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1. Premessa. 
 

Nell’intraprendere questo breve viaggio nel mondo dei diritti e doveri degli 
uditori giudiziari sento il bisogno anzitutto di ringraziare il Consiglio superiore della 
magistratura per avermi conferito questo incarico. In verità, vi sono incarichi che si 
accettano per dovere o spirito di collaborazione, altri che si accettano con piacere e 
senso di gratificazione. Questo incarico l’ho accettato con entusiasmo, e ciò è dovuto 
sicuramente alla circostanza che da circa dieci anni mi occupo dell’attività e dei 
problemi degli uditori giudiziari, da diversi punti di vista. Dapprima, quale giudice 
affidatario presso la Pretura civile di Roma, poi, per cinque anni, quale magistrato 
addetto alla segreteria del Consiglio superiore e, in particolare, alla segreteria della 
Terza, Quarta e Nona Commissione referente che, come sicuramente già sapete, 
hanno competenze – rispettivamente – sulle assegnazioni di sedi agli uditori ed i 
successivi trasferimenti, sui conferimenti di funzioni giurisdizionali e successive 
nomine a magistrato di tribunale, sui concorsi di accesso in magistratura, tirocinio 
degli uditori e formazione professionale. 

Non è solo per entusiasmo, però, che ho dedicato buona parte del mio congedo 
ordinario a pensare ed a scrivere questa relazione–guida al dibattito, che spero segua 
ampio e fruttuoso. E’ la coscienza, maturata in anni di attività giurisdizionale, ma 
anche in anni di attività amministrativa presso il C.S.M., che i compiti istituzionali 
del magistrato non si riducono allo studio meticoloso dei fascicoli processuali, che 
pure rappresenta il primo e fondamentale dovere di ogni giudice e di ogni pubblico 
ministero, ma implicano anche una particolare attenzione allo status, appunto, di 
magistrato, inserito nell’ambito dell’Ordinamento giudiziario, ed ai connessi profili 
organizzativi e gestionali del “servizio giustizia”, nonché alle esigenze di 
“Formazione professionale” e di diffusione del comune sapere, che abbia come 
obiettivo nell’interesse dei cittadini una unitaria cultura della giurisdizione. 
“Formazione” che, ovviamente, non deve intendersi come “imposizione dall’alto del 
sapere giuridico”, ma come momento informativo del percorso professionale dei 
magistrati, come momento di confronto, stimolo e discussione, di scambio di idee 
capace di arricchire insieme uditori e formatori. 

Questo “arricchimento”, d’altra parte, non deve essere indirizzato a forme 
“egoistiche” di carrierismo giudiziario, ma a migliorare il “servizio giustizia”, 
garantendo ai cittadini una elevata qualità della risposta giudiziaria, unitamente a 
celerità di tempi processuali. In altre parole, dovere di ogni magistrato non è quello di 
scrivere bei provvedimenti da farsi pubblicare su autorevoli riviste giuridiche o, al 
contrario, di smaltire in maniera burocratica una serie di incarti processuali, ma 
quello di garantire una risposta efficiente ed al tempo stesso efficace alla pressante 
domanda di giustizia che da tempo vi è nel Paese. Il magistrato non è un alto 
funzionario dello Stato, ma, quando esercita la giurisdizione, in nome del popolo 
italiano ed essendo soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.)1, è egli stesso un 
potere dello Stato (il c.d. potere diffuso della giurisdizione). Ed invero, dal sistema 

                                                           
1 Art. 101 Cost.: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.  
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dettato dalla Costituzione emerge che la magistratura costituisce un ordine autonomo 
e indipendente da ogni altro potere (art. 104), con un proprio governo autonomo, il 
Consiglio superiore della magistratura (artt. 1042 e 1053), mentre i singoli magistrati 
sono inamovibili e si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni (art. 107)4 
ed al Ministro della Giustizia spettano l’organizzazione e il funzionamento dei soli 
servizi relativi alla giustizia (art. 110)5. Questo sistema costituzionale, d’altra parte, è 
stato studiato e concepito nell’interesse non dei singoli magistrati, né della 
magistratura intesa come corporazione, ma nell’esclusivo interesse di quel popolo 
sovrano in nome del quale noi rendiamo giustizia attraverso l’esercizio imparziale e 
sollecito della giurisdizione (il giusto processo di cui all’art. 111)6. 

Se ciò è vero, anche l’uditore giudiziario, con o senza funzioni, che gode in 
ogni caso dello status di magistrato, deve improntare la propria attività in conformità 
a questi princìpi costituzionali, dai quali discendono, come per ogni altro magistrato, 
una serie di diritti e doveri, nascenti, anzitutto, dalle norme sull’ordinamento 
giudiziario e dalle altre leggi ordinarie in materia e, poi, dalle numerose circolari e 
delibere del Consiglio superiore della magistratura. 

                                                           
2 Art. 104 Cost.: “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 
ordinari 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 Parlamento. 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 professionali, né far 
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”. 
3 Art. 105 Cost.: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, 
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei 
magistrati”. 
4 Art. 107 Cost.: “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 disciplinare. I magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico 
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. 
5 Art. 110 Cost.: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia 
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. 
6 Art. 111 Cost.: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel 
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 
possibile, informata riservatamente della natura 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 dichiarazioni 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. Il processo penale è regolato 
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata 
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. 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. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e i provvedimenti 
sulla libertà personale, pronunciati 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 militari 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”. 
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In questa sede non c’è ovviamente il tempo di trattare dettagliatamente ogni 
norma, primaria o secondaria, attinente lo status di uditore giudiziario. Mi atterrò 
strettamente alla “scaletta” disposta dal Consiglio superiore per questo corso. 

Non prima di aver sottolineato, ancora una volta, che, non discutendo con 
burocrati o alti funzionari dello Stato, ma con magistrati della Repubblica, anche 
quelle norme dalle quali scaturiscono diritti devono essere interpretate, anzitutto dagli 
interessati, nel senso compatibile con l’interesse pubblico che, nella specie, si 
sostanzia nel buon andamento dell’amministrazione della giustizia e nell’interesse dei 
cittadini a non subire ritardi o disfunzioni. 

E, a conclusione di questa breve premessa, una raccomandazione: è vero che, 
avverso le delibere del Consiglio superiore della magistratura, come avverso qualsiasi 
provvedimento amministrativo, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi 
agli organi della giustizia amministrativa (art. 113),7 ma, se non vogliamo che 
qualcuno poi ci confonda con alti funzionari o impiegati dello Stato, se non vogliamo 
essere oggetto delle più diverse strumentalizzazioni, proprio nel nome di quella 
funzione sociale che quotidianamente svolgiamo, ricorriamoci il meno possibile alla 
giustizia amministrativa, cerchiamo di avere un po’ più di fiducia nel nostro organo 
di governo autonomo, che non può essere delegittimato. Il “sistema giustizia” sta 
affrontando momenti difficili, i tempi dei processi, soprattutto civili, sono assai 
lunghi, la nostra credibilità, il nostro prestigio, per una serie di ragioni che non è mio 
compito esaminare, sono in fase calante. Cerchiamo di essere disposti, talvolta, a 
qualche piccolo sacrificio nell’interesse della giurisdizione e, soprattutto, non 
cerchiamo di piegare continuamente ai nostri personali interessi l’interpretazione 
delle norme sull’ordinamento giudiziario e le delibere del Consiglio superiore della 
magistratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Art. 113 Cost.: “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti 
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale 
non può essere esclusa o limitata a particolari 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”.  
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2. Il rapporto di tirocinio. 
 
2.1 Gli organi e le persone fisiche preposti al tirocinio degli 

uditori giudiziari. 
 
La normativa di interesse immediato per gli uditori giudiziari è costituita da 

alcune norme dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 
succ. modifiche) e della c.d. legge sulle guarentigie della magistratura (regio decreto 
legislativo 31 maggio 1946, n. 511), dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 (sulla 
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) e dal 
relativo D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (disp. di attuazione e coordinamento della 
legge n. 195/1958), dalla legge 2 aprile 1979, n. 97, relativa alla nomina dell’uditore 
a magistrato di tribunale, da alcune disposizioni del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
(testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato), nonché 
dal c.d. regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari, approvato con delibera 
C.S.M. dell'11 giugno 1998 e recepito nel D.P.R. 17 luglio 19988 e dalle direttive che 
il Consiglio superiore emana volta per volta per il tirocinio dei vincitori di ogni 
singolo concorso di accesso. Per gli uditori nominati con D.M. 11 novembre 2002 la 
direttiva è stata approvata con delibera C.S.M. dell’11 dicembre 2002 (Circolare n. P-
22147/2002 del 12 dicembre 2002). 

Da questo insieme di norme e, in particolare, dal regolamento vigente per il 
tirocinio9, emerge che l’uditore giudiziario, sin dalla data della presa di possesso nella 
sede prescelta per il tirocinio entra in rapporto (implicante appunto una serie di diritti 
e doveri), con una serie di organi e persone fisiche preposte - ciascuna nell’ambito di 
specifiche competenze - a guidarlo lungo un percorso di formazione professionale 
che ha come punto di approdo la verifica della sua idoneità all’effettivo svolgimento 
delle funzioni giurisdizionali e, successivamente, la verifica della sua idoneità ad 
essere nominato magistrato di tribunale, secondo parametri che prendono in 
considerazione la preparazione giuridica, la capacità professionale, la laboriosità e 
l’impegno, le doti di equilibrio e correttezza. 

L’art. 1 del citato regolamento definisce infatti le finalità e le funzioni del 
tirocinio, che sono, per l’appunto, “la formazione professionale degli uditori 
giudiziari e la verifica della loro idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie”, 
com’è del resto confermato proprio dal fatto che la legge prevede al termine 
dell’uditorato - come vedremo tra breve - o il conferimento delle funzioni o la 

                                                           
8 Il recepimento del nuovo regolamento del tirocinio degli uditori giudiziari in un decreto presidenziale (pubblicato in 
G.U., s.g. 24 luglio 1998, n. 171) è conseguenza di una prassi remota che non immuta in ogni caso la natura “consiliare” 
della disciplina ed è significativo in tal senso il dato per cui il regolamento stesso è stato adottato dal Presidente della 
Repubblica nella sua veste di Presidente del Consiglio superiore della magistratura.  
9 Tale regolamento non modifica dalle fondamenta il quadro complessivo della precedente disciplina, risalente al 1988 
(d.p.r. 11 gennaio 1988, n. 116), in base alla quale era stata configurata una struttura del tirocinio articolata in modo 
prevalente in sede decentrata, ma introduce alcuni momenti di razionalizzazione dell’intera procedura, anche in 
considerazione delle modifiche nel frattempo intervenute nel 1996 e che avevano interessato la struttura organizzativa 
del C.S.M. e le sue articolazioni deputate alla formazione professionale, sia dei magistrati in carriera che degli uditori. 
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rescissione del rapporto di lavoro, cioè un provvedimento che incide sulla stessa 
permanenza del rapporto di impiego. 

In quest’ottica, la norma stessa riconosce, al secondo comma, tra tutti gli 
organi della formazione professionale degli uditori e del relativo tirocinio, un ruolo di 
sovraordinazione del Consiglio superiore della magistratura; tale riconoscimento 
non esclude, tuttavia, che l’attività degli altri soggetti di cui il Consiglio stesso si 
avvale sia connotata da una notevole autonomia nella scelta dei modi e dei mezzi più 
adatti, anche in relazione alle diverse situazioni locali, per perseguire gli obiettivi 
fissati.   

Sicché, il Consiglio superiore della magistratura (art. 1, comma 2, Reg.) 
“dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli uditori giudiziari” 
avvalendosi dei seguenti organi: 

a) Componenti del Comitato scientifico (art. 1, comma 2 cit.), organo tecnico 
ed ausiliario del Consiglio in materia di formazione professionale, previsto dall’art. 
29 del regolamento interno del C.S.M.. Detti componenti elaborano e propongono al 
Consiglio medesimo i programmi ed i contenuti degli incontri di studio organizzati in 
sede nazionale per la formazione degli uditori. 

b) Consigli giudiziari (art. 8): organizzano e coordinano il tirocinio in sede 
distrettuale in attuazione delle direttive del Consiglio superiore; nominano i 
magistrati collaboratori; approvano i piani di tirocinio stabiliti per ciascun uditore ed 
il programma generale per le attività di formazione da svolgersi in sede locale e li 
inviano al C.S.M. per la ratifica; formano per ciascun uditore il fascicolo personale; 
formulano i pareri sull’idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali; 
propongono l’eventuale proroga del tirocinio; provvedono all’attuazione di quanto 
occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio ed in particolare all’attuazione 
dei corsi a livello locale; formulano proposte e pareri sulla modificazione della sede 
del tirocinio. 

c) Commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari (art.9): esse, istituite 
presso ogni Consiglio giudiziario, formulano proposte per l’organizzazione ed il 
coordinamento del tirocinio e vigilano sull’attuazione di esso, anche promuovendo 
incontri con i magistrati affidatari e gli uditori stessi; curano la formazione e 
l’aggiornamento dei fascicoli personali; organizzano e coordinano gli incontri di 
studio in sede locale. Peraltro, il nuovo regolamento per il tirocinio apporta 
un’importante innovazione alla composizione di queste commissioni con la 
previsione della sua integrazione, nel caso debba pronunciarsi in merito al tirocinio 
degli uditori che abbiano iniziato il tirocinio stesso sotto il coordinamento del 
precedente consiglio giudiziario, dei “magistrati designati … dai consigli giudiziari 
precedenti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio 
stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario”.10 

d) Magistrati collaboratori (art. 10): essi vengono scelti, attraverso una 
procedura che si conclude con l’approvazione del Consiglio superiore, tra “magistrati 
                                                           
10 In tal modo il C.S.M. ha inteso valorizzare le esigenze di continuità della cura del tirocinio, a fronte della durata in 
carica solo biennale dei consigli giudiziari, che aveva sino a quel momento imposto un avvicendamento dei componenti 
della commissione distrettuale. 
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dotati di particolare 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 organizzative”. Peraltro, 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 disciplinari, o nei confronti dei quali pendono 
procedimenti penali per delitti non colposi o per contravvenzioni punite anche con 
pena detentiva, o procedimenti disciplinari”. 

I magistrati collaboratori - che nel vecchio regolamento del 1962 erano 
denominati “direttori di gruppo” e che sono tutt’oggi definiti nel linguaggio corrente 
e meno burocraticamente “capigruppo” - sono designati in numero di due (uno con 
competenze per il settore civile, l’altro per il settore penale) per ciascun gruppo di 
uditori in tirocinio ordinario, composto di regola di non più di cinque elementi. Per il 
tirocinio mirato ad ufficio con competenze esclusive civili o penali, le funzioni di 
collaboratore sono svolte unicamente da quello, tra i due magistrati, che abbia 
specifica competenza nel settore. 

e) Magistrati affidatari (art. 11): essi vengono scelti, secondo gli stessi criteri 
vigenti per i magistrati collaboratori, “preferibilmente, tra magistrati che abbiano 
almeno tre anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, in base alle 
indicazioni dei magistrati collaboratori; nonché, se non sussistono ragioni in 
contrario, alle preferenze eventualmente espresse dagli uditori”. 

 
 
2.1 In particolare: I rapporti dell’uditore con il magistrato 

affidatario. 
  
(Permanenza in ufficio, collaborazione nella redazione dei provvedimenti e 

nell’attività di udienza e partecipazione al percorso formativo ed all’impegno 
lavorativo, sia nel tirocinio ordinario che nel mirato). 

 
Per i magistrati affidatari, come del resto per i magistrati collaboratori, “la 

partecipazione ai compiti di formazione professionale degli uditori giudiziari 
costituisce un dovere d’ufficio” (comma 2, art. 10). Peraltro, “i magistrati che non 
ritengono di poter svolgere la funzione di magistrato collaboratore o di magistrato 
affidatario 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”. 

