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ABSTRACT: Il contributo svolge alcune riflessioni sulla legge 71/2022 di riforma 

dell’ordinamento giudiziario, giunta al termine di un lungo percorso, governativo e parlamentare. 

Esse riguardano sia i temi oggetto della delega al Governo (l’assegnazione degli incarichi, il sistema 

delle tabelle, il conferimento delle funzioni, il funzionamento dei consigli giudiziari, le valutazioni 

di professionalità, l’accesso in magistratura, il collocamento fuori ruolo) sia le principali modifiche 

direttamente apportate dal legislatore (con particolare riguardo alla materia disciplinare, all’ufficio 

del pubblico ministero, al rapporto tra magistrati e politica, all’organizzazione e al funzionamento 

del Csm). 

 

The paper makes some considerations on the law 71/2022 reforming the judicial system, 

approved at the end of a long governmental and parliamentary process. The work focuses on both 

the topics covered by the delegation to Government (assignment of tasks, tabular system, 

assignment of functions, functioning of judicial councils, evaluations of professionalism, access to 
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the judiciary, placement outside role) and the changes directly made by the legislator (with 

particular regard to disciplinary matters, the public prosecutor's office, the relationship between 

magistrates and politics, the organization and functioning of the superior council of the judiciary). 
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1. Le recenti stagioni di riforma dell’ordinamento giudiziario 

 

La riforma in commento giunge al termine di un lungo periodo di confronto sui temi 

dell’ordinamento giudiziario, conseguente all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 

150/2005 e ai relativi decreti legislativi. 

In questo quadro si erano collocate una serie di ipotesi di riforma, diffuse in più contesti, 

legislativo e ministeriale tra tutti, che, però, alla fine non si erano concretizzate. Era emersa, infatti, 

la necessità, non solo di una manutenzione, ma anche di una profonda trasformazione del sistema 

vigente. 
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L’accelerazione definitiva si è avuta all’esito dei fatti del giugno del 2019, quando è emerso un 

tema di impoverimento etico e deontologico, con l’effetto di generare numerosi procedimenti 

disciplinari ancora in corso (1), che ha attivato fortemente la risposta politica. 

Il rischio, come spesso accade in queste situazioni, è sembrato, immediatamente, quello di 

riformare non per migliorare ed efficientare l’ordinamento giudiziario, ma piuttosto per punire 

senza distinzioni, cavalcando l’occasio fornita dagli eventi. 

Il trascorrere del tempo ha, però, consentito di orientarsi verso un più fisiologico percorso di 

riforma, la cui portata ha aperto un profondo dibattito, ancorato, però, al merito delle scelte (2), pur 

nella consapevolezza, anche alla luce dei numerosi interventi del Presidente della Repubblica, di 

una irrinunciabile virata verso una stagione di effettivi cambiamenti (3). 

Volendo sintetizzare i diversi passaggi che si sono poi concretizzati con la legge 71/2022, 

possiamo partire dal ricordare le proposte emerse nell’ambito delle due Commissioni ministeriali 

attivate dall’allora Ministro della giustizia Orlando con il D.M. 12 agosto 2015, presso l’ufficio 

legislativo e presso l’ufficio di gabinetto (4). 

La Commissione c.d. “Scotti”, dal nome del suo Presidente, si è occupata soprattutto di valutare 

e proporre modifiche rispetto alla costituzione e al funzionamento del Csm, tra cui ovviamente il 

tema, poi ciclicamente ribadito sino all’attuale riforma, relativo alla questione del sistema elettorale 

dell’organo consiliare. Oltre a questo aspetto, la Commissione si è anche interessata ad altri profili 

 
1 Si pensi che, nel momento in cui si scrive, le Sezioni unite della Cassazione chiamate a decidere sul ricorso, 

avverso la decisione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, presentato dai cinque 

consiglieri del Csm coinvolti, ha sospeso il giudizio di gravame, in attesa del pronunciamento della Consulta in merito 

al conflitto di attribuzioni sollevato rispetto all’utilizzo delle intercettazioni, poi confluite nel processo disciplinare di 

cui sopra, di un magistrato-parlamentare coinvolto. 
2 Sul punto, a mero titolo esemplificativo, oltre, ovviamente, ai pareri espressi dal Consiglio superiore 

(https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/pareri-

sulla-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-ac-2681-?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-
consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro), si vedano le prese di posizione comparse sul sito dell’Associazione Nazionale 

Magistrati (https://www.associazionemagistrati.it/documenti-anm).  
3 A titolo esemplificativo e anche al fine di comprendere appieno la ratio della riforma in commento, il Presidente 

della Repubblica, in occasione del suo intervento all’incontro con i magistrati in tirocinio nominati con D.M. 2.3.2021 

(per il testo completo v. https://www.quirinale.it/elementi/65740) ha fatto riferimento “all’etica del dubbio”, quale 

elemento che deve contraddistinguere l’attività del magistrato. Etica del dubbio di cui parla diffusamente L. FERRAJOLI, 

Dieci regole di deontologia giudiziaria, conseguenti alla natura cognitiva della giurisdizione, testo della relazione 

tenuta alla Scuola superiore della magistratura in occasione del Corso di formazione permanente su “L’etica del 

magistrato”, maggio 2021, di imminente pubblicazione nei quaderni della Scuola superiore della magistratura (quad. n. 

17). 
4 In merito ai lavori della Commissione, conclusi nell’aprile del 2016, v. M. VIETTI, Mettiamo giudizio. Il giudice 

tra potere e servizio, Milano, 2017; C. CASTELLI, Commissione ministeriale per l’ordinamento giudiziario: più di un 
semplice maquillage, non ancora un progetto, in Quest. giust. online, 7 aprile 2016. 
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poi ripresi nel successivo dibattito quale quello, tra gli altri, della composizione della sezione 

disciplinare, del sistema tabellare, del programma organizzativo degli uffici di procura, del 

conferimento dei direttivi e del rientro dal fuori ruolo. 

La Commissione c.d. “Vietti”, dal nome del suo Presidente, operante presso l’Ufficio legislativo 

del Ministero, si è occupata, invece, di ulteriori proposte di intervento maggiormente calibrate, in 

generale, sulla geografia giudiziaria, sull’accesso alla magistratura e, in particolare, sul sistema 

degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, sul sistema di valutazione della 

professionalità, secondo uno schema di riforma piuttosto imponente dell’ordinamento giudiziario 

(5). 

Il periodo coincidente con i fatti del 2019 ha prodotto una oggettiva accelerazione dei processi di 

riforma con il rischio che gli stessi potessero connotarsi secondo una logica punitiva, quale reazione 

dell’ordinamento ad eventi considerati inaccettabili. In realtà, la riflessione avvenuta e la corretta 

ponderazione in merito all’effettiva portata dei valori costituzionali in discussione hanno evitato 

tale deriva, restituendo un articolato progetto di riforma nel disegno di legge presentato dall’allora 

Ministro Bonafede (6). In questo caso, il modus procedendi è consistito in una bozza predisposta dal 

Ministero, salvo poi affidare una consulenza ad un ristrettissimo collegio di studiosi della materia.   

Sono stati molti anche in questo caso i profili presi in considerazione dal disegno di legge del 

Governo, con una particolare attenzione ad alcuni aspetti considerati maggiormente delicati e 

orientati ad affrontare il problema delle correnti all’interno della magistratura. Più in particolare, la 

proposta, tra le altre questioni, si è dunque concentrata sul sistema elettorale del Csm (7), 

sull’organizzazione e sul funzionamento di quest’ultimo, sulle modifiche alle disposizioni 

dell’ordinamento giudiziario, sulle regole relative all’eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in 

occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo 

nazionale, regionale e locale. 

 
5 Ad esempio, veniva espressamente previsto l’istituto della riabilitazione per le sanzioni disciplinari meno gravi. La 

riabilitazione doveva essere chiesta dal magistrato interessato ed era disposta dalla Sezione disciplinare. 
6 Si tratta del Disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per 

l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e 

disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura (ddl AC 2861 presentato alla Camera il 28 settembre 2020). 
7 V. R. ROMBOLI, Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte di 

riforma, in Quest. giust., 20.5.2020; F. DAL CANTO, Le prospettive di riforma elettorale del Consiglio superiore della 
magistratura, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. 1/2021, 1 ss. 
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Il cambio di Governo e l’avvicendamento tra il Ministro Bonafede e la Ministra Cartabia hanno 

infine condotto all’ultima tappa di questo percorso, culminato nella legge in commento. 

