere il tri-
bunale ordinario o la sezione in caso di mancanza o di impedimento del tito-
lare viene designato annualmente.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare
mancante o impedito il più anziano dei giudici che compongono la sezione.
Nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, il presidente del tribuna-
le ordinario è supplito dal più anziano dei presidenti di sezione, o, in man-
canza di essi, dal più anziano dei giudici.

105. Supplenza nelle sezioni del tribunale ordinario. – [Se in una sezione
manca o è impedito il presidente o alcuno dei giudici necessari per costituire
il collegio giudicante, il presidente del tribunale ordinario o chi ne fa le veci,
quando non può provvedere a norma dell’articolo 97, delega un pretore o un
vice pretore della stessa sede] (144).

106. Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza. – In caso
di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sor-
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veglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale
ordinario a farne le veci.

107. Supplenza del presidente della corte di assise. – In caso di mancanza o di
impedimento, il presidente della corte di assise viene sostituito, con provvedi-
mento del primo presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale
del Re Imperatore, da un altro presidente di sezione o da un consigliere di corte
di appello, sempre che il primo presidente non decida di presiederla egli stesso.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il primo presidente
della corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, meno
anziano di quello ordinario, il quale assiste al dibattimento, per continuarlo
in caso di legittimo impedimento del presidente ordinario (145).

108. Supplenza dei magistrati della corte di appello. – Sono annualmente
designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di
mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

Quando a tale designazione non si è provveduto, fa le veci del titolare
mancante o impedito il più anziano dei magistrati del grado immediatamen-
te inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

Se in una sezione manca, o è impedito il presidente o alcuno dei consi-
glieri necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente (146), quando
non può provvedere a norma dell’art. 97, delega a supplirli il presidente o il
più anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.

109. Supplenza di magistrati del pubblico ministero. – In caso di man-
canza o di impedimento:

del procuratore generale della Repubblica (147), regge l’ufficio l’avvocato
generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica (147), regge l’ufficio il procuratore
aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del
distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che
le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di
altri uffici del pubblico ministero del distretto (148).

SEZIONE II
DELLE APPLICAZIONI (149)

110. Applicazione dei magistrati. – 1. Possono essere applicati ai tribu-
nali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appel-
lo, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quan-
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do le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno
o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di
altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici
del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procuratori in ser-
vizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di
tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di
magistrato di corte d’appello (150).

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obietti-
vi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magi-
stratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la mede-
sima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il
consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in
servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore
generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del
pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore
della magistratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell’articolo 42
del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pub-
blico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Consiglio supe-
riore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fis-
sati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministero
di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore
generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’uffi-
cio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del
distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applica-
to. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve
essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel
cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della
magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta
per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro,
Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio
superiore della magistratura provvede d’urgenza nel termine di quindici gior-
ni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sen-
tito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla
richiesta.

5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di
necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata
per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore appli-
cazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del
periodo precedente. In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del
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Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta,
limitatamente ai soli procedimenti di cui all’ultima parte del comma 7, per un
ulteriore periodo massimo di un anno (151).

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato
applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di
uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolar-
mente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere
attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati
previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (152).

110-bis. Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particola-
ri. – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell’artico-
lo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale
antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o
che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare
temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Dire-
zione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali anti-
mafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repub-
blica presso i tribunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono
protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero
specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’applicazione è
disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori gene-
rali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applica-
zioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distret-
to, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In
tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di
necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata
per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmes-
so senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione,
nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designa-
re il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decre-
to di applicazione (153).

111. Applicazioni di giudici o di pretori. – (154).

112. Applicazioni di consiglieri di corte di appello. – (154).

113. Applicazioni di sostituti procuratori della Repubblica (155). – (154).
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114. Applicazioni con funzioni del grado superiore alla corte di appello o
alla procura generale della Repubblica (155). – (156).

115. Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione.
– 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magi-
strati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue
magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale,
destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo. Con
decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appel-
lo possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzio-
ni di consigliere della Corte di cassazione (157).

116. Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte
di cassazione. – 1. Della pianta organica della Procura generale presso la
Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica
non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i
magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le
funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione (157).

117. Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cas-
sazione e alla Procura generale presso la medesima Corte. – 1. I posti di magi-
strati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procu-
ra generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedu-
re ordinarie (157).

TITOLO V
DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI

CAPO I
DEI GRADI E DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI (158)

118. Gradi nella magistratura. – I gradi nella magistratura sono:

1° uditore giudiziario;
2° aggiunto giudiziario;
3° giudice, sostituto procuratore della Repubblica (159) e pretore;
4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pre-

tore;
5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;
6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale della Repub-

blica (159) presso la corte d’appello - presidente di sezione della corte
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suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cas-
sazione;

7° procuratore generale della Repubblica (159) presso la corte suprema di cas-
sazione;

8° primo presidente della corte suprema di cassazione.
I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti

gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordina-
mento.

119. Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di appello. – I consiglieri
e i sostituti procuratori generali di corte di appello esercitano rispettivamen-
te, anche le funzioni di presidente o presidente di sezione e di procuratore
della Repubblica (159) nei tribunali, ovvero quelle di procuratore aggiunto in
quei tribunali nei quali l’ufficio di procuratore della Repubblica (159) è rive-
stito da magistrati di grado superiore, giusta la disposizione dell’articolo
seguente.

I presidenti di sezione nei tribunali devono essere normalmente meno
anziani del presidente del tribunale.

Nei tribunali indicati nella tabella L annessa al presente ordinamento, le
funzioni di capo dell’ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi
grado di consigliere di corte di appello.

120. Funzioni equiparate ai gradi dei magistrati di cassazione. – I consi-
glieri ed i sostituti procuratori generali di corte di cassazione esercitano
anche, nei tribunali indicati nella tabella di cui al precedente articolo, le fun-
zioni di presidente o di procuratore della Repubblica (159), e nelle corti di
appello le funzioni di presidente di sezione o di avvocato generale.

CAPO II
DELL’AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E DELL’UDITORATO

121. Ammissione a funzioni giudiziarie. – Per essere ammesso a funzioni
giudiziarie nella magistratura giudicante o nel pubblico ministero è necessa-
rio aver compiuto un tirocinio in qualità di uditore giudiziario (160).

122. Ammissioni straordinarie nella magistratura delle corti . – [Gli avvo-
cati esercenti (161) e i professori ordinari di materie giuridiche nelle università
possono, in considerazione di meriti eminenti nel campo del diritto e della
pratica giudiziaria, essere ammessi in magistratura col grado di consigliere di
corte di appello o parificato, dopo undici anni di esercizio delle rispettive

272 Il sistema giudiziario italiano



professioni e, col grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, dopo
diciotto anni di esercizio delle professioni medesime.

Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio supe-
riore della magistratura, a sezioni unite (162).

(163)] (164).

123. Concorso per uditore giudiziario. – 1. La nomina ad uditore giudi-
ziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L’esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123-ter,
comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123-ter,
comma 2 (165).

123-bis. Prova preliminare. – [1. La prova preliminare è diretta ad accer-
tare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l’ausilio di sistemi
informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di
candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova
scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed asse-
gnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 123-quin-
quies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissa-
te. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi,
escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e
dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla
base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque
volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i
candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo che risulta
ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data
notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giu-
stizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta,
oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi

espletati in precedenza;
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d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le profes-
sioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima del-
l’anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad ini-
doneità ai fini di cui all’articolo 126, primo comma] (166).

123-ter. Prove concorsuali. – 1. La prova scritta verte su ciascuna delle
seguenti materie:

a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di
materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione eu-

ropea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di
dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Con-
seguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle
materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h),
e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova
orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a novantotto punti. Non
sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al con-
corso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magi-
stratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati com-
ponenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indi-
cate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati par-
tecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di una o
entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali rela-
tive alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla conoscenza
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della lingua straniera si aggiunge a quello complessivo ottenuto dal candida-
to ai sensi del comma 3 (167).

123-quater. Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei que-
siti della prova preliminare. – [1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è isti-
tuita la commissione permanente per la creazione e l’aggiornamento dell’ar-
chivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è
composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali
il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La com-
missione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione
presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli com-
ponenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell’archivio, la
commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo
di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Con-
siglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All’atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un
corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di
quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della
magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei
mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della
durata di tre giorni] (168).

123-quinquies. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare. –
[1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Con-
siglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il
contenuto dell’archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per
l’assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le
modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi infor-
mativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova
preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro tren-
ta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia
adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di
grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell’archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i con-
corsi da espletare;
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b) inserimento nell’archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di dif-
ficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi
ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argo-
menti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) previsione che l’archivio domande sia pubblico;
e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle

apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità
di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candi-
dato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga con-
giuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in
modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il nume-
ro dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di
difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione
per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere
date;

i) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in
modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’e-
spletamento della prova di preselezione] (169).

124. Requisiti per l’ammissione al concorso. – Al concorso sono ammes-
si i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relati-
vo corso di laurea a decorrere dall’anno accademico 1998/1999, del diploma
di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all’articolo 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data di scadenza del termi-
ne per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni
ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dal-
l’articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti
dalle leggi vigenti (170).

Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le
disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo
studio, assicura l’uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole
di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli
iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi (171).

Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di
cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i
quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi anche i candidati in posses-
so della sola laurea in giurisprudenza (171).
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Il limite di età di cui al primo comma per la partecipazione al concor-
so è elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano conseguito l’a-
bilitazione alla professione di procuratore legale entro il quarantesimo anno
di età (172).

L’elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli previsti
da altre disposizioni vigenti (172).

Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del limite massimo
di età nei casi stabiliti dalle disposizioni stesse.

Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i can-
didati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensura-
bile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale
entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all’ar-
ticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non
si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è
comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento
della prova scritta (173).

125. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta (174). – 1.
Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, il concorso ha luogo in Roma, di
regola una volta l’anno, in relazione ai posti vacanti nell’organico della magi-
stratura (175).

2. Nella determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi degli
articoli 123 e 126-ter può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili,
anche di quelli che si renderanno vacanti entro l’anno in cui è indetto il con-
corso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento (176).

3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero
dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento
della prova scritta (177).

3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova
scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicu-
rando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diver-
se sedi (178).

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi,
la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova
in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed al sor-
teggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite
ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro della giusti-
zia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composto da
cinque magistrati, dei quali uno con qualifica non inferiore a magistrato di
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appello con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo
dell’area C, così come definita dal contratto collettivo nazionale del compar-
to Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con
funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la
presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento,
il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti
magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdiziona-
li, prevista dall’articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata del-
l’attività del comitato (178).

125-bis. Presentazione della domanda. – 1. La domanda di partecipazio-
ne al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della
magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine
di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella
Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui doman-
de non rispettano il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono pre-
sentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della
Repubblica di Roma (179).

125-ter. Commissione esaminatrice. – 1. La commissione esaminatrice è
nominata nei dieci giorni che precedono quello di inizio della prova scritta
con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio supe-
riore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da
un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato ido-
neo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cas-
sazione con funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica
non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti uni-
versitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente chi ha
fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente ban-
diti (180).

1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e
tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altret-
tanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si
insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’e-
spletamento della prova scritta e prima che si dia inizio all’esame degli ela-
borati (181).
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1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la com-
missione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle
prove orali dei candidati (181).

2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti
alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da
non più di tre anni, che, all’atto della nomina, non hanno superato i settan-
tatre anni di età e che, all’atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qua-
lifica richiesta per la nomina.

3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presi-
dente o dal più anziano dei magistrati presenti.

4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle
sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni seduta con la
presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno
docente universitario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Nella formazione del calendario dei lavori il presidente della commissione
assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della composizione delle
sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legi-
slativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni (180).

5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente
quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all’esonero totale dall’e-
sercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

6. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal
Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a com-
ponente della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino
alla formazione della graduatoria finale dei candidati (182).

7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componen-
ti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina
componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro con-
senso all’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da perso-
nale amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, sti-
pulato il 16 febbraio 1999 e sono coordinate da un magistrato addetto al
Ministero di grazia e giustizia (183).

125-quater. Lavori della commissione. – 1. La commissione esaminatrice,
durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola
i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque
antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della com-
missione stessa.

1-bis. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni
caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti

279Normativa



necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui al
comma 3-bis (181).

2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordi-
nario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e
l’inizio delle prove orali. L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario può
essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia
assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a
due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedu-
te stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Con-
siglio superiore della magistratura (184).

3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai
sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e suc-
cessive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di
trecentoventi candidati ed esegue l’esame orale di non meno di ottanta can-
didati. Nell’ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di cui all’articolo
125-quinquies, il numero di trecentoventi elaborati si intende riferito agli ela-
borati rimessi direttamente alla valutazione della commissione esaminatrice.
La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l’esame
di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese (181).

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato
ai sensi del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della giusti-
zia, su motivata richiesta del presidente della commissione (181).

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma
3-bis può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del
vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura (181).

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le indennità spettanti ai docenti universitari componenti della
commissione (181).

125-quinquies. Correttori esterni. – 1. Qualora i candidati siano in nume-
ro superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita, con proprio
decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati
che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori e professori
universitari in materie giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali
affidare il compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli ela-
borati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al
comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il mede-
simo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della con-
sistenza dell’organico dei magistrati.
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3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell’ordine
degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di ottenere la
disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli avvocati e i
professori, l’attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti di cui al
comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell’elenco dei designati, nel
numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie oggetto della
prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di correttori, e che le
tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un avvocato e un profes-
sore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una
lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due
copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore
esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosa-
mente anonime, e individuate mediante codici di identificazione difformi fra
loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono indi-
viduati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo di cia-
scuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove occorra, l’e-
lenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai supplenti che possono
altresì essere utilizzati per la sostituzione dei titolari eventualmente indispo-
nibili. A ciascun correttore esterno viene inviata altresì copia della risoluzio-
ne con la quale la commissione esaminatrice ha definito i criteri per la valu-
tazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni,
assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascu-
no un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni
se identico nel punteggio; attribuisce all’elaborato un punteggio facente media
delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto, qualora le stesse
siano entrambe positive e non divergano per più di tre ventesimi, ovvero qualo-
ra siano entrambe negative; effettua direttamente la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, disciplina analiticamente le modalità della pro-
cedura del presente articolo, i modi della formazione dei correttori esterni al
compito specifico e i compensi da attribuire loro; emana altresì ogni disposi-
zione di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresì quando il conse-
guimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per l’ammissione al concorso per
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l’accesso alla magistratura, e i candidati superino complessivamente il nume-
ro di cinquecento (185).

126. Limiti di ammissibilità a successivi concorsi in magistratura. – Colo-
ro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in
magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi (186).

Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separa-
tamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. Si
cumulano le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai
sensi degli articoli 123 e 126-ter (187).

L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove
scritte, equivale ad inidoneità.

126-bis. Esclusione dai concorsi. – 1. Il Consiglio superiore della magi-
stratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi
chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espul-
so per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare infor-
mazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbia-
no turbato le operazioni del concorso (188).

126-ter. Concorso per magistrato di tribunale. – 1. Conseguono la nomi-
na a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di
posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del
personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo
esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie ono-
rarie per almeno un quinquennio, purché nei loro confronti non siano stati
adottati i provvedimenti di revoca previsti dall’articolo 42-sexies del presen-
te ordinamento, dall’articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall’arti-
colo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in pos-
sesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un’età inferiore a
quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quel-
lo per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un deci-
mo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L’esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie,
con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri 1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;
2) diritto penale e diritto processuale penale;
3) diritto amministrativo;
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b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2 dell’arti-
colo 123-ter.

5. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni detta-
te per il concorso per uditore giudiziario (189).

127. Nomina ad uditore giudiziario. – I concorrenti dichiarati idonei
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui
titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di
punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il
giorno di svolgimento della prova orale (190).

Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso per
uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia richiede al Consiglio supe-
riore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo
l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali
entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima. Il Consiglio
superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta (191).

Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi clas-
sificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi
del comma che precede (190).

128. Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento
economico. – Gli uditori giudiziari sono destinati negli uffici di volta in volta
stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia per compiervi il periodo di tirocinio.

Essi sono assimilati, durante il primo semestre di effettivo servizio, ai
funzionari di ruolo di grado 11° di gruppo A, e del periodo successivo, fino
alla promozione, a quelli di grado 10° (192).

Gli uditori percepiscono una indennità mensile nella misura determina-
ta nella tabella Q annessa al presente ordinamento (193).

129. Tirocinio giudiziario (194). – Gli uditori debbono compiere un perio-
do di tirocinio della durata di almeno due anni presso i tribunali e le procure
della Repubblica, con opportuni avvicendamenti, e possono essere incaricati
delle funzioni di vicepretore e destinati alle preture, di cui all’art. 31, con giu-
risdizione piena, dopo almeno un anno di tirocinio, previo parere favorevole
del consiglio giudiziario di cui all’art. 212 del presente ordinamento (195) (196).

Le norme per il tirocinio sono determinate dal Ministro di grazia e giu-
stizia (197).

129-bis. Tirocinio. – 1. Gli avvocati che hanno superato le prove di cui
all’articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della durata di un anno,
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le cui modalità sono definite dal Consiglio giudiziario, che tiene conto della
precedente esperienza professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo
stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin dall’inizio del
tirocinio.

3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendo-
no posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità della
magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale avente almeno
tre anni di anzianità.

4. La circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come
prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o in
parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato la pro-
fessione forense (198).

129-ter. Trattamento previdenziale e assistenziale. – 1. Ai magistrati di
tribunale nominati ai sensi dell’articolo 126-ter è attribuito il trattamento
previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il periodo di pre-
gressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello Stato (198).

130. Nomina di uditori in soprannumero Concorsi (199). – Il Ministro di
grazia e giustizia ha facoltà di nominare uditori giudiziari in soprannumero
ai posti fissati per tale grado nella tabella F annessa al presente ordinamen-
to, purché siano mantenuti vacanti altrettanti posti nei gradi superiori del
ruolo dei pretori (200) ed in quello della magistratura collegiale, globalmen-
te considerati.

Il Ministro di grazia e giustizia ha, altresì facoltà di indire i relativi con-
corsi sempre che lo ritenga necessario, premesse le autorizzazioni richieste
dalle disposizioni vigenti.

CAPO III
DELLE PROMOZIONI IN GENERALE E DELL’ESAME PRATICO PER LA NOMINA

AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO

131. Promozioni nella magistratura (201). – Salvo il disposto degli art. 139
e 140, primo comma, le promozioni in magistratura si effettuano:

1° mediante concorso per esame e per titoli;
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2° mediante concorso per titoli;
3° per merito distinto o per merito, a seguito di scrutinio.

La sola anzianità non costituisce titolo per la promozione.
Le promozioni sono, inoltre, regolate, per quanto riguarda lo stato civi-

le dei magistrati, dalle disposizioni speciali vigenti (202).

132. Promozione ad aggiunto giudiziario e successiva opzione. – (203-210).

133. Esame pratico per aggiunto giudiziario. – (203-210).

134. Formazione della graduatoria e nomina ad aggiunto giudiziario. – (203-210).

135. Speciale dichiarazione di merito per gli aggiunti giudiziario. – (203-210).

136. Dispensa dal servizio degli uditori non idonei. – (211).
Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti del-

l’ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione di procuratore
legale (212).

137. Funzioni degli aggiunti giudiziari. – (213).

138. Destinazione degli aggiunti giudiziari. – (213).

CAPO IV
DEGLI AGGIUNTI GIUDIZIARI, DEI PRETORI

E DEI GIUDICI E SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

139. Promozione al grado di giudice, sostituto procuratore della Repubbli-
ca (214-218) e pretore. – (213).

140. Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della
Repubblica e pretori. – I giudici, sostituti procuratori della Repubblica (214-218)
e pretori sono inquadrati nell’ottavo grado gerarchico dei rispettivi ruoli,
secondo l’anzianità a ciascuno di essi spettante in conformità delle disposi-
zioni generali vigenti.

L’avanzamento ai gradi gerarchici 7° e 6°, avviene in base alla sola anzia-
nità, dopo quattro anni di permanenza nel grado 8° ed otto nel 7° (219).

141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo
dei pretori. – Il Ministro di grazia e giustizia può disporre in ogni tempo il
passaggio nel ruolo dei pretori, nei limiti numerici delle vacanze esistenti, di
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giudici e sostituti procuratore della Repubblica (214-218) che ne fanno domanda
ed ottengono parere favorevole dal consiglio giudiziario.

Il magistrato è collocato nel ruolo dei pretori nel posto spettantegli in base
all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, ma non può far ritorno
nel ruolo di provenienza con lo stesso grado di giudice o di sostituto (220).

142. Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale. – I preto-
ri possono, su loro domanda, far passaggio nel ruolo della magistratura col-
legiale.

A tale effetto è riservata ai pretori una quota di posti pari al 50 per cento
delle vacanze complessive nel ruolo dei giudici e sostituti procuratori della
Repubblica (214-218), da assegnarsi mediante concorso triennale per titoli.

I posti riservati ai pretori sono conferiti, anno per anno, ai vincitori del
concorso, in ordine di graduatoria, con le norme di cui all’articolo 144 (221).

143. Concorso pel passaggio di pretori nel ruolo della magistratura colle-
giale. – Il concorso è giudicato da una commissione centrale, nominata dal
Ministro di grazia e giustizia e costituita da una magistrato avente grado di
presidente di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e
da quattro consiglieri di corte di cassazione o magistrati di grado equiparato,
dei quali due appartenenti al pubblico ministero.

Col decreto ministeriale di nomina della commissione sono nominati,
altresì i componenti supplenti, di grado corrispondente ed in numero uguale
a quello degli effettivi.

Ai lavori della commissione partecipano, con voto consultivo, direttori
degli uffici del personale della magistratura collegiale e dei pretori nel Mini-
stero di grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da magistrati addetti al
ministero.

Le norme per l’ammissione al concorso, la presentazione dei titoli, la
valutazione di essi, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità per
lo svolgimento del concorso medesimo, sono emanate con decreto reale.

Gli effetti di ogni concorso cessano col decorso del triennio a cui esso si
riferisce, ed i posti eventualmente in eccedenza possono essere conferiti agli
aggiunti giudiziari in conformità del disposto dell’art. 138.

I pretori dichiarati non idonei sono esclusi da ulteriori concorsi per tra-
sferimento di ruolo (221).

144. Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo
della magistratura collegiale. – La graduatoria del concorso determina esclu-
sivamente l’ordine cronologico del trasferimento dei vincitori nel ruolo della
magistratura collegiale.
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I vincitori del concorso sono trasferiti, anno per anno, fino a concor-
renza della quota ad essi riservata, nel ruolo della magistratura collegiale, con
le funzioni di giudice o sostituto procuratore della Repubblica, di regola,
secondo le designazioni della commissione indicata nell’articolo precedente.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, si tiene conto delle aspira-
zioni eventualmente manifestate dagli interessati circa l’assegnazione della
residenza.

Pel collocamento nel ruolo della magistratura collegiale si osservano i
criteri di cui al secondo comma dell’art. 141, salvo il disposto degli ultimi tre
commi dell’art. 258 (221).

CAPO V
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI APPELLO (222)

145. Sistema delle promozioni. – Le promozioni ai gradi di consigliere di
corte di appello e parificati si effettuano:

a) mediante concorso per esame e per titoli (223);
b) mediante concorso per titoli;
c) mediante scrutinio a turno di anzianità. (224).

146. Ordine delle promozioni. – (225).

147. Attribuzione dei posti in eccedenza. – La eventuale eccedenza dei
posti riservati al concorso per esame e per titoli va a beneficio dei magistrati
dichiarati idonei nel concorso per titoli, secondo l’ordine della graduatoria
del concorso medesimo. (226).

148. Titoli di preferenza nelle promozioni per concorso e per scrutinio. –
Nelle promozioni per concorso, hanno la preferenza, a parità di punti e nel-
l’ordine seguente, i magistrati appartenenti ad una delle categorie sotto indi-
cate:

1° decorati al valor militare;
2° mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la causa fascista (226);
3° feriti in combattimento; feriti per la causa fascista in possesso del relativo

brevetto ed iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell’evento che fu
causa della ferita (226);

4° decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra; squadristi in possesso della relativa qualifica (227); magi-
strati che hanno militato nelle legioni fiumane (227); magistrati che sono in
possesso del brevetto di partecipazione alla marcia su Roma e sono, altre-
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sì, iscritti ininterrottamente ai fasci di combattimento da data anteriore al
28 ottobre 1922 (227);

5° magistrati che hanno prestato servizio militare come combattenti o che
sono iscritti ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre
1922 (227).

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto a seguito di scru-
tinio, compresi nelle categorie sopraindicate, sono promossi con precedenza
sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un terzo
dei posti annualmente riservati al merito distinto.

149. Concorso per esame e per titoli (228). – Il concorso per esame e per
titoli è indetto non oltre il mese di maggio di ciascun anno, per quattro posti
da conferire nell’anno successivo, e possono chiedere di parteciparvi i giudi-
ci e sostituti procuratori della Repubblica (229) e i pretori, che entro il 31
dicembre dell’anno in cui è bandito il concorso stesso compiono almeno dieci
anni di effettivo servizio in magistratura.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata
del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per eminente grado di cultu-
ra, di maturità e di attitudini alle funzioni giudiziarie e che sono di specchia-
ta condotta privata e politica.

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 154 e 156 e nell’ultimo
comma dell’art. 152.

150. Modalità del concorso (228). – L’esame è scritto ed orale.
L’esame scritto consiste nello svolgimento di un tema di diritto civile, di

uno di diritto penale e di uno di diritto amministrativo.
L’esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul

diritto ecclesiastico, sul diritto costituzionale, sul diritto internazionale priva-
to e sul diritto corporativo.

I titoli consistono nelle sentenze ed altri lavori giudiziari od ammini-
strativi, nelle pubblicazioni eventualmente fatte dal magistrato, nelle infor-
mazioni dei superiori gerarchici, negli incarichi speciali assolti e nella cono-
scenza documentata di lingue straniere.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la commissione ha a
sua disposizione 110 punti, di cui 90 da assegnare per le prove di esame e 20
per i titoli.

Consegue la idoneità il magistrato che ottiene nel complesso delle prove
di esame la media di almeno otto decimi dei punti all’uopo disponibili, con
almeno otto decimi in ciascuna prova scritta, ed almeno sette decimi in cia-
scuna prova orale, e nella valutazione dei titoli prodotti, che non devono
eccedere il numero di dieci, ottiene non meno di otto decimi dei punti per
essa disponibili.
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Si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano l’esame pra-
tico per aggiunto giudiziario.

151. Composizione della commissione giudicatrice. (228) – Il concorso è
giudicato da una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e
costituita da un magistrato avente grado di presidente di sezione di corte di
cassazione od equiparato, che la presiede, da quattro consiglieri di corte di
cassazione o magistrati di grado equiparato, dei quali due devono appartene-
re al pubblico ministero, e da due professori ordinari di materie giuridiche
delle regie università.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la pre-
senza di cinque componenti.

Si applicano le disposizioni dell’ultimo comma degli artt. 157 e 160.

152. Concorso per titoli: requisiti per l’ammissione. – (230).
Possono chiedere di partecipare al concorso i giudici, i sostituti procu-

ratori della Repubblica e i pretori, i quali entro il 31 dicembre dell’anno in
cui il concorso viene indetto compiono almeno sedici anni di servizio effetti-
vo in magistratura (231), nonché i primi pretori (232).

Sono ammessi al concorso i magistrati che, con deliberazione motivata
del consiglio giudiziario, sono dichiarati distinti per doti di cultura, diligenza
e carattere, e sono di specchiata condotta privata e politica.

L’istanza di ammissione deve essere inviata al ministero, per via gerar-
chica, dagli aspiranti entro il termine perentorio di un mese dalla data di pub-
blicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indìce il concorso, e deve
essere corredata dalla deliberazione del consiglio giudiziario, notificata per
estratto all’interessato.

153. Criteri di valutazione dei requisiti per l’ammissione. – Ai fini del-
l’ammissione, il consiglio giudiziario prende in esame i precedenti di carriera
del magistrato, le informazioni ed i rapporti che lo concernono, nonché i tito-
li e i documenti eventualmente esibiti o richiesti di ufficio, con prevalente
riguardo, per la formazione del giudizio di ammissibilità, all’attività prestata
in relazione alle funzioni esercitate.

154. Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per tito-
li. – Avverso la deliberazione del consiglio giudiziario che ha ritenuto il magi-
strato non meritevole dell’ammissione al concorso, l’interessato può ricorre-
re, entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione medesima,
ad una commissione centrale istituita presso il Ministero di grazia e giustizia.
La commissione, nominata dal ministero, è composta da tre magistrati aven-
ti grado di presidente di sezione di corte di cassazione o parificato, residenti
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in Roma, di cui uno appartenente al pubblico ministero, e delibera definiti-
vamente sull’ammissione.

La commissione è presieduta dal magistrato più anziano, dura in carica
due anni e può essere confermata. Essa è assistita, con funzioni di segretario,
dal direttore dell’ufficio del personale della magistratura collegiale.

Il Ministro di grazia e giustizia può provocare dalla stessa commissione
la revisione delle deliberazioni del consiglio giudiziario, entro trenta giorni
dalla comunicazione (233).

155. Motivi di esclusione dal concorso. – I magistrati che per due volte
non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso possono conse-
guire la promozione soltanto a seguito di scrutinio.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso i magistrati ai quali, in
seguito a giudizio disciplinare, è stato inflitto un provvedimento più grave
dell’ammonimento (234).

Può tuttavia essere ammesso il magistrato che è stato sottoposto a
censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi
almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcuna altra punizione
disciplinare (234).

156. Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari. – Per i
magistrati che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, il giu-
dizio di ammissione al concorso è riservato al ministro, sentito il consiglio di
amministrazione del ministero.

Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’impero e
negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o
applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, il giudizio stesso è pronunciato
dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.

157. Commissione giudicatrice del concorso per titoli. – Il concorso per
titoli per le promozioni ai posti vacanti nel grado di consigliere di corte di
appello e gradi parificati è giudicato da una commissione nominata di volta
in volta dal ministro, costituita da un magistrato avente grado di presidente
di sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro
magistrati di grado non inferiore a consigliere di corte di cassazione o parifi-
cato, di cui due appartenenti al pubblico ministero.