L’uditore giudiziario in affidamento ad un determinato magistrato può, dunque, 
e deve pretendere da quest’ultimo, non solo una “spendita di tempo” a suo favore, ma 
anche la piena disponibilità all’esercizio della attività di formazione professionale ed 
agli specifici compiti che i commi 2 e seguenti dell’art. 11 del regolamento 
puntualmente descrivono: 
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“2. Il magistrato affidatario cura che l’uditore assista a tutte le attività 
giudiziarie, 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 (il fascicolo 
personale dell’uditore) insieme ad ogni altro elaborato redatto dall’uditore nel corso 
del tirocinio. 

4. Nel corso del tirocinio mirato, l’uditore è incaricato dello svolgimento di 
attività processuale in generale ed istruttoria in particolare, alla presenza 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 Repubblica (…) 
può delegare l’uditore ad esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi 
dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario. 

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una 
relazione sul tirocinio compiuto dall’uditore sotto la sua guida e la trasmette al 
magistrato collaboratore e alla commissione di cui all’art. 9 (la commissione 
distrettuale per gli uditori giudiziari). 

7. I magistrati affidatari partecipano, per quanto utile e possibile, alle attività 
di studio e ricerca di cui all’articolo seguente (e cioè agli incontri di studio 
organizzati sia in sede nazionale che locale)”. 

 
Come si vede, per il magistrato affidatario si profilano davvero più oneri che 

onori nello svolgimento dell’attività di guida professionale degli uditori, attività che 
non rientra meramente tra i doveri connessi alla deontologia professionale, ma è un 
qualcosa di più, che, se malamente adempiuta, può comportare per l’affidatario anche 
conseguenze negative sul piano professionale. Infatti, l’uditore giudiziario può 
segnalare in ogni momento nel suo quaderno del tirocinio11 (che, però, dev’essere 
vistato dallo stesso magistrato affidatario, ai sensi dell’art. 6 del regolamento), al 
magistrato collaboratore, alla commissione distrettuale presso il consiglio giudiziario 
o, direttamente, al consiglio superiore della magistratura, eventuali disfunzioni 
riscontrate nel rapporto di collaborazione con l’affidatario e l’organo di governo 
autonomo della magistratura può adottare gli eventuali provvedimenti del caso. 
Provvedimenti che possono variare dalle forme più lievi, che comportano il 
successivo mancato affidamento di uditori, a forme più gravi, quali la segnalazione 
negativa nelle successive delibere di c.d. progressione in carriera, sino, nei casi più 
seri, alla segnalazione dei fatti o dei comportamenti ai titolari dell’azione disciplinare. 

Nel corso della mia collaborazione consiliare, raramente ho assistito a 
segnalazioni di questo genere da parte degli uditori giudiziari, mentre più 
                                                           
11 Il quaderno del tirocinio è una delle innovazioni di maggiore spessore del vigente regolamento per il tirocinio, 
finalizzata, per un verso, a suscitare nei magistrati collaboratori ed affidatari una maggior consapevolezza del 
programma di formazione e, per altro verso, a garantire al C.S.M. la possibilità di un maggior controllo sull’operato sia 
dell’uditore che dei formatori. In esso, infatti, l’uditore deve annotare “le attività svolte e quelle alle quali ha 
partecipato o assistito, formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto 
dell’esperienza formativa in corso”.   
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frequentemente ho assistito ad un successivo deterioramento di rapporti tra colleghi, 
che traeva la sua origine proprio da un iniziale, deludente affidamento dell’uno 
all’altro nel corso del tirocinio. Con conseguenti esposti, denunzie, contro denunzie, 
poco edificanti “battaglie associative”, e via dicendo. 

 
Dunque, nel sistema si riscontra, per un verso, un vero e proprio diritto degli 

uditori giudiziari al proficuo svolgimento dell’attività di tirocinio. Per altro verso, si 
riscontrano una serie di doveri, peraltro puntualmente definiti proprio dall’art. 11 del 
regolamento poc’anzi letto.  

Anzitutto, l’uditore giudiziario svolge l’intera sua attività di tirocinio 
giudiziario in forza di un dovere funzionale, posto espressamente dall’ordinamento, e 
possiede un titolo giuridico specifico per assistere alle udienze, visionare i fascicoli 
processuali, presenziare alla discussione in camera di consiglio, ove spesso è invitato 
ad esprimere la propria opinione, redigere le minute dei provvedimenti giudiziari. Nel 
quadro del dovere di partecipazione alle udienze e, in genere, all’attività 
giurisdizionale del magistrato affidatario, va sottolineato come detta partecipazione 
può essere passiva, specialmente all’inizio del tirocinio ordinario, i cui scopi, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 4 del citato regolamento sono “l’approfondimento ed il 
completamento della preparazione culturale e l’introduzione alla pratica lavorativa, 
quest’ultima da realizzare con particolare attenzione all’apprendimento delle 
tecniche procedurali e alle questioni di metodo”, con conseguente orientamento del 
processo di formazione verso l’”affinamento delle necessarie doti di impegno, 
correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità” e verso lo “sviluppo 
dell’attitudine all’adeguamento permanente della propria formazione professionale”, 
oltre che verso la “maturazione di un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole 
nei rapporti con i cittadini, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il 
personale dell’ufficio”.12  

Ma la suddetta partecipazione all’attività giurisdizionale, successivamente, può 
e deve essere anche attiva, specificamente nel tirocinio mirato13 - sempre sotto la 
guida ed il controllo dell’affidatario, che ne assume la titolarità e la responsabilità e, 
comunque, se giudice ne sottoscrive il verbale - con direzione delle udienze da parte 
dell’uditore, requisitorie se il tirocinio si svolge in Procura, interrogatori di parti e 
testimoni nella fase istruttoria del processo civile o nel dibattimento penale, ecc.. In 
questi casi, l’uditore giudiziario ha peraltro diritto a far risultare nel verbale 
dell’udienza la sua effettiva partecipazione, nei termini e nei modi in cui essa si è 
estrinsecata. 

                                                           
12 Peraltro, per il tirocinio ordinario è previsto (art. 4 Reg. cit.) che i piani relativi assicurino, “specialmente negli uffici 
di grandi 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”. Dunque, finalizzazione del tirocinio ordinario all’acquisizione di un 
patrimonio conoscitivo ampio ed in via tendenziale generico, con conoscenze specialistiche  limitate ed eventualmente 
individuate con scrupolo dal magistrato collaboratore anche sulla base dello specifico interesse mostrato dall’uditore.  
13 Art. 5, comma 1, Reg. cit.: “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”. 
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Ciò comporta, naturalmente, il dovere dell’uditore di essere costantemente 
presente nell’ufficio del magistrato affidatario ed alle udienze da questi tenute. 
Conseguentemente, il dovere del medesimo uditore di informare il suo affidatario di 
eventuali assenze connesse ad impedimenti fisici, problemi personali, ma anche alla 
partecipazione a corsi o ad incontri di studio, sia in sede nazionale che in sede locale, 
corsi ai quali peraltro – come si è visto - lo stesso affidatario ha la facoltà di 
intervenire, “per quanto utile e possibile”. Ed anche questo non è soltanto un dovere 
inquadrabile nell’ambito della correttezza e puntualità nei rapporti interpersonali, 
bensì un dovere la cui violazione può avere conseguenze negative per l’uditore, verso 
il quale potrebbe essere predisposta una relazione, anche parzialmente negativa, 
relativamente ai parametri della laboriosità, dell’impegno e, eventualmente, pure 
dell’equilibrio e della correttezza. Senza contare che, come vedremo tra breve, alcune 
non brevi assenze dall’ufficio si riverberano in un prolungamento per l’uditore 
giudiziario del periodo di tirocinio, che dev’essere di durata “effettiva” non inferiore 
a diciotto mesi. 

Peraltro, in caso di ingiustificata assenza dal servizio per un periodo non 
inferiore a quindici giorni, è applicabile anche all’uditore, come ad ogni altro 
magistrato, la disposizione della decadenza dall’impiego, prevista dall’art. 127 del 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (il testo unico per i funzionari e gli impiegati civili dello 
Stato).14 

La permanenza in ufficio dell’uditore deve poi protrarsi sino a quando non 
vengano esauriti gli impegni dello stesso affidatario o, comunque, sino a quando 
l’affidatario stesso la ritenga necessaria.  

Naturalmente, costituisce per l’affidatario un problema di organizzazione del 
proprio e dell’altrui lavoro decidere sulla ripartizione tra gli orari in cui l’uditore deve 
partecipare alla attività di ufficio e quelli in cui il medesimo deve procedere alla 
stesura delle minute delle sentenze e degli altri  provvedimenti che gli vengono 
affidati. E deve trovare il tempo per procedere all’integrazione delle attività pratiche 
con le attività di inquadramento teorico degli istituti giuridici interessati dalle vicende 
processuali affrontate, magari sentendo il punto di vista degli stessi uditori giudiziari 
affidatigli e procedendo, se del caso, all’esame critico degli interventi svolti. 

La stesura delle minute dei provvedimenti da parte dell’uditore può comportare 
ovviamente modifiche più o meno sensibili da parte dell’affidatario. In tal caso, 
questi ha il dovere di spiegarle e discuterle con l’uditore nell’ottica dell’attività di 
formazione alla quale si riconnette l’attività di tirocinio. E, come si è visto, minute e 
modifiche finiscono con l’essere inserite nel fascicolo dell’uditore e divenire quindi, 
principalmente per i profili della preparazione giuridica e della capacità 

                                                           
14 Art. 127, comma 1, d.p.r. n. 3/57 cit.: “Oltre che nel caso previsto dall’art. 63 (casi di incompatibilità e divieto di 
cumulo di impieghi) l’impiegato incorre nella decadenza dall’impiego: a) quando perda la cittadinanza italiana; b) 
quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente; 
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga 
assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole 
amministrazioni non stabiliscano un termine più breve; d) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”.  
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professionale, tra i principali elementi di valutazione del tirocinante ai fini della 
delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali. 

Di qui, l’opportunità che, nell’ipotesi pure possibile in cui l’uditore non si trovi 
d’accordo con l’affidatario sulle modifiche apportate alla minuta da lui redatta, le 
osservazioni del giovane magistrato vengano scritte o annotate e, quindi, inserite 
anch’esse nel quaderno del tirocinio e, conseguentemente, nel fascicolo dell’uditore. 

 
Invero il quaderno del tirocinio è uno strumento che, consentendo la 

descrizione analitica delle attività svolte, da un lato, può favorire una maggiore 
consapevolezza, da parte dei magistrati affidatari e collaboratori, del programma di 
formazione che viene di fatto attuato e, quindi, può indirizzare verso una maggiore 
completezza, organicità e coerenza del programma stesso.  D’altro lato, una concreta 
rappresentazione del percorso formativo può costituire un fattore di controllo, sia 
sull’operato dell’uditore sia, e soprattutto, sull’operato di coloro ai quali è affidata la 
sua formazione. Sicché, dal quaderno del tirocinio, possono essere ricavati elementi 
di fatto da utilizzare per la valutazione dell’idoneità dell’uditore giudiziario al 
conseguimento delle funzioni giurisdizionali.  

 
Da una indagine qualche tempo fa esperita dalla Nona commissione del 

Consiglio superiore è generalmente emersa dalle sedi locali l’assenza di riferimenti 
concreti per la redazione del quaderno che sembra risolversi, in definitiva, in un 
riconoscimento di ampi spazi di iniziativa e di discrezionalità in favore dei singoli 
uditori giudiziari e dei magistrati affidatari. Il dato obiettivo, quasi generalmente 
sottolineato, riceve, tuttavia, differenti valutazioni, essendosi, da una parte, 
evidenziato come la mancanza di schemi comuni, da tutti utilizzati, costituisca un 
elemento di difficoltà nella individuazione di un quadro di insieme che dia conto del 
buon esito della novità introdotta dal regolamento per il tirocinio. Nella medesima 
prospettiva si inquadrano quelle considerazioni che intendono collegare la redazione 
del quaderno alla acquisizione di notizie utili sui ritmi di lavoro dei singoli uffici, per 
elaborare le quali sembra indispensabile prefigurare dei campi uniformi da trattare, 
eventualmente, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici. 
 Secondo un’altra corrente di pensiero, che filtra dalla lettura analitica degli atti 
acquisiti dalla Nona Commissione, deve essere, al contrario, adeguatamente 
valorizzato il principio della massima libertà espressiva, sia con riferimento alle 
modalità di redazione, sia per ciò che concerne il profilo contenutistico. L’eventuale 
adozione di un modello uniforme di quaderno, ovvero l’utilizzo di schemi rigidi o di 
griglie, non assume, seguendo tale prospettazione, alcun valore positivo, perché 
impedisce l’emergere degli elementi fondamentali che caratterizzano il rapporto tra 
magistrato affidatario ed uditore secondo standards di tipo personalizzato. 
 La seconda questione che è stata oggetto di molteplici segnalazioni, e che si 
riallaccia logicamente alla prima, concerne le modalità di redazione del quaderno, 
tanto che quasi tutti i Consigli Giudiziari dal C.S.M. interpellati hanno ritenuto di 
dover elencare specificamente il contenuto dei quaderni, allegando in copia uno o più 
esemplari per la migliore comprensione del lavoro svolto.  
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Salvo qualche eccezione, si può rilevare che il riepilogo delle attività svolte 
avviene prevalentemente con cadenza settimanale, come suggerito dalla formulazione 
dell’art. 6 del regolamento. La metodologia che risulta più frequentemente impiegata 
nei diversi distretti contiene sintetici e distinti riferimenti ai seguenti punti: a) alle 
attività svolte dall’uditore, con l’indicazione delle udienze seguite durante la 
settimana corredata, talvolta, con il numero ovvero l’oggetto dei procedimenti sul 
ruolo; b) alla individuazione delle questioni trattate, con sottolineatura, in taluni casi, 
di quelle ritenute maggiormente rilevanti ed eventuale suddivisione delle stesse in 
questioni processuali e questioni sostanziali; c) all’elenco dei provvedimenti redatti in 
minuta dall’uditore, con specificazione delle questioni giuridiche discusse 
preventivamente con il magistrato affidatario; d) alle osservazioni del magistrato 
affidatario. 
 Il punto critico che si evidenzia dalla breve ricostruzione delle modalità 
operative che danno vita al quaderno dell’uditore sembra attinente proprio alla parte 
relativa alle osservazioni del magistrato affidatario. Mentre per ciò che concerne la 
descrizione delle attività svolte e l’individuazione delle questioni giuridiche rilevanti 
tutti i distretti hanno sottolineato il puntuale impegno, desumibile, del resto, dalla 
lettura dei quaderni, dei singoli uditori giudiziari, si è potuto notare, viceversa, il 
prevalere di un atteggiamento di tipo essenzialmente  burocratico da parte degli 
affidatari il cui intervento sul quaderno sembra limitarsi ad un formale visto che non 
sembra cogliere tutte le potenzialità espresse dalla formulazione contenuta nell’art. 6 
comma 2 del regolamento secondo cui, come già evidenziato, 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”.  In 
tale contesto potrebbe suggerirsi che i magistrati collaboratori, nell’inviare le lettere 
di incarico ai magistrati affidatari, ricordino le modalità di svolgimento del loro 
delicato compito che deve snodarsi avendo riguardo alle principali innovazioni 
contenute nella disciplina regolamentare:  il quaderno dell’uditore, l’autorelazione ed 
il fascicolo dell’uditore destinato a contenere, tra l’altro, il suddetto quaderno e la 
copia di tutti i provvedimenti redatti dal medesimo.  

