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18. Abrogazioni. — 1. Oltre a quanto previsto dal
decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005,
sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l’articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927,
n. 1235;
b) l’articolo 6 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come sostituito dall’articolo 1
della legge 12 ottobre 1966, n. 825.

i

(1) Parole soppresse ex art. 4, co. 14, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, n. 175, s.o. 171).
(2) Comma abrogato ex art. 4, co. 14, L. 111/2007 cit.

si dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n.
468 del 1978.

br

sori universitari[, anche nella qualità di vice presidenti,
nonché il componente rappresentante dei giudici di pace]
(1) partecipano esclusivamente alle discussioni e
deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di
cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace
partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui agli articoli 4,
4bis, 7, comma 2bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni] (2).

A
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TITOLO III
Disposizioni finali

TITOLO III
Disposizioni finali

se

li

18bis. Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale. (1) — 1. Con regolamento emanato a
norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine
alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla
disciplina del procedimento elettorale.
(1) Art. inserito ex art. 4, co. 15, L. 30-7-2007, n. 111
(G.U. 30-7-2007, n. 175, s.o. 171).

Es

17. Copertura finanziaria. — 1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 14, comma 1,
valutati in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862
a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno
2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli
oneri connessi all’articolo 6, comma 1, ed euro 295.409
per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno
2006 per gli oneri connessi all’articolo 14, comma 1, si
provvede con le risorse di cui all’articolo 2, comma 38,
della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da
apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sen-

©

19. Decorrenza di efficacia. — 1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

ht

§103. D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 (G.U. 3-2-2006, n. 28, s.o. 26/L). — Istituzione della
Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione
degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (1)

ig

(1) Emanato ex art. 1, co. 1, lett. b), e art. 2, co. 2, L. 25-7-2005, n. 150 (Riforma dell’ordinamento guidiziario).

yr

TITOLO I
Istituzione della scuola superiore
della magistratura
CAPO I
Finalità e funzioni

C

op

1. Scuola superiore della magistratura. — 1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito
denominata: «Scuola».
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in
materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma,
con personalità giuridica di diritto pubblico, piena ca-

pacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le
disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate tre sedi
della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce
il comitato direttivo preposto alle attività di direzione
e di coordinamento delle sedi (1).
(1) Comma così sostituito ex art. 3, co. 1, L. 30-7-2007,
n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

.
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Sezione I
Statuto e organi

p.

CAPO II
Organizzazione

i

3. Statuto. — 1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto (1) componenti.
2. La Scuola adotta regolamenti di organizzazione
interna, in conformità alle disposizioni dello statuto.

br

(1) La parola «otto» sostituisce la precedente «cinque» ex
art. 3, co. 3, L. 30-7-2007, n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

li

4. Organi. (1) — 1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale».

se

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 4, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

Sezione II
Il comitato direttivo

5. Composizione e funzioni. (1) — 1. Il comitato
direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto
e i regolamenti interni; cura la tenuta dell’albo dei docenti; adotta e modif ica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio
superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell’attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro
della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative,
determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai
responsabili di settore l’incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila
sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

op

yr

ig
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Es

2. Finalità. (1) — La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all’aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all’organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei
casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della
magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di
compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia
o partecipanti all’attività di formazione che si svolge
nell’ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell’Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali,
ovvero all’attuazione di programmi del Ministero
degli affari esteri e al coordinamento delle attività
formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri
Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto
l’organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all’organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia
in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione
in collaborazione con analoghe strutture di altri organi
istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle
materie oggetto di attività di formazione;
m) all’organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all’attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici
accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri,
di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle
scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attività connesse con
lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
dei consigli giudiziari.
2. All’attività di ricerca non si applica l’articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
3. L’organizzazione della Scuola è disciplinata dallo
statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo
5, comma 2.

A

D.LGS. 30 GENNAIO 2006, N. 26

C

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 2, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 4, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

6. Nomina. — 1. Fanno parte del comitato direttivo
dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la
terza valutazione di professionalità, tre fra professori
universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati
che abbiano esercitato la professione per almeno dieci
anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di
un professore universitario, e dal Ministro della giusti-

.
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Sezione III
Il presidente

i

S.

