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ATTIVITÀ ESPLETABILI SENZA AUTORIZZAZIONE
Incarichi liberamente espletabili senza necessità di:
1) Alcuna autorizzazione
2) Preventiva comunicazione

TIPOLOGIA DI INCARICO

PRECISAZIONI / CONDIZIONI

MANIFESTAZIONE SCRITTA E VERBALE DEL PENSIERO

In quanto attività che costituiscono
espressione di diritti fondamentali

PUBBLICISTICA E COLLABORAZIONE IN QUALSIASI FORMA
A GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI; OGNI

Anche se dà luogo a compensi.

FORMA DI PRODUZIONE ARTISTICA E SCIENTIFICA

ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO E DI
INVENZIONI INDUSTRIALI

Anche con il relativo sfruttamento
economico

PARTECIPAZIONE COME RELATORI A SEMINARI,
CONVEGNI, INCONTRI DI STUDIO O ATTIVITÀ SIMILARI –
PURCHÉ NON RETRIBUITA

La cessione onerosa del diritto d’autore
integra una forma di retribuzione.
Non costituisce, invece, “compenso” o
“retribuzione” il rimborso delle spese
documentate, ma il CSM si riserva
eventuali verifiche

PARTECIPAZIONE COME DISCENTI A SEMINARI,
CONVEGNI, INCONTRI DI STUDIO O ATTIVITÀ SIMILARI

La didattica, in qualità di “studente”, è
quindi libera

PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI TRASPARENTI SENZA

L’adesione/partecipazione è libera
purché non sia incompatibile con i
principi di autonomia e indipendenza
che connotano la funzione del
magistrato

ASSUNZIONE DI
VOLONTARIATO,
INCARICHI
DI
PATRIMONIALE

GIURAMENTI O AD ATTIVITÀ DI
PURCHÉ SENZA ASSUNZIONE DI
GESTIONE
O
AMMINISTRAZIONE

INCARICHI CONFERITI DALLA
SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI
FUNGIBILI

LEGGE A MAGISTRATI
E

CONSIDERATI

NON

Nel senso che l’incarico è
espressamente riservato al
“magistrato” e non a soggetti
appartenenti ad altre categorie
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INCARICHI CONFERITI DALLA LEGGE A MAGISTRATI NON
SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI MA CON DESIGNAZIONE
DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STESSA

ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE PRESSO GLI
ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

In questo caso, chi procede alla
designazione (es. il Presidente del
Tribunale) deve interpellare i
magistrati dell’Ufficio e raccogliere le
disponibilità e alla fine pronunciarsi
con provvedimento motivato che dia
conto delle ragioni della scelta
effettuata. La designazione deve essere
conforme a criteri di equa distribuzione
dei diversi incarichi tra tutti i
magistrati dell’Ufficio.

I consigli giudiziari, tuttavia, effettuano
verifiche biennali sulla professionalità
dei magistrati impegnati nelle
Commissioni Tributarie.

RIMBORSO DELLE SPESE. Nelle ipotesi in cui il magistrato svolga delle docenze in
seminari, convegni o incontri di studio, non costituisce “compenso” o
“retribuzione” il rimborso delle spese documentate, ma il CSM si riserva eventuali
verifiche. E’, dunque, necessario che le suddette spese non siano una forma
“implicita” di retribuzione e che, comunque, siano proporzionate e, in ogni caso,
documentate.
CONCETTO DI “SEMINARIO/CONVEGNO”. Per seminari, convegni, incontri di
studio e altre attività similari, si fa riferimento ad attività di docenza che devono
essere “episodiche”, nel senso che deve essere assente ogni forma di stabilità nel
tempo dell’incarico fra ente conferente e magistrato.
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ATTIVITÀ INDEROGABILMENTE VIETATE
Incarichi MAI autorizzabili perché vietati ab origine.
1) Non può essere chiesta l’autorizzazione
2) Nessun valore ha una eventuale preventiva comunicazione

TIPOLOGIA DI INCARICO
CONSULENZA (SOTTO FORMA DI ATTIVITÀ O ATTI) CONSISTENTE
IN UNA QUALUNQUE PRESTAZIONE ABITUALMENTE FORNITA DA
LIBERI PROFESSIONISTI