Potrebbe poi essere opportuno inserire in futuro, tra i compiti dei magistrati 
affidatari, anche quello di una specifica indicazione della necessità di adeguata 
partecipazione dell’affidatario alla elaborazione del quaderno del tirocinio, attraverso 
interventi di verifica dello svolgimento dell’esperienza formativa in atto. 
  E’ poi auspicabile che il quaderno registri, come evidenziato prima, gli elementi 
utili del rapporto che si instaura tra magistrato affidatario ed uditore giudiziario,  
secondo uno schema che è chiamato ad esaltare i momenti di collegamento tra 
magistrati collaboratori, magistrati affidatari e Commissione distrettuale per gli 
uditori giudiziari. La sinergia tra ruoli e funzioni diverse,  ma coordinate, può trovare 
nel quaderno del tirocinio, in quanto strumento volto a puntualizzare, in maniera 
dinamica, il percorso formativo iniziale della carriera di magistrato, una significativa 
sede di verifica e confronto che riceve, poi, la sua sintesi nel piano di tirocinio 
approvato per ciascun uditore dal Consiglio Giudiziario. 
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 Nella prospettiva delineata rivestono una particolare importanza le osservazioni 
che il magistrato affidatario deve periodicamente compilare sul quaderno del 
tirocinio,  atteso che tale metodica consente di compiere una puntuale verifica, in 
sede di successiva valutazione, del raggiungimento degli obiettivi previsti, anche da 
un punto di vista di controllo quantitativo dell’attività svolta durante il periodo di 
iniziale formazione (con riferimento, ad esempio, alla tipologia delle questioni 
esaminate ovvero al numero dei provvedimenti redatti in minuta). 
 Un costruttivo apporto da parte del magistrato affidatario può trovare ingresso in 
sede di osservazioni poste in calce al quaderno anche in relazione allo stile di 
redazione dei provvedimenti giudiziari, come, ad esempio, l’invito rivolto ai futuri 
magistrati ad evitare motivazioni troppo elaborate che rischiano di far perdere di vista 
la concretezza delle singole fattispecie. 
 Sembra utile ricordare in questa sede, anche per la presenza di uditori emiliani, 
l’esperienza tenutasi nel distretto di Bologna ove sono state sperimentati percorsi di 
formazione alternativa che hanno trovato concreta realizzazione nella redazione di un 
quaderno collettivo degli uditori giudiziari.    
 La locale Commissione uditori, limitata nella prima fase di sperimentazione al 
settore civile, ha ricevuto il convinto apprezzamento del Consiglio giudiziario che ne 
ha condiviso contenuti e finalità, invitando la Commissione speciale a promuovere 
analoga iniziativa anche per il tirocinio da svolgere nel settore penale. 
 Il quaderno collettivo di autoformazione ideato dagli uditori del distretto di 
Bologna si muove sulla base della seguente idea di fondo: dedicare una parte 
significativa del tirocinio a momenti collettivi autogestiti, improntati alla diffusione 
ed all’esame critico delle singole esperienze, mettendo in comune gli apprendimenti 
individuali attraverso schede sintetiche, ordinate secondo griglie rappresentative dei 
bisogni formativi, redatte in modo da essere facilmente comprensibili a tutti.  Nella 
presentazione del quaderno, redatta dal magistrato collaboratore per il settore civile, 
si mette in risalto come “l’organizzazione di forme collettive di apprendimento, lungi 
dal favorire forme di omologazione dei magistrati, arricchisce il pluralismo e 
favorisce una indipendenza autenticamente rivolta al servizio dei cittadini, che non 
significa isolamento, ma ricerca del confronto e della consapevolezza delle 
difformità” e si auspica che il lavoro prodotto dagli uditori emiliani possa essere 
ripreso in tutti i distretti e valorizzato dagli organi di autogoverno, “nella prospettiva 
di un approccio sistematico al tema della formazione iniziale che non cada dall’alto 
ma nasca dalle esigenze e dalle esperienze degli stessi uditori”. 
 Passando in rassegna le modalità di redazione del quaderno collettivo, si può 
notare come lo stesso sia suddiviso in cinque capitoli. Il primo è dedicato alle 
questioni tecnico-giuridiche affrontate nel corso del tirocinio, con particolare 
riguardo alle questioni controverse in giurisprudenza,   presentate sotto forma di 
quesito. Il secondo volge nella direzione di un approfondimento delle prassi e, quindi, 
della applicazione concreta delle norme giuridiche da parte dei singoli magistrati 
affidatari. Gli aspetti operativi relativi allo svolgimento della quotidiana attività di 
udienza vengono affrontati nel terzo capitolo che si propone di rispondere alle più 
frequenti domande degli uditori in ordine ai concreti comportamenti da adottare in 
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relazione alle molteplici situazioni che si possono presentare.  Il quarto capitolo è, 
invece, dedicato ad un’analisi ragionata dei più ricorrenti errori, di tipo 
prevalentemente procedurale, il cui esame può riuscire molto utile nella fase iniziale 
del tirocinio caratterizzata spesso da un approccio troppo teorico a scapito di più 
immediate esigenze di praticità.  Il quinto capitolo raccoglie al suo interno tutta la 
modulistica ritenuta utile per l’esercizio delle funzioni nello specifico settore, 
corredata da numerosi provvedimenti tipo relativi non solo all’ordinario processo di 
cognizione, ma concernenti quasi tutti i riti speciali e l’attività di esecuzione forzata 
mobiliare ed immobiliare. 

La materia risulta tuttora oggetto di approfondimento consiliare e spero che 
anche da questo dibattito e dai vostri interventi possano emergere proficui spunti di 
riflessione. 

 
A conclusione dell’esame dei rapporti tra uditore e magistrato affidatario 

sembra utile ricordare che - in conformità a quanto statuito dal Consiglio superiore 
con risposta a quesito del 10 gennaio 1996 (alla cui lettura rimando) - il magistrato 
affidatario (come il magistrato collaboratore) che, nell’esercizio delle sue funzioni di 
Procuratore della Repubblica, venga a conoscenza di una denuncia o di un esposto 
riguardante un uditore giudiziario a lui affidato per il tirocinio, è tenuto ad inoltrare la 
relativa informativa al Consiglio superiore della magistratura, non essendo da esso 
opponibile il segreto investigativo per fatti appresi in servizio e relativi ad uditore 
giudiziario, a meno che non sussistano specifiche e motivate ragioni per il 
mantenimento di detto segreto. In tali casi, il magistrato affidatario (o collaboratore) 
ha facoltà di astenersi e di chiedere per ragioni di opportunità al Consiglio giudiziario 
di essere esonerato dall’incarico di redigere il parere per l’uditore giudiziario, da lui 
indagato, riferendo in modo succinto del fatto. In difetto di tale istanza di astensione e 
di accettazione della richiesta di sostituzione, è tenuto, nella stesura della relazione 
conclusiva per l’uditore giudiziario ad evocare l’esposto oggetto dell’informativa.  
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3. La procedura di assegnazione delle sedi.  
 
(Diritti e doveri in ordine all’assegnazione delle sedi: passaggi in carriera, 

applicazione della legge 104, sedi disagiate). 
 
3.1 Premessa. 
  
Tradizionalmente, uno dei momenti topici nell’ambito del tirocinio, passaggio 

obbligato dall’ordinario al mirato, è rappresentato dall’assegnazione delle sedi e delle 
relative funzioni da parte del C.S.M. agli uditori giudiziari. 

E’ il momento in cui, per qualsiasi uditore, il traguardo dell’immissione nel 
possesso delle funzioni giurisdizionali diviene concreto, ma è anche il momento in 
cui l’uditore stesso è chiamato a compiere, compatibilmente con le possibilità che gli 
sono offerte dalla posizione in graduatoria, una delicata scelta che implica una 
programmazione dell’immediato futuro professionale, ma anche una 
programmazione di vita, distacchi familiari non sempre facili, impegni economici, e 
quant’altro. Ed è quindi ovvio e comprensibile che questa scelta sia determinata non 
soltanto da aspirazioni professionali, con riguardo a sedi, uffici e funzioni, ma anche 
da motivi personali o familiari. 

Rispetto a questa delicata situazione, è compito del C.S.M. di porre in grado 
l’uditore di effettuare la scelta con cognizione di tutti gli elementi utili a meglio 
orientarla, magari contemperando aspirazioni professionali ed esigenze familiari. 
Anche perché è interesse dello stesso organo di governo autonomo della magistratura 
porre ciascun componente del Corpo giudiziario in grado di operare nella maniera più 
serena possibile, secondo il principio che è meglio garantito un soddisfacente 
esercizio della giurisdizione, per quantità e qualità del lavoro svolto, da parte del 
magistrato che sia sereno e tranquillo sul piano dei rapporti personali e familiari. 

Naturalmente, in procedure amministrative di questo tipo, ove gli interessi 
particolari di ciascun uditore collidono con quelli degli altri uditori, controinteressati, 
dominante per il Consiglio superiore della magistratura dev’essere il criterio guida 
dell’interesse pubblico e del buon andamento dell’amministrazione della giustizia. 
Ciò non toglie che, quando l’interesse particolare non si ponga in contrasto con 
l’interesse collettivo, esso vada adeguatamente tutelato, dovendo peraltro in questo 
caso essere identificato a priori, secondo criteri generali ed astratti, con circolare a 
monte della procedura stessa, prima della identificazione in concreto dei singoli 
beneficiari. 

 
 
3.2 Un presupposto: la valutazione di idoneità all’esercizio delle 

funzioni giurisdizionali. 
  
La procedura di assegnazione delle sedi, di competenza della Terza 

Commissione referente, è peraltro preceduta o affiancata dal primo passaggio in 

 16



carriera dell’uditore, quello inerente alla valutazione di idoneità all’esercizio delle 
funzioni giurisdizionali. Tale procedura, di competenza della Quarta Commissione, 
avviene al termine del tirocinio ordinario, secondo le modalità specificamente 
descritte dall’art. 14 del vigente regolamento per il tirocinio con il quale, per la prima 
volta, si è prevista una procedimentalizzazione della fase valutativa, attraverso 
interventi capaci sia di valorizzare le esigenze di controllo della professionalità degli 
uditori e sia, al contempo, di fornire agli stessi le garanzie di difesa previste dall’art. 
107 Cost. per l’ipotesi di giudizio di inidoneità finalizzato alla cessazione 
dell’appartenenza all’ordine giudiziario. 

L’art. 14 cit. così recita infatti: 
 
“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 (la commissione distrettuale), 
formula un parere sull’idoneità dell’uditore all’esercizio delle funzioni giudiziarie, 
prodromico a quello di cui all’art. 129 dell’ordinamento giudiziario15 (ai fini del 
vero e proprio conferimento delle funzioni giudiziarie), che interviene al termine del 
tirocinio mirato. La relazione e il parere vengono comunicati all’uditore giudiziario 
il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni che vengono allegate al 
fascicolo. Gli atti vengono quindi trasmessi, unitamente al fascicolo dell’uditore, al 
Consiglio superiore della magistratura. 

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, 
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’esercizio 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’esercizio 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 articolo 3 (e cioè, tra l’altro, esclusi 
i periodi di congedo straordinario o di 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), stabilendone 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 
                                                           
15 Norma oggi di difficile lettura, dovendo essere integrata dalle successive disposizioni di altre leggi e regolamenti. 
Riporto per comodità il testo: “Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni 
presso le preture, 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 giurisdizione piena, dopo almeno un anno di 
tirocinio (oggi 18 mesi), previo parere favorevole del consiglio giudiziario di cui all’art. 212 del presente ordinamento 
(norma oggi espressamente abrogata dall’art. 43 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511). Le norme sul tirocinio sono 
determinate dal Ministro di grazia e giustizia (ora dal C.S.M. a norma dell’art. 48 D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).”  
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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, eventualmente prolungandone la durata al 
fine di consentire una compiuta e sicura 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 compiuta e sicura 
verifica viene espresso un giudizio di non idoneità all’esercizio delle funzioni 
giudiziarie, il Consiglio, su proposta della commissione competente, 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 inidoneità 
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 accertarne l’idoneità professionale. Completata 
l’istruttoria, la Commissione comunica all’uditore il deposito degli atti e gli assegna 
un termine di durata adeguata 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. 

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 15 giorni liberi, 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 sentiti subito dopo la 
relazione e prima del dibattito nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni 
di voto. 

8. Se la Commissione esprime parere positivo circa l’idoneità all’esercizio 
delle funzioni giudicanti, segnalando peraltro che l’uditore non ha dimostrato 
sufficienti attitudini all’esercizio delle funzioni inquirenti, la prosecuzione 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 prosecuzione 
del tirocinio, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità all’esercizio 
delle funzioni inquirenti e l’uditore si oppone ad essa, si applicano le disposizioni 
previste dai commi 6 e 7. 

10. Se viene espressa una valutazione di insufficiente idoneità all’esercizio 
delle funzioni inquirenti, e se la stessa, in caso di prosecuzione del tirocinio a norma 
del comma 8, viene confermata, è esclusa la successiva destinazione dell’uditore ad 
uffici del pubblico ministero. 

11. Completato positivamente il tirocinio ordinario, il Consiglio, su proposta 
della Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato l’uditore per 
l’esercizio delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio mirato. 
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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 dal Consiglio superiore 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”.     

 
 
3.3 La “preindicazione” della sede da parte degli uditori non 

ancora idonei. 
 
A stretto rigore, dunque, non potrebbe essere assegnata la sede ad un uditore 

che non sia stato positivamente valutato dal C.S.M. come idoneo all’esercizio delle 
funzioni giurisdizionali. Ciò per lungo tempo ha comportato come conseguenza, per 
l’uditore non dichiarato idoneo alle funzioni giurisdizionali, per il quale fosse stato 
disposto il prolungamento del tirocinio ordinario (come, del resto, all’uditore non 
ancora dichiarato idoneo per mere ragioni di durata del tirocinio ordinario non ancora 
completata a causa di astensioni o aspettative superiori ai trenta giorni), 
l’assegnazione di sede non contestuale agli altri uditori dello stesso concorso di 
accesso. Tale sede veniva assegnata, infatti, successivamente “fuori sacco”, tenendo 
conto (ma solo in astratto) delle possibili sedi  che verosimilmente avrebbe scelto a 
suo tempo l’uditore sulla base della posizione in graduatoria ed al momento 
disponibili. 

Non v’è chi non veda come una simile situazione potesse prestarsi a critiche, 
quanto meno di mancata trasparenza; essa infatti finiva in buona sostanza, e per certi 
aspetti, per premiare proprio chi veniva dichiarato con ritardo idoneo all’esercizio 
delle funzioni giurisdizionali, che si vedeva in genere assegnata una sede migliore di 
quella che verosimilmente avrebbe potuto scegliere nell’ambito della procedura 
generale di assegnazione. 

 Proprio per evitare critiche di questo tipo, da diversi anni si procede in questi 
casi alla assegnazione della sede contestualmente a tutti gli uditori del concorso, 
siano essi in aspettativa o siano stati dichiarati non ancora idonei all’esercizio delle 
funzioni giurisdizionali. 

Sicché, in tutte le recenti circolari C.S.M., relative al conferimento delle 
funzioni agli uditori, dal ’96 ad oggi, si legge la seguente disposizione: 

“L’assegnazione della sede agli uditori avverrà contestualmente per tutti gli 
uditori del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno 
convocati per la scelta della sede insieme con gli altri uditori, ma avranno facoltà di 
esprimere le loro preferenze nell’ambito delle sedi indicate anche per mezzo di 
delegato. Per gli uditori non ancora dichiarati idonei per l’esercizio delle funzioni 
giurisdizionali tale scelta viene ad essere una “preindicazione” subordinata al 
concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali”.  

 
 

 19



3.4 La circolare per la formazione della graduatoria relativa al 
conferimento delle funzioni giurisdizionali ed all’assegnazione delle 
sedi. 