11. Funzioni. (1) — 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il
presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le
riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i
provvedimenti d’urgenza, con riserva di ratifica se essi
rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita
i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso
di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto.

br

zia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati (1).
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico
della magistratura per tutta la durata dell’incarico (1).
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; [fatta eccezione
per i soggetti indicati al comma 1,] (2) essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare
parte delle commissioni di concorso per magistrato
ordinario (2).
4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.

A

TITOLO XXIV - GIUDICE ORDINARIO

(1) Commi 1 e 2 così modificati ex art. 3, co. 6, L. 30-72007, n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).
(2) Parole in parentesi soppresse inoltre le parole «per
magistrato ordinario» sostituiscono le precedenti ex art. 3, co.
6, L. 111/2007 cit.

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 8, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

7. Funzionamento. — 1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto
componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il
voto è sempre palese (1).
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero
se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

(1) Rubrica così sostituita ex art. 3, co. 9, L. 30-7-2007,
n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

se

li

Sezione IV
I responsabili di settore (1)

Es

12. Funzioni. (1) — 1. I componenti del comitato
direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di
settore, curando, nell’ambito assegnato dallo stesso
comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma
annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee
programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della
giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l’attuazione del programma annuale dell’attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l’individuazione dei docenti chiamati a svolgere l’incarico di insegnamento in ciascuna sessione,
utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e
la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio
rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l’offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all’esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive.

©

(1) Comma così sostituito ex art. 3, co. 7, L. 30-7-2007,
n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

ht

8. Indipendenza dei componenti. — 1. I componenti del comitato direttivo esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all’organo
che li ha nominati.

ig

9. Incompatibilità; — 1. Salva l’attività di studio e
di ricerca, l’ufficio di componente del comitato direttivo
è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o
attività di componente di organi di controllo di enti
pubblici e privati.

C

op

yr

10. Trattamento economico. — 1. L’indennità di
funzione del presidente ed il gettone di presenza dei
componenti del comitato direttivo sono stabiliti, rispettivamente fino ad un massimo di euro 20.000 annui e
di euro 600 per seduta, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe
funzioni pressa la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 10, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

[13. Nomina. (1) — 1. I componenti dei comitati
di gestione sono nominati, dal comitato direttivo, tra i
magistrati ordinari che esercitano le funzioni giudicanti

.
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Sezione IVbis
Il segretario generale

br

17bis. Segretario generale. (1) — 1. Il segretario
generale della Scuola:
a) è responsabile della gestione amministrativa e
coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di
quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all’esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri
di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull’attività
della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo
statuto e dai regolamenti interni.

Es

[14. Funzionamento. (1) — 1. I comitati di gestione deliberano a maggioranza relativa, con la presenza
di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il componente, che si trovi in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero
se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare all’attività del medesimo, nonché alle discussioni e relative
deliberazioni.
3. L’astensione è obbligatoria nei casi in cui il componente del comitato direttivo svolga attività professionale o di lavoro autonomo in procedimenti trattati
da magistrati che frequentano i corsi presso la Scuola
superiore della magistratura e comunque fino alla valutazione di cui all’articolo 30 e la discussione o la
deliberazione riguardi tali magistrati].

(1) V. nota (1) sub art. 13.

li

(1) Art. abrogato ex art. 4, co. 20, L. 30-7-2007, n. 111,
in vigore il 31-7-2007.

sposizioni del presente decreto, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Ai componenti dei comitati di gestione che si
recano fuori della sede di cui all’articolo 12, comma 2,
è riconosciuto, oltre al gettone di presenza, il rimborso
delle spese di trasferta].

se

o quelle requirenti da almeno quindici anni, nonché tra
gli avvocati con non meno di quindici anni di esercizio
della professione e tra i professori universitari in materie giuridiche.
2. I componenti dei comitati sono nominati per un
periodo di quattro anni e non possono essere immediatamente rinnovati; essi non possono fare parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario.
3. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina].