Con lo stesso decreto il ministro nomina i componenti supplenti, dello
stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, la commissione è
presieduta dal commissario effettivo più anziano.

La commissione è assistita da magistrati addetti al ministero, con fun-
zioni di segretari.
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158. Produzione dei titoli. – I concorrenti debbono trasmettere per via
gerarchica al ministero entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale del decreto che indìce il concorso, i lavori giudiziari e gli altri
titoli e documenti che ciascuno crede di aggiungere (235).

I lavori giudiziari, in numero di dieci, debbono riferirsi ad un determi-
nato periodo di tempo non superiore a due mesi, che sarà indicato dal mini-
stro col decreto che indìce il concorso (236).

Se risulta che nel periodo indicato il concorrente non ha redatto lavori
giudiziari, o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il ministero
stabilisce altro periodo, fermo tuttavia l’obbligo, pel concorrente, di produr-
re tutti i lavori eventualmente redatti nel periodo fissato col decreto che indì-
ce il concorso (236).

I concorrenti possono inviare, entro il termine di un mese dalla data di
partecipazione dell’ammissione al concorso, lavori giudiziari di loro libera
scelta, in numero non superiore a dieci, ed altri titoli (237).

159. Criteri di valutazione dei titoli. – La commissione procede all’esame
dei lavori e di tutti gli altri titoli e documenti prodotti. Essa deve tener parti-
colarmente conto, per la formazione del giudizio, dei precedenti di carriera
di ciascun concorrente, delle sue doti di carattere, del suo comportamento
nell’esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della pubblica
stima da cui è circondato, di tutti i servizi prestati e degli incarichi assolti.

La commissione può delegare uno dei suoi componenti o richiedere l’in-
vio di un magistrato ispettore, per raccogliere presso gli uffici giudiziari ai
quali ha appartenuto il concorrente nell’ultimo triennio gli opportuni ulte-
riori elementi di valutazione.

Nell’esame dei lavori e dei titoli deve tenere prevalentemente conto dei
lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni istruttorie penali o appartengono al
pubblico ministero, deve tenere prevalentemente conto delle informazioni
sulle speciali attitudini alle funzioni inquirenti o requirenti, e sul modo col
quale le funzioni stesse sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari, tiene
prevalentemente conto dei lavori amministrativi di carattere affine alle mate-
rie giudiziarie e dell’attività del concorrente in relazione alle funzioni da lui
esercitate, oltre che degli altri titoli e documenti presentati dal candidato.

La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all’effetto
di determinare la precedenza in graduatoria nel caso di parità di punti, salvo
il disposto dell’art. 148.

160. Classificazione dei concorrenti. – Ciascun componente della com-
missione dispone di dieci punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
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In esito alla classificazione di tutti i concorrenti, la commissione forma
la definitiva graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il nume-
ro dei posti messi a concorso.

La commissione indica, per ciascun concorrente, se è idoneo a funzioni
direttive; se è idoneo alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une
a preferenza delle altre, indicando espressamente se è da escludere la idoneità
del magistrato all’una o all’altra funzione.

La commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e
la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li appro-
va quando non vi riscontra violazione di legge.

161. Ordine delle promozioni per concorso. – (238).
Coloro che in due concorsi non hanno riportato una votazione di alme-

no otto decimi, non sono ammessi ad altri concorsi se non dopo un biennio
dall’ultimo al quale parteciparono.

162. Promozioni per scrutinio a turno di anzianità. – Il Ministro di grazia e
giustizia richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il
bisogno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di appello.

Il Ministro, se lo ritiene necessario, ha facoltà di stabilire, con la richie-
sta di scrutinio, che questo abbia luogo limitatamente all’attribuzione della
qualifica di merito distinto (239).

Allo scrutinio possono prendere parte i giudici ed i sostituti procurato-
ri della Repubblica (229) più anziani, compresi entro un determinato numero
della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio, che com-
prende non più di 150 giudici e sostituti. L’anzianità è determinata dall’ordi-
ne di iscrizione nella graduatoria (240).

Possono, altresì, prendere parte allo scrutinio, limitatamente all’attribu-
zione della qualifica di merito distinto, giusta il disposto dell’art. 167, i primi
pretori nonché i pretori compresi entro il numero di graduatoria da stabilir-
si nella richiesta di scrutinio, purché provvisti di una anzianità complessiva di
servizio in magistratura non inferiore a quella del meno anziano tra i giudici
e sostituti compresi nella richiesta stessa (241).

163. Richiesta di scrutinio - presentazione dei lavori. – La richiesta del Mini-
stro di grazia e giustizia, con le indicazioni del numero dei magistrati da scruti-
nare, del termine entro il quale gli interessati debbono inviare i lavori e i titoli
per lo scrutinio e dei periodi ai quali debbono riferirsi i lavori giudiziari da pre-
sentare obbligatoriamente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il termine per la presentazione dei lavori ed i periodi, non meno di due e non
superiori complessivamente ad un anno, ai quali i lavori stessi debbono riferirsi,
sono determinati dal presidente del consiglio superiore della magistratura (242).
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164. Numero dei lavori. – I lavori giudiziari debbono essere, di regola, in
numero di dieci; il candidato può aggiungerne altri, a sua scelta, e relativi
anche a periodi diversi, in numero non superiore.

Se durante i periodi stabiliti il candidato non ha redatto lavori giudizia-
ri o ne ha redatto in numero minore di quello richiesto, il presidente del con-
siglio superiore della magistratura fissa un altro periodo (242).

165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio. – Allo scrutinio si proce-
de, di regola, secondo l’ordine della iscrizione in graduatoria dei magistrati
che vi partecipano.

Coloro che, compresi nella richiesta di scrutinio, non inviano i lavori nel ter-
mine prefisso, decadono dal diritto di essere scrutinati durante la sessione in corso.

166. Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli. – Nello scrutinio deb-
bono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti di carriera del magi-
strato e l’attività giudiziaria da lui esplicata.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente
conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che appartengono al pubblico ministero, o esercitano fun-
zioni istruttorie penali, si deve tenere prevalentemente conto delle informa-
zioni sulle speciali attitudini alle funzioni requirenti o inquirenti e sul modo
col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari si
applica il disposto del penultimo comma dell’art. 159.

167. Classificazione dei promovibili. Revisione dello scrutinio. – I giudici
ed i sostituti procuratori della Repubblica ritenuti meritevoli di promozione
sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovi-
bili per merito.

Per i primi pretori e per i pretori lo scrutinio ha luogo per l’attribuzio-
ne della sola qualifica di merito distinto (241).

La classificazione di merito distinto deve raccogliere almeno quattro
quinti dei voti, quella di merito deve aver luogo ad unanimità.

Si applica la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 160.
La deliberazione relativa allo scrutinio è comunicata all’interessato. Di

essa può essere chiesta la revisione allo stesso consiglio superiore a sezioni
unite, così dall’interessato, come dal Ministro.

La revisione deve essere chiesta dall’interessato entro trenta giorni dalla
comunicazione suindicata. Il Ministro può chiederla in ogni tempo.

In sede di revisione, il consiglio superiore a sezioni unite rinnova lo scru-
tinio, e non è vincolato dalla precedente deliberazione della sezione, che può
essere modificata in qualsiasi senso.
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Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

168. Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni. – Compiuto lo
scrutinio relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratu-
ra dichiara chiusa la sessione, e forma gli elenchi dei promovibili distinti
secondo le due classificazioni, ed in ordine di anzianità, salvo il disposto del-
l’art. 148.

169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione. – I magistrati
scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo compiuto lo scrutinio relativo a cia-
scuna richiesta, prendono posto, anche se più anziani, negli elenchi da for-
marsi successivamente, salvi gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisio-
ni delle sezioni unite del consiglio superiore della magistratura in sede di revi-
sione, ferme tuttavia le promozioni disposte anteriormente (243).

170. Efficacia della classifica. Rinnovazione dello scrutinio. – Il magistra-
to che, per qualsiasi ragione, non è promosso entro tre anni dalla data della
chiusura della sessione nella quale fu scrutinato, non può ottenere la promo-
zione se non si sottopone a nuovo scrutinio.

Il magistrato che deve sottoporsi a nuovo scrutinio, conserva il posto
che aveva nell’elenco in cui fu iscritto se gli è confermata la precedente clas-
sificazione; in caso diverso prende posto, secondo la sua anzianità, tra i magi-
strati scrutinati anteriormente che hanno conseguito la stessa qualifica di pro-
movibilità.

171. Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovi-
bilità (243). – Il magistrato non ritenuto promovibile deve essere sottoposto a
nuovo scrutinio, dopo due anni. Se neppure nel nuovo scrutinio è dichiarato
promovibile, egli è dispensato dal servizio, fermo il diritto al trattamento di
quiescenza o alle indennità che eventualmente gli spettino.

172. Ordine delle promozioni per scrutinio. – Le promozioni dei magi-
strati dichiarati promovibili in seguito a scrutinio hanno luogo secondo l’or-
dine degli elenchi, da seguirsi distintamente per le promozioni nella magi-
stratura giudicante e per quelle nella magistratura requirente. A quest’ordine
può essere derogato quando, a giudizio del Ministro, ricorrono speciali esi-
genze di servizio, ovvero alcuno dei magistrati rinuncia al proprio turno di
promozione o non accetta la sede offertagli (244).

I primi pretori compresi nell’elenco dei promovibili per merito distinto
hanno la precedenza rispetto ai giudici e sostituti parimenti classificati (245).

Ciascun magistrato ha diritto alla promozione esclusivamente con le
funzioni per le quali il consiglio superiore lo ha dichiarato idoneo.
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173. Inversione del turno di promozione. – Se il turno di promozione di
un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di
un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, que-
st’ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre,
di uno dei posti della aliquota spettante ai promovibili per merito.

174. Casi di ritardata promozione. – Quando il Ministro ha fatto uso
della facoltà stabilita nel quinto comma dell’art. 167 e la deliberazione favo-
revole al magistrato è confermata, il magistrato del quale è stata ritardata la
promozione deve ottenerla nel più breve tempo possibile, e non oltre un
anno, riprendendo, in confronto dei suoi colleghi, il posto che gli spetta.

CAPO VI
DELLE PROMOZIONI AL GRADO DI PRIMO PRETORE (246).

175. Scrutinio dei pretori. – Le promozioni al grado di primo pretore si
effettuano a seguito di scrutinio a turno di anzianità dei pretori, compresi nel
numero di graduatoria da determinarsi dal Ministro per ciascuna richiesta di
scrutinio che non può comprendere più di 50 pretori.

Possono partecipare allo scrutinio i pretori che compiono almeno sedi-
ci anni di effettivo servizio in magistratura alla data del 31 dicembre dell’an-
no in cui viene indetto lo scrutinio (247).

Lo scrutinio dà luogo all’attribuzione delle qualifiche di merito distinto
e di merito, ed i pretori scrutinati sono collocati nei rispettivi elenchi in ordi-
ne di anzianità.

Le promozioni hanno luogo per due quinti delle vacanze annuali a favo-
re dei pretori dichiarati promovibili per merito distinto, e per tre quinti a
favore dei promovibili per merito.

Lo scrutinio deve essere rinnovato se il pretore non ottiene la promo-
zione entro tre anni dalla chiusura della sessione.

Si osservano le disposizioni degli artt. 148 e 162 a 174 in quanto
applicabili (248).

CAPO VII
DELLE PROMOZIONI IN CORTE DI CASSAZIONE (249).

176. Sistema delle promozioni. – Le promozioni ai gradi di consigliere di
corte di cassazione e parificati si effettuano:

a) mediante concorso per titoli;
b) mediante scrutinio a turno di anzianità (250).
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177. Ordine delle promozioni. – (251).

178. Attribuzione dei posti in eccedenza. – (251).

179. Concorso per titoli. Requisiti per l’ammissione. – (252).
Per i consiglieri di corte di appello e magistrati di grado parificato che

già appartennero alla carriera dei pretori col grado di primo pretore, il perio-
do di servizio effettivo prestato in detto grado è considerato come utile agli
effetti di cui al precedente comma (253).

180. Ammissione dei concorrenti. – I concorrenti debbono trasmettere
per via gerarchica al Ministero di grazia e giustizia, entro due mesi dalla data
della pubblicazione nel bollettino ufficiale del bando di concorso, la doman-
da corredata dei lavori giudiziari e degli altri titoli e documenti che ciascuno
di essi crede di aggiungere.

I primi presidenti e i procuratori generali delle corti di appello tra-
smettono al Ministero motivate informazioni sulla capacità, dottrina, ope-
rosità, carattere e condotta di ciascun concorrente, esprimendo parere sulla
maggiore idoneità del magistrato per la carriera giudicante o per quella
requirente.

Per i magistrati residenti all’estero, e per quelli residenti nell’impero e
negli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, per ragioni di ufficio, o
applicati o trattenuti ad uffici non giudiziari, le informazioni sono fornite dal
capo dell’ufficio o dal direttore generale da cui dipendono.

181. Dichiarazione di ammissibilità per i magistrati non classificati nel grado
inferiore. – Gli avvocati ed i professori di diritto ammessi in magistratura col grado
di consigliere di corte di appello od equiparato, per prendere parte al concorso
debbono ottenere la dichiarazione di ammissibilità da parte del consiglio superio-
re, il quale delibera tenendo conto dei precedenti di carriera dell’aspirante, delle
informazioni e dei rapporti che lo concernono nonché dei titoli e dei documenti
che l’aspirante stesso può esibire o che possono essere richiesti di ufficio (254).

182. Commissione giudicatrice del concorso per titoli. – Il concorso per le
promozioni in corte di cassazione è giudicato da una commissione, nomina-
ta dal Ministro di grazia e giustizia, costituita da sette magistrati aventi grado
di primo presidente di corte di appello o equiparato, dei quali due apparte-
nenti al pubblico Ministero, e presieduta dal più anziano di essi.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente la pre-
senza di cinque componenti.

La commissione è assistita da magistrati addetti al Ministero, con fun-
zioni di segretari.
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183. Svolgimento del concorso. Esperimento orale e classificazione dei
concorrenti. – Per i lavori giudiziari da prodursi dai concorrenti, per lo svol-
gimento del concorso, e per l’ammissibilità a successivi concorsi si applicano
le norme degli artt. 158 a 161.

La commissione invita quei concorrenti che, a seguito dell’esame dei
titoli, hanno riportato non meno degli otto decimi dei punti (255), a una
discussione orale sulle questioni trattate nei lavori esibiti (256).

Anche per la valutazione della discussione orale ciascun componente della
commissione dispone di dieci punti, e sono ammesse le frazioni di punto.

Consegue l’idoneità il candidato che ottiene la media di otto decimi dei
punti ed almeno sette decimi nella discussione orale.

Sommati i punti attribuiti nelle due votazioni, la commissione forma la defi-
nitiva graduatoria dei concorrenti, e dichiara vincitori i primi classificati entro il
numero dei posti messi a concorso, osservate le precedenze di cui all’art. 148.

La commissione deve designare, nella sua relazione, i vincitori che ritie-
ne particolarmente idonei alle funzioni di consigliere o di sostituto procura-
tore generale della corte suprema di cassazione, ed a funzioni direttive.

184. Scrutinio a turno di anzianità. – Il Ministro di grazia e giustizia
richiede il consiglio superiore della magistratura, quando ne ravvisa il biso-
gno, di procedere allo scrutinio per le promozioni in corte di cassazione.

Allo scrutinio possono prendere parte i consiglieri di corte di appello e
magistrati di grado parificato più anziani, compresi entro un determinato
numero della graduatoria, stabilito dal Ministro nella richiesta di scrutinio,
che comprende non più di 75 magistrati. L’anzianità è determinata dall’ordi-
ne di iscrizione nella graduatoria (257).

Possono prendere parte allo scrutinio anche i primi pretori compresi nel
numero di graduatoria fissato dal Ministro nella sua richiesta, e che hanno
una anzianità nel grado non inferiore a quella del meno anziano tra i consi-
glieri di corte di appello e magistrati di grado parificato compresi nella richie-
sta medesima (258).

Si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 179.

185. Norme applicabili allo scrutinio. – Lo scrutinio per le promozioni in
corte di cassazione si effettua con l’osservanza delle norme contenute negli
artt. 162 a 174 del presente ordinamento, in quanto applicabili.

Il consiglio superiore deve designare i magistrati che ritiene particolar-
mente idonei alle funzioni di presidente di corte di assise, di presidente di tri-
bunale ordinario e di procuratore della Repubblica (259).

186. Classificazione dei promovibili. Revisione e rinnovazione dello scru-
tinio. – La classificazione per merito distinto dei consiglieri di corte di appel-
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lo e magistrati di grado parificato e dei primi pretori, deve raccogliere alme-
no quattro quinti dei voti (257).

Per la deliberazione relativa allo scrutinio, per la revisione e la rinnova-
zione dello stesso si applicano le norme contenute negli ultimi quattro commi
dell’art. 167 e nel primo comma dell’articolo 170.

187. Formazione dell’elenco dei promovibili. – Compiuto lo scrutinio
relativo a ciascuna richiesta il consiglio superiore della magistratura dichiara
chiusa la sessione, e forma l’elenco dei promovibili nell’ordine di anzianità di
ciascun magistrato, salvo il disposto dell’articolo 148 (257).

CAPO VIII
DEGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE CORTI DI APPELLO E DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE (260).

188. Nomina ai gradi di primo presidente di corte di appello e parificati. –
Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono
conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa delibera-
zione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di
grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che,
per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di
carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura
giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta
dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura (261).

189. Nomina del primo presidente e del procuratore generale della corte
suprema di cassazione. – Il primo presidente e il procuratore generale della
corte suprema di cassazione sono scelti tra i magistrati aventi grado non infe-
riore a primo presidente di corte di appello o parificato, e nominati su pro-
posta del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del consiglio dei
Ministri (262).

CAPO IX
DELLE FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI, DELLA ASSEGNAZIONE DELLE

SEDI E DEI TRAMUTAMENTI.

190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa. – 1. La
magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo
di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti.
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2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da
queste a quelle può essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando
il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudi-
ziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione (263-265).

191. Anzianità in caso di cambio di funzioni. – I magistrati che, per la
speciale loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel
pubblico Ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti classificati
promossi nella magistratura giudicante, se successivamente fanno passaggio
alle funzioni giudicanti, perdono l’anzianità derivante dalla promozione anti-
cipata ed è ad essi attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati
promossi nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per tale
promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle funzioni e al
grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la classifica per effetto
della quale conseguirono l’anticipata promozione.

192. Assegnazione delle sedi per tramutamento. – L’assegnazione delle
sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia. L’annuncio può, peraltro, essere omesso per
necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerar-
chica al Ministro di grazia e giustizia (266) e possono essere presentate in qua-
lunque momento, indipendentemente dall’attualità della vacanza o dall’an-
nuncio di questa nel Bollettino Ufficiale. Esse conservano validità fino a quan-
do non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

All’assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La
scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro (267), con riguardo alle attitudini di
ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all’anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli
indicati nell’articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle fun-
zioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista
il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura (267).

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che
aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non
l’abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione
dell’annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

193. Assegnazione delle sedi per promozione (268). – Nell’assegnazione
delle sedi per promozione si ha riguardo al grado di merito, desunto, sia dalla
classificazione ottenuta dal magistrato a seguito di concorso o di scrutinio, sia

299Normativa



dal modo col quale egli ha esercitato le sue funzioni per il tempo posteriore
alla classificazione medesima, tenuto conto delle attitudini da lui dimostrate
in relazione al posto da assegnarsi.

Sono, altresì, valutati lo stato di famiglia ed i titoli indicati nell’art. 148.

194. Tramutamenti successivi. – Il magistrato destinato, per trasferimen-
to o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere
trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal gior-
no in cui ha assunto effettivo possesso dell’ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia (269).

195. Disposizioni speciali per i presidenti (270) e per i procuratori generali
di corte di appello. – Le disposizioni degli artt. 192 e 194 non si applicano ai
presidenti (270) e ai procuratori generali di corte di appello, nonché ai magi-
strati ad essi equiparati.

CAPO X
DEI MAGISTRATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

196. Destinazione di magistrati al Ministero di grazia e giustizia. – I magi-
strati possono essere destinati ad esercitare funzioni amministrative nel Mini-
stero di grazia e giustizia, in conformità delle norme speciali contenute nel-
l’ordinamento del Ministero medesimo, nel numero e nei gradi stabiliti dalla
tabella N annessa al presente ordinamento (271). Tale tabella può essere, con
decreto reale, modificata su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro delle finanze.

Essi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura durante
l’esercizio delle predette funzioni (272).

197. Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero. – Nel Bol-
lettino Ufficiale viene data notizia dei posti vacanti nel Ministero di grazia e
giustizia. Essi sono conferiti, in seguito a concorso, a magistrati scelti tra quel-
li che ne fanno istanza.

La domanda, corredata di un rapporto informativo dei superiori gerar-
chici sul servizio prestato dall’aspirante, sulla sua condotta e sulle attitudini
alle funzioni amministrative, deve pervenire al Ministero nel termine di quin-
dici giorni dall’annunzio della vacanza nel Bollettino Ufficiale.

La decisione spetta al Ministro, sentito, qualora lo ritenga opportuno, il
consiglio di amministrazione del Ministero. La decisione del Ministro non è
soggetta a gravame (272).
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198. Ricollocamento in ruolo di magistrati già destinati al Ministero. – I
magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia e giusti-
zia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della magi-
stratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro
grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con
le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla
qualifica posseduta dal magistrato (272).

199. Servizio dei magistrati addetti al Ministero. – Le norme speciali
contenute nell’ordinamento del Ministero determinano il numero e le
attribuzioni dei magistrati dei vari gradi che prestano servizio negli uffi-
ci del Ministero medesimo. Il detto servizio è, ad ogni effetto, parificato
a quello prestato negli uffici giudiziari, salvo il disposto dell’articolo
seguente.

Nel tempo in cui prestano servizio al Ministero, tranne per quanto
riguarda l’ordinamento gerarchico e le promozioni, si applicano ai magistra-
ti le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

200. Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffi-
ci giudiziari (273). – I magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari non
possono partecipare a concorsi o scrutini per promozione, se non hanno pre-
stato effettivo ed ininterrotto servizio negli uffici giudiziari, per almeno un
triennio nel grado di giudice, sostituto procuratore della Repubblica (274) o
pretore (275), e per almeno un biennio nel grado di consigliere di corte di
appello e parificato o di primo pretore (276).

CAPO XI
DELL’ANZIANITÀ E DELLE ASPETTATIVE.

201. Computo dell’anzianità. – L’anzianità dei magistrati si computa
dalla data del decreto di nomina in ciascun grado (277). In caso di nomi-
na contemporanea, l’anzianità è determinata dall’ordine nel quale le pro-
mozioni sono conferite secondo le disposizioni contenute nel presente
titolo.

L’anzianità degli uditori è determinata dall’ordine della graduatoria a
norma dell’art. 127.

Resta salva la diversa decorrenza di anzianità stabilita dalle disposizioni
in vigore in relazione allo stato civile dei magistrati (278).

202. Sospensione ed interruzione del servizio. – Il periodo trascorso dai
magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute non
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importa interruzione di servizio, né pregiudizio all’anzianità, salve le disposi-
zioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.

Il periodo trascorso in disponibilità non è utile ai fini dell’avanzamento
ai gradi 8°, 7° e 6° (279).

Il servizio militare non importa interruzione del tirocinio degli udito-
ri, necessario per l’ammissione all’esame per la nomina ad aggiunto giudi-
ziario.

Nel caso di sospensione dall’ufficio, seguita da un provvedimento disci-
plinare di rimozione o di destituzione, si deduce dal servizio, agli effetti del-
l’eventuale trattamento di quiescenza, il periodo di durata della sospensione
medesima.

203. Aspettative. – Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente
fuori del ruolo organico, se la aspettativa fu concessa per motivi di famiglia,
e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare.

I relativi posti sono dichiarati vacanti.
Al termine dell’aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto

che aveva nella graduatoria di anzianità, salve le disposizioni vigenti in ordi-
ne al tempo utile per la pensione. Egli è destinato ad una delle sedi disponi-
bili, a giudizio del Ministro (280), previa interpellazione se trattasi di magi-
strato inamovibile. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, è confer-
mato in aspettativa, ma questa non può eccedere il termine massimo con-
sentito dalla legge.

CAPO XII
DEGLI STIPENDI E DEGLI ASSEGNI.

204. Stipendi ed assegni fissi. – Gli stipendi spettanti ai magistrati di cia-
scun grado gerarchico ed i relativi aumenti periodici e supplementi di servi-
zio attivo sono determinati dalle leggi generali (281).

205. Indennità di rappresentanza. – Ai magistrati indicati nella tabella P
annessa al presente ordinamento sono assegnate le indennità per spese di rap-
presentanza nella misura stabilita nella tabella stessa (282).

206. Indennità per i magistrati di corte d’assise. – Ai magistrati destinati
a prestare servizio nelle corti di assise, fuori della loro residenza spettano le
indennità stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni.

L’indennità giornaliera è ridotta a due terzi dopo il primo mese,
quando fra una sessione e l’altra non si verifica l’interruzione di almeno
quindici giorni (283).
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207. Indennità per i magistrati che esercitano funzioni speciali. – Ai pre-
sidenti di sezione di corte di appello incaricati delle funzioni di presidente di
assise, ai magistrati dell’ufficio di istruzione dei processi penali ed applicati
all’ufficio medesimo sono assegnate rispettivamente le indennità stabilite
nella tabella Q annessa al presente ordinamento (284).

208. Indennità ai vice-pretori onorari reggenti temporaneamente l’ufficio. (285).

209. Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario.
– Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale
ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servi-
zio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non
modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie.

L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’arti-
colo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto
motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa
al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego
dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore
della magistratura (286).

209-bis. Determinazione della sede ordinaria di servizio. – Ai fini del trat-
tamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede
del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incari-
cato di esercitare le funzioni in via esclusiva.

Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distac-
cate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede
principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini
dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare
disciplinata dall’articolo 7-bis (287).

CAPO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI.

210. Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali. – Salvo
quanto è disposto nell’art. 17, sono collocati fuori del ruolo organico della
magistratura i magistrati ai quali dal Ministro di grazia e giustizia, o col suo
consenso (288), sono conferiti incarichi non previsti da leggi o da regolamenti,
se per tali incarichi debbano sospendere il servizio giudiziario per un perio-
do maggiore di due mesi.

I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente
disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero di sei (289).
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Essi conservano il trattamento economico del proprio grado e, posso-
no, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati ad esercita-
re le funzioni del loro grado od equiparato, in soprannumero, negli uffici
giudiziari della sede nella quale risiedono per l’espletamento dell’incarico
stesso.

Al cessare dell’incarico, il magistrato è richiamato nel ruolo organico ed
è destinato ad una delle sedi disponibili.

211. Divieto di riammissione in magistratura. – Il magistrato che ha ces-
sato di far parte dell’ordine giudiziario in seguito a sua domanda, da qualsia-
si motivo determinata, anche se ha assunto altri uffici dello Stato, non può
essere riammesso in magistratura.

La disposizione che precede non si applica a chi, già appartenente all’or-
dine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia pre-
stato ininterrottamente servizio (290).

Questi può essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consi-
glio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo persona-
le del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche
in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei ser-
vizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine da effettuarsi contestual-
mente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e
successive modificazioni (290).

In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un
posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero
transitati nelle magistrature speciali (290).

TITOLO VI
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

212-216. (291).

TITOLO VII
DELLE PREROGATIVE DELLA MAGISTRATURA

217-227. (291).

TITOLO VIII
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

228-254. (291).
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE (292)

255. Disposizioni speciali di inquadramento. – Nella prima attuazione del
presente ordinamento, per i magistrati della carriera collegiale nominati
posteriormente all’entrata in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421, e fino
al 31 dicembre 1938, il periodo di permanenza stabilito per i gradi gerachici
nono ed ottavo è diminuito di un anno, escluso qualsiasi effetto economico
retroattivo.

Gli attuali giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori che
hanno prestato servizio in altri ruoli di gruppo A della stessa amministrazio-
ne della giustizia, sono inquadrati nel grado gerarchico e con l’anzianità di
grado ad essi spettanti, calcolandosi a loro favore l’intero effettivo servizio di
ruolo prestato nel gruppo A della detta amministrazione, escluso tuttavia
qualsiasi effetto economico retroattivo.

256. Concorso per esame integrativo per i pretori nominati dopo il 1930,
aspiranti al passaggio di ruolo. – (293).

257. Ammissione. Effetti del concorso. – (293).

258. Attuali pretori già vincitori di concorso per uditore di tribunale. – I
magistrati della carriera dei pretori reclutati posteriormente all’attuazione
della legge 17 aprile 1930, n. 421, i quali sono riusciti vincitori anche di con-
corso per uditore di tribunale, possono chiedere, entro il termine perentorio
di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente ordinamento, di far pas-
saggio nel ruolo della magistratura collegiale.

Il passaggio di ruolo si effettua previo parere favorevole del consiglio
giudiziario, in base ai rapporti dei capi gerarchici ed al servizio prestato dal
magistrato. I posti occupati in conseguenza del detto passaggio si detraggo-
no dalla quota del 50 per cento da riservare al concorso pel passaggio di ruolo
a norma degli artt. 142 e 256.

I magistrati trasferiti in esecuzione delle norme del precedente comma,
sono collocati nel ruolo collegiale nel posto a ciascuno di essi spettante in
base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratura, escluso il servizio
eventualmente prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 17
aprile 1930, n. 421.

Tuttavia i magistrati nominati uditori di pretura col decreto ministe-
riale 9 luglio 1931, che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma
del presente articolo, conseguono l’avanzamento al grado sesto nella stessa
data in cui tale avanzamento viene conseguito dai magistrati nominati udi-
tori di tribunale col decreto 26 giugno 1931 e giudici aggiunti con decreti
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del 27 luglio e 18 ottobre 1934, salva la valutazione di eventuali benefici di
legge.

Per i magistrati che non hanno superato il primo esame per la nomina a
pretore aggiunto, l’inquadramento di cui al comma precedente è ritardato di
un periodo di tempo corrispondente a quello intercorso tra la data del decre-
to che approva la graduatoria del detto esame e quella relativa alla graduato-
ria dell’esame successivo al quale hanno preso parte.

259. Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale prove-
nienti dalla carriera pretorile. – I magistrati che hanno appartenuto alla car-
riera delle preture in qualità di uditore di pretura o di pretore aggiunto, e che,
in seguito a concorso per uditore di tribunale, sono passati a quella collegia-
le, sono collocati nel ruolo della magistratura collegiale, nel posto a ciascuno
di essi spettante in base all’intera effettiva anzianità di servizio in magistratu-
ra, escluso tuttavia il servizio eventualmente prestato anteriormente all’entra-
ta in vigore della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Ai fini della determinazione dei singoli gradi gerarchici e della relativa
anzianità, la carriera è ricostruita sulla base della effettiva permanenza nei
gradi stessi dei vincitori del concorso per uditore di pretura dal quale detti
magistrati provengono, escluso qualsiasi effetto economico retroattivo.

Si applica il disposto degli ultimi due commi dell’articolo precedente.

260. Pretori provenienti dall’unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile
1930, n. 421. – Le disposizioni dei precedenti artt. da 256 a 259 non si appli-
cano ai pretori che appartenevano all’unico ruolo dei giudici e sostituti pro-
curatori del Re Imperatore anteriormente all’entrata in vigore della legge 17
aprile 1930, n. 421, e del regio decreto 12 maggio 1930, n. 663, i quali pos-
sono partecipare solamente ai concorsi e agli scrutini per la promozione al
grado di primo pretore o di consigliere di corte di appello e gradi parificati,
nelle forme ordinarie.

261. Esame speciale integrativo di idoneità per gli uditori di pretura ed i
pretori aggiunti. – (293).

262. Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale. – Gli
attuali uditori di tribunale, all’atto della promozione al grado di aggiunto giu-
diziario, nonché i giudici aggiunti reclutati posteriormente al 1° gennaio
1938, possono essere destinati, per necessità di servizio, ai posti vacanti nelle
preture.

Con la promozione al grado 8° i detti magistrati hanno diritto di esser
destinati, a loro domanda, ai posti vacanti nel ruolo collegiale e le loro pro-
mozioni gravano sulla quota del 50 per cento riservata al detto ruolo.
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263. Promozioni da conferire entro l’anno 1941 per i gradi di consigliere
di corte di appello e di cassazione ed equiparati – Le promozioni da conferire
entro l’anno 1941 ai gradi di consigliere di corte di appello ed, equiparati,
tanto per concorso che per scrutinio, e quelle ai gradi di consigliere di corte
di cassazione ed equiparati, si effettuano secondo le norme vigenti anterior-
mente all’entrata in vigore del presente ordinamento.

264. Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consi-
gliere di corte di cassazione ed equiparati – Le promozioni ai gradi di consi-
gliere di corte di cassazione e parificati per tutti i posti che si renderanno
vacanti durante l’anno 1942, saranno conferite ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso indetto cui decreto ministeriale 10 febbraio 1940, secondo l’or-
dine della relativa graduatoria.

Nella prima attuazione del presente ordinamento, la richiesta di scruti-
nio per le promozioni in corte di cassazione può comprendere un numero di
magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nel-
l’art. 184.

265. Promozioni da conferire durante l’anno 1942, per i gradi di consi-
gliere di corte di Appello ed equiparati. – Il primo concorso per esame e per
titoli e quello per titoli per le promozioni ai gradi di consigliere di corte di
appello e parificati, saranno indetti nel secondo trimestre del 1941, ed i posti
relativi graveranno sulla quota dell’anno 1942, in conformità degli artt. 149 e
152 del presente ordinamento.

Gli attuali elenchi dei magistrati, promovibili al grado di primo pretore,
cessano di avere effetto col 31 dicembre 1941. Fino a tale data devono lasciar-
si vacanti 150 posti nel grado di primo pretore.

266. Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pre-
tore. – Per la copertura dei posti di primo pretore disponibili al 1° gennaio
1942, è indetto nel secondo trimestre dell’anno 1941 uno speciale concorso
per titoli riservato ai pretori che raggiungono entro lo stesso anno 1941 l’an-
zianità di diciassette anni di servizio effettivo in magistratura.

Il concorso è giudicato da una commissione nominata dal Ministro di
grazia e giustizia, costituita da un magistrato avente grado di presidente di
sezione di corte di cassazione od equiparato, che la presiede, e da quattro
magistrati aventi grado di consigliere di corte di cassazione o parificato, di cui
due appartenenti al pubblico Ministero.

Con lo stesso decreto, il Ministro nomina altresì i componenti supplen-
ti, dello stesso grado ed in numero eguale a quello degli effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è
presieduta dal commissario effettivo più anziano.
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Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da magistrati addetti al
Ministero.

Si osservano le norme stabilite negli artt. 152 e 161 del presente ordina-
mento, in quanto applicabili.

267. Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore.
– Fino a tutto l’anno 1949, i posti che rimangono disponibili nel grado di
primo pretore a seguito del concorso speciale di cui all’articolo precedente e
dello scrutinio ordinario, possono essere conferiti ai giudici iscritti negli elen-
chi dei promovibili in corte di appello che consentono al passaggio di ruolo
e che hanno conseguito nello scrutinio almeno la classifica di merito con ido-
neità a funzioni direttive.

Tali promozioni hanno luogo secondo l’ordine degli elenchi, con prece-
denza per i giudici dichiarati promovibili per merito distinto rispetto ai pro-
movibili per merito.

268. Consiglieri di corte di appello in funzioni di primo pretore. – I primi
pretori provenienti dal ruolo dei consiglieri di corte di appello e parificati,
possono far ritorno al ruolo di provenienza, con la anzianità di grado di cui
sono provvisti e nella posizione di graduatoria a ciascuno di essi spettante,
purché ne facciano istanza entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente ordinamento, sotto comminatoria di decadenza.

269. Anticipato conferimento di funzioni giudiziarie agli uditori. – Fino al
31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia può destinare con funzio-
ni giudiziarie ai posti vacanti nei tribunali, nelle regie procure, in sottordine
nelle preture, nonché come reggenti nelle preture prive di titolare, uditori che
hanno compiuto almeno un anno di effettivo tirocinio.

Il provvedimento è emanato con decreto reale, previo parere favorevole
del consiglio giudiziario, che può essere richiesto dopo nove mesi almeno di
tirocinio effettivo.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore
con funzioni di giudice.

270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore. –
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1946, il Ministro di grazia e giustizia
può, nella stessa forma del decreto reale, disporne l’applicazione di pretori ai
posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re Imperatore, che non
sia possibile coprire altrimenti.

271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari. – Le disposizioni contenu-
te nell’art. 200 del presente ordinamento non si applicano ai magistrati attual-
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mente addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari, che hanno maturato o
matureranno il diritto di partecipare a concorsi o scrutini per la promozione,
entro il biennio successivo alla entrata in vigore dell’ordinamento medesimo.

272. Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in
corte di appello. – Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore:

a) compresi negli elenchi dei promovibili per merito con tre voti per il merito
distinto, prendono posto, nello stesso ordine, nell’elenco dei promovibili
per merito distinto, dopo tutti i magistrati iscritti nell’elenco medesimo;

b) dichiarati promovibili per merito con due voti e con un voto per il merito
distinto, prendono posto, secondo l’ordine attuale rispettivo, nell’elenco
dei promovibili per merito ad unanimità di voti, con precedenza rispetto
ai magistrati compresi nell’elenco medesimo;

c) dichiarati promovibili per merito a maggioranza, prendono posto nell’e-
lenco dei promovibili per merito ad unanimità di voti, e sono collocati
dopo tutti i magistrati in esso compresi, nell’attuale loro ordine di gradua-
toria, con precedenza per quelli che hanno riportato la classifica a mag-
gioranza di quattro voti rispetto agli altri che hanno conseguito la stessa
classifica a maggioranza di tre voti.

Gli elenchi così formati tengono luogo di quelli previsti dall’art. 168,
fermi i limiti attuali di validità dei singoli scrutini, secondo le rispettive
decorrenze.

273. Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di corte di appello e
magistrati di grado equiparato. – La disposizione contenuta nel primo comma
dell’art. 227 è attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all’entrata in
vigore del presente ordinamento, riducendosi progressivamente di un anno
per ciascun anno solare l’attuale limite di età, a decorrere dal 1° gennaio
1942, fermo restando il requisito di 40 anni di servizio.

274. Ammissione di vice-pretori onorari all’esame pratico per aggiunto
giudiziario. – Gli attuali vice-pretori onorari nominati in base al regio decre-
to-legge 6 febbraio 1927, numero 131, possono essere ammessi per una sola
volta al primo esame che avrà luogo per aggiunto giudiziario, su parere favo-
revole del consiglio giudiziario del distretto di residenza.

275. Procedimenti disciplinari pendenti. – Per i procedimenti disciplina-
ri che, alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, non sono stati
definiti da parte della suprema corte disciplinare e dei consigli disciplinari
presso le corti di appello, continuano ad applicarsi le disposizioni preceden-
temente vigenti.
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La corte disciplinare per la magistratura, costituita in conformità del
disposto dell’art. 236, funziona da organo di unico grado, e di secondo grado
per i procedimenti in corso presso i consigli disciplinari distrettuali (294).

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

276. Abrogazione di vigenti disposizioni legislative e riferimento a leggi e
regolamenti generali. – Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od
incompatibili concernenti la materia regolata dal presente ordinamento.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di norme regola-
mentari per l’esecuzione dell’ordinamento medesimo, continuano ad aver
vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili (295).

Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le disposizioni
generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono con-
trarie al presente ordinamento e ai relativi regolamenti (296).

277. Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari. – Con
successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di con-
certo con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento
e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la
completa attuazione del presente ordinamento.

TABELLA A (297)
Numero delle sedi delle Corti di Appello, dei tribunali e delle Preture del Regno
(Omissis)

TABELLA B (297)
Circoscrizione territoriale delle Preture, distinta per Corti di Appello e

per Tribunali
(Omissis)

TABELLA C (297)
Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura, distinta per

Corti di Appello, Tribunali e Preture
(Omissis)

TABELLA D
Circoli di Corte di Assise
(Omissis)
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TABELLA E

Sedi di Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche
(Omissis)
TABELLA F

Personale della Magistratura Giudiziaria
(Omissis)

TABELLA G

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alla Corte Supre-
ma di Cassazione

(Omissis)

TABELLA H

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto alle Corti di Appello
(Omissis)

TABELLA I

Personale giudicante e del Pubblico Ministero addetto ai tribunali
(Omissis)

TABELLA L

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di corte di cassazione in fun-
zioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di corte di
appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della
Repubblica

(Omissis)

TABELLA M

Magistrati addetti alle Preture
(Omissis)

TABELLA N

Personale del Ministero di Grazia e Giustizia
(Omissis)

TABELLA O

Preture costituite in sezioni
(Omissis)
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TABELLA P

Indennità annua per spese di rappresentanza
(Omissis)

TABELLA Q

Indennità annua per i magistrati che esercitano funzioni speciali Inden-
nità mensile per gli uditori giudiziari

(Omissis)



NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.
(2) La denominazione «tribunale» nel presente provvedimento è stata sostituita da quel-

la «tribunale ordinario», ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
– Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 giugno 1997, n. 6/97;
– Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affa-

ri regionali: Circ. 5 dicembre 1996, n. 8661.
(4) Recante la delega al governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codi-

ce di procedura penale, le leggi sull’ordinamento giudiziario.
(5) Lettera soppressa dall’art. 1, D.Lgs. 19 febbraio 1998.
(6) Comma così sostituito prima dall’art. 1, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e poi dall’art.

45, L. 21 novembre 1991, n. 374, con effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell’art. 1, L. 4 dicem-
bre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292) e dell’art. 13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,
come modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 1994, n. 673. Fino a tale data i compiti del
giudice di pace continuano ad essere svolti dal giudice conciliatore.

(7) Il riferimento all’impero ed agli altri territori soggetti alla sovranità dello Stato deve
intendersi venuto meno.

(8) Articolo prima modificato dall’art. 2, D.P.R. 22 settembre 1988 e poi così sostituito
dall’art. 2, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(9) Comma prima sostituito dall’art. 5, L. 1° febbraio 1989, n. 30, e poi così modificato
dall’art. 3, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(10) Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(11) Ora, giudici popolari della corte di assise e della corte di assise di appello, ai sensi

della L. 10 aprile 1951, n. 287.
(12) Comma prima modificato dall’art. 1. D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, e poi così modi-

ficato dall’art. 4, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(13) Vedi D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229.
(14) Ora, Presidente della Repubblica.
(15) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(16) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(17) Comma aggiunto dall’art. 57, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, così

modificato dall’art. 24, L. 1° marzo 2001, n. 63.
(18) Comma aggiunto dall’art. 57, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(19) Aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(20) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 maggio 1998, n. 133.
(21) L’art. 1, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115), ha così

sostituito la rubrica e il primo periodo dal comma 1.
(22) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(23) Aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(24) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(25) Il requisito della razza italiana deve intendersi non più prescritto, ai sensi dell’art. 3 Cost.
(26) Il requisito del sesso maschile non è più prescritto, ai sensi dell’art. 1, L. 9 febbraio 1963, n. 66.
(27) Il requisito dell’iscrizione al P.N.F. deve intendersi non più prescritto, per effetto

della caduta del regime fascista.
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(28) L’art. 3 Cost. ha eliminato qualsiasi discriminazione tra i cittadini in relazione alle
opinioni politiche.

(29) L’art. 4, L. 23 dicembre 1946, n. 478, recante modificazione alle formule di giura-
mento, così dispone:

«Art. 4. La formula di giuramento per i magistrati dell’Ordine giudiziario ed ammini-
strativo, per gli avvocati e procuratori dello Stato e per i notai è stabilita come segue:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente
le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio».

(30) Termine elevato a mesi 6 dall’art. 34, L. 4 gennaio 1963, n. 1.
(31) Vedi, ora, art. 63, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(32) Ora, deputato.
(33) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per

effetto dell’art. 14, L. 2 aprile 1979, n. 97.
(34) Denominazione così modificata dal D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.
(35) Ora, primo presidente e presidente aggiunto della Corte di cassazione e presidenti

delle Corti di appello.
(36) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(37) Articolo così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(38) Vedi, ora, art. 65, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(39) Il Capo I del Titolo II è stato abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374, con

effetto dal 1o maggio 1995, ai sensi dell’art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicem-
bre 1992, n. 292), e dell’art. 13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di
conversione 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall’art. 44 della legge 374/1991.

(40) Vedi nota 25 all’art. 8.
(41) Vedi nota 26 all’art. 8.
(42) Vedi nota 27 all’art. 8.
(43) Il Capo I del Titolo II è stato abrogato dall’art. 47, L. 21 novembre 1991, n. 374 con

effetto dal 1° maggio 1995, ai sensi dell’art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12 dicem-
bre 1992, n. 292), e dell’art. 13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, come modificato dalla legge di
conversione 6 dicembre 1994, n. 673, salvo quanto disposto dall’art. 44 della legge 374/1991.

(44) Denominazione così modificata dall’art. 13, L. 5 maggio 1952, n. 405.
(45) Vedi nota 34 all’art. 17.
(46) Vedi, ora, art. 10, n. 2, L. 24 marzo 1958, n. 195, e art. 38, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(47) Le funzioni di ufficiale giudiziario sono svolte ora dai messi di conciliazione, ai sensi

del D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122.
(48) Ora, con decreto del Presidente del Tribunale.
(49) Il capo II del titolo II è stato abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(50-64) Gli artt. da 30 a 41, facenti parte del capo II, sono stati abrogati dall’art. 30, D.Lgs.

19 febbraio 1998, n. 51.
(65) Intitolazione così sostituita dagli artt. 9 e 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(66) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(67) Comma aggiunto dall’art. 22, L. 24 novembre 2000, n. 341.
(68) Comma aggiunto dall’art. 22, L. 24 novembre 2000, n. 341.
(69) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 poi così

sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(70) Lettera così sostituita dall’art. 3-bis, D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (Gazz. Uff. 8 aprile

2000, n. 83), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 (Gazz.
Uff. 7 giugno 2000, n. 131, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione).

(71) Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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(72) Abrogato dall’art. 12, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(73) Articolo così sostituito dall’art. 11, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(74) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio

1999, n. 115).
(75) Articolo così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(76) Articolo aggiunto dall’art. 13, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(77) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 mag-

gio 1999, n. 115).
(78) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 14, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(79) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati

aggiunti dall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 149 (Gazz. Uff. 23 mag-

gio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 48-bis sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Cost.

(81) La sezione I-bis e gli artt. 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono stati
aggiunti dall’art. 15, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Per l’efficacia delle disposizioni contenu-
te nel presente articolo 48-ter vedi il comma 2 dell’art. 247 del D.Lgs. n. 51 sopracitato, come
modificato dall’art. 3-ter, D.L. 24 maggio 1999, n. 145, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione e l’art. 5, D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.

(82) Comma aggiunto dall’art. 5-bis, D.L. 24 maggio 1999, n. 145, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.

(83) Gli esperti sono ora nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
(84) Articolo così sostituito dall’art. 5, L. 27 dicembre 1956, n. 1441.
(85) Aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(86) Vedi nota 107 all’art. 70.
(87) Lettera così modificata dall’art. 18, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(88) Così sostituito dall’art. 15, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(89) Comma così sostituito dall’art. 16, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(90) Comma così modificato dall’art. 19, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(91) Vedi nota 44 all’art. 24.
(92) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 532 (Gazz. Uff. 20 agosto

1977, n. 226). Gli artt. 8 e 9 della citata legge hanno, inoltre, così disposto:
«Art. 8. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno

successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
Art. 9. Salva la disposizione dell’articolo precedente, la composizione del collegio resta

invariata nei procedimenti penali per i quali, alla data del 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di pubblicazione della presente legge, è già stato dichiarato aperto il dibattimento, a
meno che non sia intervenuto provvedimento di rinvio a tempo indeterminato a norma del-
l’art. 432 del codice di procedura penale».

(93) Abrogato dall’art. 17, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(94) Comma così sostituito dall’art. 18, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(95) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 8 agosto 1977, n. 532 (Gazz. Uff. 20 agosto 1977,

n. 226).
(96) Vedi nota 44 all’art. 24.
(97) Vedi nota 107 all’art. 70.
(98) Le disposizioni di questa sezione debbono ritenersi superate da quelle contenute

nella L. 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.
(99) La competenza della magistratura del lavoro in materia di controversie collettive è

venuta meno per effetto dell’abrogazione dell’ordinamento corporativo.
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(100) Ora, decreto del Presidente della Repubblica.
(101) Ora, su tutto il territorio dello Stato e su ogni altro territorio soggetto alla sua sovranità.
(102) Con la L. 4 gennaio 1963, n. 1, è stato istituito un posto di presidente aggiunto della

Corte di cassazione.
(103) Comma così sostituito dall’art. 19, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(104) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 8 agosto 1977, n. 532 (Gazz. Uff. 20 agosto

1977, n. 226). Vedi, anche, la nota 92.
(105) Articolo così sostituito dall’art. 39, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. 
(106) Comma sostituito dall’art. 20, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e poi così modificato

dall’art. 4, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115).
(107) Così sostituito dall’art. 20, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Il comma 6 è stato,

inoltre, così sostituito dall’art. 10, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(108) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(109) Aggiunto dall’art. 5, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(110) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 21, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(111) Articolo aggiunto dall’art. 22, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(112) Il presente articolo già sostituito, da ultimo, dall’art. 23, D.Lgs. 19 febbraio 1998,

n. 51, è stato successivamente così modificato dall’art. 58, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(113) Tale attribuzione deve intendersi venuta meno, con l’abrogazione dell’ordinamento

corporativo.
(114) Comma così modificato dall’art. 24, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(115) Vedi nota 71 all’art. 70.
(116) Per i giudizi di assise, vedi, ora, L. 10 aprile 1951, n. 287.
(117) Vedi nota 99 all’art. 63.
(118) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 8 agosto 1977, n. 532 (Gazz. Uff. 20 agosto

1977, n. 226).
(119) Comma così sostituito dall’art. 21-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(120) Comma aggiunto dall’art. 21-quinquies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(121) Comma aggiunto dall’art. 21-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. L’articolo 76-bis è

stato aggiunto dall’art. 6, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(122) Aggiunto dall’art. 9, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(123) Vedi nota 107 all’art. 70.
(124) Così sostituito dall’art. 23, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(125) Abrogato dall’art. 24, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(126) Articolo abrogato dall’art. 1, R.D.L. 16 agosto 1943, n. 732, il quale, all’art. 2, così

dispone:
«L’anno giudiziario comincia il 1° gennaio».
(127) Ora, Presidente della Repubblica.
(128) Ora, nello Stato e negli altri territori soggetti alla sua sovranità.
(129) Vedi, ora, art. 41, co. 2°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(130) Vedi nota 107 all’art. 70.
(131) Comma così sostituito dall’art. 8, L. 2 aprile 1979, n. 97.
(132) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 28 luglio 1961, n. 704. Successivamente il

comma 2 è stato così modificato dall’art. 25, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(133) Ora, in materia di lavoro.
(134) Comma così modificato dall’art. 4, L. 4 aprile 2001, n. 154.
(135) Denominazione così modificata dall’art. 13, legge 5 maggio 1952, n. 405.
(136) Comma così sostituito dall’art. 25, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(137) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 maggio 1998, n. 133.
(138) Ora, in materia di lavoro.
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(139) Così modificato dall’art. 26, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(140) Vedi nota 107 all’art. 70. Vedi, inoltre, la L. 4 agosto 1977, n. 516.
(141) Ora, sindaco.
(142) Abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(143) Articolo abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. In precedenza il

secondo comma era stato abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(144) Articolo prima sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, e poi abrogato

dall’art. 30, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(145) Il presente articolo è superato dall’art. 8, L. 10 aprile 1951, n. 287.
(146) Denominazione così modificata dall’art. 13, legge 5 maggio 1952, n. 405.
(147) Vedi nota 107 all’art. 70.
(148) Alinea così sostituito dall’art. 27, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(149) L’art. 2, D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 232, così dispone:
«Art. 2. Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati man-

canti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un
collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti
norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appar-
tenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sosti-
tuto procuratore del Regno e viceversa».

Tale norma che, ai sensi del successivo art. 4, doveva avere efficacia fino a sei mesi dopo
la conclusione della pace è stata prorogata fino a nuova disposizione dall’art. 1, L. 5 marzo
1951, n. 190.

(150) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(151) Periodo aggiunto dall’art. 23, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.
(152) Così sostituito prima dall’art. 1, L. 21 febbraio 1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25 febbraio

1989, n. 47), poi dall’art. 1, L. 16 ottobre 1991, n. 321, dall’art. 21, D.L. 8 giugno 1992, n. 306,
e così modificato ai commi 3-bis e 7 con l’art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416 (Gazz. Uff. 24
ottobre 1992, n. 251).

(153) Aggiunto dall’art. 11, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.
(154) Abrogato dall’art. 2, L. 21 febbraio 1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1989, n. 47).
(155) Vedi nota 107 all’art. 70.
(156) Articolo prima modificato dall’art. 3, L. 28 luglio 1961, n. 704 e poi abrogato dal-

l’art. 2, L. 21 febbraio 1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1989, n. 47).
(157) Articolo così sostituito dall’art. 2, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(158) Le disposizioni del presente capo sono superate dagli artt. 1-6, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(159) Vedi nota 107 all’art. 70.
(160) Articolo così modificato dall’art. 13, L. febbraio 2001, n. 48. Vedi, anche, l’art. 22

della stessa legge.
(161) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(162) Comma così rettificato dall’art. 40, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ora, artt. 10,

n. 4, e 11, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(163) Comma soppresso dall’art. 40, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(164) Articolo abrogato dall’art. 13, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(165) Articolo prima modificato dall’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 19 aprile 1947, n. 974, e dall’ar-

ticolo unico, L. 26 aprile 1975, n. 140 (Gazz. Uff. 10 maggio 1975, n. 122), e poi così sostitui-
to dall’art. 1, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(166) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(167) Articolo aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, poi così sostituito

dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
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(168) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successivamente
abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(169) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successivamente
abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(170) I primi tre commi così sostituiscono l’originario comma 1, come sostituito dall’art. 2,
D.L. 15 giugno 1989, n. 232, per effetto dell’art. 6, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Succes-
sivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 11, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(171) I primi tre commi così sostituiscono l’originario comma 1, come sostituito dall’art. 2,
D.L. 15 giugno 1989, n. 232, per effetto dell’art. 6, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

(172) Gli attuali commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall’art. 1, L. 9 agosto 1993, n. 295. Il ter-
mine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine Avvocato per effetto del
disposto dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione dell’albo dei pro-
curatori legali stabilita dalla stessa legge.

(173) Comma così sostituito dall’art. 6, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. In relazione al
precedente comma 5, dell’art. 124, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 6 apri-
le 1994, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato in applicazione dell’art. 27,
L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità dell’art. 124, terzo comma, nella parte in cui, nel disci-
plinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevedeva l’esclusio-
ne di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultavano, secondo l’apprezzamento insin-
dacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, appartenenti a famiglia di estimazione
morale indiscussa. La stessa Corte, con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391 (Gazz. Uff. 2 ago-
sto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del settimo comma del
presente articolo, nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria, prevede che non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in
linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato con-
danne per taluno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale.

(174) Rubrica così sostituita dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(175) Comma così modificato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(176) Comma così modificato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48. Per l’interpretazione

autentica del presente comma vedi l’art. 12 della stessa legge.
(177) Articolo prima modificato dall’art. 2, L. 17 novembre 1978, n. 746, e poi sostituito

dall’art. 7, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Successivamente, il comma 3 del presente arti-
colo è stato così sostituito dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(178) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(179) Aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(180) Comma così sostituito dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(181) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(182) Comma così modificato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(183) Articolo aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e, successivamente,

così modificato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(184) Articolo aggiunto dall’art. 10, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(185) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(186) Comma così sostituito dall’art. un., L. 23 febbraio 1967, n. 44.
(187) Periodo aggiunto dall’art. 15, L. 13 febbraio 2001, n. 48. 
(188) Articolo aggiunto dall’art. 11, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(189) Articolo aggiunto dall’art. 14, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(190) Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono l’originario comma 3 per effetto del-

l’art. 12, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
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(191) Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono l’originario comma 3 per effetto dell’art.
12, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Il presente comma è stato successivamente così modifi-
cato dall’art. 10, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(192) Vedi, per la distinzione dei magistrati secondo le funzioni, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(193) Vedi, ora, tabella allegata al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756.
(194) Vedi D.P.R. 27 aprile 1962.
(195) La L. 30 maggio 1965, n. 579, recante norme sulla riduzione del periodo di tiroci-

nio degli uditori giudiziari, così dispone:
«Articolo unico. - Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo

parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei tribunali,
nelle procure della Repubblica presso i tribunali e nelle preture.

L’uditore non può fare le veci del Presidente del tribunale o della sezione, mancante o
impedito: né può supplire il procuratore della Repubblica. Nella composizione dei Collegi giu-
dicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di
effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio». In dero-
ga a quanto disposto dalla L. n. 579/1965 vedi l’art. 11, comma 5, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(196) Comma così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(197) Vedi, ora, art. 48, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916; le norme per il tirocinio sono

state emanate con D.P.R. 27 aprile 1962. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi
l’art. 11, comma 5, L. 13 febbraio 2001, n. 48.

(198) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(199) Vedi, ora, art. 43, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(200) Il ruolo dei pretori è stato abolito, dall’art. 8, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(201) Vedi, L. 4 gennaio 1963, n. 1.
(202) Il presente comma deve ritenersi non più in vigore, per effetto dell’abrogazione delle norme

contenenti limitazioni, in dipendenza dello stato di celibe, operata dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 707.
(203-210) Gli artt. da 132 a 135, sono stati abrogati dall’art. 7, L. 25 maggio 1970, n. 357.
(211) Il comma, che si omette, è stato abrogato dall’art. 7, L. 25 maggio 1970, n. 357.
(212) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»

per effetto del disposto dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, in seguito alla soppressione del-
l’albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.

(213) Abrogato dall’art. 18, L. 2 aprile 1979, n. 97.
(214-218) Vedi nota 107 all’art. 70.
(219) Il presente articolo deve ritenersi abrogato dall’art. 1, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(220) Il presente articolo deve ritenersi abrogato dall’art. 8, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(221) Vedi nota 107 all’art. 141.
(222) Le disposizioni contenute nel presente capo sono superate da quelle di cui alla L. 25

luglio 1966, n. 570.
(223) Già soppresso dall’art. 3, D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370.
(224) I commi secondo, terzo e quarto sono stati abrogati dall’art. 4, L. 18 novembre 1952,

n. 1794. Tale legge, all’art. 1, così dispone:
«Art. 1. (Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistra-

to di Corte di cassazione). – L’art. 2 del D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.
Le promozioni a magistrato di Corte d’appello e a magistrato di Corte di cassazione

sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corri-
spondente alle vacanze previste nell’anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze imprevi-
ste dell’anno precedente.
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Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:
a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;
b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;
c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi
ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli
effetti giuridici ed economici non posteriori al 31 dicembre dell’anno in cui è indetto il concorso.

I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti del-
l’anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi».

(225) Abrogato dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794. Tale legge, agli artt. 2 e 3, così
dispone:

«Art. 2. (Ordine delle promozioni). – I magistrati promossi per concorso, secondo
l’ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei
magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per meri-
to distinto, secondo l’ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per
merito.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono esse-
re promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali
lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifi-
ca, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la
decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli
effetti dell’anzianità, le promozioni già disposte.

Art. 3. (Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte
di cassazione). – I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato
di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti
corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell’art. 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di
Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che
compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell’anno prece-
dente a quello in cui è indetto il concorso».

(226) I commi 2° e 3° sono stati abrogati dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(227) Il riferimento al regime fascista deve ritenersi soppresso.
(228) Vedi nota 223 all’art. 145.
(229) Vedi nota 107 all’art. 70.
(230) Il comma 1° è stato abrogato dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(231) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370.
(232) Il ruolo dei primi pretori è stato abolito dall’art. 9, L. 24 maggio 1951, n. 392.
La L. 27 ottobre 1951, n. 1337, recante norme relative all’applicazione al personale della

magistratura dell’art. 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell’art. 6 del decreto
legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, così dispone:

«Articolo unico. – Per stabilire l’anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scru-
tini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto
dell’anticipo nella promozione al grado ottavo a norma dell’art. 139, primo comma, prima
parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull’ordinamento giudiziario, e dell’art. 1 del
regio decreto 18 marzo 1943, n. 200».