 
Ed in effetti, come si legge in tutte le circolari relative al conferimento delle 

funzioni e, da ultimo, nella circolare 10 gennaio 2003, n. 76 per la destinazione degli 
uditori nominati con D.M. 18 gennaio 2002: 

“Al fine di procedere all’assegnazione delle sedi e delle funzioni agli uditori 
giudiziari, il C.S.M. ha sempre fissato con apposita circolare, criteri obiettivi e 
predeterminati i quali, in larga misura, hanno inciso sulle graduatorie di concorso, 
formate ai sensi dell’art. 127, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 
12 (ordinamento giudiziario)16, dando rilievo – per quanto possibile – non solo ad 
esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della 
maternità o paternità, ma anche all’interesse pubblico di garantire una certa 
stabilità dei magistrati nelle sedi disagiate, limitando il frequente turn over 
attraverso l’attribuzione della facoltà di “prescelta” dei residenti”. 

 
Ritenendo di anticipare l’obiezione di qualche uditore sul punto, è opportuno 

chiarire subito che le modifiche operate in questo contesto dal C.S.M. alla c.d. 
graduatoria di concorso (quella di cui all’art. 127 dell’ordinamento giudiziario) hanno 
valenza esclusivamente nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi. 
Dunque, le situazioni di precedenza assoluta per motivi di salute, le “prescelte” a 
copertura delle sedi disagiate, i punteggi aggiuntivi per la salvaguardia del nucleo 
familiare, per i figli minori, per la gravidanza delle donne e quant’altro sia stato preso 
in considerazione dalle varie circolari consiliari che si sono succedute nel tempo non 
stravolgono il “ruolo” della magistratura così come cristallizzato dalla graduatoria di 
cui all’art. 127 cit.. Per essere chiari, i primi nella graduatoria di merito 
continueranno a precedere nel “ruolo” della magistratura chi, eventualmente godendo 
di precedenze o punteggi aggiuntivi, li abbia scavalcati nell’esclusivo contesto della 
scelta della prima sede (per i successivi trasferimenti vigono poi altre regole, cui per 
esigenze di tempo rinvio, segnalando l’importanza in materia della circolare C.S.M. 
n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod.). 

 
Il criterio primario che si è sempre applicato per la formazione della 

graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione 
degli uditori giudiziari è quindi quello per cui viene attribuito a ciascuno il punteggio 
di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso di accesso, secondo 
graduatoria. 

                                                           
16 Recita l’art. 127 Ord. Giud. (nomina ad uditore giudiziario): “I concorrenti dichiarati idonei sono classificati 
secondo il numero totale di punti riportati. In caso di parità di punti si applicano le disposizioni generali vigenti, sui 
titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i 
primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso. Il Ministro di grazia e giustizia (ora il C.S.M.) ha, però, 
facoltà di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei 
mesi dall’approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso”.   
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3.5 La salvaguardia del nucleo familiare. 
 
A questo punteggio, possono essere aggiunti punti per motivi di famiglia e per 

la salvaguardia del nucleo familiare. Specificamente, secondo quanto previsto nella 
più recente circolare: 

a) per il coniuge non separato o il convivente (solo se sia nata prole da 
entrambi riconosciuta); 

b) per il coniuge o convivente che svolga attività lavorativa con carattere di 
continuità nella regione (o in quella confinante o limitrofa) ove si trova 
l’ufficio richiesto; 

c) per ogni figlio, anche naturale (se riconosciuto) o per ogni minore adottato 
o in affidamento preadottivo; 

d) per ciascun genitore a carico (cioè con reddito non superiore ad un certo 
importo predeterminato) ed effettivamente convivente da almeno un anno; 

e) per ciascun fratello minore od orfano di entrambi i genitori a carico ed 
effettivamente convivente; 

f) per l’accertata gravidanza dell’uditrice o della moglie dell’uditore. 
 
In genere, questi punteggi sono cumulabili, ma viene stabilito un tetto massimo 

(nell’ultima circolare punti 4). In caso di figli minori, rispettivamente, di sei o di tre 
anni, i punteggi vengono di solito raddoppiati o triplicati. 

Ovviamente, le condizioni che danno luogo ai punteggi aggiuntivi devono 
sussistere al momento dell’approvazione della circolare. 

A parità di punteggio viene data precedenza alle posizioni occupate nella c.d. 
graduatoria di concorso. 

 
 
3.6  La tutela dello stato di salute.  
 
 Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, all’uditore portatore di 

grave handicap fisico è sempre stata riconosciuta la precedenza assoluta 
nell’attribuzione del posto in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni17. 

La nozione di “grave handicap fisico” a tal fine rilevante coincide infatti con 
quella prevista e disciplinata dagli artt. 3 comma 3 e 33 comma 6 della legge 104, e 
cioè deve trattarsi di una “minorazione, singola o plurima”, che “abbia ridotto 

                                                           
17 All’art. 1 di tale legge (Finalità) si legge: “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i 
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della 
persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata 
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero 
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica 
della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale 
della persona handicappata”. 
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l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un 
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o 
in quella di relazione …”; in tal caso “la persona handicappata maggiorenne in 
situazione di gravità … ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 
vicina al proprio domicilio …”. 

Così come (comma 5 dell’art. 33 cit.) “il genitore o il familiare lavoratore, con 
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un 
affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede 
di lavoro più vicina al proprio domicilio …”. Tali disposizioni (comma 7, art. 33) “si 
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità”. 

La condizione di portatore di handicap grave deve naturalmente essere 
accertata nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge 104 all’art. 4, e cioè, 
attraverso un’accertamento relativo “alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità 
dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale 
residua …”, accertamento che è effettuato dalle competenti unità sanitarie locali, 
“mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 
295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da 
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”. 

Queste norme devono coordinarsi con l’art. 21 della stessa legge, che recita:  
“1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi 

o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A 
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come 
vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi 
disponibili. 

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a 
domanda”. 

Ciò significa che, almeno ai fini della scelta della sede con priorità assoluta, il 
grado e le categorie di handicap individuati dall’art. 21 sono equiparati all’handicap 
con connotazione di gravità. 

 
In tema di tutela dello stato di salute, il Consiglio superiore della magistratura 

ha sempre ragionato in termini sostanziali per cui la certificazione della A.S.L. può 
anche non sussistere alla data della circolare che fissa i criteri per la formazione della 
graduatoria. L’importante è che essa venga prodotta in tempo utile ai fini della 
formazione della graduatoria medesima. 

Ragionare in termini strettamente formali, d’altronde, in questi casi sarebbe 
inutile perché con la certificazione di portatore di handicap grave rilasciata dalla 
A.S.L. l’uditore, come qualsiasi altro magistrato, acquista un vero e proprio diritto ai 
sensi della legge 104 di essere trasferito con precedenza assoluta al posto richiesto. 

Con l’unica differenza, in verità, che, ai sensi della circolare sui trasferimenti 
(n. 15098 del 1993, tit. II, par. VIII, punto 2), il portatore di handicap grave deve 
documentare “l’esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, 
mezzi (propri o pubblici), servizi o assistenza (anche dei soli familiari) necessari per 
la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della 
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menomazione”, mentre analoga dimostrazione non è mai stata richiesta ai fini 
dell’assegnazione della prima sede.  

L’uditore portatore di handicap grave non è tenuto dunque a richiedere 
necessariamente un ufficio sito nella sede ove abbia documentato la possibilità di una 
miglior cura, o di una correzione, eliminazione o riduzione degli effetti della 
menomazione, mentre si discute se egli sia tenuto a giustificare, eventualmente, le 
ragioni che lo spingano a richiedere una sede diversa da quella del proprio domicilio, 
oppure sia comunque condizionato dal disposto del comma 6 dell’art. 33, che fa 
riferimento ad una “sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”. 

La distinzione tra le due situazioni – ai fini dell’assegnazione di sede e ai fini 
dei successivi trasferimenti - non sembra risiedere in una effettiva volontà di 
diversificazione da parte del C.S.M., dovendo verosimilmente essere imputata ad un 
mancato coordinamento tra le disposizioni stesse. D’altra parte, non è mancato chi ha 
rilevato come la disposizione di cui alla circolare sui trasferimenti sia più restrittiva 
rispetto alla legge 104 e ne andrebbe pertanto verificata la compatibilità con la fonte 
normativa di rango primario. 

 
Analogamente, quando il portatore di handicap grave sia un parente o un 

affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta è stata in genere riconosciuta 
soltanto se il portatore di handicap sia risultato effettivamente assistito con 
continuità ed in via esclusiva dall’uditore, conformemente a quanto previsto dal 
comma 5 dell’art. 33 della legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 
della legge 8 marzo 2000, n. 53. Non è più richiesto oggi il requisito della convivenza 
stabile, che aveva portato in passato diversi uditori a trasferire durante il tirocinio la 
propria convivenza presso nonne e zie anziane e bisognose di cure, per le quali le 
A.S.L. avevano puntualmente e recentemente certificato la “gravità” dell’handicap. 
Al punto che, alla fine degli anni ’90, il Consiglio superiore si era trovato 
costantemente a dirimere, in sede di assegnazione di sedi, poco simpatici conflitti tra 
almeno una diecina di uditori a concorso, parenti di portatori di handicap e gli altri 
uditori dello stesso concorso, ovviamente controinteressati al riconoscimento della 
precedenza assoluta. 

Vero è che i requisiti sostanziali della continuità ed esclusività dell’assistenza, 
rispetto al requisito formale della stabile convivenza, si sono rivelati nella pratica più 
restrittivi e, comunque, meglio aderenti alla ratio della tutela dello stato di salute ed 
all’esigenza di prestare attenzione soltanto a seri ed effettivi bisogni dell’uditore che 
si trovi in situazioni familiari di particolare gravità e che è tenuto a documentare, 
solitamente, “l’effettività” dell’assistenza esclusiva e “l’attualità e continuità” della 
medesima alla persona handicappata. 

Peraltro, attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in 
questione, il Consiglio superiore, nelle più recenti circolari, si è sempre riservato 
espressamente “di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali 
requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell’handicap fosse avvenuto 
successivamente alla data del decreto di nomina a uditore giudiziario”. 
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Ed in taluni casi le ha svolte effettivamente, anche giungendo alla conclusione 
di revocare il beneficio della precedenza assoluta che era stato attribuito all’uditore 
nella prima graduatoria provvisoria, che solitamente viene redatta proprio al fine di 
sollecitare le eventuali osservazioni degli interessati e dei controinteressati. 

Sembra inoltre opportuno che, almeno ai fini della precedenza assoluta 
attribuita all’uditore nei casi di parenti o affini portatori di handicap grave, in sede di 
circolare, sia espressamente puntualizzato che l’attribuzione di detto beneficio potrà 
essere subordinata alla indicazione, da parte dell’interessato, di una sede compatibile 
con la protrazione dell’assistenza alla persona handicappata e, quindi, coincidente 
con quella di residenza di quest’ultima o, quanto meno, dalla stessa residenza 
facilmente raggiungibile.  

 
Infine, va rilevato che, ai sensi della circolare sui trasferimenti (tit. I, par. VII, 

punto 8), lo stato di salute del magistrato può venire in considerazione anche in 
termini di concreta controindicazione all’attribuzione del posto richiesto. 

Infatti, “il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie 
previste dall’art. 3 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, non sia idoneo ad esercitare 
le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o 
trasferito”. 

Non risulta che tale norma abbia mai trovato attuazione in tema di 
assegnazione di sedi agli uditori. 

 
 
3.7  La copertura delle sedi disagiate. 
 
A partire dagli anni novanta sia il Parlamento che il Consiglio superiore della 

magistratura hanno cercato con vari interventi normativi di risolvere o, quanto meno, 
di arginare il grave problema delle croniche scoperture degli organici delle c.d. sedi 
disagiate, e cioè di alcune sedi giudiziarie, prevalentemente meridionali ed insulari, 
poco ambite, a causa delle difficoltà obiettive di lavoro e/o della presenza massiccia 
di fenomeni di criminalità organizzata. Tale fenomeno determinava il paradosso che, 
proprio in quelle sedi ove più forte era l’esigenza di un pieno organico della 
magistratura, per far fronte alla necessità di assicurare una tempestiva ed adeguata 
risposta giudiziaria alla pressante domanda di giustizia, si determinavano gravissime 
carenze di organico, alle quali – stante il fallimento della politica dei trasferimenti 
d’ufficio dei magistrati in carriera ai sensi della legge n. 356/1991, costantemente 
sospesi in via cautelare dai T.A.R. – si poteva parzialmente rimediare soltanto con il 
trasferimento in blocco di un numero elevato di uditori per ogni concorso. Ma questi 
uditori, nella gran parte dei casi non residenti in quelle zone, proponevano domanda 
di trasferimento per qualsiasi sede più vicina a quella di residenza originaria, alla 
scadenza del biennio utile ad acquisire la legittimazione. La logica conseguenza era 
dunque che, nelle c.d. sedi disagiate, si assisteva ad un accentuato turn over di 
giovani magistrati che, in tal modo, ostacolava, nel settore civile, ogni ragionevole 
progetto di eliminazione di arretrato e, nel settore penale, l’utile esperimento di 
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indagini di una certa complessità (costituiscono ormai un fatto storico i colloqui 
telefonici di esponenti di Cosa Nostra, sottoposti ad intercettazioni, che esprimevano 
la loro soddisfazione per questo stato di cose in Sicilia). 

I vari interventi normativi del Parlamento e del C.S.M. hanno pertanto 
introdotto incentivi tesi ad incoraggiare la scelta e garantire la permanenza dei 
magistrati in sedi ed uffici non richiesti e particolarmente esposti, per un periodo 
superiore a quello minimo obbligatorio, evitandone al contempo la fuga verso altri 
uffici più ambiti.   

L’esigenza di assicurare stabilità nelle sedi non ambite è stata assicurata 
attraverso un complesso assetto normativo i cui pilastri sono oggi rappresentati dalle 
leggi 8 novembre 1991, n. 356 e 4 maggio 1998, n. 133 e dalle circolari C.S.M. 24 
marzo 1995, n. 4831, 18 marzo 1996, n. 4451 e succ. mod. e 11 giugno 1999, n. 
1123318 (alla cui lettura rimando, per chi voglia avere un quadro dettagliato della 
tematica in questione).  

In estrema sintesi, va anzitutto chiarito che oggi esistono ben quattro diverse 
tipologie di sedi disagiate, per ognuna delle quali esiste una disciplina particolare e 
non incompatibile con le altre: 

 
a) gli uffici disagiati individuati ogni anno ai sensi dell’art. 1 della legge 133/98, 

situati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, che presentino 
almeno due dei tre requisiti costituiti dalla scopertura dell’organico superiore 
al 15%, dall’elevato carico penale e dall’elevato carico civile; 

b) gli uffici non richiesti individuati annualmente ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
356/91 tra quelli rimasti vacanti per mancanza di aspiranti dopo due 
successive pubblicazioni e, di fatto, pubblicati solo due volte dal Consiglio; 

c) i posti relativi agli uffici a copertura urgente indicati in appositi elenchi 
allegati ad ogni bando di trasferimento come previsto dalla citata circolare n. 
15098 del 1993 (Par. IV), e successive modificazioni;   

d) le sedi di necessaria copertura indicate annualmente dal Consiglio (a partire 
dal 1995) cui corrisponde il beneficio della “prescelta” per gli uditori 
residenti, a determinate condizioni (di cui dirò tra breve) e l’attribuzione di 
punteggi aggiuntivi (di cui pure dirò tra breve) agli uditori ivi assegnati e 
provenienti da circondario non limitrofo. 
 