A
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(1) V. nota (1) sub art. 13.

ht

[15. Indipendenza dal comitato direttivo. (1) — 1.
I componenti dei comitati di gestione esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto
all’organo che li ha nominati].
(1) V. nota (1) sub art. 13.

yr

ig

[16. Incompatibilità. (1) — 1. Salva l’attività di
studio e di ricerca, l’ufficio di componente del comitato di gestione è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva o di componente di organi di controllo di
enti pubblici e privati].
(1) V. nota (1) sub art. 13.

C

op

[17. Trattamento economico. (1) — 1. Ai componenti dei comitati di gestione è corrisposto un gettone
di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita, fino ad un massimo di Euro 300 per seduta, con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle di-

(1) Art. aggiunto ex art. 3, co. 11, L. 30-7-2007, n. 111
(G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

17ter. Funzioni e durata. (1) — 1. Il comitato
direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra
i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all’articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver
conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al
segretario generale si applica l’articolo 6, commi 3,
nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle
commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni
durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo
organico della magistratura. L’attribuzione dell’incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell’amministrazione di provenienza.
3. L’incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato
per una sola volta per un periodo massimo di due anni
e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell’interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive
e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso.
(1) Art. aggiunto ex art. 3, co. 11, L. 30-7-2007, n. 111
(G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).
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(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 13, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

(1) V. nota (1) sub art. 13.
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20. Contenuto e modalità di svolgimento. (1) — 1.
Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i
magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di
approfondimento teorico-pratico su materie individuate
dal Consiglio superiore della magistratura con le
delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su
ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel
programma annuale. La sessione presso la Scuola deve
in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità
operative e professionali, nonché della deontologia del
magistrato ordinario in tirocinio.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo
al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e
scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l’assistenza didattica ai magistrati ordinari in
tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della
magistratura una relazione concernente ciascun magistrato.

op
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[19. Articolazione. (1) — 1. Il tirocinio si articola in
sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche
non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della
durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso uffici giudiziari di primo grado. Le modalità
delle sessioni sono stabilite dal Comitato direttivo].

21. Contenuto e modalità di svolgimento. (1) — 1.
La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre
periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi,
è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale
in composizione collegiale e monocratica, compresa
la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera
che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la
formazione di una equilibrata esperienza nei diversi
settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è
svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima
destinazione dell’uditore.
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da
svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del
distretto di residenza dell’uditore, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e
motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato
ordinario in tirocinio un’adeguata formazione nei settori civile, penale e dell’ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a
svolgere nella sede di prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati
ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono
designati dal Consiglio superiore della magistratura,
su proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati
affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario
in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che
trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.

se

18. Durata. (1) — 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata
di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali
della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici
mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

S.

(1) Rubrica così sostituita ex art. 3, co. 12, L. 30-7-2007,
n. 111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

CAPO I
Disposizioni generali

A

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 14, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).
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TITOLO II
Disposizioni sui magistrati ordinari
in tirocinio (1)
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(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 15, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

CAPO IV
Valutazione finale
22. Procedimento. (1) — 1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all’esito delle sessioni
unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal
comitato direttivo della Scuola.
2. Il Consiglio superiore della magistratura opera
il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni
giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all’esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della
relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento
rilevante ed oggettivamente verif icabile eventualmen-

.
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CAPO II
Corsi di formazione
e di aggiornamento professionale
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24. Oggetto. (1) — 1. I corsi di formazione e di
aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi
della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni
di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell’albo esistente presso la
Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli
incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L’albo è aggiornato
annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove
disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche
del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo.
2bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle
strutture per la formazione decentrata eventualmente
esistenti presso i vari distretti di corte d’appello per la
realizzazione dell’attività di formazione decentrata e
per la definizione dei relativi programmi.

Es

te acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o
requirenti.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria
decisione al comitato direttivo.
4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione
presso le sedi della Scuola della durata di due mesi,
che si svolge con le modalità previste dall’articolo 20,
e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi:
il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati
rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il
secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il
terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al
comma 4 ed all’esito del procedimento indicato ai
commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura
delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del
magistrato ordinario in tirocinio.