È emersa subito la volontà di arrivare ad una concretizzazione effettiva rispetto alle ipotesi fino a 

quel momento intraprese e ciò si coglie leggendo le linee programmatiche sulla giustizia dell’allora 

Ministra (8), la quale aveva chiarito, con riguardo alla parte relativa all’ordinamento giudiziario e al 

CSM che «qualunque sia la scelta verso la quale si orienterà il consenso, esso dovrà radicarsi nella 

consapevolezza della fisiologica e peraltro ineliminabile pluralità delle culture della magistratura, 

rifuggendo dalla semplificazione che confonde il valore del pluralismo con le degenerazioni del 

correntismo».  

Rispetto a queste dichiarazioni di intenti, pochi giorni dopo, la Ministra Cartabia aveva dato vita 

ad una nuova Commissione presieduta da Massimo Luciani. Tale Commissione, con tempi 

assolutamente contingentati, ha chiuso i propri lavori procedendo alla individuazione e alla stesura 

di una serie di emendamenti del ddl Bonafede (elaborando proposte e interventi per la riforma 

dell’ordinamento giudiziario), tenendo come parametri di riferimento dell’intervento modificativo 

alcuni obiettivi sostanziali (9).  I lavori della Commissione “Luciani” sono poi confluiti nelle 

proposte emendative presentate dal Governo al ddl 2681 e, dopo ampio dibattito parlamentare, 

recepiti nella legge in commento. 

 

 

2. Uno sguardo di insieme alla legge 71/2022 

 

Come si ricava fin dal titolo – Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e 

per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia 

ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e 

di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura – la legge 71/2022 ha un 

contenuto complesso. Essa si struttura in sei capi, due dei quali contenenti deleghe al Governo: il 

 
8 Si tratta, appunto, delle Comunicazioni della Ministra della giustizia sulle linee programmatiche del suo Dicastero, 

pronunciate il 18 marzo 2021 (https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda45215.htm). 
9 Tra gli altri, a livello di metodo di lavoro, si segnalava quello di «considerare quanto previsto dal disegno di legge 

AC 2681, esaminandone e valutandone le proposte, anche in ragione degli “esiti dell’indagine conoscitiva espletata in 

sede parlamentare”, “degli emendamenti presentati” e del parere del Consiglio superiore della magistratura su detto 
disegno di legge». 
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capo I (artt. 1-6), per la riforma ordinamentale della magistratura, e il capo V (art. 40), in materia di 

ordinamento giudiziario militare. Gli altri capi della legge intervengono direttamente sul tessuto 

normativo: il II (artt. 7-14), con modifiche alle disposizioni di ordinamento giudiziario, il III (artt. 

15-20), con disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di 

elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, 

regionale o locale, il IV (artt. 21-39), con disposizioni concernenti la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, il VI e ultimo contempla le disposizioni 

finali (art. 41), quelle finanziarie (art 42) e la previsione in ordine all’entrata in vigore della legge 

(art. 43), stabilita per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

(la n. 142 del 20 giugno 2022). 

Prima di esaminarne, in sintesi, i contenuti, si possono svolgere alcune brevi considerazioni di 

tecnica normativa sul testo, a partire dalla conformazione delle deleghe. 

La prima, per la riforma ordinamentale della magistratura, prevede il termine di un anno (art. 1, 

comma 1), l’adozione degli schemi dei decreti legislativi su proposta del ministro della giustizia, di 

concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro dell’università e della 

ricerca (art. 1, comma 2) (10), la possibilità di disposizioni integrative e correttive entro due anni 

(art. 1, comma 3), la possibile raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento 

giudiziario in un testo unico compilativo entro tre anni (art. 1, comma 4). Gli articoli da 2 a 5 della 

legge specificano i principi e criteri direttivi in relazione ai quattro punti – dalla lett. a) alla lett. d) – 

previsti dall’art. 1, comma 1. In termini di fonti, da segnalare poi l’art. 6 della legge, secondo cui il 

decreto o i decreti legislativi attuativi della delega provvedono al “coordinamento” delle 

disposizioni vigenti con quelle introdotte in attuazione della delega, anche modificando la 

formulazione e la collocazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario, operando le necessarie 

abrogazioni o prevedendo le opportune disposizioni transitorie. 

La seconda delega, in materia di ordinamento giudiziario militare, prevede invece un termine di 

due anni (art. 40, comma 1), anziché uno, l’adozione degli schemi dei decreti legislativi su proposta 

del ministro della difesa, di concerto con il ministro della giustizia e con il ministro dell’economia e 

 
10 Ma l’art. 5, comma 2 prevede, in relazione alla delega per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo 

dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, che gli schemi dei decreti siano adottati su proposta del Presidente 

del Consiglio dei ministri e del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il  
ministro dell’università e della ricerca. 
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delle finanze, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale con le previsioni 

dell’ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate dalla prima delega, nonché con 

le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della legge. Anche in questo caso è prevista la 

possibilità di disposizioni integrative e correttive entro due anni (art. 41, comma 4). Così come si 

prevede la possibilità per i decreti legislativi di provvedere al “coordinamento” delle disposizioni 

vigenti con quelle introdotte in attuazione della delega, anche modificando la formulazione e la 

collocazione delle disposizioni di ordinamento giudiziario, operando le necessarie abrogazioni o 

prevedendo le opportune disposizioni transitorie (art. 41, comma 5). 

Un profilo particolare di tecnica normativa da segnalare, o, per meglio dire, di maggiore 

attenzione che vi si sarebbe dovuta prestare, riguarda la disciplina di approvazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudiziari (art. 1, comma 1, lett. a) e art. 2, comma 2). Come noto, 

queste, a seguito di una complessa stratificazione normativa, sono previste nell’art. 7-bis della legge 

di ordinamento giudiziario (regio decreto 12/1941) e nell’art. 10-bis della legge 195/1958 (11). Tra 

gli intenti del legislatore della riforma vi è quello di incidere sulla tempistica del procedimento per 

esse previsto, stabilendone l’adozione ogni quattro anni, con allungamento, in questo modo, 

dell’intervallo di tempo previsto in passato (inizialmente due anni, successivamente portati a tre). 

La volontà legislativa si ricava dal combinato di tre previsioni contenute nella legge in commento. 

In primo luogo, l’art. 2, comma 2, lett. a), per cui, “Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 

1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione 

delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento 

giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti 

principi e criteri direttivi: (…) a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le 

proposte tabellari (…); prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del 

quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali (…)”. 

In secondo luogo, l’art. 8, comma 1, lett. a), per cui “All'ordinamento giudiziario, di cui al regio 

decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) a) all'articolo 7-bis, 

comma 1, la parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»”. 

 
11 Il tema è ricostruito da C. M. GALOPPI, Il Csm e l’organizzazione degli uffici giudiziari, in Foro it., 2019, V, 73 

ss., all’interno della rassegna AA.VV., Il governo autonomo della magistratura a sessant’anni dalla legge istitutiva del 
Consiglio superiore della magistratura (l. 24 marzo 1958 n. 195). 
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In terzo luogo, l’art. 28, per cui “Ai commi primo e terzo dell'articolo 10-bis della legge 24 

marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: 

«quadriennio»”. 

Ebbene, la tecnica adottata, di novella puntuale costruita attraverso gli interventi ora richiamati, 

sembrerebbe aver mancato di coinvolgere una disposizione, quella dell’art. 7-bis, comma 2, regio 

decreto 12/1941, che regolamenta le variazioni delle deliberazioni assunte dal Csm in tema di 

tabelle allorché ne ricorrano i presupposti. Il dato testuale, infatti, salvo errore, continua a riferirsi 

alla possibilità di operare variazioni “nel corso del triennio”, non avendo subito alcuna modifica con 

la riforma in commento. Si potrà verosimilmente pervenire a un adeguamento di significato sul 

piano interpretativo, facendo magari leva sull’art. 2, comma 2, lett. a), che tra i principi e criteri 

direttivi si riferisce anche proprio alle modifiche dei documenti nel corso del triennio, ma resta un 

aspetto cui una maggiore attenzione in ordine alla qualità della redazione avrebbe potuto evitare il 

dovervi porre rimedio. 

Sempre sul piano del drafting, una osservazione di carattere minimale attiene all’art. 1, comma 

1, lett. b), il quale, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, contiene una virgola dopo la parola 

“necessità” che parrebbe frutto di un refuso (12). 