Come detto, tra le diverse tipologie di sedi non vi è contraddizione, ciascuna 

disciplina applicandosi in maniera differente ed a soggetti distinti: 
- La legge 133 è applicabile unicamente ai magistrati (e quindi anche agli 

uditori) destinati d’ufficio alle sedi allo scopo individuate ogni anno dal Consiglio 
superiore, su proposta ministeriale19, provenienti da altre regioni e, comunque, da 
                                                           
18 Quanto all’esame delle problematiche connesse alla maturazione del diritto di precedenza assoluta nei trasferimenti 
per i magistrati che hanno maturato un quinquennio di servizio in una delle sedi dichiarate disagiate ai sensi della legge 
n. 133/98 è, da ultimo, intervenuta la recentissima circolare 25 luglio 2003, n. 15388, con la principale previsione 
innovativa della facoltà di esercizio del diritto al trasferimento con precedenza assoluta a prescindere dalla 
pubblicazione del posto richiesto. 
19 (cfr. da ultimo la circolare C.S.M. 6 marzo 2003, n. 4546) 
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oltre 150 Km., entro un limite massimo annuo di magistrati fissato dalla stessa legge 
(oggi, non più di 50 all’anno) e di uffici (60 l’anno, oggi di fatto non più di 50): gli 
stessi potranno godere, tra l’altro, del beneficio della precedenza assoluta per 
qualsiasi ufficio richiesto (purché vacante e salvo che si tratti di ufficio direttivo, 
semidirettivo o di legittimità) dopo 5 anni di permanenza e, comunque, del beneficio 
del calcolo dell’anzianità di servizio in misura doppia (senza alcun tetto massimo) 
dopo il primo biennio di permanenza. 

- La legge 356 riguarda unicamente i posti non richiesti, di fatto pubblicati dal 
C.S.M. solo due volte, nel 1992 e nel 1997: i magistrati e gli uditori ivi trasferiti 
hanno già beneficiato, dopo un quadriennio di permanenza, della precedenza assoluta 
per gli uffici richiesti. 

- L’effettivo esercizio delle funzioni in uno dei posti a copertura urgente, ove si 
è approdati a domanda o su disponibilità (indipendentemente dalla provenienza) 
comporta, dopo un quadriennio, l’attribuzione di punteggi aggiuntivi qualora si 
chiedano posti che non siano direttivi, semidirettivi o di cassazione. 

- L’effettivo esercizio delle funzioni per almeno tre anni in una delle sedi 
indicate come di necessaria copertura al momento dell’assegnazione della sede come 
uditori comporta un punteggio aggiuntivo solo se il magistrato proviene da 
circondario non confinante. La permanenza per quattro anni comporta, per gli uditori 
medesimi come per ogni altro magistrato, la duplicazione del punteggio aggiuntivo. 

 
Nell’ipotesi di assegnazione di sede (o di trasferimento) ai sensi della legge 

133, è possibile il successivo trasferimento del coniuge, dipendente statale o  
magistrato, fatta salva la normativa sulle incompatibilità, ai sensi del comma 2 
dell’art. 3 di detta legge20. Per consentire il trasferimento e rispettare il dettato della 
legge, il coniuge, se magistrato, può chiedere la destinazione sia al medesimo ufficio, 
sia ad uffici viciniori. L’assegnazione in questi casi avverrà indipendentemente dalla 
pubblicazione e da qualsiasi valutazione comparativa con altri candidati se la sede 
richiesta sia compresa tra le sedi disagiate (di cui alle quattro tipologie descritte). 
Altrimenti si procederà a concorso virtuale. 

Può discutersi se il presupposto per l’applicabilità della norma in questione sia 
l’effettiva presa di possesso in sede disagiata. Vero è che già in un’occasione il 
Consiglio ha negato, nell’ambito della procedura di assegnazione delle sedi agli 
uditori, la possibilità di applicazione della norma stessa a coniugi uditori dello stesso 
concorso, sul presupposto però che, al momento della scelta del primo uditore, non 
erano ancora seguiti la delibera del plenum del C.S.M. di assegnazione della sede 
disagiata ed il successivo decreto ministeriale. Dunque, i coniugi erano stati assegnati 
contestualmente e non successivamente alle rispettive sedi richieste. 

 

                                                           
20 Art. 3 legge n. 133/98 (Trasferimento del coniuge): “Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario 
trasferito ad una sede disagiata, si applica l’articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato 
dal comma 2 dell’articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85. Se il coniuge è anch’esso magistrato, la disposizione di 
cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal 
caso la disposizione si intende riferita all’ufficio giudiziario più vicino”. 
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Detto ciò può chiarirsi ora come opera il meccanismo della “prescelta” e 
dell’assegnazione delle sedi disagiate agli uditori. 

Da diversi anni, nelle varie circolari che si sono succedute per la formazione 
della graduatoria utile all’assegnazione delle sedi agli uditori si prevede che, rispetto 
alle sedi che vengono individuate, per l’anno corrispondente, come sedi a necessaria 
copertura, venga riconosciuta la prescelta ai residenti, nel rispetto dell’ordine di 
graduatoria formato tenendo conto dei vari punteggi precedentemente descritti, “a 
condizione che l’interessato rinunzi alla facoltà di proporre successive domande di 
trasferimento per quattro anni, salva la ricorrenza di gravi motivi di salute o di 
gravi ragioni di servizio”. 

In particolare, la “prescelta” viene riconosciuta: 
a) agli uditori residenti nel circondario in cui è compreso l’ufficio e agli 

uditori residenti in Sardegna limitatamente agli uffici siti in tale regione, 
per almeno quattro anni nel quinquennio antecedente al decreto di nomina; 

b) agli uditori il cui coniuge non separato sia stato residente nel circondario 
in cui è compreso l’ufficio per almeno quattro anni nel quinquennio 
antecedente al decreto di nomina. 

In caso di residenza diversa dell’uditore e del coniuge, la precedenza varrà per 
gli uffici compresi in entrambi i circondari. 

Le circostanze che danno diritto alla “prescelta” devono sussistere al momento 
della scadenza dei termini, fissati con la stessa circolare, per la presentazione della 
documentazione utile alla formazione della graduatoria.  

 
E’ stato opportunamente chiarito, con la citata circolare consiliare del giugno 

1999, che agli uditori giudiziari che abbiano svolto il prescritto tirocinio in altra 
regione e, comunque, a più di 150 Km. di distanza rispetto al luogo di residenza ed 
abbiano usufruito del beneficio della prescelta della sede di prima destinazione in un 
ufficio a copertura necessaria ubicato nel suddetto luogo di residenza ai sensi della 
normativa consiliare introdotta con circolare 24 marzo 1995, n. 4831, non spetteranno 
i benefici previsti dalla legge n. 133/98, limitatamente a quanto risulta nella 
competenza consiliare, qualora l’ufficio prescelto rientri anche tra quelli iscritti 
nell’elenco delle sedi disagiate di cui a tale legge. 

In tal caso, invero, si deve ritenere che la prima destinazione attribuita sulla 
base della residenza nella sede individuata dal Consiglio come disagiata, rende 
irrilevante la circostanza che l’uditore fruitore della prescelta abbia svolto il tirocinio 
in altro distretto, qualificandosi tale meccanismo di assegnazione della sede, per gli 
aspetti “negoziali” che comporta, come estraneo alle tipologie di destinazione 
d’ufficio previste dall’art. 1 l. 133/98. 

Il meccanismo della “prescelta”, dunque, è strettamente legato all’assegnazione 
dell’uditore solo ad una delle sedi a copertura necessaria indicate annualmente dal 
Consiglio e nulla ha a che fare con i benefici non economici di cui alla legge n. 
133/98. 
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Naturalmente, anche a prescindere dall’esercizio della facoltà di “prescelta” 
l’uditore al quale venga assegnata una sede a copertura necessaria potrà godere dei 
benefici connessi (i punteggi aggiuntivi in sede di successivo trasferimento dopo più 
di tre o di quattro anni di permanenza e di esercizio effettivo delle funzioni). Dunque, 
l’esercizio o meno della “prescelta” da parte dell’uditore residente “in sede a 
copertura necessaria” dipenderà, in concreto, da un suo effettivo interesse a 
permanere in quella zona e dalle chances di vedersi assegnata comunque quella sede 
in corrispondenza del suo ordine di graduatoria, confidando nella mancata 
indicazione della stessa da parte degli altri uditori che lo precedono. 
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4. Maternità e paternità. 
 
4.1 Il quadro normativo. 
 
La tutela della maternità e della paternità trova oggi un complessivo punto di 

riferimento normativo nel testo unico approvato con il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 
(testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità)21; ciò grazie ad una più completa armonizzazione delle 
novità introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 con la complessiva disciplina del 
settore.  

Con tale legge era stata d’altra parte profondamente innovata, rispetto 
all’assetto normativo scaturente dalla legge n. 1204/1971, la disciplina del congedo 
per maternità, introducendosi i c.d. congedi parentali ed offrendosi una più ampia 
tutela, sia alla maternità che alla paternità. 

Il complicato assetto normativo attualmente vigente – nel quale tra l’altro alle 
vecchie definizioni di “astensione obbligatoria” o “facoltativa” della madre o del 
padre, sono state sostituite, rispettivamente (dall’art. 2 del testo unico), quelle di 
“congedo di maternità” o “di paternità” e di “congedo parentale” o “per la malattia 
del figlio” - può così riassumersi in relazione alle disposizioni di più diretto interesse 
per gli uditori: 

 
Al capo III (congedo di maternità), l’art. 16 (divieto di adibire al lavoro le 

donne) prescrive: 
“1. E’ vietato adibire al lavoro le donne: 
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto 

previsto all’articolo 20; 
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data 

presunta e la data effettiva del parto; 
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20; 
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto 

avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono 
aggiunti al congedo di maternità dopo il parto”. 

 
Il richiamato art. 20, al comma 1 (Flessibilità del congedo di maternità) 
prevede che: 
“Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le 
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese 
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a 
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso 
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della 

                                                           
21 Art. 1 d.lgs. n. 151/2001 citato (Oggetto): “Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela 
delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il 
sostegno economico alla maternità e alla paternità. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, 
regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”. 
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salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio 
alla salute della gestante e del nascituro”. 
 
L’art. 17 del testo unico disciplina in maniera dettagliata le ipotesi di 

interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza con provvedimento del 
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, mentre l’art. 26 estende il congedo di 
maternità alle adozioni ed affidamenti di bambini di età non superiore a sei anni. In 
tal caso “il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo 
ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice”. 

Speciale forma di congedo di maternità è prevista dall’art. 27 del citato testo 
unico, il quale prevede che “per l’adozione e l’affidamento preadottivo 
internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata 
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per 
l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennità, né retribuzione”. 

 
Al capo IV (congedo di paternità) l’art. 28, al comma 1, dispone che: 
“Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del 

congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in 
caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché di 
affidamento esclusivo del bambino al padre”.22  

L’art. 31 estende il congedo di paternità alle ipotesi di adozioni e affidamenti, 
ove non richiesto, alle medesime condizioni, dalla lavoratrice. 

 
L’art. 32 del d.lgs.n. 151/2001, quanto ai congedi parentali, prevede: 
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha 

diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dal presente articolo. I 
relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il 
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui 

al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; 
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o 

frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a dieci mesi. 
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un 

periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei 
congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.  

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo 
casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità 
e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non 
inferiore a quindici giorni. 
                                                           
22 Non rientra tra le ipotesi di possibile congedo di paternità quella, pure verificatasi dinanzi al Consiglio superiore della 
magistratura, di richiesta da parte di padre magistrato con moglie non lavoratrice. 

 30



4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche quando l’altro 
genitore non ne abbia diritto”. 

 
Speciale prolungamento dei congedi parentali si verifica nelle situazioni di 

handicap del bambino, ai sensi dell’art. 33 t.u., mentre l’art. 36 estende questa tutela 
anche ai casi di adozioni ed affidamenti. 

 
Rinvio, per esigenze di sintesi, alla lettura della normativa di cui agli artt. 39 e 

seguenti, relativa a riposi, permessi e congedi e cito, da ultimo, l’art. 47 in tema di 
congedi per la malattia del figlio: 

“1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro 
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre 
anni. 

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel 
limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età 
compresa fra i tre e gli otto anni. 

3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il 
certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario 
nazionale o con esso convenzionato. 

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a 
richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai 
commi 1 e 2. 

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul 
controllo della malattia del lavoratore. 

6. Il congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l’altro genitore 
non ne abbia diritto”.  

 
 
4.2 Le circolari e le delibere del C.S.M.. 
 
Dinanzi a queste profonde modifiche legislative - che sono applicabili ai 

magistrati in forza del disposto di cui all’art. 276, comma 3 dell’ordinamento 
giudiziario23 - il Consiglio superiore della magistratura è intervenuto con varie 
circolari e delibere a disciplinare in senso conforme le assenze dal lavoro dei 
magistrati, collegate a situazioni di maternità o paternità. 

Anzitutto, con circolare 4 dicembre 2000, n. 24568, il C.S.M., preso atto che 
oggi il periodo di astensione obbligatoria (rectius, congedo di maternità) non può 
mai essere inferiore a cinque mesi (mentre prima l’ipotesi poteva verificarsi in caso di 
parto anticipato), ha fissato i criteri di calcolo del periodo di congedo distinguendo le 
varie ipotesi. 

Sicché: 
                                                           
23 L’art. 276, comma 3 dell’Ord. Giud. Così dispone: “Ai magistrati dell’ordine giudiziario sono applicabili le 
disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato, solo in quanto non sono contrarie al presente 
ordinamento e ai relativi regolamenti”. 
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a) nel caso di parto effettivo coincidente o anticipato rispetto alla data 
presunta del parto l’inizio del congedo pre partum, di due mesi, viene calcolato a 
ritroso, a partire dalla data presunta del parto e quindi va sommato, senza soluzione 
di continuità, il congedo post partum, di tre mesi;  

b) nel caso di parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto, 
all’esito del calcolo precedente, vanno aggiunti i giorni intercorrenti tra la data 
presunta e la data effettiva del parto posticipato; 

c) nel caso in cui la lavoratrice chieda di usufruire di un periodo ridotto di 
astensione pre partum, inferiore ai due mesi, purché “a partire dal mese precedente 
la data presunta del parto” il periodo di congedo obbligatorio, la cui durata 
complessiva non potrà comunque essere inferiore a cinque mesi, avrà inizio dalla 
data indicata dall’interessata e sarà calcolato come nelle precedenti ipotesi. 

 
La specifica ipotesi di congedo di maternità collegato ad adozione o 

preaffidamento internazionali è stata disciplinata con delibera C.S.M. del 17 aprile 
2002, in risposta a quesito, ove si è in primo luogo chiarito che trattasi di assenza dal 
lavoro obbligatoriamente prevista dalla legge. In effetti, “il periodo di permanenza 
nello Stato straniero è richiesto obbligatoriamente dallo Stato straniero, per 
concludere definitivamente la procedura adottiva e quindi consentire l’ingresso del 
bambino in Italia”.  

 
Quanto ai congedi parentali, la circolare C.S.M. del 17 luglio 2003 è 

intervenuta a chiarire alcune tematiche di dubbia interpretazione. 
In particolare, rimandando per il resto alla completa lettura della circolare, è 

necessario sottolineare che sono stati ritenuti applicabili taluni principi già affermati 
da altre amministrazioni, e principalmente quelli secondo i quali: 

- la facoltà della fruizione frazionata del congedo parentale è possibile anche 
per singole giornate; 

- nei periodi di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni 
festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno; 

- tra un periodo e l’altro di fruizione del congedo è necessaria – perché non 
vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le 
domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro. 