INCARICHI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PRECISAZIONI / CONDIZIONI
Inderogabilmente vietata (es. pareri
legali a soggetti privati, abitualmente
forniti dagli Avvocati)

A prescindere da compensi o meno

ORGANIZZAZIONE DI SCUOLE PRIVATE DI PREPARAZIONE A
CONCORSO O ESAMI PER L’ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO, ALLE
MAGISTRATURE, ALLE ALTRE PROFESSIONI LEGALI

E’ anche vietata la partecipazione,
sotto qualsiasi forma, alla gestione
economica, organizzativa e scientifica
di tali scuole

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA PRESSO SCUOLE PRIVATE
DI PREPARAZIONE A CONCORSO O ESAMI PER L’ACCESSO AL
PUBBLICO IMPIEGO, ALLE MAGISTRATURE, ALLE ALTRE

Anche se in via occasionale

PROFESSIONI LEGALI

INCARICHI DIVERSI DA QUELLI DI INSEGNAMENTO NON
ESPRESSAMENTE PREVISTI PER I MAGISTRATI DA SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE, CONFERITI DA ENTI DESTINATI AD
OPERARE NELL’AMBITO DI UNA LIMITATA CIRCOSCRIZIONE
TERRITORIALE, SIA PUBBLICI CHE CON PARTECIPAZIONE
PUBBLICA, CHE OPERANO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE OVE È
COLLOCATO L’UFFICIO GIUDIZIARIO DI APPARTENENZA DEL
MAGISTRATO

INCARICHI CHE IN CONCRETO IMPLICANO L’ASSUNZIONE DI RUOLI
INCIDENTI DIRETTAMENTE SULL’AMMINISTRAZIONE ATTIVA E/O
DI CONTROLLO DEGLI ENTI CONFERENTI OPPURE DI MEDIAZIONE
DEI CONFLITTI, ANCHE COME ARBITRO IRRITUALE O TERZO
ARBITRATORE

Sono vietati per due ordine di
considerazioni:
1) Possibilità che il magistrato
venga a trovarsi in una
situazione almeno per certi
profili con compatibile con il
suo status;
2) Possibilità per la P.A. di
trovare al proprio interno gli
strumenti di garanzia ed
imparzialità delle sue azioni,
senza coinvolgere i magistrati

Non assumono alcun valore le eventuali
dichiarazioni di garanzia del
magistrato, tipo di eventualmente
astenersi in caso di futura necessità
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INCARICHI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Incarichi che non rientrano tra quelli “liberi” o “vietati”.
Per gli incarichi de quibus, va seguita la procedura autorizzatoria con
intervento del Consiglio Superiore della Magistratura.

TIPOLOGIA DI INCARICO

PRECISAZIONI / CONDIZIONI

INCARICHI DI INSEGNAMENTO

INCARICHI CONFERITI DALLA LEGGE ESCLUSIVAMENTE A
MAGISTRATI NON SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI

INCARICHI CONFERITI DALLA LEGGE
MAGISTRATI, CONSIDERATI FUNGIBILI

DIRETTAMENTE

INCARICHI CONFERITI DA LEGGE REGIONALE E DALLE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

A

Vale a dire previsti in alternativa a
soggetti appartenenti ad altre categorie

PROVINCE

INCARICHI CONFERITI DALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA,
DALLA CORTE COSTITUZIONALE, DAL PARLAMENTO E DALLE SUE
COMMISSIONI, DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, DALLE
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

INCARICHI CONFERITI DA FEDERAZIONI OD ORGANIZZAZIONI
SPORTIVE

Restando, però, vietati gli incarichi di
Giustizia Sportiva. Deve, quindi,
trattarsi di un incarico diverso da
questi ultimi

INCARICHI CONFERITI DA ENTI PUBBLICI FUNZIONALI
ALL’ATTUAZIONE DI PRIMARI VALORI COSTITUZIONALI

Es. Comitati di Bioetica presso
istituzioni sanitarie

INCARICHI CONFERITI DALL’UNIONE EUROPEA, DAL CONSIGLIO
D’EUROPA, DALLE NAZIONI UNITE, DALL’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DEL LAVORO