A
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(1) Art. così modificato ex art. 3, co. 16, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).
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Disposizioni in tema di aggiornamento professionale
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23. Tipologia dei corsi. (1) — 1. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché
per il passaggio dalla funzione giudicante a quella
requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell’ambito dei programmi didattici deliberati,
tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai
magistrati.

C

(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 17, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

(1) Art. così modificato ex art. 3, co. 18, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

25. Obbligo di frequenza. (1) — 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l’obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui
all’articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in
relazione alle esigenze professionali, di preparazione
giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e
tenuto conto delle richieste dell’interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all’attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di
servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all’assunzione
delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l’anno a sessioni di formazione
professionale
(1) Art. così sostituito ex art. 3, co. 19, L. 30-7-2007, n.
111 (G.U. 30-7-2007, s.o. 171/L).

[26. Valutazione finale. (1) — 1. Al termine del
corso di aggiornamento professionale, il comitato di
gestione, in base ai pareri espressi dai docenti ai risultati delle prove sostenute dai partecipanti ed alla diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il

.
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5. I corsi hanno una durata di due settimane consecutive.
6. Al termine dei corsi ogni docente esprime un
parere su ciascuno dei partecipanti che tenga conto del
livello di professionalità manifestato dal magistrato].
(1) V. nota (1) sub art. 26.

CAPO IV
Valutazioni periodiche dei magistrati

(1) Art. abrogato ex art. 4, co. 20, L. 30-7-2007, n. 111,
in vigore il 31-7-2007.
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[29. Periodicità. (1) — 1. I magistrati che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, non hanno effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o viceversa, hanno l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento e di formazione
professionale relativo alle funzioni da essi svolte, che
si tiene secondo le modalità previste dall’articolo 24].
(1) V. nota (1) sub art. 26.

[30. Valutazione della Scuola. (1) — 1. Al termine
di ciascun corso, il comitato di gestione, sulla base dei
pareri espressi dai docenti ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, dei risultati delle prove sostenute dai partecipanti e della diligenza dimostrata da ciascun partecipante durante il corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del
magistrato e di specifici elementi attitudinali inerenti
le funzioni svolte. La valutazione è inserita nel fascicolo personale del magistrato e il Consiglio superiore
della magistratura ne tiene conto ai fini delle proprie
determinazioni relative al magistrato medesimo].
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[27. Oggetto. (1) — 1. I corsi di formazione per il
passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l’accesso
a funzioni direttive si svolgono presso le sedi della
Scuola e consistono in sessioni di studio tenute da professori universitari, associati, straordinari ed ordinari
in materie giuridiche, da magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, nonché delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa, anche a riposo, e
da avvocati dello Stato con non meno di quindici anni
di servizio nominati dal comitato di gestione nell’ambito del piano di cui all’articolo 23.
2. I corsi di formazione per il passaggio a funzioni
superiori, nonché per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, debbono prevedere una parte
teorica e una parte pratica. La parte pratica prevede lo
studio e la discussione di casi giudiziari e la redazione
di provvedimenti aventi ad oggetto questioni relative all’esercizio delle funzioni richieste dal magistrato.
3. I corsi di formazione per l’accesso a funzioni
direttive hanno ad oggetto lo studio delle problematiche
teoriche e pratiche relative all’esercizio delle funzioni
del dirigente, con riferimento sia a quelle di natura
giudiziaria che a quelle di amministrazione della giurisdizione].

Sezione I
Prima valutazione

se

CAPO III
Corsi di formazione
per il passaggio a funzioni superiori,
per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti
e viceversa e per l’accesso a funzioni direttive

S.

corso, formula una sintetica valutazione finale che tiene conto del livello di preparazione del magistrato e di
specifici elementi attitudinali allo svolgimento delle
funzioni giudiziarie.
2. La valutazione è inserita nel fascicolo personale
del magistrato e il Consiglio superiore della magistratura ne tiene conto ai fini delle determinazioni relative
al magistrato medesimo].