 

 

3. I criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e quelli di conferimento 

delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità 

 

L’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi è tema controverso, che soprattutto in 

epoca recente ha evidenziato forti criticità, in particolare nei rapporti tra Csm e giudice 

amministrativo. Le nomine di alcuni uffici direttivi apicali da parte del Consiglio superiore, 

nell’esercizio delle sue funzioni di amministrazione della giurisdizione costituzionalmente previste, 

e l’annullamento delle stesse da parte del giudice amministrativo hanno riproposto una questione di 

 
12 Il testo recita “razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di 

assicurare la semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di professionalità”. 
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perimetrazione dei rapporti tra il ruolo e le competenze dell’organo di governo autonomo della 

magistratura e i conseguenti limiti del sindacato dei tar e del Consiglio di Stato (13). 

Il tema, già specificamente oggetto di riforma nel 2005-2006 ad opera del decreto legislativo 

160/2006, aveva suggerito al Consiglio una serie di interventi nel corso del tempo, che hanno 

prodotto una complessa stratificazione. Il punto di riferimento è costituito dalla Circolare P 14858 

del 28 luglio 2015 (Delibera del 28 luglio 2015), aggiornata al 16 giugno 2021, il c.d. testo unico 

sulla dirigenza giudiziaria (14). In materia, significativo è, da ultimo, il Protocollo di intesa siglato 

dal Ministro della giustizia, dal Csm e dalla Scuola superiore della magistratura sulla formazione 

dei magistrati che rivestono posizioni di responsabilità organizzativa, il quale ha tra l’altro previsto, 

a partire dal 2022, corsi in materia organizzativa per i magistrati che ricoprono incarichi direttivi, 

incarichi semidirettivi o che aspirano a ricoprire incarichi semidirettivi, con i relativi contenuti, 

durata e modalità di svolgimento. 

Le maggiori criticità correlate con questa attribuzione sono riconducibili all’esigenza di 

salvaguardare il ruolo e le prerogative del Consiglio, anche attraverso un procedimento trasparente 

e in grado di esplicitare e dar conto della corretta utilizzazione dei criteri seguiti, ma come ciò si sia 

confrontato con un controllo serrato da parte del giudice amministrativo (15). Pertanto, pur in 

presenza di una serie di previsioni da parte del testo unico sulla dirigenza giudiziaria 

dichiaratamente ispirate alla autonomia valutativa del Consiglio e alla valorizzazione della 

 
13 Ricostruisce queste vicende, con ampi richiami giurisprudenziali, G. CAMPANELLI, Il conferimento degli incarichi 

direttivi ai magistrati tra formale discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura e sostanziale sindacato 

“sostitutivo” del giudice amministrativo, in Questione giustizia, 16/03/2022, cui si rinvia anche per le indicazioni 

bibliografiche in materia. 
14Cfr. 

https://www.csm.it/documents/21768/87326/TestoUnico+dirigenza+aggiornato+al+16+giugno+2021+%28testo+vigent
e%29/4271974a-9477-fe4d-2c1f-32c0c4bae408. Sulla portata del testo unico sulla dirigenza giudiziaria riflette G. 

CAMPANELLI, Il Csm e il conferimento degli incarichi direttivi, in Foro it., 2019, V, 77 ss. in AA.VV., Il governo 

autonomo della magistratura a sessant’anni dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (l. 24 

marzo 1958 n. 195), cit., nonché, sempre sul tema, A. TRAVI, Nozione di legittimità e sindacato sui provvedimenti del 

Csm, ibid., 87, sottolineando in particolare che “la selezione deve intervenire in applicazione di criteri vincolanti 

(rispetto ai quali non vi siano margini di opinabilità - si pensi al computo dell'anzianità di servizio) e di apprezzamenti 

pienamente esaustivi (e cioè tali da dimostrare l'effettiva - e non semplicemente dichiarata - maggiore meritevolezza del 

candidato prescelto, rispetto a tutti gli altri concorrenti)”, non potendo essere ricostruita in termini di verifica di una 

idoneità ma in termini di concorrenza rispetto al merito; sollecitava una riflessione sul tema anche A. PROTO PISANI, 

L’ineludibile “problema” del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura: la necessità di un 

serio dibattito, ibid., 301. 
15 Alcuni degli interventi giurisprudenziali più significativi si possono leggere in Foro it., 2019, III, 121 ss., con nota 

di osservazioni di G. GRASSO. 
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meritocrazia quale valore fondante di ogni scelta selettiva (16), la situazione ha continuato a 

evidenziare non pochi profili problematici. La questione ha una evidente centralità per il 

funzionamento degli uffici giudiziari, tanto da suscitare una particolare attenzione anche a livello 

politico. La Relazione del ministero della giustizia per l’anno 2021, predisposta in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 (17), sottolineava la presenza del tema nel progetto di 

riforma trattandosi del “settore nel quale maggiormente si sono evidenziati i problemi di 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, (…) rappresentato dalla selezione dei 

vertici degli uffici”. Nel dettaglio, all’interno della Relazione gli obiettivi dell’intervento venivano 

così sintetizzati: trasparenza, partecipazione ed efficienza del sistema di conferimento degli 

incarichi direttivi e semidirettivi, attraverso l’introduzione di più rigorosi vincoli procedimentali, la 

valorizzazione della partecipazione nel procedimento di tutti gli attori interessati al servizio 

giustizia (avvocatura, magistrati, personale amministrativo); la pubblicità del procedimento 

(richiamando la legge 241/1990 e prevedendo la pubblicità di tutti gli atti del procedimento); la 

ridefinizione dei requisiti di accesso alla dirigenza con maggiore valorizzazione del criterio di 

anzianità. 

Al tema si erano riferiti anche alcuni interventi del presidente della Repubblica, cui la stessa 

adozione del testo unico sulla dirigenza giudiziaria aveva inteso fornire risposta (18). 

Ebbene, la volontà del legislatore della riforma di incidere in maniera netta sul tema è resa 

evidente già dalla collocazione al primo punto della delega riformatrice (art. 1, comma 1, lett. a) e 

art. 2). La rubrica dell’art. 2 fa riferimento, sul punto, ai “criteri di assegnazione degli incarichi 

direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi”, oltre alle procedure di 

 
16 Senza poter qui scendere in dettagli, ricordiamo che il documento si informa alle seguenti linee guida: a) 

razionalizzazione e semplificazione; b) apertura massima dell’accesso alla dirigenza; c) valorizzazione della cultura 
dell’organizzazione e delle nuove competenze maturate nella gestione di realtà complesse; d) distinzione e 

specificazione dei requisiti attitudinali in base alle tipologie di ufficio direttivo; e) indicazione di criteri chiari e precisi 

per il giudizio di comparazione tra candidati; f) semplificazione massima del procedimento e standardizzazione dei 

tempi e dei moduli valutativi. 
17 https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/anno_giudiziario2022_relazione_amministrazione2021.pdf. 
18 Nelle premesse della relazione introduttiva della delibera che nel 2015 ha adottato il nuovo testo unico sulla 

dirigenza giudiziaria si richiamavano, in particolare, un intervento del presidente della Repubblica Napolitano, il quale 

osservava che “all'amplissima discrezionalità di cui il Consiglio gode nel valutare i requisiti attitudinali e di merito dei 

magistrati al fine del conferimento di posti direttivi e semidirettivi deve dunque accompagnarsi una più netta "presa di 

distanze" dalle appartenenze, che rischiano di viziare di pregiudizialità le valutazioni”, e uno del presidente Mattarella, 

che aveva auspicato una riforma della disciplina del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, finalizzata a 

renderla “più fluida e meno complessa mediante lo snellimento e l'accelerazione dei procedimenti per la copertura dei 
posti”. 
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approvazione delle tabelle di organizzazione e ai criteri di accesso alle funzioni di consigliere di 

cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si tratta di una formula 

di sintesi, che racchiude, in vero, un cospicuo numero di temi. A ciascuno è dedicata una apposita 

previsione nelle dodici lettere – da a) a n) – in cui si sviluppa l’art. 2, comma 1, così sintetizzabili: 

a) espressa previsione di applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990 sul procedimento 

amministrativo, in quanto compatibili, con esplicita previsione del divieto di contemporanea 

pendenza di più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive; 

b) espressa previsione della definizione dei procedimenti secondo l'ordine temporale con cui i 

posti si sono resi vacanti, salvo deroghe; 

c) previsione che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi la Commissione 

competente del Consiglio superiore proceda di norma all'audizione dei candidati, salvo deroga; con 

acquisizione del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in 

forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi, assegnati all'ufficio 

giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato;  

d) previsione che, nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito 

e l'anzianità dei candidati siano valutati in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore con 

specifico riferimento all'incarico da ricoprire; 

e) previsione che, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si tenga conto delle 

esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della 

magistratura, salvo eccezioni; 

f) conservazione del criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione 

risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità 

di valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al candidato appartenente al 

genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una significativa sproporzione, su base nazionale 

e distrettuale, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso; 

g) previsione che il Consiglio superiore, nella valutazione ai fini della conferma, tenga conto 

anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, del parere del presidente del tribunale o del 

procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della 

Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati 

e che valuti, tra l’altro, i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in 

valutazione; 
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h) previsione di un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un 

incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma;  

i) previsione che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non 

chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico 

direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni; 

l) previsione che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore dei 

provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa 

ostativa alla conferma, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in sede di eventuale 

partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi; 

m) previsione che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto 

organizzativo sia espressamente valutata; 

n) previsione di una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli 

incarichi per cui è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il 

numero (19). 