Naturalmente, nell’applicazione di questi principi, bisogna tenere in debito 
conto la peculiarità dell’attività e del rapporto di lavoro del magistrato. Ad esempio, 
il parametro della giornata lavorativa, assume un preciso significato quando, come 
avviene nella generalità degli altri rapporti lavorativi, si prevedano orari ed 
articolazioni giornaliere delle prestazioni predeterminati ed obbligatori. Ma il 
rapporto di servizio del magistrato non prevede tali articolazioni orarie e, per sua 
natura, si presenta come rapporto a tempo pieno, nel quale la presenza in ufficio ne 
rappresenta soltanto un aspetto, a fronte delle attività di documentazione, studio, 
ricerca, ecc., che possono articolarsi in ogni tempo ed in ogni luogo. Ed allora, si è 
chiarito che, nell’ipotesi di reiterata fruizione frazionata di singole giornate, magari in 
coincidenza con le giornate di udienza o quelle di turno, con negativo riverbero sui 
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carichi di lavoro dell’ufficio, si attua in buona sostanza “un prolungamento di fatto, 
abusivo e contra legem, dei (…) termini massimi consentiti per la fruizione dei 
congedi parentali”.  

Di qui, dinanzi alla possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti abusivi 
(che devono tuttavia essere accertati caso per caso, tenuto conto di tutta una serie di 
situazioni contingenti nei singoli uffici giudiziari), il C.S.M. è intervenuto 
prevedendo, come regola generale, che “nel periodo di congedo parentale si computi 
non solo la giornata in cui è stata tenuta l’udienza o svolto il servizio di turno ma 
anche le giornate seguenti, compresi i giorni festivi, sino all’effettiva ripresa del 
servizio da dichiararsi dall’interessata/o all’atto della richiesta” e raccomandando ai 
Capi degli uffici di “attestare, in sede di trasmissione delle istanze, l’effettivo 
periodo di congedo, come sopra determinato, fruito o da fruirsi da parte del 
magistrato”. 

 
Sempre sullo stesso tema, è poi interessante la risposta del C.S.M., datata 17 

luglio 2003, al quesito sulla fruizione dei congedi parentali in caso di parto 
gemellare. Interessante perché, mentre il Consiglio, in passato (delibera del 17 aprile 
2002), aveva negato che la circostanza potesse assumere rilievo in tema di raddoppio 
o moltiplicazione dei periodi di congedo, ha nell’occasione più recente mutato 
indirizzo nel senso della estensibilità del beneficio, anche prendendo atto della 
generalizzazione, tra le pubbliche amministrazioni, di un indirizzo interpretativo 
favorevole alla moltiplicazione dei periodi di congedo parentale nel caso di parto 
gemellare o plurigemellare. 

 
Tra l’altro, tenuto conto delle ineludibili ricadute negative sull’organizzazione 

e funzionalità degli uffici giudiziari, causate dalle assenze dal lavoro dei magistrati 
per maternità e paternità, il C.S.M. ha contestualmente varato, sempre in data 17 
luglio 2003, la circolare n. 14617 (recante modifiche alla circolare del 1993 sui 
trasferimenti) per la destinazione dei magistrati agli uffici distrettuali, giudicanti e 
requirenti e, quindi, per una rapida attuazione della legge 13 febbraio 2001, n. 48, 
recante “Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”, 
istitutiva, appunto, degli uffici di magistrato distrettuale. Conseguentemente, con 
circolare 25 luglio 2003, n. 15391, il C.S.M. ha pubblicato i primi 105 posti di 
magistrato distrettuale previsti in pianta organica. 

 
Com’è noto, infatti, la legge n. 48/2001 ha previsto l’istituzione dei magistrati 

distrettuali proprio al fine di far fronte alle assenze dei magistrati dal servizio che, 
fisiologicamente, si verificano per cause diverse, ma sono soprattutto riconducibili 
oggi a situazioni di maternità e paternità, e provocano disservizi nella gestione dei 
ruoli dei procedimenti. 

Ha previsto in particolare che i magistrati distrettuali possano essere utilizzati, 
in via prioritaria, in sostituzione dei magistrati assenti ovvero in applicazione o, 
infine, in attività di ausilio alle funzioni del Consiglio giudiziario (art. 7). Ha stabilito 
anche (art. 5) che l’utilizzazione in sostituzione del magistrato assente debba essere 
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disposta in caso di assenza dei magistrati dal servizio determinata da specifiche e 
tassative cause da essa stessa indicate, e cioè: 

a) aspettativa per malattia o altra causa; 
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità 

ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e 
successive modificazioni; 

c) tramutamento ai sensi dell’art. 192 Ordinamento giudiziario non 
contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro 
magistrato nel posto scoperto; 

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o 
disciplinare; 

e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente all’assunzione dell’incarico 
di componente di Commissione esaminatrice del concorso per uditore 
giudiziario. 

A queste cause devono aggiungersi quelle previste in altre norme della stessa 
legge e cioè i casi di congedo per gravi e documentati motivi familiari, di astensione 
del padre lavoratore, di astensione per assistenza a familiari portatori di handicap. 

Il C.S.M., con circolare del 4 luglio 2003, n. 13726  (alla cui lettura rimando 
per ragioni di tempo) ha conseguentemente disciplinato in dettaglio le modalità di 
utilizzazione dei magistrati distrettuali. E’ solo utile sottolineare in questa sede che 
“nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, 
l’impiego del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o 
effettiva, superiore continuativamente ad un mese”. Se quindi l’assenza è di durata 
inferiore dovrà farsi ricorso alla supplenza. 

 
 
4.3 Incidenza di maternità e paternità sulla durata del tirocinio, 

sulla nomina a magistrato di tribunale, sulla permanenza in sede 
disagiata. 

 
Le situazioni collegate alla maternità e paternità – sia sotto il profilo delle 

assenze dal lavoro, sia sotto altri profili – incidono anche per altri aspetti sulla vita 
professionale di uditrici e uditori e non solo, come si è visto, sull’attribuzione di 
punteggi aggiuntivi per la formazione della graduatoria per l’assegnazione delle sedi. 
Essi condizionano, inoltre, anche la durata del tirocinio, il periodo di svolgimento 
effettivo delle funzioni giurisdizionali necessario ai fini della nomina a magistrato di 
tribunale, il periodo di esercizio effettivo delle funzioni svolte in sedi disagiate, utile 
a far maturare il benefici del punteggio aggiuntivo ai fini dei trasferimenti e, sempre 
ai fini dei trasferimenti, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo legato all’esistenza di 
figli minori da accudire. 

Il vigente regolamento del tirocinio per gli uditori prevede, infatti, all’art. 3, 
comma 1 che, ai fini del calcolo della durata del tirocinio stesso - che per gli uditori 
nominati con D.M. 11 novembre 2002 è di diciotto mesi, di cui tredici per il tirocinio 

 34



ordinario e cinque per il tirocinio mirato -  siano 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”. Nel concetto di aspettativa rientrano 
senz’altro i periodi di congedo di maternità o paternità, nonché i c.d. congedi 
parentali previsti dalla specifica normativa.  

L’art. 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97, che disciplina la nomina dell’uditore 
giudiziario a magistrato di tribunale, prevede che tale nomina abbia luogo decorsi 
due anni dalla nomina a uditore giudiziario, ma precisa come in ogni caso sia 
necessario che l’uditore abbia esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di 
un anno. La stessa legge stabilisce poi che l’eventuale decorrenza di un periodo 
ulteriore rispetto ai due anni, nel caso in cui sia intervenuto congedo che non abbia 
consentito l’espletamento per un anno delle funzioni giurisdizionali, non può incidere 
negativamente sulla decorrenza della nomina, che in tal caso retroagirà comunque dal 
compimento dei due anni dalla nomina ad uditore. La ratio della norma deriva dal 
fatto che, ai fini della c.d. progressione in carriera dei magistrati, specie quando 
l’avanzamento sia particolarmente ravvicinato rispetto alla precedente valutazione, 
non rileva soltanto il mero decorso temporale, ma anche che vi sia un periodo di 
svolgimento delle funzioni giurisdizionali comunque sufficiente a porre il C.S.M. e 
gli altri organi deputati alle funzioni di autogoverno in grado di effettuare una 
valutazione della professionalità del magistrato puntuale ed adeguata, alla luce di una 
serie di elementi specificati nelle leggi e nelle relative circolari (principalmente quella 
sui pareri dei Consigli giudiziari, risalente al 22 maggio 1985, n. 1275 e quelle, più 
recenti, del 24 settembre 1999, n. 17003 e del 30 luglio 2003, n. 16103). 

Dall’anno effettivo di funzioni utili ai fini della nomina a magistrato di 
tribunale devono pertanto essere scomputate le assenze dal lavoro per maternità o 
paternità. 

In passato si riteneva di dover escludere dallo scomputo le assenze legate ai 
congedi obbligatori, secondo la prevalente interpretazione, che aveva trovato in sede 
consiliare codificazione anche nella citate circolari del 1996 e, da ultimo, del 1999 
sulle sedi disagiate, ove si legge, nel punto E delle considerazioni finali: “Quando la 
normativa primaria e le circolari del Consiglio fanno riferimento a “effettivo 
esercizio delle funzioni o del servizio” non possono essere computati ai fini del 
periodo minimo di permanenza i periodi di astensione dal lavoro, salvo i periodi di 
astensione obbligatoria (stante la specifica tutela assicurata dalla legge). Tale 
esegesi, che si impone anche alla luce di quanto già statuito ed interpretato per 
quanto concerne l’art. 1 della L. 2 aprile 1979, n. 97 (relativa alla nomina a 
magistrato di tribunale), porta a ritenere che per usufruire dei punteggi aggiuntivi 
previsti dalle circolari del C.S.M. non si possano computare i periodi di astensione, 
fatta eccezione per quelli di astensione obbligatoria …”. 

Successivamente, con riferimento alla nomina a magistrato di tribunale, sono 
state sollevate in sede consiliare alcune perplessità sul mancato scomputo dei periodi 
di congedo obbligatorio di maternità, collegate proprio alla ratio della suddetta 
normativa, che è quella di porre in grado il Consiglio superiore e gli altri organi 
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preposti in via ausiliaria alla valutazione della professionalità di esaminare un periodo 
minimo di funzioni giudiziarie effettivamente svolte, onde verificare con cognizione 
di causa ed in riferimento ai parametri dalla stessa legge indicati l'idoneità 
dell'interessata ad essere nominata magistrato di tribunale. Invero, è stato affermato24 
che “le garanzie previste dalla legge in favore della donna lavoratrice che si astiene 
obbligatoriamente per gravidanza e maternità, sia sotto il profilo economico che di 
progressione in carriera, sono fatte salve dalla normativa che regolamenta la 
procedura di nomina a magistrato di tribunale. D’altronde, il sistema previsto dalla 
legge  2 aprile 1979, n. 97 non è quello della progressione automatica nella qualifica 
di grado superiore e l’effettivo esercizio delle funzioni costituisce una condizione 
obiettivamente necessaria per il passaggio alla stessa qualifica superiore, anche ai 
fini della redazione di un parere del Consiglio Giudiziario che deve essere reso 
compiutamente, sulla base di un arco temporale congruo di valutazione della 
professionalità acquisita dal magistrato. E comunque lo spostamento in avanti della 
valutazione di professionalità anche a causa di assenze dal lavoro legate ad 
astensione obbligatoria non incide sulla decorrenza della nomina a magistrato di 
tribunale”. 

Oggi pertanto anche i congedi obbligatori sono scomputati dal periodo di 
esercizio effettivo di funzioni giudiziarie che deve maturare, nei termini sopra 
indicati, ai fini della nomina a magistrato di tribunale. 

 
 
4.4 Incidenza di maternità e paternità sui trasferimenti. 
 
Nella più volte citata circolare sui trasferimenti, le situazioni legate 

all’esistenza di figli minori rilevano, non in quanto tali, ma in quanto il magistrato 
abbia diritto al punteggio aggiuntivo di salvaguardia dell’unità del nucleo familiare 
nella sede richiesta con esclusivo riguardo all’attività lavorativa svolta dal coniuge (e 
limitatamente a funzioni non semidirettive di pari grado o di grado inferiore).  

Il punto 1 del par. X, titolo II prevede infatti, in questo caso, che il punteggio 
aggiuntivo venga attribuito soltanto ove “il coniuge svolga stabile attività lavorativa 
pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località 
viciniore.  

In questa circostanza il punteggio verrà riconosciuto: 
- in caso di ricongiungimento al coniuge ed agli eventuali figli mediante 
trasferimento ad un ufficio ubicato nel luogo di residenza dei familiari purché 
il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri (misurati 
con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o 
ferroviaria tra i centri abitati); 
- in caso di avvicinamento al luogo di residenza del coniuge e degli eventuali 
figli mediante tramutamento ad un ufficio che disti non oltre 100 chilometri 
(misurati come al capoverso che precede)”. 

                                                           
24 Delibera della Quarta Commissione C.S.M. nella seduta del 9 aprile 2001 e conseguente atto istruttorio relativo ad 
una pratica di nomina a magistrato di tribunale. 
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Solo nel caso in cui si abbia diritto al punteggio aggiuntivo per il 
ricongiungimento o l’avvicinamento al coniuge assumono rilievo dunque le situazioni 
legate alla maternità e paternità, regolamentate dai successivi punti del par. X, ove si 
legge che:  

“2. Quando le esigenze di salvaguardia dell’unità nucleo familiare sono anche 
in funzione della cura ed educazione dei figli di età minore ai sei anni, i punteggi 
sono duplicati. 

3. Nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni i punteggi sono 
aumentati di 0,50 punti. 

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane”. 
Tali punteggi sono previsti anche per i coniugi separati, purché residenti ad una 

distanza superiore a 50 Km., onde agevolare il rispetto degli obblighi di visita ed 
educazione dei figli stabiliti dal Tribunale.  

Ed anche la pregressa convivenza “more uxorio” può assumere rilevanza ai 
fini dell’attribuzione dei predetti punteggi aggiuntivi (punto 2, par. XI) se il 
convivente sia “genitore dei figli del richiedente”. 

L’interpretazione che si è data in Consiglio delle norme relative all’attribuzione 
dei punteggi in funzione della cura ed educazione dei figli di età minore di sei o di 
dieci anni è sempre stata quella di attribuire in via diretta e presuntiva tali punteggi 
solo al magistrato-madre, ed al padre solo ove avesse dimostrato di accudire 
direttamente i figli per mancanza o impedimento non temporaneo della madre. 

Ed anche dopo l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53 e del 
successivo dlg. 26 marzo 2001, n. 151 (il testo unico sulle disposizioni in tema di 
maternità e paternità), dai quali emerge come nella disciplina complessiva del 
rapporto tra tempo del lavoro e tempo dedicato alla cura dei figli non sia prevista più 
alcuna distinzione tra i diritti del padre e quelli della madre, il C.S.M. ha confermato 
la suddetta linea interpretativa, specificandola in una pregevole risposta a quesito, con 
delibera del 19 ottobre 2001. 

 
Si legge tra l’altro in questa delibera che: “tale disciplina, per quanto attiene 

alla cura e all’educazione dei figli, presuppone una condizione primaria e cioè che 
entrambi i genitori si trovino materialmente nella condizione di poterle apprestare, 
così da usufruire dei diritti e doveri che la legge riconosce loro, ma non può invece 
sostenersi che tale disciplina imponga ai datori di lavoro (e, dunque, anche alle 
amministrazioni che abbiano alle dipendenze i coniugi-genitori) di determinare, 
attraverso trattamenti di favore nella disciplina dei trasferimenti, le condizioni 
perché si realizzi il ricongiungimento ai figli minori dei coniugi, eventualmente 
anche attraverso l’avvicinamento di uno dei due, onde consentire loro di usufruire 
dei congedi o di altri benefici previsti dalla legge. 