A
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(1) V. nota (1) sub art. 26.
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[28. Frequenza e durata. (1) — 1. Ciascun magistrato ha diritto a partecipare ai corsi.
2. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è
riconosciuto un periodo di congedo retribuito.
3. Il differimento della partecipazione ai corsi può
essere disposto dal capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi per
comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di
servizio.
4. Il comitato di gestione dispone la partecipazione del magistrato al primo corso successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. Non sono ammessi ulteriori differimenti.

(1) V. nota (1) sub art. 26.

[31. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura. (1) — 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
all’esito del corso, esprime un giudizio di idoneità del magistrato all’esercizio definitivo delle funzioni giudiziarie.
2. Ai fini del giudizio di cui al comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura si basa sui seguenti elementi:
a) il giudizio valutativo della Scuola, espresso
all’esito del corso di aggiornamento professionale e di
formazione svolto dal magistrato;
b) la laboriosità e produttività;
c) la capacità tecnica;
d) l’attività giudiziaria e scientifica;
e) l’equilibrio;
f) la disponibilità alle esigenze del servizio;
g) il comportamento nei confronti dei soggetti
processuali;
h) il rispetto della deontologia.
3. In caso di esito negativo, il corso viene ripetuto
per non più di due volte, con le stesse modalità previste per il primo.

.
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condo grado o di legittimità. (1) — 1. All’esito dei
concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimità, la commissione di concorso comunica al Consiglio superiore della magistratura l’elenco dei magistrati che non hanno ottenuto i relativi posti e che, in quanto giudicati non idonei, devono essere
sottoposti alle valutazioni di professionalità di cui all’articolo 32].

S.

4. Tra un giudizio e l’altro deve intercorrere un
periodo di tempo di due anni.
5. In caso di tre giudizi negativi consecutivi, il
magistrato è dispensato dal servizio ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni].

A
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Sezione II
Valutazioni successive

(1) V. nota (1) sub art. 26.
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38. Abrogazioni. — 1. Oltre a quanto previsto dal
decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n.
150, sono abrogati, dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l’articolo 128, primo comma, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12;
b) l’articolo 129 dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
c) l’articolo 129bis dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n.
48;
d) l’articolo 11, comma 5, della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
e) l’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 13
febbraio 2001, n. 48;
f) la legge 30 maggio 1965, n. 579;
g) l’articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché le disposizioni emanate in attuazione di tale articolo.

Es

[33. Corso di formazione presso la Scuola. (1) —
1. Ciascuna delle valutazioni di cui all’articolo 32 è
preceduta dalla partecipazione, da parte del magistrato interessato, ad un corso di aggiornamento e di formazione professionale presso le sedi della Scuola che
termina con un giudizio trasmesso al Consiglio superiore della magistratura; si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 24 e 30.
2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1
non è suscettibile di differimento].

37. Copertura finanziaria. — 1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, con esclusione dell’articolo 1, comma 4, si provvede mediante l’utilizzo dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005,
n. 150.
2. All’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse umane del
Ministero della giustizia, all’uopo utilizzando le risorse finanziarie a tale scopo già destinate e senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

li

(1) V. nota (1) sub art. 26.

TITOLO IV
Disposizioni finali

se

[32. Periodicità. (1) — 1. I magistrati che non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità sono sottoposti, da parte del Consiglio superiore della magistratura, a valutazioni di professionalità al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura].

©

(1) V. nota (1) sub art. 26.
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[34. Valutazione del Consiglio superiore della magistratura. (1) — 1. Il Consiglio superiore della magistratura, all’esito del corso presso la Scuola, esprime
sul magistrato il giudizio valutativo di cui all’articolo
32.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo
31, commi 2, 3, 4 e 5].

ig

(1) V. nota (1) sub art. 26.

yr

[35. Progressione economica. (1) — 1. Il passaggio alla quinta, sesta e settima classe stipendiale può
essere disposto solo se il magistrato è stato positivamente valutato dal Consiglio superiore della magistratura].

op

(1) V. nota (1) sub art. 26.