Volendo provare a raggruppare i temi di intervento della delega attorno ad alcuni dei filoni 

principali, si possono osservare quattro aree, cui si aggiunge una sorta di input. Si tratta, nello 

specifico, del procedimento (lettere da a) a c)), dei criteri per l’assegnazione degli incarichi (lettere 

da d) a f)), della conferma o meno nell’incarico (lettere da g) a i)) e della previsione di una più 

stretta relazione tra tematica degli incarichi e progetti organizzativi degli uffici giudiziari (lettere l) 

ed m)). L’input è infine costituito dall’obiettivo di contenimento del numero di incarichi per i quali 

sia richiesta l’attribuzione delle funzioni semidirettive, ragion per cui l’attuazione della delega 

dovrà prevedere una complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l’individuazione di tali 

incarichi. La previsione non riguarda, dunque, le funzioni direttive (quelle attribuite ai magistrati 

posti ai vertici degli uffici direttivi), ma solo le funzioni semidirettive, quelle per cui i magistrati 

sono chiamati a esercitare funzioni di direzione e organizzazione intermedie rispetto ai dirigenti 

degli uffici (20). 

 
19 Sui vari punti sono presenti osservazioni, spesso critiche, da parte del Consiglio superiore della magistratura 

formulate in occasione del Parere sul testo poi approvato: https://www.csm.it/web/csm-internet/norme-e-

documenti/dettaglio/-/asset_publisher/YoFfLzL3vKc1/content/pareri-sulla-riforma-dell-ordinamento-giudiziario-ac-

2681-?redirect=/web/csm-internet/norme-e-documenti/atti-consiliari/pareri-e-proposte-al-ministro. 
20 Da uno studio del 2022 del Csm, ripreso anche nei Dossier parlamentari sulla riforma, risultano 420 posizioni 

direttive (per il 72,62% affidate a uomini) e 722 posizioni semidirettive (per il 54,99% affidate a uomini, con 
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Una sottolineatura riguarda la lett. i), dove si stabilisce che “il magistrato titolare di funzioni 

direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa partecipare a concorsi 

per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni 

dall'assunzione delle predette funzioni”. Appare evidente la finalità di impedire, o comunque 

scoraggiare, il tentativo di elusione del fondamentale momento di controllo sull’incarico svolto. 

I criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi così riassunti, oggetto centrale 

della delega, non sono l’unico intervento in materia del legislatore della riforma. 

Alcune modifiche sono direttamente apportate dall’art. 10, legge 71/2022, che interviene sull’art. 

2 e sull’art. 26-bis del decreto legislativo 26/2006: relativamente all’art. 2, con l’inserimento, tra i 

compiti cui è preposta la Scuola superiore della magistratura, dell’organizzazione di corsi di 

formazione per i magistrati che aspirano al conferimento degli incarichi (non soltanto direttivi, ma 

anche) semidirettivi di primo e di secondo grado, e relativamente all’art. 26-bis, per ciò che 

riguarda l’oggetto dei corsi di formazione. 

Un’altra modifica disposta direttamente dal legislatore della riforma è contenuta nell’art. 18, 

legge 71/2022, e si riferisce al ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati ma non eletti a una 

serie di cariche politiche e amministrative. Il ricollocamento è previsto con una serie di limiti 

territoriali (art. 18, comma 1), cui si aggiunge il “divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le 

indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere 

incarichi direttivi e semidirettivi” (art. 18, comma 3), per una durata di tre anni (art. 18, comma 4). 

Per un periodo di tre anni non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi nemmeno i 

magistrati ricollocati a seguito dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non 

elettivi (art. 20, comma 1). 

Vi è infine una disposizione in argomento che riguarda il funzionamento del Consiglio superiore 

della magistratura. L’art. 22, legge 71/2022 ha infatti disposto la sostituzione dell’art. 3, legge 

195/1958 in tema di commissioni interne del Consiglio, stabilendo che “I componenti effettivi della 

 
percentuali che si avvicinano alla parità tra uomini e donne solo con riguardo alle funzioni semidirettive giudicanti: 

52% v. 48%). Con particolare riferimento al contenimento del numero degli incarichi per cui è richiesta l’attribuzione di 

funzioni semidirettive, va detto che si tratta di una esigenza manifestata dallo stesso Csm già in occasione di un parere 

(del 29 aprile 2021) reso sul testo della riforma quando ancora questa era in una fase non avanzata dell’iter: si 

sottolineava, infatti, che “Il Consiglio ha inoltre auspicato una complessiva revisione del numero e della distribuzione 

degli incarichi semidirettivi, essendosi osservato che l’elevato numero di incarichi da attribuire da parte del CSM, da un 

lato riduce drasticamente la possibilità di una analisi approfondita dei percorsi professionali dei candidati e della qualità 
delle precedenti esperienze dirigenziali, dall’altro rende i procedimenti di nomina più burocratici e meno trasparenti”. 
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sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le 

commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di 

professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di 

applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511”. 

Una scelta netta nel senso di separare le valutazioni disciplinari da quelle riguardanti altri momenti 

della vita del magistrato. 

Accanto alla assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, l’art. 2, legge 71/2022 si 

occupa di stabilire i principi e criteri direttivi per la formazione e approvazione delle tabelle di 

organizzazione degli uffici giudicanti (art. 2, comma 2) e quelli per il conferimento delle funzioni 

giudicanti e requirenti di legittimità (art. 2, comma 3). 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, che ha evidenti tratti di collegamento con il primo, la 

delega prevede un numero cospicuo di punti – anche in questo caso dodici, attraverso le lettere da a) 

ad n) dell’elenco – all’interno dei quali grande spazio occupa la valutazione delle attitudini, del 

merito e dell’anzianità. In primo luogo, però, i criteri della delega sanciscono la previsione, quale 

condizione preliminare per l'accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità 

richiesta, dell'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado 

per almeno dieci anni. Si prevede altresì che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori 

del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito a 

questi fini, e che, a fronte dell’equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l’attribuzione delle 

funzioni giudicanti di legittimità, “sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice 

presso una corte di appello per almeno quattro anni”.  

Quanto al procedimento, da segnalare il rinvio all’art. 1, comma 1, lett. a), e dunque l’espressa 

previsione di applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo 

(art. 1, comma 3, lett. n)). 
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4. Le modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di 

professionalità 

 

Il passaggio relativo al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari costituisce uno snodo 

importante nel processo di riforma poiché realizza un intervento che, da diversi anni, era stato 

discusso, sollecitato e, allo stesso tempo, fortemente criticato (21). 

Tra le principali problematiche, alcune hanno tradizionalmente riguardato il ruolo dei 

componenti laici, dai più reputato marginale rispetto alle delicate funzioni attribuite ai consigli 

giudiziari dal decreto legislativo 25/2006. L’art. 3 della legge in commento stabilisce principi e 

criteri direttivi per estendere il diritto di partecipazione di avvocati e professori universitari alle 

discussioni dei consigli e del consiglio direttivo della Cassazione, prevedendo altresì che gli 

avvocati, sussistendo, come presupposto, segnalazioni specifiche da parte dei consigli dell’ordine 

(22), possano esprimere un voto unitario sulla verifica della professionalità dei magistrati sottoposti 

a valutazione, introducendo una novità particolarmente impattante sul principio di autonomia e 

indipendenza dei togati e una dubbia differenziazione rispetto al mancato riconoscimento di tale 

prerogativa anche ai professori universitari, che tra l’altro sarebbero portatori di interessi 

sicuramente non in conflitto, neanche potenziale.   