Infatti, mentre la normativa legislativa sin qui citata prevede la parità di 
trattamento tra padre e madre in relazione al momento dello svolgimento dell’attività 
lavorativa, il problema del ricongiungimento al coniuge anche in funzione della cura 
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dei figli minori attiene al principio costituzionale dell’art. 2925 che tutela come bene 
fondamentale l’unità familiare ed a quello dell’art. 3026 che riguarda i doveri dei 
genitori nei confronti dei figli. 

Orbene in materia di trasferimenti di un magistrato da un ufficio all’altro, il 
potere paranormativo del C.S.M. che trova fondamento nei principi costituzionali, si 
attua con circolari che contemperano le esigenze dell’amministrazione della giustizia 
con quelle dei singoli magistrati; in particolare la previsione paranormativa di 
punteggi aggiuntivi che possono consentire, in presenza di condizioni soggettive, 
familiari o di salute, di superare altri candidati che vantano una maggiore anzianità, 
deriva da una scelta che il C.S.M. ha operato allo scopo di tutelare beni 
costituzionalmente garantiti, ma non in adempimento di specifici obblighi legislativi 
che, in tema di trasferimenti, non sussistono. (…..) 

Il Consiglio, quindi, (….) non ha determinato alcuna violazione di principi 
costituzionali o di specifici dettati normativi, ma ha operato il bilanciamento tra i 
valori tutelati e dall’art. 97 Cost.27 e dagli artt. 29, 30 e 3728 Cost.: lo stato familiare, 
cioè, assume rilevanza nel più ampio sistema di regole per i tramutamenti ordinari 
come uno dei parametri che devono concorrere nella formazione dei punteggi. (….) 

Il C.S.M. può, pertanto, nell’esercizio del suo potere paranormativo, 
differenziare la posizione padre-madre nell’attribuzione di punteggi aggiuntivi e ciò 
in coerenza col disposto di cui all’art. 37 della Costituzione che sancisce che le 
condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della 
sua essenziale funzione familiare ed assicurarle, quale madre, una speciale adeguata 
protezione, perseguendo in modo più incisivo la conciliabilità tra l’impegno 
lavorativo della madre e l’assistenza che ella dedica al bambino, senza però 
escludere il padre dal riconoscimento dei tempi per la cura dei figli ed assicurando, 
anzi, anche ai magistrati di sesso maschile un punteggio aggiuntivo quando essi 
accudiscano i figli per mancanza o impedimento non temporaneo della madre”. 

Del resto, della tutela del ruolo genitoriale tout court il Consiglio si era 
occupato con una delibera del 25 febbraio 1998 (circolare 6 marzo 1998, n. 5257), 
precedente quindi alla riforma in tema di maternità e paternità, raccomandando ai 
dirigenti degli uffici giudiziari di prevedere un’organizzazione di lavoro interna tale 
da configurare un impegno complessivo del magistrato in gravidanza o fino all’età di 
tre anni del bambino compatibile con i doveri di assistenza che gravano sulla 

                                                           
25 Art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il 
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia 
dell’unità familiare”.  
26 Art. 30 Cost.: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura 
ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia 
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
27 Art. 97, comma 1 Cost.: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano 
assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione”. 
28 Art. 37 Cost.: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e 
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il 
lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 
diritto alla parità di retribuzione”. 
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lavoratrice, disponendo altresì che della facoltà indicata potessero avvalersi anche i 
magistrati uomini con prole fino a tre anni in caso di assoluto impedimento della 
madre ovvero in alternativa alla stessa, con il suo consenso.    
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5. I rapporti con gli uffici di destinazione. 
 
(In particolare nell’impostazione del tirocinio mirato; ambito del diritto a 

conservare la destinazione funzionale indicata all’inizio del tirocinio mirato e  
sollecitazione degli interpelli per i posti vacanti). 

 
5.1 La procedura di individuazione delle funzioni dell’uditore 

nell’ufficio di destinazione. 
 
La delibera C.S.M. di conferimento delle funzioni giurisdizionali e di 

assegnazione delle sedi agli uditori viene immediatamente trasmessa, oltre che a tutti 
gli uditori assegnati, ai rispettivi uffici di destinazione degli stessi. 

Nascono da questo momento una serie di rapporti tra l’uditore ed il suo ufficio 
di destinazione, implicanti per un verso il diritto del primo al più proficuo tirocinio 
mirato possibile e per altro verso facendo sorgere nei confronti del Capo dell’ufficio 
di destinazione il dovere di porre in essere una serie di adempimenti finalizzati ad 
individuare in modo sollecito l’effettiva destinazione del magistrato in tirocinio. 

E’ stata da tempo prevista nelle circolari sulla formazione delle tabelle biennali 
per l’organizzazione degli uffici giudiziari una specifica disposizione relativa 
all’assegnazione funzionale degli uditori. 

L’art. 45 del capo V della circolare 21 dicembre 2001, n. 24710 per la 
formazione delle tabelle relative al biennio 2001/03, a conferma di quanto 
precedentemente stabilito, così dispone: 

 
“45.1 – L’elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari deve essere 

comunicato, almeno un mese prima della data fissata per la scelta, ai dirigenti degli 
uffici giudiziari interessati, i quali disporranno i concorsi interni e formuleranno le 
conseguenti proposte di variazione tabellare. I posti che risulteranno vacanti 
all’esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari. 

45.2 – L’identificazione delle funzioni penali assegnate agli uditori deve 
essere effettuata nel rispetto delle norme di cui ai commi 2 bis e 2 quater dell’art. 7 
bis dell’ordinamento giudiziario come novellato dall’art. 57 della legge n. 479/9929 
(e cioè gli uditori non possono essere assegnati alle funzioni di giudice per le indagini 
preliminari, a quelle di giudice dell’udienza preliminare ed a quelle di giudice in 
composizione monocratica). La deroga di tale norma è permessa esclusivamente 
qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere 
specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle 
ragioni che determinano l’oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un 
magistrato che sia in possesso dei succitati requisiti. 
                                                           
29 Art. 7 bis Ord. Giud. comma 2 bis: “Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per 
la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto 
per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono 
equiparate a quelle di giudice del dibattimento”. Comma 2 quater: “Il tribunale in composizione monocratica è 
costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni”. 
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45.3 – Gli uditori giudiziari, in occasione del conferimento delle funzioni, non 
possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio. 

45.4 – Le proposte di variazione tabellare conseguenti all’assegnazione di 
uditori all’ufficio devono essere formulate senza indugio, subito dopo la 
comunicazione dell’assegnazione, e devono essere comunicate immediatamente al 
Consiglio superiore della magistratura ed agli uditori interessati; l’efficacia delle 
relative delibere è differita alla data in cui l’uditore, completato il periodo di 
tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell’ufficio assegnatogli. 

45.5 – Tali proposte 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 gli uditori giudiziari ed al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la 
ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è 
segnalata ai titolari dell’azione disciplinare”.  

 
Alcune precisazioni si impongono. 
Anzitutto, vi è una disposizione che vincola lo stesso C.S.M. a predisporre 

tempestivamente, almeno un mese prima, l’elenco delle sedi da assegnare agli uditori, 
per comunicarlo agli uffici di destinazione ed abbreviare così i tempi di espletamento 
della procedura di interpello dei magistrati anziani in relazione ai posti interni vacanti 
e della conseguente individuazione delle funzioni che andrà a svolgere l’uditore. 

Lo scopo della disposizione è chiaro: consentire che venga comunicata al 
Consiglio la destinazione probabile dell’uditore già al momento della scelta di 
quest’ultimo in modo che essa sia più oculata e tenga conto, non solo della sede e 
delle funzioni in senso lato (giudicanti o requirenti, di sorveglianza, minorili), ma 
anche delle specifiche funzioni da svolgere in concreto (penali o civili e, 
eventualmente, dello specifico settore di giurisdizione). 

Per questo in passato, con delibera del 6 dicembre 2000, il C.S.M., in vista 
della scelta degli uditori di un certo concorso, ai fini del rispetto delle sue direttive in 
tema di assegnazione tabellare degli uditori stessi e sulla base della considerazione 
che non sempre i dirigenti degli uffici giudiziari erano stati tempestivi nell’indicare 
l’effettiva destinazione degli uditori al momento del conferimento delle funzioni 
giurisdizionali e dell’assegnazione delle sedi, con ciò determinando “conseguenze 
negative per la funzionalità del servizio”, “ha deliberato di invitare i dirigenti degli 
uffici a formulare senza indugio le proposte di variazione delle tabelle concernenti 
gli uditori, subito dopo la comunicazione della loro assegnazione”, secondo quanto 
previsto dalla vigente circolare in tema di formazione tabellare. 

Vero è che, talvolta, i dirigenti degli uffici giudiziari hanno obiettato che lo 
stesso C.S.M. non aveva comunicato loro, almeno un mese prima del conferimento 
delle funzioni, l’elenco completo delle sedi di destinazione. Ciò in verità è qualche 
volta avvenuto o perché era scaturito un particolare contenzioso in tema di 
formazione della graduatoria utile ai fini della scelta, con contestazioni e ricorsi al 
T.A.R. soprattutto in tema di attribuzione della precedenza assoluta ai parenti di 
portatori di handicap grave, o perché vi era l’esigenza di individuare, magari 
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accelerando l’espletamento della procedura di concorso per trasferimenti ordinari, un 
numero di sedi vacanti di primo grado almeno pari al numero di uditori chiamati alla 
scelta. 

Comunque sia, anche nell’ipotesi, purtroppo non infrequente, in cui 
l’individuazione delle specifiche funzioni da assegnare all’uditore non pervenga in 
tempo utile ad effettuare una scelta mirata alla data dell’assegnazione delle sedi, le 
proposte di variazione tabellare con conseguenti assegnazioni funzionali degli uditori 
devono essere formulate “senza indugio” e devono pervenire al Consiglio superiore 
ed agli interessati, “subito dopo l’assegnazione”. Ciò deve avvenire, pertanto, nel 
breve volgere di pochissimi giorni, in maniera tale che all’uditore possa 
proficuamente essere organizzato il c.d. tirocinio mirato, tenuto conto proprio delle 
funzioni specifiche che egli andrà a svolgere nell’ufficio di destinazione. 

E la previsione dell’art. 45 della circolare per la formazione delle tabelle è 
rafforzata da quella, analoga, contenuta nel comma 2 dell’art. 5 del vigente 
regolamento per il tirocinio degli uditori, ove si legge: 

“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 tabelle e i 
criteri di assegnazione vigenti nell’ufficio”.  

Nell’ipotesi in cui non pervenga tempestivamente detta comunicazione, 
l’uditore potrà rivolgersi alla Commissione distrettuale perché venga sollecitata al 
dirigente dell’ufficio di destinazione la definizione della procedura di interpello per la 
copertura dei posti vacanti e, conseguentemente, l’assegnazione funzionale 
dell’uditore. La Commissione distrettuale, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 
dell’art. 5 del regolamento, tramite il Presidente del Consiglio giudiziario, sollecita la 
comunicazione mancante ed invia copia della corrispondenza al Consiglio superiore 
della magistratura. 

Un ulteriore, immotivato ritardo da parte del dirigente dell’ufficio è quindi 
fonte di segnalazione ai titolari dell’azione disciplinare da parte del C.S.M., ai sensi 
del successivo comma 5, anche tenuto conto che il ritardo determina un danno non 
soltanto per l’uditore in tirocinio mirato, ma anche per la funzionalità dell’ufficio in 
questione e, in ultima analisi, per il buon andamento del servizio giustizia nell’ufficio 
stesso, ove è senz’altro auspicabile la presa di possesso di un uditore che giunga 
professionalmente attrezzato in relazione alle attività giurisdizionali che debba 
svolgervi. 

 
 
5.2 Il diritto dell’uditore a conservare la destinazione funzionale 

all’inizio del tirocinio mirato. 
 
Una volta che l’uditore abbia iniziato lo svolgimento del tirocinio mirato sulla 

base della specifica e puntuale indicazione che il dirigente dell’ufficio di destinazione 
abbia dato al medesimo interessato ed al C.S.M., sotto l’aspetto formale della 
proposta di variazione tabellare, ed una volta che il C.S.M. abbia conseguentemente 
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approvato la detta proposta, la variazione tabellare non può più essere arbitrariamente 
modificata dal dirigente dell’ufficio, anche se la sua efficacia viene differita al 
momento in cui l’uditore prenda possesso delle funzioni giurisdizionali nella sede 
assegnatagli.  

L’unica possibilità di modifica o deroga è subordinata, come si è visto, alla 
sussistenza di “gravi motivi di servizio non altrimenti superabili”, che devono essere 
adeguatamente motivati. 

Queste disposizioni, che, come si è visto, sono contenute nella circolare per la 
formazione delle tabelle, sono riportate anche nel comma 2 dell’art. 5 del 
regolamento, che così recita testualmente: 

“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 gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la 
ritiene giustificata, annulla la decisione”.  

“I gravi motivi di servizio non altrimenti superabili” possono e debbono 
consistere, sostanzialmente, in una situazione del tutto nuova ed inaspettata, non 
concretamente prevedibile al momento della precedente individuazione delle 
funzioni dell’uditore; situazione, peraltro, alla quale non potrebbe porsi rimedio in 
nessun altro modo e cioè attraverso nessun altro tipo di variazione tabellare che non 
sia quello della variazione delle funzioni dell’uditore.  

Uno dei rischi più frequenti degli uditori, sotto questo profilo, è rappresentato 
da trasferimenti di colleghi dal proprio ufficio di destinazione verso altri uffici, 
trasferimenti ovviamente successivi alla precedente variazione tabellare. O anche da 
dimissioni improvvise dall’ordine giudiziario, decadenza, decesso di magistrato in 
organico (mentre alle assenze improvvise, ma temporanee, legate alla salute o alla 
maternità può e deve oggi farsi fronte con i magistrati distrettuali). Oppure, il rischio 
può derivare da riduzioni di pianta organica. 

In tutti i predetti casi, tuttavia, il dirigente dell’ufficio deve motivare 
adeguatamente la propria proposta di ulteriore variazione tabellare, con modifica 
delle funzioni assegnate all’uditore, espressamente indicando i motivi per i quali egli 
non ritenga di poter procedere in senso diverso (ad esempio, perché l’organico è 
carente, oppure per la sussistenza di incompatibilità di altri magistrati a svolgere le 
funzioni rimaste vacanti, e così via).   

Ed anche in questo caso è prevista per l’uditore una tutela forte, rappresentata, 
anzitutto, dalla possibilità che il C.S.M. annulli la decisione e, comunque, che segnali 
la violazione ai titolari dell’azione disciplinare. 
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5.3 Diritti e doveri dell’uditore durante il tirocinio mirato nei 
confronti degli uffici di destinazione. 

 
Se il principale diritto dell’uditore durante il tirocinio mirato nei confronti 

dell’ufficio di destinazione è quello, appena descritto, relativo alla conservazione 
delle funzioni specifiche assegnatigli in via di variazione tabellare, vi sono altri diritti 
che vengono in rilievo e, comunque, vi sono corrispondenti doveri. 

Vero è che, dal momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali deve 
instaurarsi uno stretto rapporto di collaborazione tra l’uditore e, principalmente, il 
dirigente dell’ufficio giudiziario di destinazione, improntato - al di là di specifiche 
norme di leggi o di circolari e nell’interesse principale del buon funzionamento della 
giustizia nell’ufficio stesso - sulla correttezza dei rapporti istituzionali, sul buon 
senso, sulla consapevolezza di doversi sempre ispirare, in mancanza di parametri 
normativi o paranormativi, anche ai doveri nascenti dalla deontologia professionale.   