(233) Il D.Lgs.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 315, così dispone:
«Art. 1. La Commissione prevista dall’art. 154 dell’Ordinamento giudiziario è soppres-

sa, e le sue attribuzioni sono devolute al Consiglio superiore della magistratura.
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Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale».

(234) Vedi art. 21, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(235) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(236) Vedi ora art. 52, co. 1°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(237) L’art. 9, R.D. 23 giugno 1927, n. 1235, recante norme per l’attuazione del R.D.L. 30

dicembre 1926, n. 2219, sulle promozioni nella magistratura, così dispone:
«Art. 9. Il candidato trasmette in via gerarchica le copie dei lavori giudiziari, per intero

e debitamente autenticate, e i titoli e i documenti che creda di aggiungere.
Tutte le copie dei lavori giudiziari, accompagnate da un elenco, debbono essere scritte

in forma facilmente intelligibile, separate l’una dall’altra e munite di una copertina sulla quale
debbono essere riportate le seguenti notizie:
a) cognome e nome del magistrato e indicazione del luogo dove la sentenza od ordinanza o

requisitoria fu profferita;
b) menzione se la sentenza, l’ordinanza o la requisitoria sia civile o penale e se sia riferibile al

periodo prescritto o a quello a scelta;
c) data della redazione del lavoro;
d) cognome e nome delle parti e degli imputati;
e) cenno della questione risoluta, qualora sia possibile.

Il candidato deve dichiarare se aspira alla promozione nella carriera giudicante, o nella
requirente, o in entrambe».

(238) Comma già abrogato dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(239) Vedi art. 63, co. 2°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(240) Vedi L. 27 ottobre 1951, n. 1337, riportata nella nota 232 posta all’art. 152.
(241) Comma superato dall’abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori, disposta

dagli artt. 8 e 9, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(242) Vedi ora art. 52, co. 2°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(243) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(244) Vedi, ora, art. 53, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(245) Vedi nota 241 all’art. 162.
(246) Il presente capo è superato dall’abolizione dei ruoli dei pretori e dei primi pretori,

disposta dagli artt. 8 e 9, L. 24 maggio 1951, n. 392.
(247) Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1370.
(248) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(249) Le disposizioni contenute nel presente capo sono superate da quelle di cui alla L. 4

gennaio 1963, n. 1.
(250) Comma abrogato dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(251) Abrogato dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n. 1794.
(252) I commi primo e secondo sono stati abrogati dall’art. 4, L. 18 novembre 1952, n.

1794.
(253) Vedi nota 241 all’art. 162.
(254) Superato dall’art. 106 ult. co. Cost.
(255) Così rettificato per virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(256) Il D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 233, recante disposizioni per le promozioni a consi-

gliere di Corte di appello e di Corte di cassazione, all’art. 1, così dispone:
«Art. 1. Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione. – Nei

concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli
che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decre-
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to, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall’art. 183 dell’Ordinamen-
to giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

(257) Così rettificato per virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(258) Vedi nota 241 all’art. 162.
(259) Vedi nota 107 all’art. 70.
(260) Vedi, ora, la L. 20 dicembre 1973, n. 831.
(261) Articolo così sostituito dall’art. 41, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(262) Vedi, ora, artt. 10 e 11, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(263-265) Così sostituito dall’art. 29, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(266) Vedi, ora, l’art. 39, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, in relazione agli artt. 10, nn. 1

e 11, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(267) Vedi nota 263-265 all’art. 190.
(268) Articolo prima rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile

1941, n. 95.
(269) Così sostituito dall’art. 2, L. 16 ottobre 1991, n. 321, poi modificato dall’art. 2, L. 8

novembre 1991, n. 356 (Gazz. Uff. 9 novembre 1991, n. 263) ed infine così sostituito dall’art.
4, L. 4 maggio 1998, n. 133.

(270) Denominazione così modificata dall’art. 13, L. 5 maggio 1952, n. 405.
(271) Vedi, ora, tabella C allegata alla L. 4 gennaio 1963, n. 1.
(272) Vedi l’art. 15, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(273) Vedi, ora, artt. 2, ultimo comma, e 3, comma 7, L. 4 gennaio 1963, n. 1.
(274) Vedi nota 107 all’art. 70.
(275) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(276) Ora, rispettivamente, nella categoria di magistrato di tribunale o di magistrato di

corte d’appello od equiparati, ai sensi della L. 24 maggio 1951, n. 392. Il D.Lgs.Lgt. 28 dicem-
bre 1944, n. 438, recante disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guer-
ra, all’art. 9, così dispone:

«Art. 9. Efficacia ai fini dell’ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in
determinati uffici durante l’attuale stato di guerra. Il servizio prestato dai magistrati, duran-
te l’attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da
quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell’art. 200 dell’Ordinamento giudiziario approvato con
R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad effettivo ed ininterrotto servizio prestato presso uffici
giudiziari.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancel-
lerie e segreterie giudiziarie, ai fini di cui all’art. 8, comma ultimo, del R. decreto 5 novembre
1931, n. 1444».

(277) Ora, categoria, ai sensi della L. 24 maggio 1951, n. 392.
(278) Comma superato per effetto dell’abrogazione delle norme contenenti limitazioni in

dipendenza dello stato di celibe, operato dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 707.
(279) Ora, ai fini dell’aumento di anzianità dei magistrati di tribunale, ai sensi della L. 24

maggio 1951, n. 392.
(280) Vedi, ora, art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(281) Vedi, ora, la L. 24 maggio 1951, n. 392.
(282) Vedi, ora, tabella B allegata alla L. 24 maggio 1951, n. 392.
(283) Vedi, ora, L. 15 aprile 1961, n. 291.
(284) Vedi, ora, tabella C allegata alla L. 24 maggio 1951, n. 392.
(285) Articolo prima sostituito dall’art. 1, D.Lgs 30 gennaio 1948, n. 99, e poi abrogato

dall’art. 4, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273.
(286) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 28, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(287) Articolo aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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(288) Vedi, ora, art. 15, ultimo comma, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(289) Comma così sostituito prima dall’art. 2, L. 17 marzo 1969, n. 84 (Gazz. Uff. 8 aprile

1969, n. 89), e poi dall’art. 2, L. 9 dicembre 1977, n. 908 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344).
(290) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 2 aprile 1979, n. 97.
(291) Abrogati dall’art. 43, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.
(292) Si ritiene opportuno riportare, per eventuali necessità di consultazione, le disposi-

zioni transitorie contenute nel presente titolo.
(293) Abrogato dall’art. 6, D.Lgs.Lgt. 30 aprile 1946, n. 352, che così dispone:
«Art. 6. Gli artt. 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudi-

ziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti
dagli artt. 142, 143 e 144 dell’Ordinamento medesimo».

(294) Così rettificato in virtù di avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1941, n. 95.
(295) Le norme regolamentari non sono state ancora emanate; debbono, pertanto, rite-

nersi ancora vigenti, in quanto applicabili le norme del R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641.
(296) La Corte costituzionale, con sentenza 4-22 giugno 1992, n. 289 (Gazz. Uff. 24 giu-

gno 1992, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art.
87, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’art. 276, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui
consente l’applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello
Stato colpiti da sanzione disciplinare.

(297) Le tabelle che si omettono sono state sostituite con L. 1° febbraio 1989, n. 30. Vedi,
ora, l’art. 16 e le tabelle allegate al D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, e l’art. 1, D.L. 25 gennaio
1999, n. 6.

323Normativa



324 Il sistema giudiziario italiano

R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (1).
Guarentigie della magistratura.

Artt.
TITOLO I – Delle guarentigie della magistratura:

CAPO I – Della inamovibilità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -  5
CAPO II – Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore del-

la magistratura:
SEZIONE I – Dei Consigli giudiziari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SEZIONE II – Del Consiglio superiore della magistratura  . . . . . 7 - 12

TITOLO II – Della disciplina della magistratura:

SEZIONE I – Della sorveglianza sui magistrati  . . . . . . . . . . . . . 13 - 16
SEZIONE II – Della disciplina dei magistrati  . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 21
SEZIONE III – Dei Tribunali disciplinari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 26
SEZIONE IV – Del procedimento disciplinare  . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 38

TITOLO III – Disposizioni varie e transitorie  . . . . . . . . . . . . . . . 39 - 43

TITOLO I
DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

CAPO I
DELLA INAMOVIBILITÀ.

1. Disposizione generale. – I magistrati non possono essere privati delle
funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo,
oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle
forme previsti dal presente decreto.

2. Inamovibilità della sede. – I magistrati di grado non inferiore a giudi-
ce, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere tra-
sferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad
altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore
della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previ-
sti dagli artt. 16, 18 e 19 dell’Ordinamento giudiziario approvato con R. decre-
to 30 gennaio 1941, numero 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipen-
dente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giu-



stizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. Il parere
del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne
fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella
stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l’organico di un ufficio giudiziario, i magistrati
meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegna-
ti ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro
grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto pos-
sibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

3. Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debo-
lezza di mente od infermità. – Se per qualsiasi infermità, giudicata permanen-
te, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere conve-
nientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

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

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

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio
superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in
aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e
giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è dispo-
sta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti
commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura
così dall’interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazio-
ne. Il ricorso ha effetto sospensivo.

4. Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari. –
Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o
del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, della richiesta e dei
motivi è data comunicazione all’interessato, il quale ha diritto di prendere visio-
ne e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario,
e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvede-
re se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al pre-
cedente comma.
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5. Collocamento a riposo per limiti di età. – Tutti i magistrati sono collo-
cati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attua-
zione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno effi-
cacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DEL CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA MAGISTRATURA.

SEZIONE I
DEI CONSIGLI GIUDIZIARI.

6. Costituzione dei Consigli giudiziari. – Presso ogni Corte di appello è
costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della
Corte d’appello e composto dal procuratore generale della Repubblica non-
ché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni
da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e
segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente
tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati
di Corte d’appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati di Tribuna-
le. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati di Cassazione, i
posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procu-
ratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risul-
tati eletti, vengono, nell’ordine ed in numero non superiore a tre per gli effet-
tivi ed a due per i supplenti chiamati a sostituire quelli che cessano dalla cari-
ca nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che
hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudiziario
costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati
appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono esercitate
dal magistrato, componente, effettivo, meno anziano per servizio (2).

SEZIONE II
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

7-12. (3).
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TITOLO II
DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE I
DELLA SORVEGLIANZA SUI MAGISTRATI.

13. Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro. – Il Ministro per la grazia
e giustizia esercita l’alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giu-
dici e su tutti i magistrati del pubblico Ministero.

14. Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti. – Il primo presidente
della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui
magistrati della Corte.

Il presidente (4) della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffi-
ci del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte
medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del
distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici
e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici
e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni,
delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui
conciliatori del mandamento.

15. Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza. – Il pre-
sidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza duran-
te l’udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deli-
berazioni sui magistrati che vi prendono parte.

16. Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti. – Il procuratore gene-
rale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magi-
strati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglian-
za sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della
Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e
delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonché sulle
dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della
Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni (5).

L’avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello
esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico Ministero
della circoscrizione della sezione.
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Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procura-
tore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della
Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti
ai rispettivi uffici (5).

SEZIONE II
DELLA DISCIPLINA DEI MAGISTRATI.

17. Disposizione generale. – I magistrati non possono essere sottoposti a
sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.– Il magistrato che manchi
ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda imme-
ritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che com-
prometta il prestigio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplina-
ri secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

19. Sanzioni disciplinari. – Le sanzioni disciplinari sono:

1) l’ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell’anzianità;
4) la rimozione;
5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’ammonimento, devono essere
precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo
quanto è disposto dall’art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle san-
zioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al pro-
cedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue
dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia (6) ha facoltà di respingere.

20. Ammonimento. – L’ammonimento consiste nel rilievo della mancan-
za commessa e nel richiamo del magistrato all’osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è
disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il pote-
re di sorveglianza (7).

L’ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il
quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l’ammoni-
mento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

328 Il sistema giudiziario italiano



21. Altre sanzioni disciplinari. – La censura consiste in un biasimo for-
male per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico
immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indi-
cazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al
Ministero.

La perdita dell’anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha
per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta,
nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell’anzianità, non può
essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di orga-
nico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare (8), quando infligge una sanzione più grave del-
l’ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia tra-
sferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del tratta-
mento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare (8).

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.
In ogni caso, rimane fermo il disposto dell’art. 155, primo e secondo

capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

SEZIONE III
DEI TRIBUNALI DISCIPLINARI.

22-26. (9).

CAPO IV
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

27. Titolarità dell’azione disciplinare. – La azione disciplinare è promos-
sa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero
presso il Tribunale disciplinare competente (10).

28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale. –
Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall’azione civi-
le o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civi-
le o penale e in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si
applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decre-
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to. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si
applica l’art. 29 del presente decreto.

29. Effetti disciplinari dei giudicati penali. – Il magistrato incorso nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a con-
danna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo,
diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del
Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il pro-
cedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di
quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale
con sentenza, pronunziata nell’istruzione o nel giudizio, per insufficienza di
prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o impro-
seguibilità dell’azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimen-
to disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro deci-
de se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l’accertamento dei fatti
che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata
in giudicato.

30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare. –
All’inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare (11), su
richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tribunale stesso,
può, sentito l’incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e
dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere
attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e
delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono
essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere con-
temporaneamente il giudizio disciplinare (12).

Il Tribunale disciplinare (11) può, anche di ufficio, revocare la sospen-
sione, o concedere l’assegno alimentare negato o modificare la misura di
quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei
precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte del-
l’incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disciplinare entro
cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni
dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma del-
l’art. 37.
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31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento pena-
le. – Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle
funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistra-
tura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l’arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione
decorre dal giorno dell’arresto se l’autorità giudiziaria ha ritenuto che l’im-
putato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell’art. 246 del Codi-
ce di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvi-
soriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio (13).

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospe-
so, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non ecce-
dente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere conti-
nuativo (13).

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto
agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per asse-
gno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento
disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

32. Istruttoria nel procedimento disciplinare. – Il pubblico Ministero pro-
cede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l’istruzione formale al presi-
dente del Tribunale disciplinare (14).

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istrutto-
re sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disci-
plinare.

Per l’istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative
alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi
fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in
grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel
modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt.
366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

33. Chiusura dell’istruzione. – Compiuta la istruzione, il pubblico Mini-
stero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare (11) provve-
de in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare (11) dichiara non farsi luogo a rinvio al dibatti-
mento solo se, su conforme richiesta del pubblico Ministero, ritiene che dalle
prove risultino esclusi gli addebiti.
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In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare (11) fissa, con
suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sen-
titi nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pub-
blico Ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

34. Discussione nel giudizio disciplinare. – Nella discussione orale un
membro del Tribunale disciplinare (11), nominato dal presidente fra quelli che
non hanno avuto l’incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l’assistenza di
difensori o di consulenti tecnici, ma l’incolpato può farsi assistere da altro
magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di
Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Con-
sigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare (15) (16) (17).

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e
con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.

35. Sentenza disciplinare. – Il Collegio delibera immediatamente dopo
l’assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico Ministero, sentito per
ultimo l’incolpato. Il pubblico Ministero non assiste alla deliberazione in
Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta
che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considera-
zione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall’ufficio.

36. Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso. – Quando l’in-
colpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla
rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria even-
tualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri
assegni non percepiti.

37. Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari. – Avverso le deci-
sioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l’incolpato,
il pubblico Ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia (18).

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudizia-
rio che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia.
Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione (19).

Se l’incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui
dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell’incolpato può essere presentata
anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depo-
sitata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.
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Il ricorso ha effetto sospensivo.
In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall’interessato o, se

questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia inte-
resse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se
siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che
la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari (20) non è ammesso alcun
altro gravame.

38. Disposizione speciale per gli uditori (21). – Le disposizioni sul proce-
dimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previ-
ste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia
e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appel-
lo nella cui circoscrizione trovasi l’ufficio al quale l’uditore è addetto, fermo
il disposto dell’art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell’art. 4.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

39. Funzioni del pubblico Ministero. . .(22).

40. Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti. . .(23).

41. Promozioni al grado 3°. . .(24).

42. Applicazione di magistrati inamovibili. – Fino al 31 dicembre 1947 è
data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di
servizio, l’applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado
non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti
od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non
sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi,
e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta,
anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato
deve prestare servizio durante l’applicazione.

43. Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili. – Sono abroga-
ti i titoli sesto, settimo ed ottavo dell’Ordinamento giudiziario approvato con
R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12, ed ogni altra disposizione contraria
od incompatibile con quelle del presente decreto.
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NOTE

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1946, n. 136.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 12 ottobre 1966, n. 825. 
(3) Abrogati ai sensi dell’art. 42, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(4) Denominazione così modificata dall’art. 13, Legge 5 maggio 1952, n. 405.
(5) Comma così sostituito dall’art. 30, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(6) Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell’art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(7) Facoltà abolita dall’art. 61, co. 1°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(8) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
(9) Abrogati ai sensi dell’art. 42, L. 24 marzo 1958, n. 195, vedi ora artt. 4, 6 e 10, n. 3 di

tale legge, nonché artt. 32, 33 e 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(10) Vedi ora art. 14 n. 1, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(11) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
(12) Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(13) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(14) Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(15) La distinzione non sussiste più, data la competenza della sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura.
(16) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio-8 giugno 1994, n. 220 (Gazz. Uff.

15 giugno 1994, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34,
secondo comma, nella parte in cui non consente alla Sezione disciplinare del Consiglio Supe-
riore della Magistratura di disporre d’ufficio la nomina di un magistrato difensore. La Corte
costituzionale, con sentenza 13-16 novembre 2000, n. 497 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n.
48 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma,
nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi
assistere da un avvocato.

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 13 aprile 1995, n. 119 (Gazz. Uff. 19 apri-
le 1995, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 34, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(18) Vedi, ora, art. 17 ult. co., L. 24 marzo 1958, n. 195.
(19) Vedi, ora, art. 60, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
(20) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
(21) Vedi, ora, artt. 4 e 10 n. 3, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(22) Sostituisce l’art. 69, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(23) Sostituisce il 2° comma e sopprime il 3° comma dell’art. 122, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(24) Sostituisce l’art. 188, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
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L. 24 marzo 1958, n. 195 (1).
Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.

CAPO I
COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

1. Componenti e sede del Consiglio. – Il Consiglio superiore della magi-
stratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal
primo presidente della Corte suprema di cassazione, dal procuratore genera-
le della Repubblica presso la stessa Corte, da venti componenti eletti dai
magistrati ordinari e da dieci componenti eletti dal Parlamento, in seduta
comune delle due Camere.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parla-
mento.

Il Consiglio ha sede in Roma (2).

2. Comitato di presidenza. – Presso il Consiglio superiore è costituito un
Comitato di presidenza composto: dal Vice Presidente, che lo presiede, dal
Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e dal procuratore gene-
rale presso la Corte medesima.

Il Comitato promuove l’attività e l’attuazione delle deliberazioni del Con-
siglio, e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell’art. 9.

3. Commissioni. – Su proposta del Comitato di presidenza, il Presiden-
te del Consiglio superiore nomina all’inizio di ogni anno le Commissioni
aventi il compito di riferire al Consiglio nonché la Commissione speciale di
cui all’art. 11, terzo comma.

4. Composizione della sezione disciplinare. – La cognizione dei procedi-
menti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione, discipli-
nare, composta da nove componenti effettivi e di sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore,
che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno
presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;
un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di
legittimità; cinque magistrati con funzioni di merito (3).

I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con
esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati con funzioni di
merito; due componenti eletti dal Parlamento (3).

Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli
altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra



i propri membri. L’elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei
due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appar-
tenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell’elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parla-
mento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto
dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

Nell’ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della
facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono
esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione (4).

5. Validità delle deliberazioni del Consiglio superiore. – Per la validità
delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura è necessaria la
presenza di almeno quattordici magistrati e di almeno sette componenti elet-
ti dal Parlamento (5).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità,
prevale quello del Presidente.

6. Deliberazioni della sezione disciplinare. – In caso di assenza, impedi-
mento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il
Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di pre-
siedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell’e-
lezione prevista dall’articolo 4 sia stato designato a tale funzione. Il compo-
nente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono
sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da
uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nel-
l’elezione preveduta dall’articolo 4; se la sostituzione non è possibile il com-
ponente effettivo è sostituito dall’altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui
il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della
medesima categoria.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la
stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente
corrispondente (6).

Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza;
se i fatti oggetto dell’incolpazione non riguardano l’esercizio della funzione giu-
diziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di
tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti conte-
stati e all’ufficio che l’incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su
richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse (7).
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7. Composizione della segreteria. – 1. La segreteria del Consiglio supe-
riore della magistratura è costituita da un magistrato con funzioni di legitti-
mità che la dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e
lo sostituisce in caso di impedimento, da quattordici dirigenti di segreteria di
livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti
ed ausiliari di cui al comma 4.

2. I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio
superiore della magistratura. A seguito della nomina, sono posti fuori del
ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dell’incarico sono ricollo-
cati in ruolo con deliberazione del Consiglio. L’incarico cessa alla metà della
consiliatura successiva a quella del suo conferimento; esso si protrae comun-
que fino al momento dell’effettiva sostituzione, ma non può essere rinnova-
to. L’assegnazione alla segreteria nonché la successiva ricollocazione nel ruolo
sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti di ufficio.

3. I dirigenti di segreteria sono nominati a seguito di concorso pubbli-
co, le cui modalità sono determinate con apposito regolamento. Titolo di
base per la partecipazione al concorso è la laurea in giurisprudenza.

4. All’ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, ventotto funzionari della
carriera dirigenziale ed equiparati e della carriera direttiva delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, nonché quaranta collaboratori di cancelleria ed equi-
parati, sessanta operatori amministrativi, trenta addetti ai servizi ausiliari e di
anticamera, quattro agenti tecnici e quaranta conducenti di automezzi spe-
ciali.

5. Detto personale è inserito in un proprio ruolo organico autonomo del
Consiglio superiore della magistratura, istituito con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore della magistratura.

6. Sino all’istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle
necessità di questo ed altro personale provvede il Ministro di grazia e giusti-
zia mediante comando o distacco su richiesta motivata del Consiglio supe-
riore della magistratura.

7. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le
funzioni del segretario generale, del magistrato che lo coadiuva e dei dirigen-
ti di segreteria sono definite dal regolamento interno (8).

7-bis. Ufficio studi e documentazione. – 1. L’ufficio studi e documenta-
zione del Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici fun-
zionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi. All’ufficio
studi si accede mediante concorso pubblico le cui modalità e i cui titoli di
ammissione sono determinati con apposito regolamento, da emanarsi con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Titolo
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per la partecipazione al concorso per funzionari direttivi è in ogni caso la lau-
rea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche o econo-
mico-statistiche.

2. Il Consiglio nomina un direttore dell’ufficio studi. Le modalità della
nomina e le funzioni del direttore e dell’ufficio studi nel suo complesso sono
definite dal regolamento interno del Consiglio. L’ufficio studi dipende diret-
tamente dal comitato di presidenza.

3. All’interno dell’ufficio studi, e nell’ambito dell’organico complessivo,
può essere costituito un gruppo di lavoro per diretta assistenza ai componenti
del Consiglio, sulla base di apposita determinazione del comitato di presi-
denza (9).

8. Ispettorato. – Il Consiglio superiore, per esigenze relative all’esercizio
delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell’Ispettorato generale istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.

9. Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore. – Il Consiglio
superiore della magistratura provvede all’autonoma gestione delle spese per
il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilan-
cio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Consiglio superiore della magistratura, con proprio regolamento
interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla
chiusura dell’anno finanziario.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i
magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale
addetto alla segreteria del Consiglio medesimo (10).

CAPO II
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

10. Attribuzione del Consiglio superiore. – Spetta al Consiglio superiore
di deliberare:

1) sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferi-
menti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice
conciliatori, nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezio-
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ni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è
ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;
3) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti

disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione;

4) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di Cassazione, per
meriti insigni, di professori e di avvocati;

5) sulla concessione, nei limiti delle somme all’uopo stanziate, in bilancio,
dei compensi speciali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19,
e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro
famiglie.

Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazio-
ni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Mini-
stro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministra-
zione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette
materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

10-bis. Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. – La ripartizione
degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati componenti gli
uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle sezioni alle quali
sono devoluti gli affari civili, gli affari penali, le controversie in materia di lavo-
ro e i giudizi in grado di appello, sono effettuate ogni biennio con decreto del
Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti
delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari; decorso il biennio, l’efficacia
del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi
pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio
superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell’articolo 11 e possono essere variate nel corso del bien-
nio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e
delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui
all’articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiunto dall’articolo 1
della legge 21 febbraio 1984, n. 14 (11).

11. Funzionamento del Consiglio. – Nelle materie indicate al n. 1 del-
l’articolo 10 il Ministro per la grazia e giustizia può formulare richieste (12).
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Nelle materie indicate ai numeri 1), 2) e 4) dello stesso articolo, il Con-
siglio delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le
eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente
nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della
Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, for-
mulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione
formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due
eletti dal Parlamento (13).

12. Assunzione dei magistrati per concorso. – 1. La commissione esamina-
trice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduato-
ria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superio-
re della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giu-
stizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e deli-
bera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti
di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal
Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro
il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti
di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta
giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura (14).

2. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata
nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmis-
sione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione (15 ).

Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli
interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di
grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta
giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle
osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola (16).

13. Promozioni dei magistrati per scrutinio. – Il Consiglio superiore
nomina, per l’intero periodo della sua durata, la commissione di scrutinio per
le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal presi-
dente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da
un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio supe-
riore designa come supplente.

La commissione procede allo scrutinio secondo le norme che lo regolano.
La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli inte-

ressati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre
ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
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Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito (17).

14. Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia. – Il Ministro per la
grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall’art. 11:

1) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l’azione disciplinare. L’azione
disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale
presso la Corte suprema di cassazione nella sua qualità di Pubblico Mini-
stero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

2) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funziona-
mento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene
opportune;

3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull’ordinamen-
to giudiziario e in genere riguardanti l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.

15. Destinazione di magistrati al Ministero. Incarichi speciali ai magistra-
ti. – Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il
Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominati-
ve, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della
Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera
il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro
ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua com-
petenza facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli
uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimen-
to a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzio-
ni. Quando cessa l’incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzio-
ni giudiziarie compatibilmente con l’incarico stesso, il Ministro provvede ai
sensi del comma precedente.

16. Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore. – Il
Ministro può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è
richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunica-
zioni o per dare chiarimenti. Egli tuttavia non può essere presente alla deli-
berazione.

17. Forma dei provvedimenti. – Tutti i provvedimenti riguardanti i magi-
strati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore,
con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro,
ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e
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giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall’art. 6 del
decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di
concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso in primo grado al tri-
bunale amministrativo regionale del Lazio per motivi di legittimità. Contro le
decisioni di prima istanza è ammessa l’impugnazione al Consiglio di Stato (18).

Contro i provvedimenti in materia disciplinare, è ammesso ricorso alle
sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospen-
sivo del provvedimento impugnato.

18. Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore. – Il Presidente del
Consiglio superiore:

1) indice le elezioni dei componenti magistrati;
2) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei

componenti di designazione parlamentare;
3) convoca e presiede il Consiglio superiore;
4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritenga

opportuno (19);
5) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

19. Attribuzioni del Vice Presidente. – Il Vice Presidente del Consiglio supe-
riore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attri-
buzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

20. Attribuzioni speciali del Consiglio superiore. – Il Consiglio superiore:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide
sui reclami attinenti alle elezioni;

2) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se
ne ravvisa la mancanza, né dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;

3) elegge il Vice Presidente;
4) decide sui ricorsi proposti dagli interessati o dal Ministro;
5) esprime parere nei casi previsti dall’articolo 10, penultimo comma;
6) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;
7) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

CAPO III
COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

21. Convocazione dei corpi elettorali. – Le elezioni per il Consiglio supe-
riore hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio (20).
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Esse si svolgono nei giorni stabiliti dal Presidente del Consiglio supe-
riore e dal Presidente delle due Camere del Parlamento.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della convocazione dei rispet-
tivi corpi elettorali avviene almeno 40 giorni prima delle elezioni.

22. Componenti eletti dal Parlamento. – La elezione dei componenti del
Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due
Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti del-
l’assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che
avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre
quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori
ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici
anni di esercizio professionale.

23. Componenti eletti dai magistrati. – I componenti da eleggere dai
magistrati sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo eserci-
zio delle funzioni di legittimità e diciotto tra i magistrati che esercitano fun-
zioni di merito (21).

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell’ultimo quadriennio siano
stati addetti all’ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (22).

All’elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore partecipa-
no tutti i magistrati con voto personale, segreto e diretto (23). Partecipano,
altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizio-
nali ed abbiano già preso possesso dell’ufficio di destinazione (24).

Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.
Non sono eleggibili al Consiglio superiore i magistrati che al momento

della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie.
Non sono eleggibili i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali

segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni (25).
Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbia-

no compiuto almeno tre anni di anzianità dalla nomina (26).

23-bis. Divieto di rieleggibilità. – Non sono eleggibili i componenti che
abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rin-
novazione vengono convocate le elezioni (27).

24. Ineleggibilità. – Non possono essere eletti componenti del Consiglio
i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio
disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave dell’ammonimento.
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Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla
data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non
è stata seguita da alcun’altra sanzione disciplinare.

24-bis. Costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte.
– 1. Quattro mesi prima della scadenza del Consiglio superiore della magi-
stratura si provvede alla composizione dei quattro collegi circoscrizionali
mediante estrazione a sorte tra tutti i distretti di corte di appello.

2. Il sorteggio è effettuato in modo che i distretti di corte di appello
siano divisi in quattro collegi.

3. Il primo e il secondo collegio comprendono distretti di corte di appel-
lo nei quali complessivamente esercitano le funzioni al momento dell’estra-
zione a sorte non meno del venti per cento e non più del ventiquattro per
cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

4. Il terzo e il quarto collegio comprendono distretti nei quali complessiva-
mente esercitano le loro funzioni al momento dell’estrazione a sorte non meno del
ventisei per cento dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale.

5. I magistrati fuori ruolo, per gli effetti previsti dai commi 3 e 4, sono
considerati in servizio presso il distretto di corte di appello nel cui territorio
svolgono la loro attività.