E così pure gli incarichi conferiti
nell’ambito di programmi di
cooperazione e di formazione
magistrati o funzionari
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INCARICHI CONFERITI DA ENTI PUBBLICI

Restando però comunque sempre vietati
quelli indicati come tali dalla circolare
(v. tabella relativa)

INCARICHI CONFERITI DA PRIVATI

Sono autorizzabili allorché sussista un
effettivo ed obiettivo interesse pubblico
all’espletamento dell’incarico e sempre
che siano escluse situazioni
pregiudizievoli, anche solo
potenzialmente, per l’imparzialità del
magistrato e il prestigio della
magistratura. L’effettivo obiettivo
pubblico all’espletamento dell’incarico
deve essere espressamente motivato

INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA

E’ il CSM stesso che, al momento del
conferimento dell’incarico, procede
alla valutazione di autorizzabilità e
all’accertamento della sussistenza delle
condizioni previste dalla circolare

INCARICHI DI DOCENZA CONFERITI DA ENTI PUBBLICI E P.A.,
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTI PRIVATO, ENTI ED ORGANISMI
INTERNAZIONALI, ENTI PRIVATI

Fermi i casi in cui sussiste un divieto e
salve le ipotesi in cui sia una docenza
occasionale non retribuita, per cui non
è necessaria l’autorizzazione.

CONFERENZE, SEMINARI CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO – SE
RETRIBUITI - CONFERITI DA ENTI PUBBLICI E P.A., PERSONE
GIURIDICHE DI DIRITTI PRIVATO, ENTI ED ORGANISMI
INTERNAZIONALI, ENTI PRIVATI

Stesso dicasi per le attività similari,
sempre se retribuite

QUESITO AL C.S.M. SULL’AUTORIZZABILITÀ DI UN INCARICO. Il magistrato che
abbia intenzione di intraprendere un’attività per la quale possa configurarsi il
dubbio circa l’effettiva autorizzabilità o la stessa necessità di autorizzazione, può
formulare al CSM un apposito quesito, allegando i documenti disponibili (art. 5
della circolare)
INCARICHI DI LUNGA DURATA. Se l’incarico ha durata superiore a tre anni o è a
tempo indeterminato, alla scadenza del triennio deve essere rinnovata la richiesta
di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione (art. 6.2.)
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INCARICHI DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI RUOLO. Anche i magistrati
collocati fuori ruolo sono tenuti a munirsi dell’autorizzazione se prevista dalla
circolare, atteso il tenore generico dell’art. 16 R.R. 12/41 (art. 8 circ.).
INCARICHI DI DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. I Dirigenti possono
richiedere incarichi extragiudiziari, ma con gli ulteriori limiti e alle condizioni
previste dagli artt. 7.1. e 7.2. della circolare (7.1.: opportunità dell’incarico; 7.2.
limiti per i Presidenti di Corti di Appello e Procuratori Generali della Repubblica).
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PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (artt. 10 e ss. circ. – Parte Terza)
Sono previste due diverse procedure per l’autorizzazione dell’incarico in ragione
del suo contenuto: incarico di docenza o incarico diverso da quello di mera
docenza.

PROCEDURA SEMPLIFICATA
Incarichi di Docenza

PROCEDURA ORDINARIA
Altri incarichi

(indicati all’art. 12 della circolare)

DISPOSIZIONI COMUNI (PROC. SEMPLIFICATA E ORDINARIA)
1) Compilazione della richiesta: mediante il modulo disponibile su intranet
www.cosmag.it (eccezion fatta per i Fuori Ruolo), rispettando il vademecum
quivi a disposizione del richiedente.
2) Trasmissione della richiesta di autorizzazione almeno 40 giorni prima della
data prevista per l’inizio dell’espletamento dell’incarico
3) Delibera del Consiglio entro 30 giorni dalla effettiva ricezione della completa
documentazione da inviarsi contestualmente alla domanda. In caso di urgenza,
non imputabile al richiedente, questi può avanzare richiesta anche oltre i
termini.
4) Inizio dell’attività: non prima della delibera del Consiglio o, in caso di silenzio
assenso, decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CSM della
documentazione richiesta. In caso di procedura semplificata, anche prima se il
Dirigente dell’ufficio ha espresso parere favorevole e il richiedente indica la
ragione per cui non può attendere il formarsi del silenzio-assenso.
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PROCEDIMENTO
IL RICHIEDENTE