C

[36. Magistrati che non hanno ottenuto l’idoneità
nei concorsi per il conferimento delle funzioni di se-

39. Efficacia. — 1. Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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§104. D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 35 (G.U. 6-3-2008, n. 56). — Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
consigli giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111
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2. Uffici elettorali. — 1. Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti l’ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello.
2. L’ufficio centrale presso la Corte di cassazione
è composto dal primo presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione
con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali
per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le Corti di appello e sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di
impedimento dei presidenti di sezione presso la Corte
d’appello l’estrazione avviene alla presenza di due consiglieri della Corte stessa aventi la maggiore anzianità.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione può
delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di
sezione della Cassazione a presiedere l’ufficio elettorale. Il presidente della Corte di appello può delegare uno
dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.
4. Ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente
che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di
assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.
5. Le liste di candidati sono presentate all’ufficio
elettorale competente entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni, unitamente alle firme dei
sottoscrittori; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.
6. Scaduto tale termine, nei due giorni successivi,
ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni
di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni.

gli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della Corte costituisce, oltre agli uffici elettorali
con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici
elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per
i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in
relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di
trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque
costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni
distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati,
ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti
tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.
2. Il presidente della Corte di appello procede alla
formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati
ordinari e giudici di pace, con l’indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell’ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono
affissi nell’atrio della Corte il giorno della votazione e
copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al
voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in
detti elenchi, votano presso l’ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione
nazionale antimafia votano presso l’ufficio elettorale
con sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all’ufficio cui erano assegnati prima
dell’aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi
presso enti ed organismi diversi dal Ministero della
giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura
votano nell’ufficio elettorale con sede nel capoluogo
del distretto della Corte di appello di Roma.
3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

se

1. Epoca delle elezioni e termine per la nomina
dei componenti avvocato e professore universitario. —
1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari
ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi
nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle
elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del
consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la
festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.
3. Entro i termini di cui ai commi 1 e 2 vengono
nominati i componenti avvocato e professore universitario.

C

3. Articolazione degli uffici elettorali. — 1. Se l’organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace de-

4. Votazione. — 1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e
prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì
successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi
prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.
2. All’esterno di ciascun seggio elettorale devono
essere affissi i manifesti riportanti l’indicazione delle
liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.
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6. Contestazioni e reclami. — 1. L’ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel
capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le
contestazioni relative alla validità delle liste, alla
eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali.
Se taluno dei candidati risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall’elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte
durante le operazioni elettorali. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle
decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L’interessato ha la facoltà di proporre
reclamo ai sensi del comma 2.
2. I reclami relativi alla validità delle liste, alla
eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali
devono pervenire alla cancelleria della Corte di
cassazione o delle Corti di appello entro l’ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non
hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di cassazione o della Corte di
appello competente per gli affari civili con ordinanza
motivata non impugnabile adottata entro otto giorni;
copia dell’ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che
sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna
corte ordina la distruzione delle schede.
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5. Scrutinio e proclamazione degli eletti. — 1. Alle
ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella
sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero
dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la
lista è chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo
stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo
spoglio dei voti partendo dall’elezione dei magistrati
ordinari in servizio presso gli uffici giudicanti, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce
alta la lista e i nomi dei candidati per i quali è espresso il
voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che,
insieme al segretario, prende nota del numero dei voti
che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato.
Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi
per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all’interno di esse da ciascun candidato.
2. Nel caso di costituzione di più uffici elettorali nel
distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del
verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell’ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.
3. Se l’ufficio elettorale è unico, al termine delle
operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4bis, 12bis e 12quater, del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, introdotti dalla
legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati
costituiti più uffici, l’ufficio elettorale avente sede nel
capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei
verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di

quelle della sezione distaccata, procede alla formazione
degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base
alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.
4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto
verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della
giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.
Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati
nell’archivio di ciascuna Corte.
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3. Il presidente dell’ufficio elettorale, o chi ne fa le
veci, consegna a ciascun votante le schede conformi ai
modelli allegati al presente decreto. Il votante esprime il
suo voto indicando su ciascuna scheda la lista prescelta.
Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista
votata, in servizio tra quelli della Corte di cassazione o
della procura generale se il votante è in servizio presso
uffici di legittimità o, del distretto di appartenenza negli
altri casi. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell’urna.
4. Il giudice di pace esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo giudice di
pace del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota
al segretario del nome del votante, la pone nell’urna
riservata ai giudici di pace.
5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo
quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto
eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.
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7. Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive. — 1. La Corte con l’ordinanza che dichiara in
tutto o in parte la nullità delle elezioni, ne dispone la
rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra
i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della Corte di cassazione o
il presidente della Corte di appello dà comunicazione
della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all’albo di
ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni
prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla
trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati
anche a mezzo di posta elettronica.
2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo
della Corte di cassazione o consiglio giudiziario.
3. Se i componenti cessati dalla carica durante il
quadriennio non possono essere sostituiti con i candi-