6. A ciascuno dei primi due collegi compete la elezione di quattro com-
ponenti del Consiglio superiore della magistratura; a ciascuno degli altri com-
pete invece l’elezione di cinque componenti.

7. Le modalità delle estrazioni a sorte sono determinate con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, fermo restando che debbono far parte di diver-
si collegi territoriali i distretti di corte di appello di Milano, Roma, Napoli,
Palermo.

8. Nel termine stabilito dal comma 1 si provvede altresì alla costituzio-
ne dell’ufficio elettorale centrale che provvede:

a) alla costituzione dei collegi circoscrizionali mediante estrazione a sorte;
b) all’attribuzione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità ai singo-

li collegi circoscrizionali secondo le modalità indicate nell’articolo 24-ter;
c) agli altri adempimenti di sua competenza (28).

24-ter. Sorteggio per l’assegnazione dei magistrati con funzioni di legitti-
mità ai quattro collegi territoriali. – 1. I magistrati con effettivo esercizio di
funzioni di legittimità votano presso la Corte di cassazione.

2. L’assegnazione avviene mediante sorteggio, attribuendo a ciascuno
dei quattro collegi territoriali lo stesso numero di elettori.

3. In caso di numero non divisibile per quattro gli eventuali ultimi non
ancora sorteggiati vengono assegnati al distretto della corte di appello di Roma.
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4. Il sorteggio avviene entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi
elettorali presso la presidenza della Corte di cassazione (28).

25. Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste. –
1. Le elezioni dei magistrati di cui all’articolo 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l’elezione di due magistrati della Corte di cas-
sazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità:

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter.
2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare

la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.
3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la

propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.
4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all’ufficio

del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati
con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte,
sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della
corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie
sono candidabili nel collegio territoriale nell’ambito del quale svolgono la
loro attività.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati
presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di can-
didati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati
superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
9. In ciascuna lista non può essere iscritto più di un candidato, magi-

strato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.
10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.
11. I presentatori non sono eleggibili.
12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribu-

nale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.
13. Ciascun magistrato riceve due schede, l’una contenente la lista dei

candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta
servizio o presso il quale è stato assegnato, l’altra per l’elezione dei due magi-
strati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno
solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferen-
za nell’ambito della lista votata (29).
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26. Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spogli delle schede. – La
convocazione delle elezioni dei componenti magistrati è fatta dal Consiglio supe-
riore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.

Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superio-
re nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione costituito
da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte
e presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano.

Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le
liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sotto-
scrittori, presso l’ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attri-
buito un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi l’ufficio elettorale cen-
trale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori,
controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista; con-
trolla altresì che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25;
esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna
dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l’ordine inverso a quello di iscrizio-
ne, nonché quelli presentati in più di una lista e quelli ineleggibili. Trasmette
quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.

Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Con-
siglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione,
a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso ter-
mine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso
tutte le sedi giudiziarie.

I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribu-
nale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che pre-
stano servizio nel distretto e presieduto dal più elevato in grado o dal più
anziano di essi. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i
componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repub-
blica e le preture votano presso l’ufficio elettorale del tribunale cui appartengono
o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servi-
zio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso
l’ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.

I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l’ufficio elet-
torale centrale costituito presso la stessa Corte.

I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l’ufficio
elettorale istituito presso il tribunale di Roma.

Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non
inferiore alle diciotto ore.

Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle
corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all’esito delle
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quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali
costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.

Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo
spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente con-
teggiate e inserite in un’unica urna, e decidono provvisoriamente sulle even-
tuali contestazioni (30).

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il rela-
tivo materiale, sono trasmessi all’ufficio elettorale centrale presso la Corte di
cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti defini-
tivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli
uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all’assegnazione
dei seggi con le modalità di cui all’articolo seguente (31).

27. Assegnazione dei seggi. – 1. L’ufficio elettorale centrale provvede ad
assegnare i seggi del collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle funzioni di legittimità. A tal fine determina la cifra elettorale di ogni lista
sommando i voti che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi il riparto
dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo
detta cifra per due ed ottenendo così il quoziente elettorale.

2. Attribuisce quindi i due seggi alla lista o alle liste che contengono il
quoziente elettorale determinato sulla base delle operazioni precedentemen-
te svolte. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha la
maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudiziario e, in caso di pari anzia-
nità di servizio, al candidato più anziano per età.

3. L’ufficio elettorale presso ciascun collegio territoriale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l’assegnazione dei
seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero
dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra
elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non asse-
gnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui cor-
rispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbia-
no avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede
per sorteggio. Partecipano all’assegnazione dei seggi in ciascun collegio
territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9
per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell’ambi-
to dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è asse-
gnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell’ordine giudi-
ziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candi-
dato più anziano per età (32).
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28. Contestazioni. – L’ufficio elettorale provvede a maggioranza circa le
contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

L’ufficio competente allo scrutinio provvede a maggioranza circa le con-
testazioni sulla validità delle schede.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle
operazioni elettorali.

29. Reclami. – I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni eletto-
rali vanno presentati al Consiglio superiore, e devono pervenire nella segre-
teria di questo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei
risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro 15 giorni dal termine di
cui al primo comma.

30. Cessazione del Consiglio al termine del quadriennio. – Il Consiglio
superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funziona-
re quello precedente.

31. Scioglimento del Consiglio superiore. – Il Consiglio superiore, qualo-
ra ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

CAPO IV
POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

32. Durata della carica. – I componenti elettivi del Consiglio superiore
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

32-bis. Opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. – I componenti del
Consiglio superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell’esercizio
delle loro funzioni, e concernenti l’oggetto della discussione (33).

33. Incompatibilità. – I componenti del Consiglio superiore non posso-
no far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali,
della Corte costituzionale e del Governo (34).

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono
essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di
imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società
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commerciali. Non possono altresì far parte di organi di gestione di unità sani-
tarie locali, di comunità montane o di consorzi, nonché di consigli di ammi-
nistrazione o di collegi sindacali di enti pubblici, di società commerciali e di
banche (35).

Del consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quar-
to grado. Se l’incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in
carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il
più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato dal Par-
lamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica
tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha otte-
nuto maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al
Ministero di grazia e giustizia.

I componenti del Consiglio superiore non possono svolgere attività pro-
prie degli iscritti ad un partito politico (36).

34. Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini. – (37).

35. Divieto di incarico di uffici direttivi. – Ai magistrati componenti elet-
tivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di
cui all’art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un
anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

36. Divieto di assunzioni in magistratura per meriti insigni. – I compo-
nenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assun-
ti in magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al
quale appartengono o hanno appartenuto.

37. Sospensione e decadenza. – I componenti del Consiglio superiore
possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per
delitto non colposo.

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla cari-
ca quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura ovvero quan-
do ne sia convalidato l’arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto
dalla carica se sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a
norma dell’articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se
sono condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella
decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave del-
l’ammonimento.

349Normativa



La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore.
La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioran-
za dei due terzi dei componenti.

Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per
impromovibilità o imperseguibilità dell’azione penale, relativi a componenti
eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunica-
zione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo
a sostituzione (38).

38. (38).

39. Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati. – 1. Il componente
eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della
scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di
preferenze nell’ambito della stessa lista nello stesso collegio.

2. Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di
eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell’am-
bito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista
che abbia riportato nel medesimo collegio la maggior cifra elettorale o, in
caso di parità, che preceda le altre nell’ordine di presentazione; se in detta
lista non vi siano candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si
passa alle liste successive.

3. Le sostituzioni avvengono secondo il criterio di cui alla lettera c) del
comma 3 dell’articolo 27.

4. Qualora la sostituzione non sia possibile a norma dei commi 1 e 2, si
procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro tren-
ta giorni dalla cessazione della carica del componente o dei componenti da
sostituire. Le elezioni avvengono con le modalità di cui agli articoli 25, 26 e
27; nei collegi territoriali ciascuna lista non può essere composta da un nume-
ro di candidati superiore al numero dei componenti da sostituire e non può
essere espresso più di un voto di preferenza.

5. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio supe-
riore (39).

40. Assegni e indennità ai componenti del Consiglio. – Al Vice Presiden-
te del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trat-
tamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza,
al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno
mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed
indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell’art. 6, n. 3, della legge
24 maggio 1951, n. 392.
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Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di
assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole
restando a carico dell’Amministrazione di appartenenza l’onere inerente al
trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e
giustizia quello relativo all’eventuale eccedenza del trattamento loro spettan-
te quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a
coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di missione per i giorni di viag-
gio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le sedute e il nume-
ro massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono
determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di ammi-
nistrazione e contabilità (40).

41. Posizione giuridica dei segretari. – I magistrati addetti alla segreteria
del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini,
salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima
della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipa-
zione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria
facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta (41).

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI.

42. Abrogazioni di norme incompatibili. – Le norme dell’ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre
leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano com-
patibili con le norme della presente legge.

Con l’inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistra-
tura cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il
Consiglio superiore attualmente esistenti.

43. Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge. – La pre-
sente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposi-
zioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento
con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75.
(2) Così sostituito dall’art. 1, L. 22 dicembre 1975, n. 695.
(3) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 22 novembre 1985, n. 655 (Gazz. Uff. 22 novem-

bre 1985, n. 275).
(4) Così sostituito prima dall’art. 1, L. 18 dicembre 1967, n. 1198, e poi dall’art. 1, L. 3

gennaio 1981, n. 1.
(5) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 22 dicembre 1975, n. 695.
(6) Così sostituito prima dall’art. 2, L. 18 dicembre 1967, n. 1198, e poi dall’art. 2, L. 3

gennaio 1981, n. 1. Con sentenza numero 12 del 29 gennaio-2 febbraio 1971 (Gazz. Uff. 10
febbraio 1971, n. 35) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dei commi primo,
secondo e quinto dell’art. 2 della L. 18 dicembre 1967, n. 1198, nonché del comma quarto
dello stesso articolo limitatamente alla parte «ed è composta, oltre che dal vice presidente, da
uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due
con ufficio direttivo, due magistrati di corte d’appello e un magistrato di tribunale».

(7) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(8) Così sostituito prima dall’art. 3, L. 18 dicembre 1967, n. 1198, poi dall’art. 1, L. 9

dicembre 1977, n. 908 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1977, n. 344) ed infine dall’art. 2, L. 12 aprile
1990, n. 74.

(9) Aggiunto dall’art. 3, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(10) Così sostituito dall’art. 4, L. 18 dicembre 1967, n. 1198.
(11) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.L. 25 settembre 1987, n. 394.
(12) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 18 dicembre 1967, n. 1198.
(13) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 3 gennaio 1981, n. 1. Il comma in questione è

stato poi così modificato dall’art. 32, D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449.
(14) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi

l’art. 12, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(15) Comma così modificato dall’art. 11, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(16) Così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(17) Così sostituito dall’art. 6, L. 18 dicembre 1967, n. 1198.
(18) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(19) Numero così sostituito dall’art. 4, L. 3 gennaio 1981, n. 1.
(20) Il suddetto termine è stato poi prorogato di 90 giorni dal D.L. 2 agosto 1985, n. 394

(Gazz. Uff. 2 agosto 1985, n. 181), convertito in legge con L. 1° ottobre 1985, n. 485 (Gazz.
Uff. 2 ottobre 1985, n. 232) e di altri 30 giorni dall’art. 4, L. 22 novembre 1985, n. 655 (Gazz.
Uff. 22 novembre 1985, n. 275).

(21) Comma così sostituito prima dall’art. 1, L. 22 novembre 1985, n. 655 (Gazz. Uff. 22
novembre 1985, n. 275) e poi dall’art. 5, L. 12 aprile 1990, n. 74.

(22) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 22 novembre 1985, n. 655 (Gazz. Uff. 22 novem-
bre 1985, n. 275).

La disposizione, peraltro, ai sensi dell’art. 4 della citata legge, non si applica nella prima ele-
zione del Consiglio superiore della magistratura successiva all’entrata in vigore della legge stessa.

(23) Periodo così sostituito dall’art 5, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(24) Periodo aggiunto dall’art. 6, L. 3 gennaio 1981, n. 1.
(25) Articolo prima modificato dall’art. 7, L. 18 dicembre 1967, n. 1198, e poi così sosti-

tuito dall’art. 3, L. 22 dicembre 1975, n. 695.



(26) Comma aggiunto dall’art. 17, L. 3 gennaio 1981, n. 1.
(27) Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 22 dicembre 1975, n. 695.
(28) Aggiunto dall’art. 6, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(29) Articolo da ultimo, così sostituito dall’art. 7, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(30) Comma così sostituito dall’art. 9, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(31) Così sostituito dall’art. 5, L. 22 dicembre 1975, n. 695.
(32) Così sostituito, da ultimo, dall’art. 10, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(33) Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 3 gennaio 1981, n. 1.
(34) Comma così sostituito dall’art. 11, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(35) Periodo aggiunto dall’art. 11, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(36) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 12 aprile 1990, n. 74.
(37) Articolo soppresso dall’art. 2, L. 13 luglio 1965, n. 838. Tale legge, all’art. 1, così

dispone:
«Art. 1. I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi

o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da
almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di par-
tecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare
prima della scadenza anzidetta.

I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini
indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all’art. 17 e seguenti della L. 4
gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell’anno successivo a quello in cui i magistrati
hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di scrutinio.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli
effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistra-
to non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di
cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati anco-
ra definiti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

I termini di cui agli artt. 14 e 27 della L. 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consen-
tire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scru-
tini».

(38) L’attuale art. 37 così sostituisce gli originari artt. 37 e 38 per effetto dell’art. 6, L. 3
gennaio 1981, n. 1.

(39) Così sostituito prima dall’art. 6, L. 22 dicembre 1975, n. 695, e poi dall’art. 13, L. 12
aprile 1990, n. 74.

(40) Comma così sostituito dall’art. 7, L. 3 gennaio 1981, n. 1.
(41) Vedi, ora, artt. 2, ult. co., e 3, co. 7°, L. 4 gennaio 1963, n. 1.
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L. 25 luglio 1966, n. 570 (1).
Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.

1. Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d’appello. – I magi-
strati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica,
sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a
magistrati di Corte d’appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo
esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magi-
strato e sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l’ordine di
precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui
il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale
qualifica.

Ai fini dell’anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventual-
mente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti
o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni
amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di
amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i
magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di
amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che
rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in ser-
vizio all’estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di
appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i
magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d’appello è necessario che almeno
cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari
anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque
anni dall’entrata in vigore della presente legge (2).

2. Nuova valutazione. – I magistrati che non abbiano conseguito valuta-
zione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valu-
tazione favorevole.

3. Elementi di valutazione. – Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di
amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti,
devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle
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capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell’espletamento delle sue
funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme
e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che
reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all’inte-
ressato ed al Ministro per la grazia e giustizia; quello del Consiglio di ammi-
nistrazione è comunicato all’interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato, può presentare
deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni
a sensi dell’art. 11, L. 24 marzo 1958, n. 195.

4. Destinazione dei magistrati di Corte d’appello. – Salvo il disposto del-
l’art. 5, i magistrati di Corte d’appello sono destinati ad esercitare le funzio-
ni: 1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale
presso la Corte di appello; 2) di presidente di sezione di tribunale; 3) di con-
sigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono
esercitate da un magistrato di Corte di cassazione; 4) di procuratore aggiun-
to nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercita-
te da un magistrato di Corte di cassazione; 5) di pretore nelle sedi in cui, ai
sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d’appello senza
funzioni di pretore dirigente.

Il conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello è
disposto dal Consiglio superiore della magistratura a domanda dell’interes-
sato (3).

Alla copertura dei posti di magistrato di corte d’appello rimasti
vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura
provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti
nell’esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 6 e
che, alla data in cui si è verificata la effettiva vacanza, non abbiano ancora
compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina al magi-
strato di Corte di cassazione, secondo l’ordine di collocamento nel ruolo
di anzianità (3).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (4).

5. Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d’appello. – Pos-
sono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e pro-
curatore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
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2) pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e pro-
curatore della Repubblica presso le stesse preture (5).

Magistrati di Corte d’appello con funzioni direttive.
Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della

magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

6. Prosecuzione delle funzioni precedenti la nomina. – I magistrati di
Corte d’appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l’e-
sercizio delle funzioni d’appello, continuano ad esercitare le funzioni prece-
denti negli uffici ai quali sono addetti.

7. Rinuncia alla nomina. – La dichiarazione di rinuncia alla nomina a
magistrato di Corte di appello, a norma dell’art. 25 della legge 4 gennaio
1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova
nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell’anno successivo e
così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valu-
tazione.

8. Ruolo organico dei magistrati di Corte di appello e di tribunale. – Le
tabelle A e C annesse alla L. 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabel-
le A e C allegate alla presente legge.

9. Rinvio. – Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio
1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10. Concorso per esami. – Il concorso per esame per la nomina a magi-
strato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad esse-
re indetto fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in
ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici
giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i
magistrati di tribunale che, al 31 dicembre dell’anno precedente abbiano
compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato
di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti artt.
1 e 3.



357Normativa

All’esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute
negli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, L. 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compati-
bili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo
sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quel-
lo in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collo-
cati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di
Corte d’appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore
della magistratura.

11. Decorrenza delle nomine. – Dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, cessa lo espletamento degli scrutini non ancora completati per la
nomina a magistrato di Corte d’appello; continua invece l’espletamento delle
revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già defi-
niti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e equiparato
alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, previ-
sta dall’art. 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavore-
vole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all’art. 1.

I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest’ultimo caso pre-
via valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono
nominati magistrati di corte d’appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed
economici, dalla data di compimento dell’anzianità di cui all’articolo 1, sem-
pre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effet-
to della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno matu-
rato l’anzianità di cui all’articolo 1 entro il 1962; la nomina alla nuova quali-
fica decorre dal 31 dicembre 1962 (6).

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l’anzianità di cui all’arti-
colo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte
d’appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed
economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962 (7).

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo
essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d’appello
con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

12. Ordine di collocamento in ruolo. – Ai fini della applicazione delle
norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il colloca-
mento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso
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per esame: magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto, magistrati
dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valu-
tati ai sensi della presente legge.

TABELLA A (8).
Ruolo organico della magistratura

TABELLA C (9).
Personale del Ministero di grazia e giustizia



NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 luglio 1966, n. 186.
(2) L’articolo unico, L. 7 novembre 1969, n. 927 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1969, n. 317)

ha così disposto:

«Articolo unico. Le scadenze dei termini previsti dall’articolo 33, primo comma, della
L. 4 gennaio 1963, n. 1 e dall’art. 1, ultimo comma, della L. 25 luglio 1966, n. 570, sono fissa-
te alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario».

(3) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono l’originario ulti-
mo comma per effetto dell’art. 4, L. 19 febbraio 1981, n. 27.

(4) Comma abrogato dall’art. 4, L. 16 ottobre 1991, n. 321.
(5) Comma cosí sostituito dall’art. 31, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.
(6) Comma così modificato dall’art. 1, L. 23 ottobre 1969, n. 752 (Gazz. Uff. 8 novem-

bre 1969, n. 283) che all’art. 3 ha così disposto:

«Art. 3. All’onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fron-
te con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1969».

(7) Comma così modificato dall’art. 2, L. 23 ottobre 1969, n. 752 (Gazz. Uff. 8 novem-
bre 1969, n. 283).

(8) Sostituisce la tabella A annessa alla L. 4 gennaio 1963, n. 1. Detta tabella è stata, a sua
volta, sostituita dall’art. 1, L. 17 marzo 1969, n. 84 (Gazz. Uff. 8 aprile 1969, n. 89), dalla tabel-
la A allegata alla L. 11 agosto 1973, n. 533, e da ultimo dalla L. 22 dicembre 1973, n. 884.

(9) Sostituisce la tabella C annessa alla L. 4 gennaio 1963, n. 1.
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L. 20 dicembre 1973, n. 831 (1).
Modifiche dell’ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il
conferimento degli uffici direttivi superiori.

1. Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione. – Il
Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistra-
ti di corte d’appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai
seguenti elementi:

1) preparazione e capacità tecnico-professionale;
2) laboriosità e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni;
3) precedenti relativi al servizio prestato.

Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la
migliore valutazione del magistrato può essere assunto dal Consiglio supe-
riore nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti
diretti.

Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore
provvede ad informare l’interessato che ha facoltà di presentare le proprie
osservazioni.

La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.

2. Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione. – Il
Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall’articolo 1 sulla base
dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;
2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio

all’estero, dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma,
previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono
addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni
amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto infor-
mativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il consiglio di amministrazione è composto, in tal caso, del presidente e
dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

3. Comunicazione dei pareri e facoltà dell’interessato. – Il parere del con-
siglio giudiziario è comunicato integralmente al Consiglio superiore della
magistratura, al Ministero di grazia e giustizia ed all’interessato. Il parere del
consiglio di amministrazione è comunicato integralmente al Consiglio supe-
riore della magistratura ed all’interessato.
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Il Ministro può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 11 della
legge 24 marzo 1958, n. 195. Il magistrato interessato può, entro trenta gior-
ni dalla comunicazione, presentare deduzioni al Consiglio superiore.

4. Requisito dell’anzianità per la valutazione e domanda dell’interessato.
– Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cas-
sazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla
nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l’ufficio al quale appar-
tengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.

5. Requisito del servizio giudiziario. – Per essere sottoposti a valutazione
ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte d’appel-
lo devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni
di attività anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari.

Fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 1993, l’attività svolta dai magistrati destinati
ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia è equi-
parata, ai fini del comma precedente, a quella svolta negli uffici giudiziari (2).

6. Nuova valutazione. – Il magistrato non valutato favorevolmente è sot-
toposto a nuova valutazione dopo un triennio.

7. Nomina a magistrato di Cassazione. – I magistrati che hanno conse-
guito la valutazione favorevole sono nominati magistrati di Cassazione secon-
do l’ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 20, la nomina produce
effetti giuridici ed economici con decorrenza dal giorno in cui il magistrato
ha maturato l’anzianità prevista dall’articolo 4.

Nel caso previsto dall’articolo 6 la nomina ha effetto dalla data di com-
pimento del triennio che precede la valutazione favorevole (3).

8. Rinuncia alla nomina. – La dichiarazione di rinuncia alla nomina a
magistrato di Cassazioni deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale del Mini-
stero di grazia e giustizia.

In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimen-
to dell’anno successivo, trascorso il quale il magistrato deve essere sottoposto
a nuova valutazione.

9. Permanenza nell’esercizio delle precedenti funzioni. – I magistrati di
Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando
non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.
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10. Conferimento delle funzioni di magistrato di Cassazione. – Il conferi-
mento delle funzioni di magistrato di Cassazione è disposto dal Consiglio
superiore della magistratura su domanda degli interessati ovvero d’ufficio,
secondo l’ordine di collocamento in ruolo, per la copertura dei posti rimasti
vacanti (4).

11. Concorsi per esami. – Il concorso per esami per la nomina a magi-
strato di cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, è indetto, nei
primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno, fino all’entrata in
vigore del nuovo ordinamento giudiziario e in ogni caso per non oltre quat-
tro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Requisiti e modalità del concorso per esame. – Possono partecipare al
concorso per esame i magistrati che al 31 dicembre dell’anno precedente
abbiano maturato una anzianità di almeno tre anni nella qualifica di magi-
strato di appello ed abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi previ-
sti nell’articolo 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio
1963, n. 1, si applicano all’esame di cui al precedente articolo.

13. Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame. – I vinci-
tori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31
dicembre dell’anno precedente a quello in cui è indetto il concorso e ad essi
sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione.

I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei
magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell’articolo 7 con la stes-
sa decorrenza.

La idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di
Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.

14. Decorrenza delle nomine già conseguite. – Sono anticipate ai soli
effetti giuridici, di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 1959, le nomine a magistrato di Cassazione conferite ai sensi delle dispo-
sizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di
anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Collocamento nel ruolo di anzianità. – Coloro che conseguono la
nomina per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti non
possono in alcun caso essere collocati nel ruolo di anzianità prima dei magi-
strati che abbiano conseguito la nomina a magistrato di Cassazione anterior-
mente all’entrata in vigore della presente legge.
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16. Dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori e requisito
dell’anzianità. – Ai fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive
superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame, entro il
31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che raggiungono nel-
l’anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria e quelli
che nel ruolo di anzianità li precedono indipendentemente dalla anzianità
predetta (4).

17. Decorrenza della nomina alle funzioni direttive superiori. – I magi-
strati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori i quali non possono,
entro l’anno, accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad
ogni effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo (4) (5).

18. Permanenza nelle precedenti funzioni. – I magistrati che hanno
ottenuto la nomina alle funzioni direttive superiori continuano ad esercita-
re le precedenti funzioni sino a quando sia loro conferito l’ufficio direttivo
superiore.

19. Conferimento degli uffici direttivi superiori. – Il conferimento degli
uffici direttivi di presidente di sezione della Corte di cassazione e avvoca-
to generale presso la stessa Corte, di presidente delle corti d’appello e di
procuratore generale presso le stessi corti, ha luogo a seguito di domanda
o di ufficio, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 11 della legge 24
marzo 1958, n. 195, con deliberazione del Consiglio superiore della magi-
stratura.

Il Consiglio superiore provvede per la copertura dei posti rimasti vacan-
ti assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l’ordine di col-
locamento in ruolo (4).

20. Decorrenza delle nomine agli uffici direttivi superiori conseguite ante-
riormente. – Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormen-
te alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli
effetti giuridici, al 1° gennaio dell’anno successivo al compimento di otto anni
dalla nomina a magistrato di cassazione.

Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di
anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Norme transitorie per la nomina a magistrato di Cassazione. – L’e-
spletamento degli scrutini non ancora contemplati per la nomina a magistra-
to di Cassazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge,
mentre continua l’espletamento delle revisioni in corso.
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Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutinio
già definito o in corso alla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, è equiparato alla valutazione del Consiglio superiore prevista dall’arti-
colo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato sono sottoposti alla
valutazione di cui all’articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudi-
zio favorevole previsto dai commi precedenti sono nominati magistrati di
Cassazione agli effetti giuridici dal compimento dell’anzianità prevista nel-
l’articolo 4 ed agli effetti economici dal momento dell’entrata in vigore della
presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economi-
ca anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

La disposizione di cui al precedente comma relativa alla decorrenza
degli effetti giuridici ed economici si applica anche ai magistrati i quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato l’anzianità
prevista dall’articolo 4 e non quella richiesta dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1,
per la partecipazione allo scrutinio.

I magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcuno
scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l’anzianità
necessaria, e coloro che abbiano riportato in sede di scrutinio giudizio sfavo-
revole, sono sottoposti, a domanda, alla valutazione con i criteri indicati dal-
l’articolo 1 e, in caso di valutazione favorevole, conseguono la nomina agli
effetti giuridici ed economici con decorrenza dall’entrata in vigore della pre-
sente legge (6).

La domanda, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve
essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge all’ufficio al quale l’interessato appartiene.

22. Norme transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori. – I
magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già maturato l’anzianità prevista dall’articolo 16 conseguono la nomi-
na alle funzioni direttive superiori, se dichiarati idonei, agli effetti giuridici
dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento di otto anni dalla nomina
a magistrato di cassazione ed agli effetti economici dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

23. Onere finanziario. – All’onere derivante dall’applicazione della pre-
sente legge, valutato in lire 1 miliardo per l’anno 1973, si provvede con cor-
rispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
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24. Entrata in vigore. – È abrogata ogni disposizione contraria o incom-
patibile con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.
(2) Comma così sostituito dall’art. 7-bis, D.L. 26 marzo 1990, n. 64.
(3) Con sentenza 7-10 maggio 1982, n. 86 (Gazz. Uff. 20 maggio 1982, n. 137), la Corte

costituzionale ha così statuito:
«Dichiara l’illegittimità costituzionale:

a) dell’art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui prevede che la conseguita valuta-
zione favorevole comporti la nomina a magistrato di Cassazione, indipendentemente dal
conferimento delle relative funzioni, affinché la sola attribuzione del corrispondente tratta-
mento economico e la dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini
della successiva nomina;

b) dell’art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole «secondo l’ordine di collocamen-
to in ruolo» e nella parte in cui non prevede che la nomina a magistrato di Cassazione,
quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell’art. 7, sia contestuale al conferimento
delle relative funzioni.

3) Dichiara – in applicazione dell’art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l’illegittimità
costituzionale:
a) dell’art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si riferisce ai magistrati di Cassazione

che raggiungano una anzianità di otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati
che raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di idoneità, di cui all’art. 7;

b) dell’art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di cui al pre-
cedente articolo comporti, in difetto di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori,
indipendentemente, dal conferimento di un corrispondente ufficio, anziché la sola attribu-
zione del trattamento economico previsto per i magistrati di Cassazione nominati a tali fun-
zioni e l’idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;

c) dell’art. 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente alle parole «assegnandovi
i magistrati, anche dopo la nomina, secondo l’ordine di collocamento in ruolo», e nella
parte in cui non prevede che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati
dichiarati idonei ai sensi dell’art. 16, sia contestuale al conferimento del relativo ufficio».

(4) Vedi la nota 3 all’art. 7.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 612 (Gazz. Uff. 8 gen-

naio 1988, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente art. 17,
nella parte in cui fa decorrere la dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente valutato ai
fini della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il connesso trattamento econo-
mico dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del compimento dell’ottavo anno nella qua-
lifica di magistrato di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell’ottennio di anzianità.

(6) Con sentenza 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1985, n. 19-bis) la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del sesto comma dell’art. 21 nella
parte in cui dispone che i magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano partecipato ad alcu-
no scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, pure avendo l’anzianità necessaria, con-
seguono agli effetti giuridici i benefici previsti nel precedente articolo – in caso di valutazione
favorevole – dal momento dell’entrata in vigore della medesima legge, anziché con l’anteriore
decorrenza spettante al più anziano fra i magistrati di cui al quinto comma, mantenendo rispet-
to ai magistrati stessi il precedente collocamento in ruolo.
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L. 2 aprile 1979, n. 97 (1).
Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordi-
nari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

TITOLO I

1. Nomina a magistrato di tribunale. – La nomina a magistrato di tribu-
nale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario
con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del
parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali
l’uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che
l’uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non
meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal
compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

2. Parere del consiglio giudiziario. – Il parere del consiglio giudiziario ha
per oggetto l’equilibrio, la preparazione, la capacità, l’operosità e la diligen-
za dimostrati dall’uditore durante il tirocinio e nell’esercizio dell’attività giu-
diziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per
l’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell’esprimere il suo parere, tiene anche conto
dei provvedimenti redatti dall’uditore, delle prove dallo stesso offerte nell’e-
sercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rile-
vante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmis-
sione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del
tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall’uditore.