INOLTRA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, CON LA DOCUMENTAZIONE IN
ORIGINALE, AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
PROCEDURA SEMPLIFICATA
TRASMETTE IL PARERE, LA RICHIESTA E LA
DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE, AL CSM

RENDE IL SUO PARERE
MOTIVATO
(ART. 12.4. LETT. H CIRC.)

PROCEDURA ORDINARIA
TRASMETTE IL PARERE, LA RICHIESTA E LA
DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE, AL CSM;

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
INOLTRE IL SUO PARERE

TRASMETTE COPIA DEGLI ATTI AL CONSIGLIO
GIUDIZIARIO PER IL SUO PARERE

(ART. 14 CIRC.)

IL CSM
IRRICEVIBILITÀ

IMPROCEDIBILITÀ

DICHIARA L’IRRICEVIBILITÀ DELLE

DICHIARA L’IMPROCEDIBILITÀ

RICHIESTE NON COMPILATE NELLE
FORME PREVISTE E RESTITUISCE
GLI ATTI PER L’EVENTUALE
RIPROPOSIZIONE DELL’ISTANZA

DELLE RICHIESTE NON
ACCOMPAGNATE DA
DOCUMENTAZIONE SUFFICIENTE O
PRIVE DEI PARERI E RESTITUISCE
GLI ATTI PER L’EVENTUALE
RIPROPOSIZIONE DELL’ISTANZA

DECISIONE

SI PRONUNCIA SULL’ISTANZA SE
RITENUTA RICEVIBILE E
PROCEDIBILE
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PROCEDURA SEMPLIFICATA (ART. 12)
La procedura semplificata è sottoposta a condizioni oggettive (solo per gli
incarichi di docenza indicati dalla circolare) e soggettive (solo per i magistrati
che non risultano esclusi: es. sono esclusi i MOT)

PROCEDURA SEMPLIFICATA
Incarichi di Docenza indicati all’art. 12 della circolare

Oggetto
Incarichi di docenza che, anche se richiesti separatamente, computati per anno solare,
complessivamente comportino un numero di ore non superiore a 50 e/o un corrispettivo lordo non
superiore ad Euro 7.500,0
Conferenze, seminari, convegni, incontri di studio o attività similari, se retribuiti, conferiti da enti
pubblici, sempre che la retribuzione complessiva (comprensiva anche dell’attività di docenza di
cui all’art.12.1) non superi il corrispettivo lordo annuo complessivo pari a €7.500,00.

Conferente
Per gli Incarichi, se conferiti da:
1) Enti Pubblici o PA
2) Persone giuridiche di diritto privato che eseguono progetti di formazione interna del
persona degli enti stessi ovvero di particolare categorie di operatori pubblici
3) Enti ed organismi internazionali

ESCLUSIONE dalla procedura semplificata se il richiedente è:
1. magistrati ordinari in tirocinio;
2. magistrati componenti delle Commissioni tributarie;
3. magistrati componenti dei consigli direttivi delle scuole di specializzazione per le professioni
legali;
4. magistrati titolari di uffici direttivi;
5. magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione
nominativa nel registro degli indagati;
6. magistrati che hanno in corso procedimenti disciplinari nell’ambito dei quali sia stata avanzata
richiesta di fissazione dell’udienza di discussione;
7. magistrati nei cui confronti, sia stato disposto, con l’invio della relativa comunicazione
all’interessato, l’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio nel caso previsto dalla
seconda parte del primo capoverso dell’art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, ovvero sia
stato deliberato il trasferimento ai sensi di tale normativa.
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PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

SECONDO

LA

PROCEDURA

SEMPLIFICATA.