Nella medesima disposizione si prende poi in considerazione l’altro grande tema legato al 

procedimento di valutazione della professionalità dei magistrati (23). L’intervento legislativo è stato 

ritenuto prioritario sulla base della constatazione connessa all’identificazione dell’attuale procedura 

quale mero adempimento formale, alla luce dei dati statistici emersi (24), con l’effetto di considerare 

 
21 Si ricorda a tal proposito che nelle more dell’approvazione della legge si è tenuto il referendum abrogativo 

(quesito numero 4) proposto proprio sul punto relativo alle funzioni del consiglio giudiziario e sul ruolo affidato ai 
componenti laici. Il suddetto referendum, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza 59/2022, 

non ha raggiunto il quorum di partecipazione richiesto. 
22 Si fa riferimento al “contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi incidenti sulla 

professionalità del magistrato”. Sul punto v. C. CASTELLI, Consigli giudiziari: paure, potere, funzionalità, in 

giustiziainsieme.it, 26 maggio 2022; C. VALORI, La partecipazione degli avvocati alle deliberazioni dei consigli 

giudiziari in materia di valutazioni di professionalità dei magistrati, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 103 ss. 
23 V. G. SCARSELLI, Note de iure condito e de iure condendo sulla valutazione di professionalità dei magistrati, in 

A. CIRIELLO, G. GRASSO, F. DAL CANTO (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Quaderni della Scuola Superiore della 

Magistratura, n. 9, Roma, 2022, 67 ss.; R. MAGI – D. CAPPUCCIO, La delega Cartabia in tema di valutazioni di 

professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 77 ss. 
24 Alla luce dei dati forniti dall’allora Ministra della giustizia Cartabia, dal 2017 all’ottobre del 2021 le valutazioni 

di professionalità dei magistrati con esito negativo sono state complessivamente 35 (0,5%), quelle non positive 24 
(0,3%), mentre le valutazioni positive sono state 7.394, pari al 99,2%. 
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sussistente o una sorta di infallibilità quasi implicita, o, più semplicemente, di valutare come 

opportuna una modifica sostanziale del sistema. 

In questa ultima direzione va letta la seconda parte dell’art. 3 nella quale, in primo luogo, è stata 

prevista una graduazione del giudizio meramente positivo, con l’effetto di renderlo articolato, sulla 

base di parametri predeterminati, in valutazioni ulteriori (discreto, buono, ottimo), vincolate alle 

capacità del magistrato di gestire e organizzare il proprio lavoro.  

In connessione a tale ultimo profilo va letto anche il riferimento, con specifico riguardo alla 

valutazione della laboriosità, al rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti, con 

l’obiettivo della riduzione dell’arretrato e della complessiva durata degli stessi procedimenti, 

parametro questo che, però, secondo il parere del Csm, sposterebbe sul magistrato una valutazione 

che normalmente dovrebbe ricadere sull’intero ufficio. Sempre come ulteriore elemento di 

valutazione, la lett. g), del comma 1 dell’art. 3 prescrive al consiglio giudiziario di acquisire 

informazioni indirizzate a verificare la sussistenza di gravi anomalie in relazione all’esito degli 

affari nelle successive fasi (25). 

Il legislatore ha inteso altresì intervenire, non solo sui parametri di valutazione, ma anche e 

soprattutto sullo sviluppo della procedura, secondo una logica di semplificazione, evitando di 

ripetere tutto il procedimento in particolare nel caso di esito positivo della valutazione (26). 

Infine, la regolamentazione in commento si è anche preoccupata di disciplinare la connessione 

tra la valutazione di professionalità e altre competenze e funzioni. In questa direzione, in 

particolare, va considerata, per un verso, l’istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, 

in collegamento con l’attuale fascicolo personale anche ai fini dell’espletamento della funzione di 

conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi e, per altro verso, l’intervento sulla connessione 

tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, nella misura in cui si stabilisce che i 

fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione 

rispetto alla progressione di carriera (27). 

 

 

 
25 Con acquisizione, a campione, dei procedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato. 
26 Si tratta della possibilità, per il consiglio giudiziario, di utilizzare una motivazione semplificata e per il Csm di 

attingere ad una motivazione per relationem, richiamando appunto il parere del consiglio giudiziario. 
27 Ciò avviene anche se il fatto si colloca temporalmente in un quadriennio precedente a quello relativo alla 

valutazione. 
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5. L’accesso in magistratura 

 

La legge in commento rivede profondamente la parte relativa all’accesso in magistratura (28), 

modificando l’attuale disciplina che prevedeva un concorso di secondo grado con requisiti che, 

spesso, conducevano ad avere magistrati con un’età media piuttosto alta rispetto al termine degli 

studi universitari (29). 

Nella logica di rimettere in discussione quanto regolato, fino a questo momento, dall’art. 2 del 

decreto legislativo 160/2006, l’art. 4 ha inteso agire per ridurre i tempi di accesso. Per questo 

motivo si stabilisce di prevedere che i laureati in giurisprudenza possano essere immediatamente 

ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario. Si consentirebbe, inoltre, lo 

svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza. 

La possibilità del tirocinio regolato dall’art. 73 del decreto legge 69/2013 si è rivelata 

effettivamente una misura efficace, sia dal lato formativo, sia per supportare l’attività dei magistrati 

(30). 

Un ruolo fondamentale viene affidato alla Scuola superiore della magistratura che, fino a questo 

momento, si era occupata soprattutto della formazione iniziale dei magistrati. Ebbene la delega 

prescrive che la Scuola organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per 

magistrato ordinario, per laureati che stiano compiendo o che abbiano terminato il tirocinio 

formativo o che abbiano prestato la loro attività presso l’Ufficio per il processo, istituzionalizzando 

corsi che, fino ad ora, sono gestiti privatamente, quasi sempre da magistrati amministrativi, stante il 

 
28 Cfr. D. MERCADANTE, La riforma dell’ordinamento giudiziario e il concorso in magistratura: progressi, dubbi, 

questioni aperte, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 20 ss. 
29 Secondo il report della Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso 

alla magistratura ordinaria, l’età di ingresso in magistratura è passata dai 25 anni di media degli anni ’60 agli attuali 33 

anni. 
30 Secondo la delega il tirocinio sarebbe anticipato al superamento dell’ultimo esame del corso di studio e quindi 

nell’attesa della discussione della tesi di laurea. È chiaro che questa anticipazione fonda la scelta solo sul profitto negli 

esami di riferimento, mentre la stesura della tesi di laurea e la discussione sono momenti particolarmente significativi di 

approfondimento delle attitudini e di autovalutazione circa la possibilità di svolgere poi un tirocinio presso gli uffici 
giudiziari. 
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divieto gravante su quelli ordinari (31). In conclusione, sul punto, si registra anche la volontà 

politica di aggiornare le modalità e i contenuti delle prove di concorso (32). 

 

 

6. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili 

 

Il quarto e ultimo oggetto della delega al Governo per la riforma ordinamentale della 

magistratura attiene al riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, 

amministrativi e contabili, per cui l’art. 5, legge 71/2022 individua una serie di principi e criteri 

direttivi, in una direzione restrittiva e di maggior rigore. 

Si tratta, come è noto, di materia oggetto di numerosi interventi, spesso frammentari, cui il 

legislatore di riforma intende apportare, oltre che specifiche modifiche, anche una maggiore 

organicità (33). Lo si ricava già dalle lettere a) e b) dell’art. 5, comma 1, che dovranno condurre alla 

individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitarsi esclusivamente con 

contestuale collocamento fuori ruolo per il tempo dell’incarico, diversificandoli da quelli per cui 

potrà farsi ricorso all’aspettativa. 

Le intenzioni restrittive della riforma riguardano essenzialmente tre aspetti: l’autorizzazione al 

fuori ruolo, i tempi, il numero consentito. 

Sul primo aspetto insistono le lettere c) e d), ponendo come elemento di discrimine che il 

conferimento dell’incarico corrisponda a un interesse dell’amministrazione di appartenenza 

(valorizzando, dunque, il lato oggettivo rispetto a quello soggettivo dell’interessato); si richiede 

altresì agli organi di autogoverno di valutare sempre anche le potenziali ricadute sotto il profilo 

dell’imparzialità e dell’indipendenza del magistrato. 