3. Comunicazione. – Il parere motivato del consiglio giudiziario è inte-
gralmente comunicato all’uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l’uditore ha facoltà di presen-
tare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può trasmettere al Consiglio superiore della
magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, modificato dall’articolo 5 della legge 18 dicembre 1917, n. 1198.

4. Ulteriori informazioni. – Il Consiglio superiore della magistratura ha
facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendo-
ne edotto l’uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario
per una più completa valutazione.
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5. Nuove valutazioni. – Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio
superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deli-
berare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valu-
tazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di
esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribu-
nale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina
ad uditore.

L’uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente,
è dispensato dal servizio.

6. Aggiunti giudiziari. – Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale
in base all’articolo 1 secondo l’ordine del ruolo di anzianità e con decor-
renza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudi-
ziario.

Ai magistrati di tribunale di appello e di Cassazione in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno
di essi rivestita è anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni.

Per i magistrati che al 1° gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico
della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di
cui all’articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è ridot-
to a sette anni.

7. Riammissione nel posto di ruolo. – (2).

8. Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario. – (3).

TITOLO II

9. Trattamento economico. – Gli stipendi del personale di cui alla legge
24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono deter-
minati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle
annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28
aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l’attribuzione
dell’indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle
vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione della presen-
te legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensi-
lità, sull’indennità di buonuscita, sulla determinazione dell’equo indennizzo
di cui all’articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e sull’assegno alimentare.

368 Il sistema giudiziario italiano



Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali
amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e pro-
curatori dello Stato in servizio all’entrata in vigore della presente legge è altre-
sì attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall’anzia-
nità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non
riassorbibile (4).

10. Conservazione di precedente trattamento economico. – Al personale
di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compe-
te, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spetta-
to se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente infe-
riore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per
assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest’ultimo.

11-12. Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adegua-
ti di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli
incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubbli-
ci dipendenti per le voci retributive calcolate dall’Istituto centrale di statisti-
ca ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con
esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefì-
ci medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministra-
zioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e
comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trat-
tamento economico medio per unità corrisposto nell’ultimo anno del trien-
nio di riferimento a quello dell’ultimo anno del triennio precedente ed ha
effetto dal 1° gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio
sono aumentati, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale, per ciascun
anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del
primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione per-
centuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio
precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio succes-
sivo.

La percentuale dell’adeguamento triennale prevista dai precedenti
commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo,
l’ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora
i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini pre-
visti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale
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dell’anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di
decorrenza dell’adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione per-
centuale è determinata, per il periodo dal 1° luglio 1980 al 31 dicembre 1981,
nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei
comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente artico-
lo verificatasi nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l’adeguamen-
to decorre dal 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1981 gli stipendi in vigore
sono aumentati, a titolo di anticipazione sull’adeguamento di cui alla prima
parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con suc-
cessivo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio 1982 (5).

13. Indennità di missione. – Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della
legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati
ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L’indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1°
luglio 1980, con le modalità di cui all’articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039,
ai magistrati trasferiti d’ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio
per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il
consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all’articolo 2, secondo
comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo
anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno (6).

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l’indennità di
cui all’articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417,
nonché il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre
1973, n. 836, ed all’art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417 (7).

TITOLO III

14. Incompatibilità di funzioni. – (8).

15. Devoluzione all’erario dei compensi per gli arbitrati. – Le somme dovu-
te al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati ammi-
nistrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di
arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle diretta-
mente in conto entrate del tesoro, nella misura dell’ottanta per cento (9).

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all’uf-
ficio di appartenenza del magistrato ovvero dell’avvocato o procuratore dello
Stato interessato (9).

Per gli arbitrati di cui all’articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio
1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.
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16. Disposizioni transitorie. – Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso
di svolgimento alla data dell’entrata in vigore della presente legge non si
applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.

17. Onnicomprensività del trattamento economico. – È fatto divieto al
personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire inden-
nità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica ammini-
strazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all’indennità integrativa speciale,
alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di tra-
sferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all’arti-
colo 19 della legge 15 novembre 1973, numero 734, i proventi, i compensi e le
indennità spettanti per l’esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad
organi speciali di giurisdizione, per l’espletamento di operazioni elettorali o di
concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione è prevista dalla
legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di
studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i pro-
curatori dello Stato, i compensi previsti dall’articolo 21 del testo unico appro-
vato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

18. Abrogazione delle norme incompatibili. – Sono abrogati gli articoli
137, 138 e 139 dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l’ultimo comma del-
l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle
contenute nella presente legge.

19. Onere finanziario. – All’onere derivante dell’attuazione della presen-
te legge, valutato per l’anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capi-
tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Tabelle degli stipendi del personale della magistratura ordinaria,
dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare,
dei Tribunali Amministrativi Regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato (10)

(Omissis)
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1979, n. 97.
(2) Aggiunge tre commi all’art. 211, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(3) Sostituisce il primo comma dell’art. 90, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(4) Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1, L. 6 agosto 1984, n. 425.
(5) L’attuale articolo così sostituisce gli artt. 11 e 12 per effetto dell’art. 2, L. 19 febbraio

1981, n. 27.
(6) Comma così modificato dall’art. 4, L. 4 maggio 1998, n. 133.
(7) Così sostituito dall’art. 6, L. 19 febbraio 1981, n. 27.
(8) Sostituisce con due commi il comma secondo dell’art. 16, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 1985, n. 116 (Gazz. Uff. 30 aprile

1985, n. 101-bis), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi primo e secondo del-
l’art. 15.

(10) Vedi, ora, la tabella allegata alla L. 19 febbraio 1981, n. 27.



L. 27 aprile 1982, n. 186 (1).
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Omissis)

7. Composizione del consiglio di presidenza. – 1. In attesa del generale
riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della uni-
cità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all’anzia-
nità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presi-
dente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato

della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i
professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con
venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di
supplenti dei componenti di cui alla lettera b);

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).

2. All’elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1,
nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i
tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto
personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono imme-
diatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di
eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure
passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o vicever-
sa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al cor-
rispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffra-
gi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare
alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell’ar-
ticolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.
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6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presiden-
za in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma
1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del presidente (2).

(Omissis)
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(2) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 21 luglio 2000, n. 205.



L. 13 aprile 1988, n. 117 (1).
Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati (2).

1. Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipenden-
temente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano
all’esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che
esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende
tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

2. Responsabilità per dolo o colpa grave. – 1. Chi ha subìto un danno
ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento
giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’eserci-
zio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato
per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patri-
moniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a respon-
sabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazio-
ne del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui

esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esi-

stenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori

dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

3. Diniego di giustizia. – 1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’o-
missione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio
quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha
presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente,
senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente
trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad otte-
nere il provvedimento.
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2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua sca-
denza, dal dirigente dell’ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla
data di deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare com-
plessità, il dirigente dell’ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima
della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la
libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque
giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il
giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano
incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

4. Competenza e termini. – 1. L’azione di risarcimento del danno contro
lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte
d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura
penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
torie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (3).

2. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere eserci-
tata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o
gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comun-
que quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimen-
to ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del
procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il
danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni
che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile.

3. L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che
ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del proce-
dimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3 l’azione deve essere promossa entro
due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovu-
to provvedere sull’istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa
del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

5. Ammissibilità della domanda. – 1. Il tribunale, sentite le parti, delibe-
ra in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti
dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal prov-
vedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i pre-
supposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.
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4. L’inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i
modi e le forme di cui all’articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi
alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decre-
to motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il
decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per
cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla
notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e
comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della
stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi
nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelle-
ria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per
il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni
alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli
atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibi-
lità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quaran-
tesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte
d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le
rispettive competenze, l’istanza di cui all’articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecu-
zione del processo. La corte d’appello o la Corte di cassazione che in sede di
impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecu-
zione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia
costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nel-
l’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati
che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l’inammissibilità. Se
la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di
copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che parteci-
pano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli
organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

6. Intervento del magistrato nel giudizio. – 1. Il magistrato il cui com-
portamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiama-
to in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi
di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 105 del codice di proce-
dura civile. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il pre-
sidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non
fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontaria-
mente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assun-
to come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.
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7. Azione di rivalsa. – 1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avve-
nuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la
dichiarazione di ammissibilità di cui all’articolo 5, esercita l’azione di rivalsa
nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio
di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso
di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o for-
mano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa
grave di cui all’articolo 2, comma 3, lettere b) e c).

8. Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa. – 1. L’azione
di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L’azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capo-
luogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’artico-
lo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attua-
zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, appro-
vate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (4).

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di
una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal
magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal
fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni
di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’e-
secuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo sti-
pendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate men-
sili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che par-
tecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rival-
sa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle tratte-
nute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che parteci-
pa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo
netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del
magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale
stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta.

9. Azione disciplinare. – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri
casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i
fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata
già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’ar-
ticolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al
secondo comma dell’articolo 107 della Costituzione.
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2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di
parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all’articolo 2, che circoscrive la rilevanza della
colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

10. Consiglio di presidenza della Corte dei conti. – 1. Fino all’entrata in
vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giu-
dizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguarda-
no le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di
presidenza.

2. Il consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
b) dal procuratore generale della Corte dei conti;
c) dal presidente di sezione più anziano;
d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i

professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con
quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consi-
gliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzio-
ne alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla
data del 1° gennaio dell’anno di costituzione dell’organo.

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario gene-
rale senza diritto di voto.

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle que-
stioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il
segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche
per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promo-
zione dell’azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare
alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 parte-
cipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono
nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l’elezione è istituito presso la Corte dei conti l’ufficio elettorale
nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente
di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in ser-
vizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale
della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi
secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
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10. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti
si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quar-
to, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13,
primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8),
9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

11. Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte
dei conti. – 1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio
decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli
articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile
1982, n. 186, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Al relativo onere si provvede mediante l’indisponibilità per tre anni di
cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consiglie-
re, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella
B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell’artico-
lo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell’articolo 7 della legge 8 otto-
bre 1984, n. 658.

12. Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consi-
glio di presidenza della Corte dei conti. – 1. Per lo stato giuridico dei compo-
nenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osser-
vano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n.
195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componen-
ti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto
riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all’indennità dei compo-
nenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

13. Responsabilità civile per fatti costituenti reato. – 1. Chi ha subito un
danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato
nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del
magistrato e dello Stato. In tal caso l’azione civile per il risarcimento del
danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile
civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All’azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei
confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie rela-
tive alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

14. Riparazione per errori giudiziari. – 1. Le disposizioni della presente
legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di
errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
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15. Patrocinio gratuito per i meno abbienti. – 1. Chi ha un reddito impo-
nibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a
lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello
Stato per l’esercizio dell’azione civile ai sensi della presente legge (5).

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli arti-
coli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il
30 aprile di ciascun anno l’importo di cui al comma 1 sulla base dell’indice di
svalutazione monetaria rilevato dall’ISTAT per l’anno precedente.

16. Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali. – 1.
All’articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è
aggiunto il seguente:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il
quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissen-
so, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indi-
carsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle que-
stioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del
collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a
cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio» (6).

2. All’articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il
quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissen-
so, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indi-
carsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle que-
stioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del
collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a
cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio» (6).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti
di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di preven-
zione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti
dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle
deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per
i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall’articolo 3, il magistrato componente l’organo
giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno
ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall’inosservanza di
obblighi di sua specifica competenza.

382 Il sistema giudiziario italiano



383Normativa

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l’azione di rivalsa ai sensi del-
l’articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizza-
zione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordi-
na l’acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i
modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di con-
servazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono
decorsi i termini previsti dall’articolo 4.

17. Modifica dell’articolo 328 del codice penale. – 1. Il secondo comma
dell’articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quan-
do siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di
giustizia».

18. Misure finanziarie. – 1. Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’ar-
ticolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno
a decorrere dall’esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capi-
tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988,
utilizzando parzialmente l’accantonamento «Revisione della normativa in
materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono
imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considera-
zione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

19. Entrata in vigore. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magi-
strato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in
vigore (7).
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 aprile 1988, n. 88.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: -

Ministero delle finanze: Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E.
(3) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre

1998, n. 286). L’art. 8, comma 2, della stessa legge ha, inoltre, disposto che gli articoli 4 e 8
della presente legge si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione della
citata legge n. 420 nella Gazzetta Ufficiale.

(4) Comma così sostituito dall’art. 4, L. 2 dicembre 1998, n. 420 (Gazz. Uff. 7 dicembre
1998, n. 286). L’art. 8, comma 2, della stessa legge ha inoltre disposto che gli articoli 4 e 8 della
presente legge si applicano ai giudizi iniziati successivamente alla pubblicazione della citata
legge n. 420 nella Gazzetta Ufficiale.

(5) L’importo di cui al presente art. 15, comma 1) è stato aggiornato in L. 13.590.000, al 31
dicembre 1993, dal D.M. 14 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 24 maggio 1994, n. 119); in L. 14.147.190,
al 31 dicembre 1994, dal D.M. 12 maggio 1995 (Gazz. Uff. 17 luglio 1995, n. 165); in L.
14.967.727, al 31 dicembre 1995, dal D.M. 20 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 1° marzo 1996, n. 51).

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 9-18 gennaio 1989, n. 18 (Gazz. Uff. 25 gen-
naio 1989, n. 4 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del primo e secondo comma del-
l’art. 16, nella parte in cui dispongono che «è compilato sommario processo verbale» anziché
«può, se uno dei componenti dell’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario
processo verbale».

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 468 (Gazz. Uff. 31 otto-
bre 1990, n. 43 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma
secondo, nella parte in cui, quanto ai giudizi di responsabilità civile dei magistrati, relativa-
mente a fatti anteriori al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non pre-
vede che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza
della domanda ai fini della sua ammissibilità.



L. 21 novembre 1991, n. 374 (1).
Istituzione del giudice di pace (2).

CAPO I
DEL GIUDICE DI PACE

1. Istituzione e funzioni del giudice di pace. – 1. È istituito il giudi-
ce di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e
la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presen-
te legge.

2. L’ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario
appartenente all’ordine giudiziario.

2. Sede degli uffici del giudice di pace. – 1. Gli uffici del giudice di pace
hanno sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di
entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mini-
stro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati,
possono essere istituite sedi distaccate dell’ufficio del giudice di pace in uno
o più comuni del mandamento, ovvero in una o più circoscrizioni in cui siano
ripartiti i comuni.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Mini-
stro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati,
due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un
unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall’ac-
corpamento non superi i cinquantamila abitanti. Nel decreto è designato il
comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace.

3. Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace. – 1. Il
ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è
fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffi-
ci del giudice di pace.

2. In caso di vacanza dell’ufficio del giudice di pace o di impedimento
temporaneo del magistrato che ne esercita le funzioni, il presidente del tri-
bunale può affidare temporaneamente la reggenza dell’ufficio al giudice di
pace di un ufficio contiguo.

3. Se la vacanza o l’impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provve-
de a nuova nomina ai sensi dell’articolo 4.
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4. Ammissione al tirocinio. – 1. Il presidente della corte d’appello, alme-
no sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici
del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei
comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissio-
ne nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con
invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale
dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l’in-
sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d’appello trasmette le domande pervenute al
consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresen-
tanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati del
distretto di corte d’appello, formula le motivate proposte di ammissione al
tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario
sono trasmesse dal presidente della corte d’appello al Consiglio superiore
della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l’ammissione al tiro-
cinio di cui all’articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al
doppio del numero di magistrati da nominare (3).

4-bis. Tirocinio e nomina. – 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire
l’ufficio del giudice di pace sono nominati, all’esito del periodo di tirocinio e
del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giu-
stizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del
tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi
messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e
viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che
il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli
uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolar-
mente esperto. Il tirocinio viene svolto nell’ambito del tribunale scelto come
sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4,
organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore
della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono
funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai
sensi dell’articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all’obiettivo della conciliazione tra le parti.

5. Il magistrato affidatario cura che l’ammesso al tirocinio assista a tutte
le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio,
affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
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6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redi-
ge una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato
ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, formula un giudizio di idoneità e propo-
ne una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle
relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari a lire cin-
quantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altre-
sì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi
teorico-pratici.

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di
pace assume possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina (4).

5. Requisiti per la nomina. – 1. Per la nomina a giudice di pace sono
richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per

contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicu-
rezza;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni

di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente,
pubblica o privata;

h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non è richiesto per colo-

ro che hanno esercitato:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) funzioni notarili;
c) nsegnamento di materie giuridiche nelle università;
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle

cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su per-

sone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio
acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa
deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso
previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data
della nomina (5).
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6. Corsi per i giudici di pace. – 1. Il consiglio giudiziario organizza, secon-
do le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento pro-
fessionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati
e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi
sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale
e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi (6).

2. Il presidente della corte d’appello può organizzare analoghi corsi per
il personale di cancelleria e ausiliario.

3. Il personale docente, fissato in tre unità per i corsi di aggiornamento
professionale del giudice di pace e in due unità per quelli del personale di
cancelleria e ausiliario, è di regola prescelto fra persone che prestano servizio
o svolgono la loro attività nel circondario del tribunale.

4. A ciascuna unità del personale docente di cui al comma 3 è corrispo-
sto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila.

5. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d’appello, nell’am-
bito delle rispettive competenze, predispongono altresì mezzi per l’informa-
zione e l’aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e
ausiliario.

5-bis. [Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della
magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima
dell’assunzione delle funzioni] (7).

5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magi-
stratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non
inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applica-
zione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio (8).

7. Durata dell’ufficio e conferma del giudice di pace (9). – 1. Il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni
e, al termine, può essere confermato una sola volta per uguale periodo. [Tut-
tavia l’esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacin-
quesimo anno di età] (10).

1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di
età previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l’esercizio delle fun-
zioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età (11).

2. Una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni
dalla cessazione del precedente incarico (12).

2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza
del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell’articolo 4, nonché 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
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conferma e viene espresso sulla base dell’esame a campione delle sentenze e
dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantità sta-
tistica del lavoro svolto (13).

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giusti-
zia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (13).

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno
la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di
trasferimento prevista dall’articolo 10-ter (13) (14).

8. Incompatibilità. – 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di
pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e cir-
coscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti
locali e delle loro sezioni;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla

nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici (15).
c-bis) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazio-

ne o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al
secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitual-
mente tale attività (16).

1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel
circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel
quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i con-
viventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado (17).

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non posso-
no esercitare la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale
appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di
procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudi-
zio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi,
ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado (17).

2. [Gli avvocati e i procuratori legali non possono esercitare le funzioni
di giudice di pace nel distretto di corte d’appello nel quale esercitano la pro-
fessione forense] (18).

8-bis. Limiti all’esercizio della professione forense. – 1. [Gli avvocati e i
procuratori legali (19) che svolgono le funzioni di giudice di pace non posso-
no esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al
quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le
parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi
di giudizio] (20).
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9. Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari. – 1. Il giudice di pace deca-
de dall’ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere
ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero
quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d’ufficio, per infer-
mità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri
impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammoni-
mento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolge-
re diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di com-
portamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimis-
sioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte
d’appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 del-
l’articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la
dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la revo-
ca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della
proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché
provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull’ammonimen-
to, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del
Ministro della giustizia (21).

10. Doveri del giudice di pace. – 1. Il giudice di pace è tenuto all’osser-
vanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l’obbligo di aste-
nersi, oltre che nei casi di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile, in
ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di colla-
borazione con una delle parti (22).

10-bis. Divieto di applicazione o supplenza. – 1. Fatto salvo quanto pre-
visto dall’articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati,
in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti (23).

10-ter. Richiesta di trasferimento e concorso di domande. – 1. I giudici di
pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giu-
dice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e
domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tiro-
cinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferi-
mento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell’articolo 4,
il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità (24).
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10-quater. Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell’ordine
degli avvocati. – 1. Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell’articolo 7 e al comma
4 dell’articolo 9, i rappresentanti designati dai consigli dell’ordine degli avvo-
cati del distretto di corte di appello, iscritti all’albo professionale relativo al cir-
condario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla
valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplen-
ti iscritti all’albo professionale relativo ad un diverso circondario (25).

11. Indennità spettanti al giudice di pace. – 1. L’ufficio del giudice di pace
è onorario.

2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è
corrisposta un’indennità di L. 70.000 per ciascuna udienza civile o penale,
anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché
di L. 110.000 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o can-
cellato dal ruolo (26).

3. È altresì dovuta un’indennità di L. 500.000 per ciascun mese di effet-
tivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiorna-
mento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per
le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente
tenute oltre le 110 l’anno (27).

3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire venti-
mila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettiva-
mente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’in-
dennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedi-
mento motivato (28).

4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis del presen-
te articolo e di cui al comma 2-bis dell’articolo 15 è rideterminato ogni tre
anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in rela-
zione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (29).

4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (30).

12. Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario. – 1. Le funzioni di
cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria
appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qua-
lifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale.

2. L’organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato com-
plessivamente di n. 6.059 unità di cui:

a) 12 della I qualifica dirigenziale;
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b) 84 della IX qualifica funzionale;
c) 840 dell’VIII qualifica funzionale;
d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
e) 802 della V qualifica funzionale;
f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
g) 1.222 della III qualifica funzionale.

3. L’organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti
viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unità di cui:

a) 240 della VII qualifica funzionale;
b) 480 della VI qualifica funzionale;
c) 640 della V qualifica funzionale.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge,
si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici
del giudice di pace.

5. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede
mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli
uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che
saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pre-
sente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previ-
sti per l’accesso alle corrispondenti categorie del personale dell’amministra-
zione giudiziaria già in ruolo.

6. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si
provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazio-
ne non dipendenti comunali, purché in possesso del decreto di nomina rila-
sciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre
1989, secondo modalità consistenti in prove selettive che saranno stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

13. Notificazione degli atti. – 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi
ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni
in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudi-
ziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio pres-
so i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esauri-
mento del loro ruolo di appartenenza.

2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di
messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notifica-
zione, le norme dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni (31).
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14. Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace. – 1. Gli
uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture, se le strutture
edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comu-
ni nei quali hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni viene corri-
sposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenu-
te, ai sensi della L. 24 aprile 1941, n. 392.

2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e servizi neces-
sari per il funzionamento degli uffici.

15. Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace. – 1. Nel caso in cui all’uf-
ficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie eser-
citate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione
dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coor-
dinamento.

2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della
magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, prov-
vede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale,
stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discus-
sione delle cause di competenza dell’ufficio.

2-bis. Al coordinatore spetta un’indennità di presenza mensile per l’ef-
fettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organi-
co fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei
a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a
venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici (32).

2-ter. L’indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se
all’ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice (33).

16. Sorveglianza. – 1. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è
esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega
al presidente del tribunale territorialmente competente.

CAPO II
COMPETENZE E PROCEDIMENTO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

17. Competenza del giudice di pace. – 1. (34).

18. Competenza del pretore. – 1. (35).

19. Connessione. – 1. (36).

20. Patrocinio. – 1. (37).
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21. Giudizio secondo equità. – 1. (38).

22. Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale. – 1.   (39).
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (40).

23. Poteri istruttori del giudice. – 1. (41).

24. Querela di falso. – 1. (42).

25. Forma della domanda. – 1. (43).
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (44).

26. Rappresentanza davanti al giudice di pace. – 1. (45).

27. Contenuto della domanda. – 1. (46).

28. Costituzione delle parti. – 1. (47).

29. Trattazione della causa. – 1. (48).

30. Decisione. – 1. (49).

31. Conciliazione in sede non contenziosa. – 1. (50).

32. Termini per le impugnazioni. – 1. (51).

33. Impugnazione. – 1. (52).

34. Giudice dell’appello. – 1. (53).

CAPO III
COMPETENZA E PROCEDIMENTO PENALE DEL GIUDICE DI PACE (54)

35. Delega al Governo in materia penale. – [1. Il Governo della Repub-
blica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la
competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimen-
to unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38].

36. Competenza in materia penale del giudice di pace. – [1. Al giudice di
pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con

394 Il sistema giudiziario italiano



la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali
reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà inter-
pretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione
della prova in sede di accertamento giudiziale].

37. Procedimento penale innanzi al giudice di pace. – [1. Al procedimento
penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princìpi di cui all’artico-
lo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime sem-
plificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.

2. Si applica la procedura prevista dall’articolo 8 della legge 16 febbraio
1987, n. 81, ma i termini per l’espressione del parere sono ridotti alla metà].

38. Entrata in vigore del decreto legislativo. – [1. Il decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996].

CAPO IV
NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

39. Coordinamento. – 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono
usate le espressioni «conciliatore», «giudice conciliatore» e «vice conciliato-
re» ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite
rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di
pace».

40. Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. – 1. Alla
nomina, alla decadenza, alla dispensa, all’ammonimento, alla censura e alla
revoca dall’ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di
pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta si provvede con decre-
to del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio supe-
riore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte
regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall’ordinamento giu-
diziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge (55).

2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l’auto-
rizzazione all’esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli
uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato in ruoli locali
secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione; i presiden-
ti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla
sospensione temporanea dell’autorizzazione nei casi previsti dall’ordinamen-
to giudiziario.

3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto
dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
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4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si prov-
vede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell’articolo 42,
sentiti gli enti interessati.

41. Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese. – 1. Nel territo-
rio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausi-
liari addetti agli uffici del giudice di pace, è richiesta la piena conoscenza
delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed
osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1978, n. 571.

2. Nel territorio della regione Valle d’Aosta, per la nomina dei giudici di
pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giu-
dice di pace, è richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell’arti-
colo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

3. Nei comuni della Valle d’Aosta e nelle relative borgate o frazioni pos-
sono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.

42. Norme di coordinamento e di attuazione. – 1. Entro centottanta gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese neces-
sarie dalla presente legge.

43. Cause pendenti. – 1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal
tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi
agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del
giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest’ultimo
decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formula-
zione dell’articolo 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse
incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

44. Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori. – [1. Sono soppressi
gli uffici dei giudici conciliatori, fatta salva l’attività necessaria per l’esauri-
mento delle cause pendenti] (56).

45. Dei giudici. – 1. (57).

46. Regime fiscale. – 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovve-
ro alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la
somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
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2. [Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire
sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo
quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle
allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 apri-
le 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99] (58).

47. Abrogazioni. – 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la
presente legge ed in particolare l’articolo 8, secondo comma, nn. 2) e 4), del
codice di procedura civile, nonché gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di
attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell’ordinamento giudiziario, appro-
vato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall’ar-
ticolo 44 della presente legge.

48. Copertura finanziaria. – 1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge sono valutati in lire 60 miliardi per l’anno 1991 ed in lire 348
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall’anno 1994 l’one-
re a regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1991, all’uopo utilizzando lo specifico accan-
tonamento: «Istituzione del giudice di pace».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

49. Efficacia di singole disposizioni. – 1. Le disposizioni di cui agli arti-
coli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno
efficacia a partire dal 1° maggio 1995 (59).

50. Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353. – 1. L’artico-
lo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 92 – Entrata in vigore. – 1. Fatta eccezione per la disposizione di
cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993».

51. Disciplina transitoria per l’attività di notificazione degli atti. – [1. Nei
primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell’artico-
lo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del
giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di
precetto, provvedono altresì i messi di conciliazione dipendenti comunali in ser-
vizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace] (60).
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 278, S.O. Per l’entrata in vigore
delle singole disposizioni, vedi l’articolo 49.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti cir-
colari: - Ministero della giustizia: Circ. 11 gennaio 2000, n. 88/2000/U; Circ. 27 gennaio
2000;

- Ministero delle finanze: Circ. 30 marzo 2001, n. 34/E.
(3) Articolo prima modificato dall’art. 8, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostitui-

to dall’art. 1, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(4) Articolo aggiunto dall’art. 2, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(5) Articolo prima modificato dall’art. 9, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi così sostitui-

to dall’art. 3, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(6) Comma così modificato prima dall’art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dall’art.

4, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(7) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall’art. 4,

L. 24 novembre 1999, n. 468.
(8) Comma aggiunto dall’art. 16, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
(9) Rubrica così sostituita prima dall’art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16 e poi dall’art. 5,

L. 24 novembre 1999, n. 468.
(10) Periodo abrogato dall’art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16.
(11) Il presente comma, aggiunto dall’art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16, è stato così

modificato dall’art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(12) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 1° febbraio 1999, n. 16.
(13) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(14) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l’art. 20, L. 13 febbraio 2001,

n. 48.
(15) Lettera così modificata dall’art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(16) Lettera aggiunta dall’art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(17) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(18) Comma abrogato dall’art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
(19) Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato»

per effetto del disposto dell’art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27.
(20) Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi abrogato dall’art. 6,

L. 24 novembre 1999, n. 468.
(21) Articolo così sostituito dall’art. 7, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(22) Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(23) Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(24) Articolo aggiunto dall’art. 10, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(25) Articolo aggiunto dall’art. 11, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(26) Comma prima modificato dal D.M. 6 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 novembre

1996, n. 278) e poi così sostituito dall’art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dall’art.
24-bis, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di con-
versione.

(27) Comma così sostituito dall’art. 12, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell’art. 24-
bis D.L. 24 novembre 2000, n. 341, nel testo integrato dalla relativa legge di conver-
sione.
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(28) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(29) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(30) Comma aggiunto dall’art. 15, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
I commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 15 hanno, inoltre, così disposto:
«2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre

1993 non si applica la disposizione di cui all’articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall’incarico nel corso
del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l’ufficio di giudice di pace non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 set-
tembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il
beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall’incarico entro i termini previsti
dalle disposizioni innanzi indicate.

4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si
applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il bene-
ficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall’incarico nel corso del primo qua-
driennio».