La richiesta di svolgimento di un incarico autorizzabile con procedura
semplificata, deve essere redatta sul modulo disponibile sul sito intranet
www.cosmag.it, e deve essere così documentata:

a) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il
titolare dell’insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari)

b) atto di designazione
c) natura, durata, caratteristiche, modalità, luogo di svolgimento dell’incarico, con indicazione delle eventuali norme
che lo prevedono; eventuale possibilità di un suo rinnovo; nonché, per gli incarichi di insegnamento, l’impegno orario
e la precisazione del numero di ore da svolgere in ciascun anno solare in relazione all'incarico oggetto dell'istanza,
considerati tutti gli incarichi svolti o da svolgere nel corso del medesimo anno solare e autocertificazione in ordine al
non superamento della soglia oraria e/o monetaria prevista per la procedura semplificata

d) natura, durata e luogo di svolgimento di ogni altro incarico diverso dall’insegnamento richiesto o espletato nel
corso del medesimo anno solare
e) compensi eventualmente previsti sotto qualsiasi forma
f) eventuali procedimenti trattati nell’ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al
suo ufficio, nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana
l’incarico

g) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti
penali, disciplinari o paradisciplinari a suo carico, individuati secondo le indicazioni di cui all’art.12.3 della circ.
h) parere motivato del Dirigente dell’Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta da magistrato con funzioni
direttive, del Dirigente preposto alla vigilanza), che deve essere espresso nel minor tempo possibile, e comunque entro
il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta del magistrato.
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TERMINI. Il Dirigente dell’ufficio deve trasmettere il suo parere entro massimo 10
giorni. Decorso tale termine, il richiedente trasmette al C.S.M. comunicazione,
corredata da copia di tutta la documentazione depositata al dirigente dell’ufficio,
nella quale dà atto che il parere è stato da lui richiesto ma non è stato
tempestivamente espresso. Il C.S.M., in tal caso, può deliberare anche senza
l’acquisizione di detto parere.
SILENZIO ASSENSO. Il
Il termine di giorni 30 per la conclusione del procedimento amministrativo inizia a
decorrere dalla ricezione della documentazione. Qualora si tratti di incarico di
docenza rientrante tra quelli astrattamente autorizzabili, trascorso d atale ultima
data il termine massimo di trenta giorni, l’autorizzazione si intende concessa. In
caso di mancato invio della documentazione richiesta, l’istanza di autorizzazione è
dichiarata improcedibile.

IL RICHIEDENTE
TRASMISSIONE AL CSM
SENZA PARERE DEL
DIRIGENTE, DECORSI 10
GIORNI

SE ENTRO 10 GG IL DIRIGENTE NON
HA ESPRESSO IL SUO PARERE, IL
RICHIEDENTE INVIA COMUNQUE
GLI ATTI AL CSM DANDONE ATTO

TRASMISSIONE AL CSM
SENZA PARERE DEL
DIRIGENTE, PRIMA DEL
DECORSO DEI 10 GIORNI

IN CASO DI MOTIVATA ASSOLUTA
URGENZA, NON IMPUTABILE AL
RICHIEDENTE, QUEST’ULTIMO
TRASMETTE GLI ATTI
DIRETTAMENTE AL CSM DANDO
ATTO DI AVERLI COMUNICATI AL
DIRIGENTE

TRASMISSIONE AL CSM
CON IL PARERE DEL
DIRIGENTE

SE MANCA LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA IL CSM DICHIARA LA
RICHIESTA IMPROCEDIBILE SE NON
LA DECIDE NEL MERITO
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PROCEDURA ORDINARIA (ART. 14)
La procedura ordinaria, differisce da quella semplificata, perché è necessario
anche il parere del Consiglio Giudiziario (o Direttivo per la Cassazione).
DEVONO, INOLTRE, ESSERE PRODOTTI:
1. certificazione di cancelleria relativa al lavoro svolto nell’ultimo biennio,
comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima
sezione o ufficio;
2. statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica privata;
3. dichiarazione dell’istante relativa ai rapporti di qualsiasi natura con il
soggetto conferente l’incarico ovvero suoi dipendenti o associati;
4. autocertificazione attestante, per gli incarichi di docenza conferiti da
soggetti di diritto privato, che l’attività di docenza prestata non è diretta,
sia pure in via mediata, alla preparazione a concorsi pubblici, ivi
compreso il concorso per l’accesso in magistratura, ovvero all’esame di
abilitazione al patrocinio forense.