Sul secondo aspetto si soffermano le lettere da e) a g), prevedendo, di regola, che lo stesso 

magistrato, al termine di un incarico fuori ruolo superiore a 5 anni, possa essere nuovamente 

collocato fuori ruolo non prima che siano trascorsi 3 anni, che l’autorizzazione al fuori ruolo non 

 
31 Sul punto legato al ruolo della Scuola della magistratura, v. M. G. CIVININI, Il ruolo della Scuola superiore della 

magistratura e della formazione iniziale nel “nuovo” ordinamento giudiziario, in Questione giustizia, 2022, fasc. 2/3, 

29 ss.  
32 In particolare, le prove scritte devono essere volte a verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico del 

candidato e le materie delle prove orali devono essere ridotte rispetto a quelle attuali. 
33 Per un commento, v. ora C. CASTELLI, Contro la demonizzazione dei magistrati fuori ruolo, in Questione 

giustizia, 10/09/2022, cui si rinvia anche per le indicazioni bibliografiche in materia. 
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intervenga prima del decorso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni, e che i magistrati non 

possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente 7 anni. 

Quanto alla riduzione del numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, infine, essa è 

prevista sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla lett. h). 

Come già osservato (v. par. 2), a causa del coinvolgimento di magistrati ordinari, amministrativi 

e contabili, si ha in materia una specifica previsione riguardante l’adozione degli schemi di decreto 

legislativo, che deve avvenire su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro 

della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro 

dell’università e della ricerca. 

 

 

7. Gli interventi sul sistema disciplinare e sui connessi profili organizzativi 

 

La tematica del disciplinare è stata sicuramente una delle più dibattute (34) perché, a fronte dei 

noti fatti del 2019, si sono poste due questioni principali, la prima connessa al problema se tutti i 

comportamenti emersi nelle tristemente famose chat fossero comportamenti sussumibili nel sistema 

disciplinare vigente e la seconda relativa alla esaustività del catalogo degli illeciti disciplinari e 

quindi alla possibile lacuna normativa esistente rispetto a condotte che, fino a quel momento, non 

erano ipotizzabili (35). 

La prima è stata risolta, non senza qualche dubbio interpretativo, dalle linee guida adottate dalla 

Procura generale nel giugno 2020. Secondo quest’ultima, infatti, per ciò che concerne l’art. 2, lett. 

d) (comportamenti abitualmente o gravemente scorretti) e l’art. 3, lett. i) (l’uso strumentale della 

qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a 

condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste) del decreto legislativo 109/2006, al 

fine del raggiungimento di standard idonei a valutare la sussistenza di illeciti rilevanti dal punto di 

vista disciplinare, non vi rientra «l’attività di autopromozione effettuata direttamente dall’aspirante, 

 
34 F. BIONDI, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, in La Rivista “Gruppo di Pisa”, fasc. 2/2021, 

149 ss.; L. CALCAGNO, A. CIRIELLO, G. GRASSO, G. CAMPANELLI (a cura di), Il procedimento disciplinare dei 

magistrati, Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura, n. 8, Roma, 2022; L. D’ANCONA, Nuove ipotesi di 

illecito disciplinare, in Questione Giustizia, 20 luglio 2020.  
35 Ci si riferisce alle condotte disciplinarmente rilevanti, contestate ai cinque componenti del Consiglio rispetto ai 

fatti emersi dalle intercettazioni. 
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anche se petulante, ma senza la denigrazione dei concorrenti o la prospettazione di vantaggi 

elettorali, non essendo “gravemente scorretta” nei confronti di altri e in sé inidonea a condizionare 

l’esercizio delle prerogative consiliari». 

Questa posizione interpretativa ha avuto l’effetto, da un lato, di circostanziare le condotte emerse 

nella vicenda del 2019 e, dall’altro, di indirizzare le medesime condotte verso contesti valutativi 

differenti quali quelli della responsabilità etica (36) o del trasferimento per incompatibilità 

ambientale e/o funzionale. 

La seconda questione ha imposto, invece, una riflessione più generale tesa a comprendere se 

nell’attuale normativa vi fossero fattispecie non considerate o se risultasse necessario prevedere una 

clausola di chiusura o se, comunque, i fatti accaduti richiedessero un intervento di manutenzione. 

Questi approfondimenti trovano ora formalizzazione nella legge in commento, nella quale sono 

presenti diverse novità con riguardo agli illeciti funzionali, a quelli extra funzionali, 

all’introduzione di due nuovi istituti quali l’estinzione dell’illecito e la riabilitazione e ad alcune 

previsioni organizzative rispetto all’esercizio delle funzioni giurisdizionali disciplinari e alle 

corrispondenti competenze amministrative consiliari (37). 

Con riguardo agli illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni, l’art. 11 introduce nuove 

condotte disciplinarmente rilevanti. 

Più nello specifico, si prevede l’illecito relativo al mancato rispetto delle nuove misure relative 

alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell’arretrato. Viene in tal senso contestata, con una 

sanzione non inferiore alla censura, la condotta dell’omessa collaborazione da parte del magistrato 

all’attuazione di tali misure, così come, da altra prospettiva, viene imputato lo stesso illecito ai 

dirigenti degli uffici giudiziari nel caso di mancata adozione delle già menzionate misure (38). 

 
36 Sul punto vale la pena di ricordare l’art. 10 del Codice etico che riguarda, appunto, gli obblighi di correttezza del 

magistrato e stabilisce che «il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi 

di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano 

in suo favore». 
37 V., da ultimo, S. PERELLI, L’impatto della Riforma Cartabia sul procedimento disciplinare, in Questione 

giustizia, 2002, fasc. 2/3. 
38 Si tratta dei cosiddetti piani di smaltimento e degli oneri di controllo e di intervento del capo dell’ufficio. Le 

misure in questione sono state criticate da parte del Csm poiché pongono il rischio che il procedimento disciplinare si 
trasformi “in uno strumento di governo dell’organizzazione degli uffici”. 
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Sulla scia della particolare attenzione dedicata al tema della comunicazione, anche alla luce di 

quanto prescritto dal decreto legislativo 188/2021 (39), l’art. 11 prevede la perseguibilità delle 

condotte riguardanti la violazione dei divieti relativi ai rapporti tra organi requirenti e organi di 

informazione, in collegamento con le modifiche apportate al decreto legislativo 106/2006. 

Un altro passaggio importante riguarda le modifiche riguardanti gli illeciti extra funzionali di cui 

all’art. 3 del decreto legislativo 109/2006. Più in particolare, in risposta alle fattispecie concrete 

contestate rispetto ai fatti del 2019, che avevano condotto ad allargare, in alcuni casi forzando 

l’ambito di applicazione, il contenuto interpretativo di talune fattispecie (40), sono stati introdotti 

due nuovi e significativi illeciti disciplinari.  

Per un verso, infatti, è stata associata ad un illecito compiuto al di fuori delle funzioni la condotta 

che si concretizza nell’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del 

Csm, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad 

altri (nuova lettera l-bis). Per altro verso, è stata formalizzata come produttiva di conseguenze 

disciplinari la condotta che si sostanzia, in questo caso, nell’omissione, da parte del componente del 

Csm, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire l’illecito 

disciplinare del condizionamento indebito (si tratta della nuova lettera l-ter). 

In questo contesto di novità sulla formulazione e il conseguente adeguamento del novero degli 

illeciti, la legge 71/2022 si segnala anche per aver introdotto nuovi istituti tesi a mitigare gli effetti 

della responsabilità e della condanna disciplinare. 

Il primo, inserito all’art. 3-ter del decreto legislativo 109/2006 (41), stabilisce l’estinzione 

dell’illecito nel caso in cui il magistrato, a fronte della contestazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. 

q) che persegue, sinteticamente, i ritardi (42), abbia poi rispettato il piano di rientro rectius di 

smaltimento adottato dal capo ufficio, alla luce di un beneficio a cui si può accedere una sola volta. 

L’altra grande novità che, comunque, come già anticipato in premessa, era emersa anche in altre 

Commissioni di studio, è costituita dalla formale previsione dell’istituto della riabilitazione. 