.
§105
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te di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli
riprodotti negli allegati A1, A2, A3, A4 e A5 del presente decreto.
9. Clausola di invarianza. — 1. Dalla attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

S.

dati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all’ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un
giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto è comunicato
rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli
uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.
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10. Entrata in vigore. — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

i

8. Modelli di schede elettorali. — 1. I modelli di
scheda per le elezioni del consiglio direttivo della Cor-
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ALLEGATI — (Omissis).

(1) Cfr. artt. 33-35, D.Lgs. 31-3-1998, n. 80, riportati al §32.
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§105. R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (G.U. 25-9-1907, n. 227). — Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (1)

TITOLO I
Del ricorso (1)

Es

(1) Cfr. anche L. 6-12-1971, n. 1034, riportata al §107.
Per la suddivisione del Consiglio di Stato in sezioni, le prime 3 consultive e le altre 3 giurisdizionali, cfr. art. 9, R.D. 266-1924, n. 1054, nonché art. 1, co. 1, D.Lgs. 5-5-1948, n. 642 che ha istituito la sezione VI del C.d.S. in sede giurisdizionale;
cfr., inoltre, art. 17, co. 28, L. 15-5-1997, n. 127, riportati al §15.

(1) Per i ricorsi al C.d.S. in sede giurisdizionale, cfr. artt.
26-49, R.D. 26-6-1924, n. 1054, riportati al §106.
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1. — I termini stabiliti dall’art. 28 (1) della legge,
testo unico approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638,
per ricorsi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Stato, decorrono dal giorno della notificazione dell’atto
o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a norma dell’art. 25 (2) della legge, sia stata fatta dagli interessati, d’intendere che si
provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente (3).
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(1) Ora art. 36, T.U. 26-6-1924, n. 1054, riportato nel testo.
(2) Ora art. 33, T.U. 1054/1924 cit., riportato nel testo.
(3) Detta espressione «sezione giurisdizionale competente»
era stata più volte sostituita da «Consiglio di Stato in sede giurisdizionale» dall’art. 12, R.D. 30-12-1923, n. 2840, poi confluito
nel T.U. delle leggi sul C.d.S. approvato con R.D. 26-6-1924, n.
1054; cfr. ora per le competenze del C.d.S. in sede giurisdizionale artt. 9 e 36, R.D. 1054/1924 cit., riportati al §106.
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2. — Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d’individui o
di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell’atto o provvedimento medesimo non ne
abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione

di un estratto di quell’atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale [del Regno], o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.
3. (1) — La notificazione di cui all’art. 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di
una copia in forma amministrativa dell’atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell’invito a dichiarare se l’intimato intenda che si provochi
la decisione della sezione giurisdizionale competente.
Per i modi della notificazione stessa si osservano
le disposizioni dei regolamenti particolari dell’amministrazione da cui l’atto è emanato.
In mancanza di tali regolamenti la notificazione si
fa, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata o ad uno di sua famiglia
o addetto alla casa o al servizio, nella residenza o nel
domicilio o nella dimora.
La relazione della notificazione, redatta in doppio
originale, deve essere datata o sottoscritta dall’ufficiale giudiziario o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.
Un originale della relazione è rilasciato all’interessato e l’altro è consegnato all’autorità che ha emanato l’ordine della notificazione.
Alle notificazioni di cui sopra si applicano le norme di cui agli artt. 9, 10, 11, 12 e 13.

(1) Cfr. art. 12 (Mezzi per l’effettuazione delle notifiche),
L. 21-7-2000, n. 205, riportato al §108.