INCARICHI SOTTOPOSTI A PROCEDURA ORDINARIA

a) per gli incarichi di docenza, che, anche se richiesti separatamente,
computati per anno solare, complessivamente comportino un numero di ore
superiore a 50 e/o per un corrispettivo lordo complessivo superiore ad €
7.500,00, conferiti dai medesimi soggetti già indicati all’art. 12.1. In
relazione alle attività di cui al presente articolo, sono equiparati agli enti
pubblici le università private, non telematiche, di primario rilievo nazionale;
b) per le conferenze, seminari, convegni, incontri di studio o attività similari,
se retribuiti, conferiti da enti pubblici per un numero di ore complessive
superiore a 50 annue e/o per un corrispettivo lordo annuo complessivo non
superiore ad €7.500,00;
c) per tutti gli incarichi conferiti da enti privati;
d) per tutti gli incarichi per i quali non è prevista specificamente la
procedura semplificata.
TERMINI. Il Consiglio giudiziario o il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione esprimono il parere di loro competenza nel minor tempo possibile,
e comunque entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della
richiesta del magistrato, e lo inoltrano al C.S.M. Il termine di giorni 30 per il
rilascio da parte del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte
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di Cassazione del parere motivato inizia a decorrere dalla ricezione della
domanda del magistrato.
SILENZIO ASSENSO. Il termine di giorni 30 per la conclusione del
procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla ricezione della
documentazione sopra elencata ai punti da a) ad h) dell’art. 12, ed da i) ad n)
dell’art. 14 nonché di ogni altra eventualmente richiesta. Qualora si tratti di
incarico conferito da pubbliche amministrazioni, trascorso da tale ultima data il
termine massimo di trenta giorni, l’autorizzazione si intende concessa.
MOTIVATA URGENZA. In caso di motivata assoluta urgenza, non imputabile al
richiedente, quest’ultimo può trasmettere il fascicolo al C.S.M. anche senza il
parere motivato del Consiglio giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte
di Cassazione e del Dirigente dell'Ufficio (ovvero, in caso di domanda proposta
da magistrato con funzioni direttive, del Dirigente preposto alla
vigilanza),purché agli stessi il parere sia stato comunque richiesto. In tal caso,
il C.S.M., ove riconosca sussistere l’urgenza, può provvedere anche in assenza
del richiesto parere.
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INCIDENZA DEGLI INCARICHI SULLA VALUTAZIONE DI
PROFESSIONALITÀ E SUI PROFILI DISCIPLINARI
RILEVANZA AI FINI DELLE VALUTAZIONI DI PROFESSIONALITÀ
Tutti gli incarichi extragiudiziari non sono valutabili ai fini del giudizio di
professionalità (v. art. 17)
INOSSERVANZA DELLA CIRCOLARE
I comportamenti in contrasto con l’art. 16 R.D. n. 12/1941 e con le direttive della
circolare sono valutati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini sia di
eventuale applicazione dell’art. 2 della legge sulle guarentigie, sia di eventuale
comunicazione ai titolari dell’azione disciplinare. Ferma la rilevanza ai fini
suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del Consiglio Superiore
della Magistratura diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento
assegnandogli un termine.
È fatto obbligo al Consiglio giudiziario, al Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione e ai dirigenti degli uffici giudiziari di segnalare tempestivamente ogni
fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti. Il Consiglio
giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i dirigenti degli
uffici giudiziari sono, inoltre, tenuti a segnalare eventuali incidenze negative sul
servizio derivanti dall’espletamento dell’incarico autorizzato.
REGIME TRANSITORIO
La circolare si applica alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extragiudiziari presentate in data successiva alla sua entrata in vigore. È abrogata
la Circolare n. P – 19612/2010 del 4 agosto 2010, deliberata il 29 luglio 2010."