 
39 Si tratta del decreto legislativo che contiene disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti 

della presunzione di innocenza. 
40 Si pensi, ad esempio, alle contestazioni fondate sull’ambito applicativo dell’art. 2, comma 1, lett. d) in tema di 

comportamenti abitualmente o gravemente scorretti. 
41 Tra l’altro significativamente posizionato dopo il discusso art. 3-bis relativo alla condotta disciplinare irrilevante. 
42 Ossia “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”. 
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Il nuovo articolo 25-bis del decreto legislativo 109/2006 stabilisce, infatti, che il magistrato 

condannato in sede disciplinare possa accedere alla riabilitazione con l’effetto della perdita di 

efficacia della condanna nel caso di irrogazione della sanzione dell’ammonimento, dopo tre anni 

dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile a condizione che abbia conseguito la successiva 

valutazione di professionalità. Il meccanismo rimane il medesimo anche con la più grave sanzione 

della censura, ma cambia il termine che diventa di cinque anni dalla data in cui la sentenza è 

divenuta irrevocabile. 

L’istituto è stato accolto positivamente anche da parte del Csm nel suo parere (43). Tale istituto 

necessita, però, non solo di un’importante opera di coordinamento con altre circolari, tra cui il testo 

unico sulla dirigenza giudiziaria, laddove l’irrogazione delle sanzioni e di alcune in particolare 

diventava effettivamente preclusivo rispetto alla successiva possibilità per il magistrato di accedere 

alla procedura per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, ma anche e soprattutto una 

espressa previsione circa le forme e i modi per l’accertamento delle condizioni previste per la 

riabilitazione (44). 

Un ultimo, ma non meno rilevante, aspetto che ha inciso sulle riforme apportate al sistema 

disciplinare riguarda poi gli aspetti organizzativi in merito ai quali si erano appuntate diverse 

critiche anche in momenti antecedenti ai fatti del 2019. 

Sul punto va ricordato come appariva quantomeno inopportuno che il componente della sezione 

disciplinare potesse indifferentemente partecipare poi come componente del collegio all’esercizio di 

alcune importanti funzioni amministrative, tra cui quella di conferimento degli incarichi direttivi, 

quella relativa alle valutazioni di professionalità o quella collegate alla procedura di trasferimento di 

cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 511/1946, tutte competenze nelle quali 

sicuramente il procedimento disciplinare espletato aveva comunque percepibili conseguenze. 

 
43 A titolo di riflessione va, però, anche ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 

289/1992 con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e 

dall'art. 276 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai 

magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare. Secondo la 

Corte la trasposizione della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito 

per i magistrati costituiva un “irragionevole innesto”, alla luce delle particolarità del procedimento disciplinare previsto 

per i magistrati, che si fonda su un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali, a differenza del procedimento 

disciplinare per gli impiegati civili dello Stato, che è identificato essenzialmente come un procedimento amministrativo. 
44 Come, tra l’altro, esplicitamente stabilito dall’ultimo comma del nuovo articolo 25-bis (Condizioni per la 

riabilitazione) del decreto legislativo 109/2006. 
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Per l’effetto, accanto alla necessità di modificare la partecipazione alle commissioni interessate, 

la legge, sempre dal punto di vista organizzativo, ha agito anche sulla composizione della sezione 

disciplinare. 

Più nello specifico, con gli artt. 22 (modifiche concernenti la composizione delle commissioni) e 

23 (modifica al numero dei componenti della sezione disciplinare), ha anche inciso in modo netto 

sulla legge 195/1958, ossia sulle norme concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura. 

L’art. 22, nel modificare l’art. 3 della legge 195/1958, ha stabilito, da un lato, che le commissioni 

siano nominate dal Presidente del Csm, su proposta del suo Comitato di Presidenza, ogni sedici 

mesi (45), sulla base dei parametri contenuti nel regolamento generale (46). 

Dall’altro lato, ha altresì prescritto, e questa è sicuramente la principale novità, l’incompatibilità 

tra il poter appartenere alla sezione disciplinare e contestualmente alla commissione per il 

conferimento dei direttivi e dei semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e quella con 

competenza in materia di incompatibilità ambientale o funzionale. 

L’art. 23, per altro verso, ha modificato la composizione della sezione disciplinare del Csm, 

intervenendo sull’art. 4 della legge 195/1958, aumentando da quattro a cinque il numero dei 

componenti supplenti, con l’ulteriore specificazione secondo la quale la durata della presidenza 

della sezione coincide con l’intera durata della consiliatura ed eliminando la previsione secondo la 

quale spetti al componente eletto dal Parlamento di presiedere la sezione in sostituzione del 

Vicepresidente del Csm. Per ovviare a quanto avvenuto durante alcuni noti e recenti procedimenti 

disciplinari durante i quali erano state avanzate “oceaniche” istanze di ricusazione, costringendo 

all’approvazione di un decreto che aprisse la cerchia dei supplenti, la legge riconosce la possibilità 

di eleggere altri membri supplenti nel caso di impossibilità connessa alla formazione del collegio. 

In questa direzione, la legge di riforma introduce un ulteriore comma all’art. 4 della legge 

195/195, affidando al Csm la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della 

 
45 Il parere del Csm aveva sollecitato un termine più breve per favorire una turnazione più frequente. 
46 Il regolamento del Csm, aggiornato all’aprile 2022, è definito dal Consiglio superiore come “l'atto paranormativo 

di carattere generale con il quale il Consiglio superiore esercita la propria autonomia, autodisciplinando la propria 

attività. In particolare, attraverso il regolamento, il Consiglio regola i propri rapporti con gli altri poteri dello Stato, i 

procedimenti amministrativi nelle materie previste dall'art. 105 Cost., le modalità per stabilire indirizzi di politica 

giudiziaria e perseguire il proprio scopo istituzionale: garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e 
assicurare l'efficienza del sistema giustizia”. 
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sezione disciplinare, da disporre solo in caso di incompatibilità, astensione o di altro motivato 

impedimento. 

Al Vicepresidente del Csm, quale Presidente della Sezione disciplinare, viene infine attribuito il 

compito di predeterminare, in ossequio al principio dell’art. 25 Cost e stante la natura 

giurisdizionale del procedimento (47), i criteri per l’assegnazione degli affari tra i componenti 

effettivi della sezione stessa, comunicandoli al Consiglio. 

 

 

8. L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero e i criteri di priorità nell’esercizio 

dell’azione penale 

 

L’art. 13 della legge 71/2022 si occupa del tema, assai delicato, dell’organizzazione dell’ufficio 

del pubblico ministero e dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale48. Lo fa sostituendo i 

commi 6 e 7 dell’art. 1, decreto legislativo 106/2006, già connotato da una forte valorizzazione del 

ruolo del procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, titolare 

esclusivo dell’azione penale. Il legislatore di riforma interviene, esplicitamente, con riguardo al 

progetto organizzativo dell’ufficio di procura, ma non sfugge come il tema di fondo sia quello 

collegato con le modalità di esercizio dell’azione penale, che del progetto organizzativo 

costituiscono, non a caso, il primo contenuto. Il tutto, peraltro, strettamente connesso con la riforma 

della giustizia penale avviata attraverso la legge delega 134/2021, poi attuata (a legge 71/2022 già 

approvata) mediante il decreto legislativo 150/2022 (49). 

In precedenza, i commi 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legislativo 106/2006 stabilivano che fosse il 

procuratore della Repubblica a determinare – con provvedimento da trasmettere al Csm – i criteri di 

 
47 Ritorna di grande attualità quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 497/2000 nel passaggio nel 

quale la Consulta ha espressamente affermato come la procedura disciplinare sia configurata secondo parametri di 

carattere giurisdizionale perché i valori in gioco non riguardano solo l’ordine giudiziario riduttivamente inteso, come 

corporazione professionale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto, la stessa indipendenza della 

magistratura costituiscono presidio dei diritti dei cittadini. 
48 Sul punto v. S. PANIZZA, Se l’esercizio dell’azione penale diventa obbligatorio…nell’ambito dei criteri generali 

indicati dal Parlamento con legge, in Questione giustizia, 2021, fasc. 4, 105 ss. 
49 Il cui art. 41 ha modificato le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. introducendo un art. 3-

bis (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale), ai sensi del quale “Nella 

trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità 
contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio”. 
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organizzazione dell’ufficio, i criteri di assegnazione dei provvedimenti ai magistrati dell’ufficio, 

individuando eventualmente settori di affari da assegnare a un gruppo di magistrati, le tipologie di 

reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento fossero di natura automatica. Il 

tutto nella cornice rappresentata dal comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale “il 

procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione 

penale”. 

A fronte del permanere di quest’ultima disposizione, il legislatore di riforma sostituisce il 

comma 6, stabilendo, tra l’altro, che “il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai 

principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo 

dell'ufficio, con il quale determina: a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e 

uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b); b) i 

criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle 

altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del 

numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente 

delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; (…)” (50).  