Ed in questo quadro l’uditore è tenuto ad un periodico contatto con il suo 
dirigente, per un verso, onde comunicargli l’andamento del proprio tirocinio e la data 
di presumibile presa di possesso delle funzioni nell’ufficio di destinazione; per altro 
verso, onde assumere notizie ed informazioni sul suo futuro ruolo giurisdizionale, 
nonché sull’organizzazione dell’ufficio, sui problemi giudiziari od organizzativi 
esistenti, sui rapporti col foro e col personale amministrativo, e così via dicendo. Tali 
informazioni, a mio parere, non sono soltanto utili, ma – se è vero che lo scopo del 
tirocinio mirato (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato regolamento) è quello del 
completamento della formazione di base e dell’avviamento dell’uditore alle 
specifiche funzioni che gli sono state affidate - costituiscono parte integrante del 
tirocinio stesso, completando la formazione professionale dell’uditore proprio con 
riferimento specifico a tematiche giudiziarie, ordinamentali ed organizzative attinenti, 
più direttamente, al suo ufficio di destinazione. 

Ed in questo quadro, potrebbe dedursi anche che l’uditore abbia diritto a 
partecipare alle riunioni dei magistrati dell’ufficio di destinazione che il dirigente o 
presidente di sezione è tenuto periodicamente ad organizzare, anche ai sensi dell’art. 
47 quater dell’ordinamento giudiziario.  

I doveri dell’uditore giudiziario verso gli uffici di destinazione, come detto, si 
riducono in buona sostanza nel comunicare periodicamente al dirigente dell’ufficio 
l’andamento del proprio tirocinio e la data di presumibile presa di possesso delle 
funzioni nell’ufficio di destinazione, anche al fine di consentire al dirigente stesso ed 
agli altri magistrati una migliore organizzazione del lavoro nell’attesa della presa di 
possesso. 
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5.4 L’accertamento definitivo dell’idoneità dell’uditore 
all’esercizio delle funzioni giudiziarie. 

 
D’altra parte, la data di presa di possesso delle funzioni non dipende soltanto 

dalle eventuali assenze dal lavoro dell’uditore per periodi superiori ad un mese. Essa 
dipende anche dal positivo accertamento definitivo della sua idoneità all’esercizio 
delle funzioni giudiziarie. 

Invero, come oggi espressamente previsto dall’art. 14 commi 13 e seguenti del 
regolamento per il tirocinio: 

 
“13. Nell’imminenza della conclusione del tirocinio mirato l’uditore è 

sottoposto a nuova valutazione nei modi e con gli effetti previsti dai precedenti 
commi (quelli che disciplinano il conferimento delle funzioni al termine del tirocinio 
ordinario) per l’accertamento definitivo della sua idoneità all’esercizio delle funzioni 
giudiziarie. 

14. Se la valutazione è positiva, il Consiglio conferisce all’uditore giudiziario 
le funzioni giudiziarie, ai sensi dell’art. 129 dell’ordinamento giudiziario, e 
successive modificazioni. 

15. Se la Commissione, in ragione di nuovi elementi di valutazione ovvero di 
una rivalutazione degli elementi esistenti e di quelli emersi successivamente, ritiene 
che debba essere espresso un giudizio di inidoneità all’esercizio delle funzioni 
giudiziarie, propone al Consiglio, sentito l’uditore, di disporre che il tirocinio mirato 
prosegua per uno o più periodi, fino ad una durata complessiva del tirocinio non 
superiore a trentasei mesi, determinati ai sensi del precedente art. 3 (e cioè con 
esclusione i periodi di congedo ed aspettative per la durata complessiva superiore ad 
un mese), stabilendo le modalità idonee al miglior completamento della sua 
formazione professionale ovvero una migliore verifica della sua 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 formazione 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 (trentasei mesi) o per la minor durata ritenuta 
sufficiente ad una compiuta e sicura verifica, viene confermato il giudizio di non 
idoneità all’esercizio delle funzioni giudiziarie, il Consiglio, su proposta della 
commissione competente (la Quarta) dispone la cessazione dell’uditore dal servizio. 

18. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni dei 
commi 6 e 7 (che, come si è visto, prevedono una speciale procedura con le più ampie 
garanzie di difesa dei suoi interessi per l’uditore giudiziario). 

19. La prosecuzione del tirocinio mirato all’esercizio di funzioni inquirenti è 
disposta, su richiesta dell’interessato, anche nel caso in cui la Commissione, 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 
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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 prosecuzione 
del tirocinio mirato, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità 
specifica, l’uditore viene destinato ad altre funzioni. Se l’uditore si oppone, si 
applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7 (la speciale procedura di cui si è 
detto). 

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 precedente 
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 giudiziarie 
previste dal presente articolo hanno riguardo alla preparazione giuridica, 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 elementi 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”.  
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6. La formazione teorica dell’uditore a livello decentrato e 
centrale.  

 
(Poteri di impulso e d’intervento delle Commissioni Uditori).  
 
Il tirocinio degli uditori comprende, accanto ai momenti di formazione pratica, 

momenti di formazione teorica. Una dettagliata regolamentazione in tema è stata 
prevista dall’art. 12 del vigente regolamento per l’organizzazione degli incontri di 
studio e delle altre iniziative formative in sede nazionale da parte del C.S.M. su 
specifiche materie: diritto sostanziale e processuale, ordinamento giudiziario, 
deontologia professionale, organizzazione e gestione degli uffici e del lavoro 
giudiziario. 

Altri incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale sono 
previste poi a livello locale, organizzate dal consiglio giudiziario, su proposta della 
commissione distrettuale per gli uditori. 

Gli incontri decentrati, secondo il quadro risultante dal regolamento per il 
tirocinio, hanno funzione integrativa o preparatoria rispetto agli incontri organizzati 
in sede nazionale. 

Recita il citato art. 12 del vigente regolamento: 
 
“1. Nel corso del tirocinio gli uditori partecipano ad incontri di studio e ad 

altre iniziative formative organizzate in sede nazionale e in sede locale.  
2. Il Consiglio superiore della magistratura, sia durante il tirocinio ordinario, 

sia durante quello mirato, organizza incontri di studio ed altre iniziative 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 deontologia professionale nonché 
l’organizzazione e gestione degli uffici e del lavoro giudiziario. 

3. Il Consiglio giudiziario, su proposta della Commissione di cui all’art. 9 (la 
Commissione distrettuale) 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 
specificamente 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’attività di 
formazione svolta in sede centrale, quella svolta in sede locale ed il praticantato 
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 programmi di massima degli 
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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 
evitandone duplicazioni e meglio assicurandone la capacità integrativa e 
preparatoria rispetto agli incontri di cui al precedente comma 2. La competente 
commissione del Consiglio può affidare a propri componenti compiti di 
coordinamento delle suddette attività di formazione 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. 

 
E’ stato autorevolmente osservato30 come sia evidente che nella formazione 

iniziale degli uditori giudiziari in tirocinio il ruolo fondamentale è giocato dalla 
formazione in sede decentrata; gli incontri di studio centrali hanno infatti la funzione 
di fornire una “cassetta per gli attrezzi” minima ed uguale per tutti mentre in sede 
locale l’uditore viene posto di fronte a diversi modi di lavorare; ciò consente di 
sviluppare anche il suo senso critico, le sue motivazioni rispetto alla professione 
scelta, percepire con chiarezza i valori e gli obiettivi dell’istituzione di cui entra a far 
parte, in sostanza il suo modo di essere giudice o pubblico ministero. In questo modo 
si persegue la finalità di far diventare il tirocinio “palestra di percorsi tecnico-pratici-
assiologici”, atti a soddisfare sia il bisogno di “sapere”, sia quello di “saper fare” che 
quello del “saper essere”. 

Inoltre, la formazione iniziale degli uditori deve conformarsi oggi ai criteri, 
disposti in via generale dalla Circolare del 19 maggio 2003, n. 9510 ed alle relative 
linee guida sulla formazione, sui corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale per i magistrati. Gli obiettivi specifici che il C.S.M. ha analiticamente 
enunciato in tale circolare possono così riassumersi:  

a) formazione all’efficienza (tempi processuali, gestione delle risorse, dei ruoli 
e del processo); 

b) capacità di gestione del processo (profili teorici, tecniche di assunzione 
della prova, capacità argomentative, comunicazione processuale ed 
interculturale in udienza); 

c) formazione finalizzata alla decisione giudiziale (ragionamento probatorio e 
fattuale); 

d) formazione europea ed internazionale (cooperazione in materia civile e 
penale, progressiva uniformazione in ambito U.E. delle regole processuali e 
delle norme sostanziali applicabili, circolazione di decisioni e titoli 
esecutivi, fenomeni criminali transnazionali); 

                                                           
30 Cfr. Relazione del C.S.M. al Parlamento per l’anno 1994. 
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e) ambiti e limiti dei rapporti con i mass-media (facoltà di comunicazione, 
tecniche di comunicazione, uffici stampa); 

f) analisi ed approfondimento delle tematiche organizzative ed ordinamentali 
(ruolo del giudice e del pubblico ministero, organizzazione tabellare, 
deontologia professionale); 

g) formazione sulle tematiche di attualità nella società civile (bioetica, soggetti 
deboli, povertà, immigrazione, multiculturalismo, uso e abuso di alcool, 
droghe e medicinali, integralismo religioso, lotta al razzismo ed alla 
xenofobia, violenza giovanile e bullismo).  

 
L’organizzazione, da parte del Consiglio superiore, di incontri di studio (pure 

concernenti le suddette tematiche) anche per la c.d. “formazione dei formatori” è 
poi prevista nel successivo art. 13 del citato regolamento per il tirocinio degli uditori. 
Tali incontri infatti sono diretti principalmente ai magistrati collaboratori, ai 
magistrati affidatari ed ai componenti delle Commissioni distrettuali ed hanno ad 
oggetto “l’elaborazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle attività di 
tirocinio nonché il perfezionamento delle relative modalità di attuazione”. 

 
La formazione teorica degli uditori giudiziari prosegue, sotto la direzione del 

Consiglio superiore della magistratura, anche dopo l’effettiva assunzione delle 
funzioni. Dispone infatti l’art. 15 del regolamento: 

 
“1. Dopo l’effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina 

a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di 
studio organizzati da Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli incontri di 
formazione professionale 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 interesse 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 (particolare esperienza, doti di particolare preparazione teorica e pratica e 
di elevato prestigio professionale, nonché spiccate attitudini comunicative e 
didattiche e capacità organizzative) anche per assistere e verificare il lavoro degli 
uditori giudiziari con funzioni addetti agli uffici del distretto. 

4. Ai fini del comma precedente, ciascun uditore giudiziario è seguito da due 
magistrati collaboratori. A questi ultimi viene affidato il compito di seguire l’attività 
di non più di tre uditori giudiziari con funzioni. 

5. I magistrati collaboratori di cui al comma 3 hanno il compito – nel rispetto 
dell’autonomia di cui l’uditore giudiziario è pienamente titolare nell’esercizio delle 
funzioni giudiziarie al medesimo affidate – di assistere l’uditore 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, nonché il compito di accertare, 
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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, ciascuno 
dei due magistrati collaboratori redige una relazione in cui si riferiscono in modo 
specifico al consiglio giudiziario le attività svolte dall’uditore nell’esercizio delle 
funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni elemento 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 (ai fini della nomina a magistrato 
di tribunale)”.  

 
Come si vede, attraverso questa disposizione è stata istituita una nuova figura 

di magistrato collaboratore finalizzata ad una formalizzazione della funzione di 
assistenza a favore dei magistrati più giovani, che in precedenza era basata soprattutto 
su rapporti interpersonali, mantenendo fermo il principio che questa attività dei 
collaboratori deve essere svolta nel più ampio rispetto del principio dell’autonomia 
dell’uditore giudiziario nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie affidategli. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
Costituzione 
(Artt. 101, 104, 105, 107, 110, 111, 113, 32, 34, 37, 97) 
 
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12  
(Ordinamento Giudiziario) 
 
R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511  
(legge sulle guarentigie della magistratura) 
 
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3  
(testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato) 
 
Legge 24 marzo 1958, n. 195 
(costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) 
 
D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 
(disp. di attuazione e coordinamento della legge n. 195/1958) 
 
Legge 2 aprile 1979, n. 97  
(nomina a magistrato di tribunale)  
 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104  
(stato di salute ed handicap grave) 
 
Legge 8 novembre 1991, n. 356 
(sedi disagiate) 
 
Legge 4 maggio 1998, n. 133 
(sedi disagiate) 
 
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 
(maternità) 
 
Legge 8 marzo 2000, n. 53 
(maternità e paternità) 
 
D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151  
(testo unico delle disposizioni per la maternità e paternità) 
 
Legge 13 febbraio 2001, n. 48 
(aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura) 
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Legge  16 dicembre 1999, n. 479 
(funzioni penali e divieti di assegnazione ad uditori) 
 
 
REGOLAMENTI: 
 
D.P.R. 11 gennaio 1988, n. 116 
(regolamento previgente per il tirocinio degli uditori) 
 
D.P.R. 17 luglio 1998, n. 171 
(regolamento vigente per il tirocinio degli uditori) 
 
 
 
CIRCOLARI E DELIBERE C.S.M.: 
 
Circolare 12 dicembre 2002, n. 22147 
(direttiva per il tirocinio degli uditori nominati con D.M. 11 novembre 1992) 
 
Risposta a quesito del 10 gennaio 1996 
(obblighi del magistrato affidatario o collaboratore in caso di denunzie o 
 esposti nei confronti di un uditore) 
 
Circolare 30 novembre 1993, n. 15098 e succ. mod. 
(sui trasferimenti e tramutamenti di funzioni) 
 
Risposta a quesito del 19 ottobre 2001 
(trasferimenti e punteggi aggiuntivi per la cura dei figli) 
 
Circolare 24 marzo 1995, n. 4831 
(sedi disagiate) 
 
Circolare 18 marzo 1996, n. 4451 
(sedi disagiate) 
 
Circolare 11 giugno 1999, n. 11233 
(sedi disagiate) 
 
Circolare 6 marzo 2003, n. 4546 
(individuazione delle sedi disagiate ex. L. 133/98 per l’anno 2003) 
 
Circolare 10 gennaio 2003, n. 76 
(criteri per la formazione della graduatoria per l’assegnazione delle sedi) 
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Circolare 25 luglio 2003, n. 15388 
(sedi disagiate e precedenza assoluta ex L. n. 133/98) 
 
Circolare 4 dicembre 2000, n. 24568 
(astensione obbligatoria) 
 
Risposta a quesito del 17 aprile 2002 
(congedo di maternità collegato ad adozione o preaffidamento internazionali) 
 
Circolare 18 luglio 2003, n. 14790 
(congedi parentali) 
 
Circolare del 17 luglio 2003, n. 14592  
(congedi parentali e parto gemellare) 
 
Circolare 6 marzo 1998, n. 5257 
(maternità e paternità ed organizzazione degli uffici) 
 
Circolare del 4 luglio 2003, n. 13726 
(magistrati distrettuali) 
 
Circolare 17 luglio 2003, n. 14617  
(destinazione dei magistrati agli uffici distrettuali) 
 
Circolare 25 luglio 2003, n. 15391 
(pubblicazione di posti di magistrati distrettuali) 
 
Circolare 22 maggio 1985, n. 1275  
(valutazione di professionalità e pareri dei consigli giudiziari) 
 
Circolare 24 settembre 1999, n. 17003 
(valutazione di professionalità e procedimento) 
 
Circolare 30 luglio 2003, n. 16103 
(valutazione di professionalità e modifiche a circ. n. 1275/1985) 
 
Delibera del 6 dicembre 2000 
(dirigenti degli uffici ed assegnazione delle funzioni specifiche agli uditori) 
 
Circolare 21 dicembre 2001, n. 24710 
(formazione delle tabelle relative al biennio 2001/03) 
 
Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l’anno 1994 
(linee guida sulla formazione professionale) 
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Circolare del 19 maggio 2003, n. 9510 
(linee guida sulla formazione professionale) 
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