(31) Articolo così sostituito prima dall’art. 11-bis, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 e poi dal-
l’art. 6, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(32) Comma aggiunto dall’art. 5, comma 3, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(33) Comma aggiunto dall’art. 20, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.
(34) Sostituisce l’art. 7 del codice di procedura civile.
(35) Sostituisce l’art. 8, primo comma, del codice di procedura civile.
(36) Aggiunge alcuni comma all’articolo 40 del codice di procedura civile.
(37) Sostituisce l’articolo 82 del codice di procedura civile.
(38) Sostituisce l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
(39) Sostituisce l’intitolazione del titolo secondo del libro secondo del codice di proce-

dura civile.
(40) Sostituisce l’articolo 311 del codice di procedura civile.
(41) Sostituisce l’articolo 312 del codice di procedura civile.
(42) Sostituisce l’articolo 313 del codice di procedura civile.
(43) Sostituisce l’intitolazione del capo terzo, del titolo secondo, del libro secondo del

codice di procedura civile.
(44) Sostituisce l’articolo 316 del codice di procedura civile.
(45) Sostituisce l’articolo 317 del codice di procedura civile.
(46) Sostituisce l’articolo 318 del codice di procedura civile.
(47) Sostituisce l’articolo 319 del codice di procedura civile.
(48) Sostituisce l’articolo 320 del codice di procedura civile.
(49) Sostituisce l’articolo 321 del codice di procedura civile.
(50) Sostituisce l’articolo 322 del codice di procedura civile.
(51) Sostituisce l’articolo 325, primo comma, del codice di procedura civile.
(52) Sostituisce l’articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile.
(53) Aggiunge un comma all’art. 341 del codice di procedura civile.
(54) L’intero capo III, comprendente gli articoli da 35 a 38, è stato abrogato dall’art. 20,

L. 24 novembre 1999, n. 468.
(55) Comma così modificato dall’art. 13, L. 24 novembre 1999, n. 468.
(56) Articolo abrogato dall’art. 3, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(57) Sostituisce il primo comma dell’art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(58) Comma abrogato dall’art. 243, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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(59) Articolo così sostituito prima dall’art. 1, L. 4 dicembre 1992, n. 477 (Gazz. Uff. 12
dicembre 1992, n. 292) e poi dall’art. 13, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.

(60) Articolo abrogato dall’art. 11-bis, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.
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L. 15 maggio 1997, n. 127 (1).
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisio-
ne e di controllo.

(Omissis)

17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell’attività ammi-
nistrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.

(Omissis)

Co. 113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del con-
corso per l’accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso
e introduzione graduale, come condizione per l’ammissione al concorso, del-
l’obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializ-
zazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (2) (3).

Co. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al
comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Mini-
stro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento
del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la
istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma
113, anche prevedendo l’affidamento annuale degli insegnamenti a contenu-
to professionale a magistrati, notai ed avvocati (3).

(Omissis)

(Omissis)
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
(2) Comma così modificato dall’art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(3) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 17 novembre

1997, n. 398.



D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (1).
Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specia-
lizzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15
maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo
per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina
del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le
modalità di svolgimento del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata

nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Came-

ra dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione

del 5 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Mini-

stro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DEL CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO

1. Concorso per uditore giudiziario. – 1. (2).

2. Prova preliminare. – 1. (3).

3. Prove concorsuali. – 1. (4).

4. Commissione permanente per la tenuta dell’archivio dei quesiti della
prova preliminare. – 1. (5).

5. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare. – 1. (6).

403Normativa



6. Requisiti per la ammissione al concorso. – 1. (7).
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8).

7. Indizione del concorso. – 1. (9).

8. Presentazione della domanda. – 1. (10).

9. Commissione esaminatrice. – 1. (11).

10. Lavori della commissione. – 1. (12).

11. Esclusione dai concorsi. – 1. (13).

12. Titoli di preferenza. – 1. (14).

13. Assunzione dei magistrati per concorso. – 1. (15).

14. Sottocommissioni. – 1. Se i candidati che hanno portato a termine la
prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sot-
tocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà
dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presie-
dute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato
più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna
sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal pre-
sidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assi-
stiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova.
Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le
disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12
e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all’esame orale dei candidati ed
all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza
delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all’esame degli elaborati scritti ed allo svolgimen-
to della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione (16).

15. Informazioni. – 1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di
informazioni ai sensi dell’articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.
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CAPO II
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

16. Scuola di specializzazione per le professioni legali (17). – 1. Le scuole
di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto
previsto dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (18).

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di
modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all’ar-
ticolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto del-
l’attuazione della autonomia didattica di cui all’articolo 17, comma 95, della
predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurispru-
denza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche,
finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio
delle professioni di avvocato o notaio. L’attività didattica per la formazione
comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati
e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche con-
dotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo
specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (19).

2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per
coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l’ordinamento
didattico previgente all’entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi
di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adot-
tati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica (20).

2-ter. L’ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articola-
to sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica
per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici
adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell’adeguamen-
to dell’ordinamento medesimo alla durata annuale (20).

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati
nel decreto di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con
insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono
presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
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concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci
per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel
corso dell’anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero
dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell’anno precedente
aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell’organi-
co dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da
ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricetti-
vità delle scuole. L’accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed
esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il con-
tenuto delle prove d’esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è
definita nel decreto di cui all’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esa-
minatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul
territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma
3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli
studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certifica-
zione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche inter-
medie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all’art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997,
n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

17. Norme transitorie e finali. – [1. In deroga a quanto previsto dal
comma 4 dell’articolo 123-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei can-
didati che possono conseguire l’ammissione alla prova scritta del concorso
per uditore giudiziario all’esito della prova preliminare è progressivamente
ridotto del dieci per cento l’anno fino a raggiungere un numero pari a due
volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13
e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione pre-
vista dall’articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prov-
vede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando
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archivi di domande già predisposti per l’accesso ad altri concorsi, anche se
aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente
modificandole per adattarle ai criteri previsti dall’articolo 123-bis, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandi-
to il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale
di cui all’articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio
superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia
effettuata utilizzando l’archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui all’articolo 123-bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, la prova preliminare di cui all’articolo 123-bis dell’ordi-
namento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall’art. 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in
sede decentrate (21)] (22).

18. Abrogazioni. – 1. Sono abrogate le norme incompatibili con il pre-
sente decreto legislativo ed in particolare:

a) l’articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;
b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;
c) l’articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;
d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e) l’articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,

come sostituito, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;

f) l’articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

19. Termini per adozione di provvedimenti. – [1. La commissione di cui
all’articolo 123-quater dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è nominata entro quindici giorni dalla entra-
ta in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il regolamento di cui all’articolo 123-quinquies dell’ordinamento giu-
diziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislati-
vo. L’archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni
successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, l’archivio delle domande diviene utilizzabile per
il concorso per uditore giudiziario] (22).
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20. Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla pro-
vincia autonoma di Bolzano. – 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme
vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autono-
ma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secon-
do e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di sca-
denza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non
inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle con-
dizioni previste dall’articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti (23).
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NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 1997, n. 269.
(2) Sostituisce l’art. 123, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(3) Aggiunge l’art. 123-bis, al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(4) Aggiunge l’art. 123-ter, al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(5) Aggiunge l’art. 123-quater al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(6) Aggiunge l’art. 123-quinquies al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(7) Sostituisce con tre commi il comma 1 dell’art. 124, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(8) Sostituisce il quinto comma dell’art. 124, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(9) Sostituisce l’art. 125, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(10) Aggiunge l’art. 125-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(11) Aggiunge l’art. 125-ter al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(12) Aggiunge l’art. 125-quater al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(13) Aggiunge l’art. 126-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(14) Sostituisce con tre commi il terzo comma dell’art. 127, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(15) Sostituisce l’art. 12, L. 24 marzo 1958, n. 195.
(16) Articolo così sostituito dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(17) Rubrica così modificata dall’art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(18) Comma così modificato dall’art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48. Con D.M. 21 dicem-

bre 1999, n. 537, è stato emanato il regolamento contenente le norme per l’istituzione e l’or-
ganizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

(19) Comma così modificato dall’art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(20) Comma aggiunto dall’art. 17, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(21) Comma aggiunto dall’art. 3, D.L. 21 settembre 1998, n. 328.
(22) Articolo abrogato dall’art. 9, L. 13 febbraio 2001, n. 48.
(23) Articolo così modificato dall’art. 11, L. 13 febbraio 2001, n. 48.



D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (1).
Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante delega al

Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi diretti ad istituire,
in vista di una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giu-
diziari, il giudice unico di primo grado;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 14 novembre 1997 e del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell’articolo 1, comma
3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANI

CHE AMMINISTRANO LA GIUSTIZIA

1. 1. L’ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l’attività necessaria per
l’esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente
decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le
relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.

2. Nel primo comma dell’articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 è soppressa la lettera b).

2. 1. L’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è
soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all’ufficio del pubblico mini-
stero presso il tribunale ordinario.

2. (3).
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3. 1. L’articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modifi-
cato:

a) nel primo comma, le parole “, pretura” sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole “Alle corti, ai tribunali ed alle preture” sono

sostituite dalle parole “ Alle corti e ai tribunali”.

4. 1. L’articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modifi-
cato:

a) nel primo comma, le parole “delle preture,” sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole “i vice pretori” sono sostituite dalle parole

“i giudici onorari di tribunale”.

5. 1. (4).

6. 1. L’articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così
modificato:

a) (5);
b) (6).

7. 1. Nell’articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole
“ed i magistrati delle preture,” sono soppresse.

CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRIBUNALE ORDINARIO

8. 1. (7).

9. 1. (8).

10. 1. (9).

11. 1. (10).

12. 1. (11).

13. 1. (12).

14. 1. (13).
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15. 1. (14).

16. 1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 è modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario,
dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sosti-
tuita dalla tabella B allegata al presente decreto.

17. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabili-
ti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle
sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le atti-
vità successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.

CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CORTE DI APPELLO

18. 1. Nella lettera a) del primo comma dell’articolo 53 del regio decre-
to 30 gennaio 1941, n. 12, le parole “e dai pretori in materia penale” sono
soppresse.

19. 1. Nel terzo comma dell’articolo 54 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 le parole “la sezione che funziona da magistratura del lavoro”
sono sostituite dalle parole “la sezione incaricata esclusivamente della tratta-
zione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatorie”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PUBBLICO MINISTERO

20. 1. (15).

21. 1. (16).

22. 1. (17).

23. 1. (18).

24. 1. (19).
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CAPO V
ALTRE DISPOSIZIONI SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – ABROGAZIONI

25. 1. (20).

26. 1. (21).

27. 1. (22).

28. 1. (23).

29. 1. (24).

30. 1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è
abrogato.

2. Sono altresì abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decre-
to 30 gennaio 1941, n. 12.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORTE DI ASSISE

31. 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32 del presente decreto, nella
legge 10 aprile 1951, n. 287, i riferimenti al pretore e alla pretura sono sosti-
tuiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribu-
nale.

32. 1. (25).

CAPO VII
NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

33. 1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è determinato il nuovo organico dei
magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribu-
nale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente
decreto.

413Normativa



2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge
24 novembre 1989, n. 380, e dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo
1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di
sezione di corte di appello.

34. 1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repub-
blica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell’organi-
co, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il
tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in
soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazio-
ne ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi del-
l’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli
effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’ar-
ticolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i
diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dalla legge 26
luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione
della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente
determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.

35. 1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procura-
tori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure
della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici
soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori
onorari.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo
comma, 42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati
onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente
decreto.

36. 1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di effi-
cacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie
in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali
divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali
controversie.

2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a
posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui
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è compreso l’ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni del-
l’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

37. 1. In deroga al disposto dell’articolo 2, terzo comma, del regio decre-
to legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consi-
gliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repub-
blica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso
ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle
disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di
procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli
uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tri-
bunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente
tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore
dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale
collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repub-
blica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli
uffici ristrutturati.

2. Entro un anno dalla data di efficacia delle disposizioni del presente
decreto, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chie-
dere, in deroga al disposto dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, l’assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell’assegnazione dei
posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tri-
bunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della
Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le
attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell’esercizio delle
precedenti funzioni (26).

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari
dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente
subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto
richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all’esercizio di una delle
seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive
vacanze:

a) consigliere di corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei
posti soppressi indicati nell’articolo 33, comma 2;

b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede

da essi scelta.
4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine

perentorio previsto non hanno richiesto l’assegnazione a norma del comma 2 o
la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le
funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli
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uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di
magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stes-
so ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a
coloro che non hanno ottenuto l’assegnazione a norma del comma 2 e che non
hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti
a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2,
secondo periodo, del presente decreto.

6. In deroga all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i
magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre
sedi o assegnati ad altre funzioni:

a) trascorsi due anni dal giorno dell’inizio effettivo dell’attività nell’ufficio al
quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del
comma 2;

b) senza l’osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad
altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla let-
tera a) del presente comma (27).

SEZIONE II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI LAVORO

DELLE CORTI DI APPELLO E DEI TRIBUNALI

38. 1. Con il decreto previsto dall’articolo 33, comma 1, sono attribuiti
alle corti di appello i posti di organico necessari per il funzionamento della
sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello, con corrispondente
diminuzione dell’organico dei tribunali del distretto.

2. All’attribuzione di ulteriori posti di organico si provvede gradual-
mente sulla base delle richieste motivate dei presidenti delle corti di appello,
sentiti i presidenti dei tribunali interessati dalla corrispondente riduzione di
organico.

3. Per la copertura dei posti di organico, sia la richiesta che la pubblica-
zione devono fare espresso riferimento all’esigenza di assegnare i consiglieri
o il presidente alla sezione.

4. Il magistrato trasferito non può essere incaricato della trattazione di
controversie o di affari di diversa natura se non dopo che siano trascorsi cin-
que anni dalla presa di possesso dell’ufficio, salvo ricorrano particolari esi-
genze da indicare nel provvedimento di deroga.
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5. Nella copertura dei posti di organico, è data la preferenza ai magi-
strati che sono stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle con-
troversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per
almeno due anni nell’ultimo quinquennio, anche con funzioni di legitti-
mità. In via subordinata, la preferenza è determinata dalla particolare com-
petenza nella materia, desumibile dalla partecipazione a corsi di formazio-
ne organizzati dal Consiglio superiore della magistratura o da altri ele-
menti oggettivi.

39. 1. Le disposizioni dell’articolo 38 si osservano, in quanto compa-
tibili, anche nell’attribuzione dei posti di organico ai singoli tribunali e
nella loro copertura, relativamente ai giudici incaricati in via esclusiva
della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di assistenza e
previdenza obbligatorie.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO

40. 1. I posti di dirigente delle cancellerie e delle segreterie presso gli
uffici soppressi sono ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.

2. Al personale addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudi-
ziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari
livello in uffici giudiziari della stessa sede. Ove ciò non risulti possibile, si
procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regola-
no i trasferimenti di ufficio, salvo che il dirigente chieda di essere adibito
ad incarichi dirigenziali di livello inferiore disponibili nella sede di servi-
zio o in altra sede da lui indicata.

3. I posti delle qualifiche funzionali compresi negli organici delle pretu-
re e delle procure della Repubblica presso le preture sono ripartiti con decre-
to del Ministro di grazia e giustizia tra i tribunali, le procure della Repubbli-
ca presso il tribunale e le corti di appello.

4. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali in servizio presso
gli uffici giudiziari soppressi è assegnato ai tribunali e alle procure della
Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici sop-
pressi, oppure alle corti di appello.

5. I relativi provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una
diversa sede di servizio, sono adottati, per il personale delle preture, dal
presidente della corte di appello e, per il personale delle procure della
Repubblica presso la pretura circondariale, dal procuratore generale pres-
so la stessa corte.
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SEZIONE IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

41. 1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della
Repubblica presso le preture è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di
polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono
trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L’assegnazione e l’applicazione previste dal comma 1 non costituisco-
no nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.

SEZIONE IV-BIS
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

41-bis. 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative
sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel
cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tri-
bunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.

2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture cir-
condariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso
il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell’ufficio soppresso, all’ufficio
di procura da lui diretto.

3. La destinazione delle attrezzature delle quali non è stata disposta l’as-
segnazione a norma dei commi 1 e 2 è stabilita dal Ministero di grazia e giu-
stizia.

4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con il consenso
degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti (28).

SEZIONE V
DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

42. 1. L’ufficio del pretore è mantenuto per la definizione dei procedi-
menti pendenti alla data di efficacia del presente decreto che proseguono con
l’applicazione delle norme anteriormente vigenti.

43. 1. Il funzionamento dell’ufficio del pretore, per l’espletamento della
attività di cui all’articolo 42, è assicurato mediante applicazione, anche a
tempo parziale, di magistrati addetti al tribunale e mediante utilizzazione dei
locali e delle attrezzature di quest’ultimo.
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2. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati
all’ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti,
indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di
norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali
erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del con-
siglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

3. Per un tempo definito e non in via esclusiva è disposta l’applicazione
del personale amministrativo in servizio presso il tribunale necessario al fun-
zionamento dell’ufficio del pretore della sede circondariale.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE

44. 1. Il personale delle cancellerie giudiziarie e degli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti in servizio presso una sezione distaccata di pretura è asse-
gnato alla sezione distaccata di tribunale istituita nello stesso comune.

2. Se nello stesso comune non è istituita una sezione distaccata di tribu-
nale, il personale di cui al comma 1 è trasferito nella sede principale o in una
sezione distaccata di tribunale del circondario, ovvero, in assenza di posti
disponibili presso di esse, in altra sede compresa nel distretto. Per il perso-
nale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il riferimento alla sede
principale del tribunale si intende alla corte di appello nel caso di ufficio
unico costituito presso quest’ultima.

3. I provvedimenti, se non implicano il trasferimento ad una diversa
sede di servizio, sono adottati dal presidente della corte di appello.

45. 1. In deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941,
n. 392, il Ministro di grazia e giustizia può disporre che vengano utilizzati a
servizio del tribunale o di una o più sezioni distaccate, per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto, gli immo-
bili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da
interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, adibiti a servizio delle soppresse sezioni distaccate della pretura cir-
condariale e ubicati in comuni del circondario non compresi nella tabella B
allegata al presente decreto.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il con-
siglio giudiziario, il consiglio dell’ordine degli avvocati e le amministrazioni
locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indi-
cati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l’immobi-
le stesso è ubicato.
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4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del
comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 apri-
le 1941, n. 392.

46. 1. Anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato,
le attrezzature delle sezioni distaccate delle preture circondariali ubicate nei
comuni non compresi nella tabella B allegata al presente decreto possono
essere assegnate dal presidente del tribunale, con il consenso degli enti loca-
li interessati quanto alle attrezzature ad essi appartenenti, alla sede principa-
le del tribunale ovvero a una o più sezioni distaccate] (29).

47. 1. I procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decre-
to presso le sezioni distaccate delle preture circondariali che devono essere
definiti dal tribunale, sono trattati nella sezione distaccata di tribunale la cui
circoscrizione comprende l’intero territorio della soppressa sezione distacca-
ta di pretura, o, in mancanza, nella sede principale.

2. I procedimenti pendenti davanti ai tribunali alla data di efficacia del
presente decreto sono trattati nella sede principale.

48. 1. Nelle sezioni distaccate di tribunale la cui circoscrizione com-
prende l’intero territorio di una o più soppresse sezioni distaccate di pretura,
è mantenuto l’ufficio del pretore per la definizione dei procedimenti pen-
denti alla data di efficacia del presente decreto ai quali continuano ad appli-
carsi le norme anteriormente vigenti.

2. Il funzionamento dell’ufficio del pretore presso le sezioni distaccate
del tribunale è assicurato 

mediante applicazione, anche a tempo parziale, dei magistrati addetti
alla sezione distaccata del tribunale e con l’utilizzazione dei locali, del perso-
nale e delle attrezzature di quest’ultima.

3. Il presidente del tribunale designa con decreto i magistrati applicati
all’ufficio del pretore incaricati della trattazione dei singoli procedimenti,
indicando i giorni in cui essi tengono udienza, in modo che sia assicurata, di
norma, la definizione dei procedimenti da parte degli stessi magistrati ai quali
erano in precedenza assegnati. Il decreto è trasmesso, previo parere del con-
siglio giudiziario, al Consiglio superiore della magistratura.

4. Se la circoscrizione di una soppressa sezione distaccata della pretura
circondariale non è interamente compresa nella circoscrizione di una sezione
distaccata del tribunale, i procedimenti di cui al comma 1 sono definiti dal-
l’ufficio del pretore della sede circondariale.

(Omissis)



NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circo-

lari:

– Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 luglio 1999, n. 885;
– Ministero delle finanze: Circ. 12 ottobre 1999, n. 201/T;
– Ministero dell’interno: Circ. 5 gennaio 1999, n. 2/99; Circ. 24 marzo 1998, n. 24;

Circ. 27 maggio 1999, n. 9;
– Ministero di grazia e giustizia: Circ. 29 aprile 1998, n. 4/1-S-696; Circ. 15 luglio

1998, n. 10-8-10-b-967; Circ. 21 maggio 1999, n. 142/OG-DG/99; Circ. 25 maggio 1999,
n. 963.

(3) Sostituisce l’art. 2, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(4) Sostituisce il comma 1, dell’art. 7-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(5) Modifica il comma 1, dell’art. 7-ter, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(6) Aggiunge un comma dopo il secondo all’art. 7-ter, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(7) Aggiunge gli artt. 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinques, 42-sexies e 42-septies al R.D.

30 gennaio 1941, n. 12.
(8) Sostituisce l’art. 43, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(9) Aggiunge l’art. 43-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(10) Sostituisce l’art. 46, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(11) Sostituisce l’art. 47, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(12) Aggiunge gli artt. 47-bis, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies, al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(13) Sostituisce l’art. 48, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(14) Aggiunge la Sez. I-bis al Capo III del Titolo II R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(15) Sostituisce il comma 1, dell’art. 70, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(16) Sostituisce l’art. 71, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(17) Aggiunge l’art. 71-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(18) Sostituisce l’art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(19) Modifica il comma 2, dell’art. 74, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(20) Sopprime il secondo periodo del comma 2, dell’art. 90, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(21) Modifica il comma 1, dell’art. 110, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(22) Modifica il comma 1, dell’art. 129, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(23) Sostituisce l’art. 209, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(24) Aggiunge l’art. 209-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(25) Sostituisce il comma 1, dell’art. 18, L. 10 aprile 1951, n. 287.
(26) Comma così modificato dall’art. 1, D.L. 24 maggio 1999, n. 145.
(27) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 mag-

gio 1999, n. 115). 
(28) La Sezione IV-bis e l’art. 41-bis sono stati aggiunti dall’art. 6, D.Lgs. 4 maggio 1999,

n. 138 (Gazz. uff. 19 maggio 1999, n. 115). 
(29) Articolo abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. uff. 19 maggio

1999, n. 115). 
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D.P.R. 17 luglio 1998 (1).
Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA MAGISTRATURA

Visto l’art. 129 dell’ordinamento giudiziario;
Visto l’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre

1958, n. 916;
Vista la delibera in data 11 giugno 1998, con la quale il Consiglio supe-

riore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, ha determi-
nato le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER IL TIROCINIO DEGLI UDITORI GIUDI-
ZIARI:

1. Funzione, direzione e organizzazione del tirocinio. – 1. Funzioni del
tirocinio sono la formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifi-
ca della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Il Consiglio superiore della magistratura dirige, organizza, coordina e
controlla il tirocinio degli uditori giudiziari avvalendosi dei consigli giudizia-
ri, delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall’art. 9,
dei magistrati collaboratori previsti dall’art. 10, dei magistrati affidatari pre-
visti dall’art. 11 e del comitato scientifico previsto dall’art. 29, comma 3, del
regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sede del tirocinio. – 1. Gli uditori giudiziari sono destinati dal Consi-
glio superiore della magistratura, per lo svolgimento del tirocinio, agli uffici
giudiziari di primo grado della città sede della corte d’appello nel cui distret-
to l’uditore ha la residenza al momento della nomina, oppure di altra città sede
di corte d’appello, se l’uditore lo richiede ovvero se per il numero esiguo degli
uditori residenti in quel distretto o per altri motivi si renda opportuna tale
diversa destinazione. Se gli uditori giudiziari che hanno residenza in un cir-
condario diverso da quello in cui ha sede la corte d’appello sono in numero
sufficiente o se ricorrono altre esigenze correlate al miglior svolgimento del
tirocinio, il Consiglio può stabilire che il tirocinio si svolga negli uffici giudi-
ziari di tale circondario, salva l’applicazione del successivo comma 4.

2. Nel corso del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura può
destinare d’ufficio l’uditore ad un’altra città sede di corte d’appello, qualora
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ciò sia ritenuto assolutamente necessario al fine di un miglior svolgimento del
tirocinio stesso. Il mutamento di destinazione può inoltre essere disposto a
domanda dell’interessato, se non pregiudica tale svolgimento.

3. Ai fini di un miglior tirocinio, il consiglio giudiziario, su proposta dei
magistrati collaboratori di cui al successivo art. 10, può affidare gli uditori
giudiziari a magistrati in servizio presso uffici giudiziari di altre sedi del
medesimo distretto, per seguire il compimento di specifiche attività o per
periodi di tirocinio limitati.

4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, gli uditori giudiziari par-
tecipano comunque a tutte le iniziative collettive o di gruppo organizzate in
sede distrettuale secondo le presenti disposizioni.

3. Durata del tirocinio. – 1. La durata complessiva del tirocinio è deter-
minata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non
può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal
Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa
di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui
all’art. 90 dell’ordinamento giudiziario, anche se l’uditore abbia goduto di
ferie di durata inferiore.

2. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel
periodo dal primo giugno al quindici settembre. Il Consiglio superiore
della magistratura, non appena la procedura di concorso perviene ad una
fase che consenta di determinare in via presuntiva e di massima il numero
di uditori giudiziari che verranno destinati a ciascun distretto per lo svol-
gimento del tirocinio e la data approssimativa in cui il tirocinio stesso
potrà avere inizio, comunica tali dati ai consigli giudiziari, affinché gli stes-
si possano provvedere tempestivamente alla individuazione dei magistrati
collaboratori e affidatari e alla predisposizione delle attività formative ad
essi demandate.

3. Il tirocinio è dapprima «ordinario» e successivamente «mirato».
4. Il tirocinio ordinario ha durata non inferiore a tredici mesi. Il tiroci-

nio mirato ha durata non inferiore a cinque mesi.
5. I termini di durata di cui al comma precedente si intendono al netto

dei periodi di ferie dei magistrati di cui all’art. 90 dell’ordinamento giudizia-
rio. Gli uditori senza funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi e, per
la parte di essi che residua, sono destinati alle attività di tirocinio determina-
te dal consiglio giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che vengono
svolte durante il periodo feriale e a quelle alle quali l’uditore è stato destina-
to nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo a
quello feriale. La medesima disposizione si applica per il periodo dal primo
giugno al quindici settembre, nel caso in cui l’uditore giudiziario sia stato
immesso in servizio nel corso di tale periodo.
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4. Tirocinio ordinario. – 1. Scopi del tirocinio ordinario sono l’ap-
profondimento e il completamento della preparazione culturale e l’introdu-
zione alla pratica lavorativa, quest’ultima da realizzare con particolare atten-
zione all’apprendimento delle tecniche procedurali e alle questioni di meto-
do. Durante tutto il tirocinio, il processo di formazione degli uditori è inoltre
orientato all’affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equi-
librio, indipendenza ed imparzialità, allo sviluppo dell’attitudine all’adegua-
mento permanente della propria formazione professionale, nonché alla matu-
razione di un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti
con i cittadini, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale del-
l’ufficio.

2. La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente:

a) sei mesi di assegnazione ad uffici giudiziari civili;
b) sette mesi di assegnazione ad uffici giudiziari penali, di cui quattro ad uffi-

ci giudicanti e tre ad uffici requirenti.
3. Nell’ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tiroci-

nio si svolge secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in
modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che
il praticantato, pur consentendo all’uditore di acquisire conoscenza dei vari
campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti
eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, su un numero
limitato di esperienze significative. Gli elementi di conoscenza necessari per
orientare l’uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine a fun-
zioni specializzate vengono trasmessi mediante appositi incontri seminariali,
a livello decentrato, nonché, ove l’uditore ne faccia richiesta, attraverso un
significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione.

4. Il piano di cui al comma precedente comprende anche l’assegnazione
dell’uditore a collegi di appello, nei modi e con i tempi che i magistrati col-
laboratori ritengono opportuni.

5. Tirocinio mirato. – 1. Il tirocinio mirato si svolge presso un ufficio
dello stesso tipo di quello al quale l’uditore è stato assegnato ed è rivolto al
completamento della formazione di base nonché all’avviamento dell’uditore
all’esercizio delle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell’ufficio giudiziario al quale l’uditore è stato destinato
comunica con precisione e senza ritardo al consiglio giudiziario che ne cura
il tirocinio le specifiche funzioni alle quali egli sarà destinato secondo le tabel-
le e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni
sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate
se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica
deve essere tempestivamente comunicata alla commissione distrettuale per

424 Il sistema giudiziario italiano



gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura, che, se non
la ritiene giustificata, annulla la decisione.

3. La commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, tramite il presi-
dente del consiglio giudiziario, sollecita, in caso di ritardo, la comunicazione
di cui al comma precedente ovvero ne richiede le opportune precisazioni e
specificazioni.

4. Copia della corrispondenza di cui ai commi 2 e 3 è inviata al Consi-
glio superiore della magistratura.

5. Le violazioni di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente artico-
lo sono segnalate ai titolari dell’azione disciplinare.

6. Quaderno del tirocinio. – 1. Durante il tirocinio, l’uditore redige un
quaderno nel quale, con cadenza almeno settimanale, annota le attività svol-
te e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le proprie even-
tuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto dell’e-
sperienza formativa in corso.

2. Il quaderno del tirocinio è vistato dal magistrato affidatario che vi
riporta le proprie osservazioni e le proprie indicazioni anche sugli ulteriori
sviluppi dell’esperienza formativa.

3. Al termine dei diversi segmenti del tirocinio, il quaderno è consegna-
to ai magistrati collaboratori insieme ad una relazione complessiva dell’udi-
tore sul tirocinio svolto.