16

17

Nuova Circolare sugli incarichi extragiudiziari

INCARICHI CONFERITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
In ragione della completa autonomia formale giuridica ed operativa riconosciuta dalla legge
alla Scuola Superiore della Magistratura, anche gli incarichi da essa conferiti a magistrati, in
quanto estranei all’esercizio delle funzioni giudiziarie in senso stretto, sono soggetti ad
autorizzazione da parte del Consiglio Superiore. La compatibilità dell’incarico con i criteri
indicati vigenti previsti dalla circolare sugli incarichi, è valutata valorizzando lo specifico
interesse del governo autonomo della magistratura alla promozione della formazione
professionale dei magistrati.

INCARICHI DELLA S.S.M.

DOCENTE O
ESPERTO FORMATORE

LA SSM COMUNICA AL CSM ED
AL CAPO DELL’UFFICIO IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DEL MAGISTRATO ISCRITTO
ALL’ALBO DEI DOCENTI. IN
ASSENZA DI OSSERVAZIONI DA
PARTE DELLA SSM O DEL CAPO
UFFICIO, L’INCARICO È DA
INTENDERSI AUTORIZZATO, IN
VIA PREVENTIVA PER
L’ISCRIZIONE STESSA ALL’ALBO

TUTOR

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L’AMMISSIONE DEI MAGISTRATI AI
SI APPLICA LA PROCEDURA
CD. SEMPLIFICATA (V.
PAG. 12 DI QUESTA
GUIDA), MA GLI INCARICHI
DI TUTOR NON POSSONO
ESSERE CONFERITI A
MAGISTRATI CON
FUNZIONI DIRETTIVE O
SEMIDIRETTIVE

CORSI O STAGE DI FORMAZIONE
ORGANIZZATI O PROPOSTI DALLA
SCUOLA DELLA MAGISTRATURA IN
AMBITO NAZIONALE O
INTERNAZIONALE NON È SOGGETTA
AD AUTORIZZAZIONE ED È
COMUNICATA AL CONSIGLIO
SUPERIORE ED AL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO DI APPARTENENZA,
OLTRE CHE AL MAGISTRATO, DALLA

SCUOLA STESSA
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TIPOLOGIA DI INCARICO

PRECISAZIONI / CONDIZIONI
REGIME DELLA AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA E

INCARICO DI DOCENTE O ESPERTO
FORMATORE PER LA SSM
(ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI DOCENTI)

(15-bis)

PREVENTIVA

La Scuola comunica periodicamente al Consiglio superiore
i nominativi dei magistrati iscritti all’albo dei docenti e
ogni successivo aggiornamento in modo da consentire al
C.S.M. la preventiva verifica delle condizioni di cui ai
paragrafi da 6.3 a 6.6, i cui esiti vengono comunicati alla
Scuola entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni, i
magistrati inseriti nell’albo si intendono preventivamente
autorizzati a svolgere gli incarichi di docente o esperto
formatore eventualmente loro conferiti in concreto dalla
Scuola, salvo quanto previsto al paragrafo 15 ter.
DISCIPLINA
L’effettivo conferimento dell’incarico di docente o di
esperto formatore da parte della Scuola ai magistrati in
servizio viene immediatamente comunicato sia al CSM sia
al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato designato
presta servizio. Entro sette giorni il capo dell’ufficio
comunica eventuali motivi ostativi al magistrato designato
e al CSM. In mancanza di comunicazioni l’espletamento
dell’incarico già autorizzato ai sensi del par.15 bis può
aver luogo. Sulla base dei rilievi formulati dal capo
dell’ufficio il Consiglio superiore provvede nei successivi
quindici giorni alla eventuale revoca dell’autorizzazione
preventivamente concessa. A ciò, il C.S.M. provvede anche
d’ufficio qualora rilevi il sopravvenire di circostanze
ostative all’effettivo espletamento dell’incarico ai sensi dei
paragrafi da 6.3 a 6.6., anche nei casi di sostituzione
d’urgenza ai sensi del successivo par. 15 ter.