7. Fascicolo dell’uditore. – 1. Il consiglio giudiziario forma per ciascun
uditore un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le relazioni dei
magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari, il quaderno del tirocinio
(art. 6), copia di tutti i provvedimenti redatti dall’uditore, con le modifiche
ad essi eventualmente apportate dai magistrati affidatari, le autorelazioni (art.
6, comma 3) e gli elaborati scritti dell’uditore.

8. Competenze del consiglio giudiziario. – 1. Il consiglio giudiziario orga-
nizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della
magistratura; nomina i magistrati collaboratori (art. 10); approva il piano di
tirocinio stabilito per ciascun uditore ed il programma generale per le attività
di formazione da svolgersi in sede locale e li invia al Consiglio superiore della
magistratura per la ratifica; forma per ciascun uditore il fascicolo di cui all’art.
7; redige le relazioni sull’idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie,
formulando i relativi pareri; propone l’eventuale proroga del tirocinio ai sensi
dell’art. 14; provvede, attraverso la commissione di cui all’art. 9, all’attuazione
di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio ed in particola-
re all’attuazione dei corsi a livello locale; formula proposte e pareri sulla modi-
ficazione della sede del tirocinio ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2.
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2. La nomina dei magistrati collaboratori è soggetta all’approvazione del
Consiglio superiore della magistratura.

9. Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari. – 1. Presso ciascun
consiglio giudiziario è istituita una commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari.

2. Della commissione fanno parte:

a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti,
anche supplenti;

b) i magistrati designati ai sensi della lettera a) dai consigli giudiziari prece-
denti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tiro-
cinio stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario;

c) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell’art. 10 delle presenti dispo-
sizioni.

3. La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l’orga-
nizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull’attuazione di esso
anche promuovendo incontri con i magistrati affidatari e con gli uditori giu-
diziari; cura la formazione e l’aggiornamento del fascicolo di cui all’art. 7;
propone e, su delibera del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli
incontri di studio di cui all’art. 12.

10. Magistrati collaboratori. – 1. Il consiglio giudiziario, per la organiz-
zazione del tirocinio, si avvale di «magistrati collaboratori», scelti tra magi-
strati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di particolare
preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché al
possesso di spiccate attitudini comunicative e didattiche e di capacità orga-
nizzative. L’incarico di magistrato collaboratore non può essere conferito ai
magistrati che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, o ai quali sono state inflitte sanzioni discipli-
nari, o nei confronti dei quali pendono procedimenti penali per delitti non
colposi o per contravvenzioni punite anche con pena detentiva, o procedi-
menti disciplinari.

2. La partecipazione ai compiti di formazione professionale degli udito-
ri giudiziari costituisce un dovere d’ufficio. I magistrati che non ritengono di
poter svolgere la funzione di magistrato collaboratore o di magistrato affida-
tario debbono darne comunicazione al consiglio giudiziario, specificandone i
motivi. Tutti i magistrati che hanno particolare interesse allo svolgimento di
tali funzioni possono comunicare la loro disponibilità al consiglio giudiziario.
La presentazione di tali comunicazioni non vincola il consiglio giudiziario, il
quale può incaricare dello svolgimento delle funzioni di magistrato collabo-
ratore qualunque magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Tri-
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bunale, di regola con anzianità di servizio di almeno cinque anni, che sia rite-
nuto particolarmente qualificato per tale compito e per il quale non sussista-
no sufficienti motivi di impedimento.

3. Per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, composto, di
regola, da non più di cinque uditori, sono designati due magistrati collabora-
tori, uno per le funzioni civili e l’altro per le funzioni penali. Per il tirocinio
mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore
saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica
competenza nel settore.

4. Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il com-
pito di curare il tirocinio del gruppo di uditori ad essi assegnato. A tal fine
essi:

a) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla
commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, che può proporre al
consiglio giudiziario di apportarvi le opportune modifiche;

b) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori e i magistrati affi-
datari, l’efficacia e la validità del tirocinio pratico e gli elementi che ne
emergono relativamente a ciascun uditore;

c) un mese prima del termine del tirocinio ordinario trasmettono alla com-
missione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione, redatta anche
sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari, del quaderno di tirocinio,
degli elementi risultanti dal fascicolo dell’uditore nonché di ogni altro ele-
mento utile ai fini della valutazione, in cui riferiscono sulla idoneità dell’u-
ditore all’esercizio delle funzioni giudiziarie ed in particolare della even-
tuale sussistenza di elementi che possano denotare l’insufficiente idoneità
del medesimo ovvero la sussistenza di controindicazioni all’assegnazione di
determinate funzioni; nella medesima relazione dovranno essere indicati i
settori nei quali l’uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori attitu-
dini e dovrà in particolare essere specificatamente valutata la sussistenza di
attitudini all’esercizio delle funzioni inquirenti;

d) un mese prima del termine finale del tirocinio trasmettono alla Commis-
sione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione definitiva sulle
attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori e sulla idoneità dei
medesimi all’esercizio delle funzioni giudiziarie, redatta sulla base degli
elementi di valutazione di cui al paragrafo precedente, integrati con gli
analoghi elementi di valutazione riferiti al tirocinio mirato.

5. Il dirigente dell’ufficio provvede a ridurre l’assegnazione del lavoro
giudiziario ai magistrati collaboratori, in misura adeguata all’impegno richie-
sto per lo svolgimento della funzione formativa ad essi affidata e secondo cri-
teri di cui fornisce specifica comunicazione alla commissione uditori presso il
consiglio giudiziario.
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6. Nei prospetti statistici del lavoro giudiziario viene annotata l’indica-
zione dello svolgimento della funzione di collaborazione, della relativa dura-
ta e del numero degli uditori seguiti.

11. Magistrati affidatari. – 1. La commissione di cui all’art. 9 sceglie il
magistrato o i magistrati cui affidare, di volta in volta, l’uditore in tirocinio
ordinario o mirato. La scelta è effettuata, secondo i criteri di cui all’art. 10,
comma 1, preferibilmente tra magistrati che abbiano almeno tre anni di effet-
tivo esercizio delle funzioni giudiziarie, in base alle indicazioni dei magistra-
ti collaboratori, nonché, se non sussistono ragioni in contrario, alle preferen-
ze eventualmente espresse dagli uditori.

2. Il magistrato affidatario cura che l’uditore assista a tutte le attività giu-
diziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

3. Il magistrato affidatario assegna all’uditore la redazione delle minute
di provvedimenti e spiega all’uditore le modifiche eventualmente apportate.
Copia delle minute con le relative modifiche è inserita nel fascicolo di cui
all’art. 7 insieme ad ogni altro elaborato redatto dall’uditore nel corso del
tirocinio.

4. Nel corso del tirocinio mirato, l’uditore è incaricato dello svolgimen-
to di attività processuale in generale ed istruttoria in particolare, alla presen-
za e sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, il quale ultimo ne
mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubbli-
ca presso la Pretura circondariale può delegare l’uditore ad esercitare le fun-
zioni di pubblico ministero, ai sensi dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redi-
ge una relazione sul tirocinio compiuto dall’uditore sotto la sua guida e la tra-
smette al magistrato collaboratore e alla commissione di cui all’art. 9.

7. I magistrati affidatari partecipano, per quanto utile e possibile, alle
attività di studio e ricerca di cui all’articolo seguente.

12. Incontri di studio. – 1. Nel corso del tirocinio gli uditori partecipano
ad incontri di studio e ad altre iniziative formative organizzate in sede nazio-
nale e in sede locale.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sia durante il tirocinio ordi-
nario, sia durante quello mirato, organizza incontri di studio ed altre iniziati-
ve formative in sede nazionale avvalendosi del comitato scientifico istituito
dall’art. 29 del regolamento interno del consiglio e secondo le procedure ivi
previste. Oltre a quelli dedicati a temi di diritto sostanziale e processuale, il
consiglio organizza incontri riguardanti l’ordinamento giudiziario, la deonto-
logia professionale nonché l’organizzazione e la gestione degli uffici e del
lavoro giudiziario.
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3. Il consiglio giudiziario, su proposta della commissione di cui all’art.
9, organizza incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale
a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni
universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. Il consiglio
giudiziario cura che in occasione di tali iniziative formative sia specificamen-
te rappresentato il punto di vista del difensore e provvede ad organizzare,
insieme ad organismi forensi, attività di formazione professionale comune
per uditori giudiziari e giovani avvocati.

4. Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad impartire le
direttive e a fornire le informazioni necessarie per il coordinamento tra l’atti-
vità di formazione svolta in sede centrale, quella svolta in sede locale ed il pra-
ticantato presso gli uffici giudiziari. In particolare, il Consiglio superiore della
magistratura comunica ai consigli giudiziari subito dopo l’inizio del tirocinio
ordinario e con congruo anticipo rispetto all’inizio del tirocinio mirato i pro-
grammi di massima degli incontri di studio che verranno organizzati in sede
nazionale, al fine di rendere possibile ai consigli giudiziari di organizzare le
attività formative in sede locale evitando duplicazioni e meglio assicurando-
ne la capacità integrativa e preparatoria rispetto agli incontri di cui al prece-
dente comma 2. La competente commissione del consiglio può affidare a
propri componenti compiti di coordinamento delle suddette attività di for-
mazione decentrate.

5. Su proposta dei consigli giudiziari o di propria iniziativa il Consiglio
superiore della magistratura può disporre che le attività di formazione in sede
locale siano totalmente o parzialmente attuate in un’unica sede per più
distretti.

6. Gli uditori sono tenuti ad apprendere le tecniche informatiche di base
al fine di essere in grado di usare normalmente gli elaboratori personali. Corsi
di addestramento sono organizzati dal Consiglio superiore della magistratura
e dai consigli giudiziari.

13. Incontri di studio sulla formazione professionale degli uditori. – 1. Il
Consiglio superiore della magistratura organizza incontri di studio, princi-
palmente diretti ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari e ai com-
ponenti delle commissioni distrettuali di cui all’art. 9 ed aventi ad oggetto l’e-
laborazione, l’organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio
nonché il perfezionamento delle relative modalità di attuazione.

14. Valutazioni di idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie e indivi-
duazione degli uffici di destinazione. – 1. Nell’imminenza della conclusione
del tirocinio ordinario il consiglio giudiziario riceve la relazione redatta dai
magistrati collaboratori su ciascun uditore e, su proposta della commissione
di cui all’art. 9, formula un parere sull’idoneità dell’uditore all’esercizio delle
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funzioni giudiziarie, prodromico a quello di cui all’art. 129 dell’ordinamento
giudiziario. La relazione e il parere vengono comunicati all’uditore giudizia-
rio il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni che vengono allegate
al fascicolo. Gli atti vengono quindi trasmessi, unitamente al fascicolo dell’u-
ditore, al Consiglio superiore della magistratura.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistra-
tura, anche sulla base delle relazioni, dei pareri e dei documenti acquisiti al
fascicolo dell’uditore, accerta quali siano i settori per i quali l’uditore abbia
eventualmente dimostrato maggiori attitudini ed esprime in particolare la
propria valutazione sulla sussistenza di adeguate specifiche attitudini all’e-
sercizio delle funzioni inquirenti.

3. Se la commissione, sulla base dei medesimi elementi di valutazione,
ritiene che debba essere espresso un giudizio di non sufficiente idoneità all’e-
sercizio delle funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito l’uditore, di
disporre che il tirocinio ordinario prosegua per uno o più periodi, fino ad un
massimo di altri diciotto mesi, determinati ai sensi del precedente art. 3, sta-
bilendone le modalità idonee al miglior completamento della formazione
professionale e alla migliore verifica dell’idoneità.

4. La proroga del tirocinio ordinario può essere disposta anche nel caso
in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente non
siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell’uditore. In tal
caso, peraltro, può anche disporsi che la valutazione sull’idoneità all’esercizio
delle funzioni giudiziarie sia rinviata al termine del tirocinio mirato, even-
tualmente prolungandone la durata al fine di consentire una compiuta e sicu-
ra verifica.

5. Se al termine della prosecuzione del tirocinio per la durata massima
di cui al comma 3 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una compiu-
ta e sicura verifica viene espresso un giudizio di non idoneità all’esercizio
delle funzioni giudiziarie, il consiglio, su proposta della commissione compe-
tente, dispone la cessazione dell’uditore dal servizio.

6. Se, sulla base degli elementi indicati al comma 2, la commissione
ritiene che possano ricorrere le condizioni per un giudizio definitivo di ini-
doneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi e per gli effetti del
comma precedente, ne dà comunicazione all’uditore giudiziario invitandolo
a comparire personalmente. Sentito l’uditore con l’eventuale assistenza di
altro magistrato, la commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile
per verificare la validità delle valutazioni espresse sull’uditore e per accertar-
ne l’idoneità professionale. Completata l’istruttoria, la commissione comuni-
ca all’uditore il deposito degli atti e gli assegna un termine di durata adegua-
ta per esporre per iscritto o oralmente le proprie ragioni. Di queste ultime, la
commissione è tenuta a dar specificamente conto nella motivazione della
propria proposta al consiglio.
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7. Nel caso che la commissione proponga al consiglio di dichiarare in via
definitiva l’inidoneità dell’uditore all’esercizio delle funzioni giudiziarie e di
disporne la cessazione dal servizio, la data fissata per la seduta del consiglio
viene comunicata all’interessato con anticipo di almeno quindici giorni libe-
ri, mediante atto comunicato in plico chiuso e contenente l’avviso che nel
corso della seduta l’interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sen-
titi subito dopo la relazione e prima del dibattito nonché al termine di que-
sto, prima delle dichiarazioni di voto.

8. Se la commissione esprime parere positivo circa l’idoneità all’eserci-
zio delle funzioni giudicanti, segnalando peraltro che l’uditore non ha dimo-
strato sufficienti attitudini all’esercizio delle funzioni inquirenti, la prosecu-
zione del tirocinio a norma dei precedenti commi 3 e 4 è disposta soltanto se
l’uditore la richiede.

9. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prose-
cuzione del tirocinio, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità
all’esercizio delle funzioni inquirenti e l’uditore si oppone ad essa, si applica-
no le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

10. Se viene espressa una valutazione di insufficiente idoneità all’eserci-
zio delle funzioni inquirenti e se la stessa, in caso di prosecuzione del tiroci-
nio a norma del comma 8, viene confermata, è esclusa la successiva destina-
zione dell’uditore ad uffici del pubblico ministero.

11. Completato positivamente il tirocinio ordinario, il consiglio, su pro-
posta della commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato
l’uditore per l’esercizio delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio
mirato.

12. L’individuazione e l’assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali
destinare gli uditori giudiziari per l’esercizio delle funzioni avviene secondo i
criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su
proposta della commissione competente, tenuto inderogabilmente conto di
quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9 e, ove possibile, delle indicazioni
circa i settori di maggior attitudine accertati ai sensi del precedente comma 2.

13. Nell’imminenza della conclusione del tirocinio mirato l’uditore è
sottoposto a nuova valutazione nei modi e con gli effetti previsti dai prece-
denti commi per l’accertamento definitivo della sua idoneità all’esercizio
delle funzioni giudiziarie.

14. Se la valutazione è positiva, il consiglio conferisce all’uditore giudi-
ziario le funzioni giudiziarie, ai sensi dell’art. 129 dell’ordinamento giudizia-
rio, e successive modificazioni.

15. Se la commissione, in ragione di nuovi elementi di valutazione ovve-
ro di una rivalutazione degli elementi esistenti e di quelli emersi successiva-
mente, ritiene che debba essere espresso un giudizio di inidoneità all’esercizio
delle funzioni giudiziarie, propone al consiglio, sentito l’uditore, di disporre
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che il tirocinio mirato prosegua per uno o più periodi, fino ad una durata com-
plessiva del tirocinio non superiore a trentasei mesi, determinati ai sensi del
precedente art. 3, stabilendo le modalità idonee al miglior completamento
della formazione professionale e alla migliore verifica dell’idoneità.

16. La prosecuzione del tirocinio mirato può essere disposta anche nel
caso in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente
non siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell’uditore ed
in ogni altro caso in cui si ritenga necessario un completamento della sua for-
mazione professionale ovvero una migliore verifica della sua idoneità.

17. Se al termine della prosecuzione del tirocinio mirato per la durata
massima di cui al comma 15 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una
compiuta e sicura verifica, viene confermato il giudizio di non idoneità all’e-
sercizio delle funzioni giudiziarie, il consiglio, su proposta della commissione
competente, dispone la cessazione dell’uditore dal servizio.

18. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano le disposizio-
ni di cui ai commi 6 e 7.

19. La prosecuzione del tirocinio mirato all’esercizio di funzioni inqui-
renti è disposta, su richiesta dell’interessato, anche nel caso in cui la commis-
sione, all’esito di tale fase, pur esprimendo parere positivo circa l’idoneità
generale all’esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenga che l’uditore non
abbia dimostrato sufficienti attitudini specifiche all’esercizio delle funzioni
suddette. L’uditore che non richiede la prosecuzione del tirocinio mirato alle
funzioni inquirenti viene destinato ad altre funzioni.

20. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prose-
cuzione del tirocinio mirato, viene confermata la valutazione di insufficiente
idoneità specifica, l’uditore giudiziario viene destinato ad altre funzioni. Se
l’uditore si oppone, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

21. In caso di destinazione ad altre funzioni ai sensi dei commi 19 e 20,
il consiglio assegna l’uditore giudiziario ad altro ufficio ai sensi del prece-
dente comma 11 e il consiglio giudiziario provvede al tirocinio mirato con
riferimento alle specifiche funzioni che l’uditore è destinato a svolgere.

22. Le valutazioni relative all’idoneità all’esercizio delle funzioni giudi-
ziarie previste dal presente articolo hanno riguardo alla preparazione giuridi-
ca, alla capacità professionale, alla laboriosità e all’impegno nonché alle doti
di equilibrio e correttezza. Il giudizio sulle doti di equilibrio e correttezza
deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. Se mancano ele-
menti di fatto rilevanti in riferimento al parametro in questione, il giudizio
deve essere espresso con la formula «non vi è nulla da rilevare per quanto
riguarda equilibrio e correttezza».

15. Uditori giudiziari con funzioni. – 1. Dopo l’effettiva assunzione delle
funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli udito-
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ri giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di studio organizzati dal Con-
siglio superiore della magistratura e a tutti gli incontri di formazione profes-
sionale organizzati in sede dal consiglio giudiziario.

2. Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l’effettiva assunzione delle
funzioni, vengono inviati, a cura del Consiglio superiore della magistratura,
materiali di studio e documentazione su temi e materie di particolare interes-
se o rilievo.

3. Il consiglio giudiziario si avvale della commissione distrettuale di cui
all’art. 9 e di magistrati collaboratori scelti secondo i criteri di cui al comma
1 dell’art. 10 anche per assistere e verificare il lavoro degli uditori giudiziari
con funzioni addetti agli uffici del distretto.

4. Ai fini di cui al comma precedente, ciascun uditore giudiziario con
funzioni è seguito da due magistrati collaboratori. A questi ultimi viene affi-
dato il compito di seguire l’attività di non più di tre uditori giudiziari con fun-
zioni.

5. I magistrati collaboratori di cui al comma 3 hanno il compito – nel
rispetto dell’autonomia di cui l’uditore giudiziario è pienamente titolare nel-
l’esercizio delle funzioni giudiziarie al medesimo affidate – di assistere l’udi-
tore giudiziario, di collaborare con lui ai fini del superamento delle difficoltà
e dei problemi connessi con l’inizio della professione e di orientarlo verso
l’approfondimento e il completamento della sua cultura professionale, non-
ché il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento utile per
la valutazione della sua idoneità professionale.

6. Al termine di un anno dall’assegnazione delle funzioni all’uditore, i
due magistrati collaboratori redigono ciascuno una relazione in cui riferisco-
no in modo specifico al consiglio giudiziario le attività svolte dall’uditore nel-
l’esercizio delle funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni ele-
mento concreto rilevante ai fini di una completa valutazione dell’uditore
sotto il profilo della preparazione, della capacità professionale, dell’operosità,
della diligenza e dell’equilibrio, nonché della capacità di indipendenza e delle
specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della relazione il consiglio
giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parere previsto dall’art. 1
della legge 2 aprile 1979, n. 97.

16. Entrata in vigore. – 1. Le presenti disposizioni sostituiscono la disci-
plina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116.

2. La presente disciplina entrerà in vigore per il tirocinio degli uditori
del concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1997.
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NOTE

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 1998, n. 171.
(2) In deroga a quanto disposto dal presente decreto vedi l’art. 11, comma 5, L. 13 feb-

braio 2001, n. 48.
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L. 21 luglio 2000, n. 205 (1).
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2).

(Omissis)

18. Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa. – 1. (3).

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presiden-
za in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa
alla scadenza del consiglio stesso.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano, in quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei
conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470
milioni annue per l’anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dal-
l’anno 2001.

(Omissis)



NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 173.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

– Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 ottobre 2000, n. 73.
(3) Sostituisce l’art. 7, L. 27 aprile 1982, n. 186.
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L. 13 febbraio 2001, n. 48 (1).
Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura.

CAPO I
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

1. Aumento del ruolo organico. – 1. Il ruolo organico del personale della
magistratura è aumentato complessivamente di mille unità, delle quali tre-
cento da destinare alla trattazione delle controversie di cui alla legge 11 ago-
sto 1973, n. 533, e successive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita dalla
tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del Ministro
della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi banditi ai
sensi dell’articolo 18 sono incrementate complessivamente di cinquecentoqua-
rantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero
di posti messi a concorso e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

(Omissis)

CAPO II
SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI ASSENTI DAL SERVIZIO

4. Magistrati distrettuali. – 1. Con i decreti di cui al comma 3 dell’artico-
lo 1, il Ministro della giustizia provvede alla formazione presso ogni corte di
appello della pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magi-
strati di corte di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostitu-
zione dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chia-
mati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le fun-
zioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati veri-
ficatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da
parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magi-
stratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati verifica-
tesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.
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4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguer-
si i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono
attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di magistra-
ti cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato distret-
tuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di
legge.

5. Compiti dei magistrati distrettuali. – 1. I magistrati distrettuali sono
chiamati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità

ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento
di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o
disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi del-
l’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modifica-
to dalla presente legge.

2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con
funzioni direttive o semidirettive.

6. Designazione dei magistrati in sostituzione. – 1. In presenza di alcuna
delle situazioni previste nell’articolo 5, il presidente della corte d’appello,
sentito il consiglio giudiziario, provvede alla sostituzione del magistrato
assente designando uno dei magistrati ricompresi nella pianta organica di cui
all’articolo 4 sulla base dei criteri predeterminati al momento della formazio-
ne delle tabelle. Il procuratore generale presso la corte d’appello provvede,
con le stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio supe-
riore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione,
abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze prelimina-
ri, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti
medesimi.

7. Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali. – 1. Quando non sus-
sistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, i
magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari del distretto secon-



439Normativa

do le disposizioni previste dall’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta eccezione per quella di cui al
terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 110. L’applicazione può esse-
re revocata con la medesima procedura qualora risulti la necessità di proce-
dere alla sostituzione di un magistrato assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettua-
li possono essere utilizzati dai Consigli giudiziari per le attività preparatorie
ed attuative delle loro deliberazioni.

8. Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale. – 1. I posti destina-
ti ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoper-
ti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente desti-
nati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i benefì-
ci giuridici di cui all’articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, sino a che
il numero dei posti scoperto non scende al di sotto del predetto valore, con
oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giu-
stizia.

(Omissis)

11. Norme di coordinamento. – 1. Nell’articolo 124, primo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «alla
data della pubblicazione del bando di concorso» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda».

2. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,
123-quinquies,» e le parole: «nonchè l’articolo 17 del presente decreto legi-
slativo»;

b) (2).
3. All’articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925,

n. 1860, le parole: «due membri» sono sostituite dalle seguenti: «un membro».
4. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «Se il numero degli idonei è superiore a quel-
lo dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo,» sono
soppresse.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129 del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965,
n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio



1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, il Consi-
glio superiore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conse-
guenti a significative carenze di organico, può ridurre fino a dodici mesi la
durata complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro
che il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai
magistrati è fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all’as-
sunzione delle funzioni e per due mesi all’anno, agli incontri di studio sulla
formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola della
magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.

12. Norma di interpretazione autentica. – 1. Le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal-
l’articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e all’articolo
125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dal-
l’articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano
nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei
posti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste si verificano, seguendo la
graduatoria finale di merito dei vincitori

(Omissis)

14. Concorso per magistrato di tribunale. – 1. (3).
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi del-

l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, sono determinate le necessarie disposizioni di
attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni
di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi riservati
per la provincia di Bolzano.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della
giustizia.

(Omissis)

17. Modifiche all’articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all’articolo 16
del decreto legislativo n. 398 del 1997. – 1. All’articolo 17, comma 113, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppressa la seguente parola: «biennale».
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2. All’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica è soppressa la parola: «biennale» e nei commi 1 e 2 è sop-
pressa la parola: «biennali»;

b) (4).

18. Reclutamento di uditori giudiziari. – 1. Il reclutamento di uditori giu-
diziari per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico della magistratu-
ra alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivan-
ti dall’aumento di cui all’articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi
con unico decreto.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle
materie indicate dal comma 1 dell’articolo 123-ter del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, individuate mediante
sorteggio effettuato nell’imminenza della prova. Particolare attenzione è
dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che
conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i pun-
teggi indicati nell’articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dalla presente legge, e comunque una votazione complessi-
va nelle due prove, esclusa la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del
citato articolo 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.

4. Qualora all’esito delle prove scritte e orali il numero complessivo
dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-
ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di
reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del
Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che
abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie
della prova orale.

(Omissis)

22. Disciplina transitoria. – 1. Le disposizioni di cui al capo IV diventa-
no efficaci in seguito all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presen-
te legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge
riguardanti la disciplina dei concorsi per l’accesso in magistratura, ad ecce-
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zione di quelle dettate dall’articolo 12, si applicano ai concorsi banditi suc-
cessivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l’organizza-
zione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina
prevista dall’articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia può, sentito
il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto moti-
vato, l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli
previsti dal comma 1 dell’articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesi-
mo comma 1 dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista
dall’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previ-
gente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo
la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresì gli arti-
coli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente
alla data di entrata in vigore della presente legge.



NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 2001, n. 59.
(2) Aggiunge un periodo al comma 1 dell’art. 20, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
(3) Aggiunge l’art. 126-ter al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(4) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all’art. 16, D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
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L. 24 marzo 2001, n. 89 (1).
Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile.

1. Pronuncia in camera di consiglio. – 1. (2).

CAPO II
EQUA RIPARAZIONE

2. Diritto all’equa riparazione. – 1. Chi ha subìto un danno patrimoniale
o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del ter-
mine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha
diritto ad una equa riparazione.

2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del
caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del
procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o
a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragio-
nevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una
somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della
dichiarazione dell’avvenuta violazione.

3. Procedimento. – 1. La domanda di equa riparazione si propone dinan-
zi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai
sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedi-
menti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativa-
mente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui àmbito la vio-
lazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della
corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e
contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando
si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quan-
do si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze



quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è pro-
posto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della
camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione
convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e
quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a
quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisi-
zione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si
assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed hanno diritto,
unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se com-
paiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti
sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio,
ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di
relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso,
decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti
delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

4. Termine e condizioni di proponibilità. – 1. La domanda di riparazione
può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui àmbito la
violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è
divenuta definitiva.

5. Comunicazioni. – 1. Il decreto di accoglimento della domanda è
comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore gene-
rale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di
responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pub-
blici comunque interessati dal procedimento.

6. Norma transitoria. – 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente pre-
sentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono pre-
sentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte euro-
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pea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione
della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero
degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel ter-
mine di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Disposizioni finanziarie. – 1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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NOTE

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.
(2) Sostituisce l’art. 375 del codice di procedura civile che qui di seguito si trascrive:

375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione sem-
plice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichia-
rare l’inammissibilità [c.p.c. 331, 387] del ricorso principale [c.p.c. 365, 366, 369] e di quello
incidentale [c.p.c. 371] eventualmente proposto; 2) ordinare l’integrazione del contradditto-
rio o disporre che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332; 3)
dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia a norma dell’articolo 390; 4) pro-
nunciare in ordine all’estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di
regolamento di competenza e di giurisdizione. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione sem-
plice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello inciden-
tale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entram-
bi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi
previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso
va accolto per essere manifestamente fondato e l’altro va rigettato per mancanza dei motivi
previsti nell’articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non
ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in
camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare
memorie entro il termine di cui all’articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi pre-
visti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al
secondo comma (1).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 24 marzo 2001, n. 89. Il testo precedentemente in vigore – in cui
i primi due commi avevano sostituito l’originario primo comma in virtù del disposto dell’art. 64, L. 26
novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell’art. 92 della citata legge, come modi-
ficato dall’art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477 – era il seguente: “375. Pronuncia in camera di consiglio. 
Oltre che per il caso di regolamento di competenza la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio,
riconosce di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare
il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, ordinare l’integrazione del con-
traddittorio o la notificazione di cui all’articolo 332, oppure dichiarare l’estinzione del processo per avve-
nuta rinuncia. La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa
alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima
dell’adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presenta-
re memorie entro il termine di cui all’articolo 378.”. Il testo del primo comma anteriormente alla modifi-
ca disposta dalla suddetta legge n. 353 del 1990, era il seguente: “Oltre che per il caso di regolamento di
competenza e per quello previsto nell’articolo 373, la corte a sezione semplice, pronuncia in camera di
consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, riconosce di dover dichia-
rare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per
mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, ordinare l’integrazione del contraddittorio, o la notifica-
zione di cui all’articolo 332, oppure dichiarare l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.”. Ai giu-
dizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993 si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anterior-
mente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n.
571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673. L’art. 90, primo comma, della suddet-
ta legge n. 353 del 1990, come sostituito dall’art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con
modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto:
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“Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale
data, nonché l’articolo 186-quater del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e
quinto, e gli artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo,
361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384,
comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli
articoli 144-bis e 159 disp. trans. c.p.c., come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudi-
zi pendenti alla data del 1° gennaio 1993”. In deroga al citato art. 90, per ciò che riguarda la definizione
del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l’art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276, isti-
tutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all’art.
1, L. 2 ottobre 1997, n. 333. Il secondo comma dell’art. 1 della suddetta legge n. 534 del 1995 ha dispo-
sto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 ago-
sto 1995, n. 347, non convertiti in legge. 
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