INCARICHI DI DOCENTE O ESPERTO
FORMATORE CONFERITI IN VIA DI
URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI
MAGISTRATI GIÀ DESIGNATI

In caso di incarichi conferiti in via d’urgenza dalla Scuola
per la sostituzione, a seguito di impedimenti sopravvenuti,
di magistrati già designati, l’incarico potrà essere svolto
dal magistrato chiamato alla sostituzione sotto la sua
diretta responsabilità in ordine alla compatibilità
dell’assenza con esigenze organizzative dell’ufficio di
appartenenza e previa comunicazione al capo dell’ufficio;
la Scuola comunicherà al Consiglio superiore l’avvenuta
sostituzione.
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INCARICHI DI TUTOR

REGIME DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
L’incarico è disciplinato dalla procedura semplificata
(artt. 11, 12, 13 della Circolare; v. pag. 12 di questa
Guida).
DISCIPLINA
La domanda, redatta sul modulo disponibile sul sito
intranet www.cosmag.it, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) Atto di designazione che indichi durata, modalità e
luogo di svolgimento dell’incarico;
b) autocertificazione attestante che, per quanto a
conoscenza del magistrato non risultano pendenti
procedimenti penali, disciplinari o sia stato disposto, con
l’invio della relativa comunicazione all’interessato, l’inizio
della procedura di trasferimento d’ufficio ai sensi della
seconda parte del primo capoverso dell’articolo 2 R.G.
511/46, ovvero sia stato deliberato il trasferimento ai sensi
di tale norma;
c) parere motivato del dirigente dell’ufficio secondo i
termini e le modalità di cui alla lettere h) del paragrafo
12.4;
d) dichiarazione su eventuali procedimenti trattati
nell’ultimo triennio o in corso di trattazione davanti al
magistrato interessato ed al suo ufficio, nei quali la Scuola
Superiore della magistratura (ente, rappresentante legale o
componenti del comitato direttivo ) sia stata o sia parte;
e) impegno orario derivante dallo svolgimento di ogni
altro incarico, diverso dall’insegnamento richiesto,
espletato nel corso del medesimo anno solare.
Il parere del capo dell’ufficio deve essere motivato con
riferimento all’esonero dall’attività giudiziaria -previsto
dall’art. 12 comma 3 del Nuovo regolamento per la
formazione iniziale dei magistrati ordinari adottato con
delibera del 13.6.2012- rappresentando eventuali
circostanze ostative dipendenti da specifiche esigenze
organizzative non altrimenti fronteggiabili.

DIVIETO DI INCARICHI DI TUTOR A
MAGISTRATI CON FUNZIONI DIRETTIVE
O SEMIDIRETTIVE

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ
FORMATIVA ORGANIZZATA DALLA
SCUOLA SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA

Gli incarichi di tutor non possono essere conferiti a
magistrati titolari di incarichi direttivi o semidirettivi.

L’ammissione dei magistrati ai corsi o stage di formazione
organizzati o proposti dalla Scuola della Magistratura in
ambito nazionale o internazionale non è soggetta ad
autorizzazione ed è comunicata al Consiglio Superiore ed
al dirigente dell’ufficio di appartenenza, oltre che al
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magistrato, dalla Scuola stessa; il magistrato comunica al
dirigente e alla Scuola eventuali ragioni di impedimento
alla partecipazione; all’esito dell’attività, l’effettiva
partecipazione è comunicata con riguardo a ciascun
magistrato dalla Scuola al Consiglio superiore, per
l’aggiornamento del fascicolo personale.
Solo nel caso in cui il capo dell’ufficio ravvisi gravi
ragioni di servizio ostative alla partecipazione del
magistrato all’attività formativa ne dà immediata e
motivata comunicazione al magistrato, che nei 5 giorni
successivi può rivolgersi al Consiglio Giudiziario. Avverso
la decisione del Consiglio Giudiziario il dirigente e il
magistrato possono entro 7 giorni rivolgersi al CSM che
delibera, dandone comunicazione agli interessati.
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