Prima ancora, peraltro, come detto, l’art. 1, comma 9, legge 134/2021 aveva previsto che, 

nell'esercizio della delega, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in 

materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento 

giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, fossero adottati nel 

rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui, per quanto qui maggiormente interessa, la 

lett. i), dove si stabiliva di “prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e 

uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con 

legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti 

organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con 

precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 

efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi 

delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti”.  

 

50 Il nuovo comma 7 prevede invece che “il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il 

dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato 

dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni 

formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195”. 
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Sembra potersi registrare un significativo allontanamento dal principio costituzionale di cui 

all’art. 112 Cost. Dalla formulazione secondo cui il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare 

l’azione penale si muove nella direzione di un processo altamente ramificato, in cui il Parlamento 

indica con legge criteri generali (I), il Csm definisce i principi generali in conformità ai quali il 

procuratore della Repubblica predispone ogni quattro anni il progetto organizzativo dell’ufficio (II), 

il procuratore della Repubblica determina nel progetto organizzativo le misure organizzative 

finalizzate a garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale (III) (51), tenendo conto dei 

criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle 

altre, a loro volta definiti tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo 

efficiente delle risorse disponibili (secondo la legge 134/2021) ossia del numero degli affari da 

trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse 

tecnologiche, umane e finanziarie disponibili (secondo la legge 71/2022). 

In altre parole, da un lato, non sembra mancare lavoro per l’interprete e, dall’altro, non appare 

del tutto chiaro cosa sia realmente destinato a rimanere, nella sostanza, del principio di 

obbligatorietà dell’azione penale. 

 

 

9. Le c.d. porte girevoli tra magistratura e politica 

 

L’intero capo III della legge (artt. da 15 a 20) disciplina quello che, con linguaggio giornalistico, 

è sovente definito come il tema delle “porte girevoli”, per cui alcuni magistrati intraprendono, per 

un certo periodo di tempo, una carriera politica, ricoprendo incarichi elettivi o di governo, a vario 

livello, per poi tornare nel ruolo al termine di quella esperienza (52). Il tema trova la propria cornice 

costituzionale di riferimento nell’art. 51 Cost., da correlare con l’art. 98 Cost., che permette al 

legislatore di stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per una serie di soggetti, tra 

cui i magistrati. Anche a seguito di alcune previsioni normative, tra cui l’art. 3, comma 1, lett. h) 

decreto legislativo 109/2006, che ha previsto come illecito disciplinare l'iscrizione o la 

 
51 Il comma 2 recita “corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale”, il comma 6 “efficace e uniforme 

esercizio dell’azione penale”, in qualche modo trasformando corretto e puntuale in efficace. 
52 Sul punto, con posizioni critiche, G. AMENDOLA, Porte girevoli tra magistratura e politica. Testimonianza e 

riflessioni, in Questione giustizia, 14/03/2022. 
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partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, il tema è stato fatto oggetto di varie 

pronunce, della giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Al fondo, com’è naturale, vi sono 

preoccupazioni legate ai principi di autonomia, indipendenza e imparzialità che sovrintendono 

all’esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

La legge di riforma ha certamente il pregio di intervenire con organicità, dettando una disciplina 

di generale applicazione, riguardante tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari). 

Si prevede, innanzitutto, un generale divieto di eleggibilità, valido per la carica di membro del 

Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, di presidente di Regione (o Provincia autonoma), di 

consigliere regionale (o di Provincia autonoma), di assessore e sottosegretario regionale, di sindaco, 

consigliere o assessore comunale, in ragione di un limite temporale e territoriale (art. 15). Non sono 

in ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in 

aspettativa senza assegni. Ha fatto discutere la previsione dell’art. 15, comma 5, che riguarda i soli 

magistrati componenti del Csm (o che lo sono stati nei due anni precedenti il momento in cui sono 

indette le elezioni), i quali non possono assumere tali cariche. La formulazione sembra denotare un 

intento punitivo a carico (dei componenti) dell’organo di autogoverno della – sola – magistratura 

ordinaria, evidentemente correlato con le polemiche degli ultimi anni. 

E’ poi prevista la regola del collocamento in aspettativa senza assegni per assumere incarichi di 

governo nazionale, regionale o locale (art. 16). 

Particolare rilievo assume la disciplina del ricollocamento in ruolo dei magistrati, cui la legge di 

riforma dedica tre analitiche previsioni: l’art. 18, per i magistrati candidati ma non eletti, l’art. 19 

per i magistrati al termine del mandato (qualora non abbiano già maturato l’età per il 

pensionamento obbligatorio), e l’art. 20 per i magistrati che abbiano cessato incarichi apicali e di 

governo non elettivi (53). 

 

 

 

 

 
53 Per questi ultimi si segnala una disposizione particolare, contenuta nel comma 3, ai sensi del quale le conseguenze 

non si applicano “nei casi in cui l’incarico sia cessato prima del decorso di un anno dalla data dell’assunzione, salvo che 

la cessazione consegua a dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da altra 
giustificata ragione; sul tema in generale, volendo, S. PANIZZA, Le dimissioni nel diritto costituzionale, Pisa, 2018. 
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10. Le disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura 

 

Il capo IV della legge – contenente ben 19 articoli dei 43 di cui si compone il provvedimento – 

prevede modifiche alle disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio 

superiore della magistratura. Riesaminando la storia dell’organo, a partire dalla sua composizione, è 

noto come, con riferimento ai membri elettivi, l'elemento di maggior criticità sia stato senza dubbio 

rappresentato dalla componente togata, oggetto a più riprese di interventi (54). 

Una certa stabilità nella struttura e composizione dell’organo si ebbe, come noto, a seguito della 

legge 74/1990, rimasta in vigore per tre delle dieci consiliature succedutesi dal 1959 al 2002 (55). Su 

questo assetto è poi intervenuta la legge 44/2002, con varie modifiche. Una prima ha riguardato il 

numero complessivo dei componenti elettivi dell’organo, ridotto a ventiquattro (sedici e otto). 

Passando a esaminare la componente togata nella sua ripartizione interna, accanto ai due magistrati 

di legittimità sono stati previsti quattordici magistrati di merito, che, per la prima volta nella storia 

dell’organo, vengono distinti tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti. Si è 

trattato di una scelta coerente con la contestuale volontà di parte del mondo politico di introdurre 

nell’ordinamento una più accentuata distinzione tra magistrati del pubblico ministero e giudicanti, 

tema, peraltro, com’è noto, fonte di aspro dibattito anche negli anni successivi. Da segnalare anche 

le modifiche apportate al sistema di elezione dei componenti togati, al dichiarato scopo di ridurre il 

peso delle correnti. 

In anni più recenti, sono soprattutto le vicende del correntismo dei magistrati e le ripercussioni 

sulla stessa attività dell’organo di autogoverno ad aver spinto la politica a occuparsene nuovamente. 

Della nutrita serie di interventi contenuti nella legge 71/2022, si possono qui segnalare i seguenti. 

I componenti elettivi tornano al numero di trenta (venti togati e dieci laici) (art. 21), con 

modifiche anche del numero dei componenti della sezione disciplinare (art. 24) e del quorum 

necessario per le deliberazioni dell’organo (art. 24).  

 
54 Per una ricostruzione della materia, cfr., volendo, S. PANIZZA, Il Csm nel quadro costituzionale, tra crisi e 

prospettive di riforma, in L’ordinamento giudiziario, Quaderno n. 9 della Scuola superiore della magistratura, Roma, 

2022, 83 ss. 
55 Essa prevedeva, come si ricorderà, trenta componenti elettivi (tali già dalla riforma del 1975); dei venti togati, due 

dovevano essere scelti tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, mentre i 

rimanenti diciotto tra i magistrati di merito. Per ciò che attiene al sistema di elezione, si prevedeva, in particolare, un 
collegio unico nazionale per i due magistrati di Cassazione e quattro collegi circoscrizionali per i diciotto di merito. 
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Sicuramente particolare è la previsione che, all’interno del Consiglio, i componenti svolgano le 

loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità, i magistrati eletti distinguendosi tra loro solo per 

categoria di appartenenza (art. 21, comma 1, lett. b)). 

Vari articoli sono incentrati sulla segreteria del Csm e sul personale dell’organo (artt. 25-27), 

mentre appare caratterizzata da una qualche particolarità la previsione dell’art. 29, che sostituisce il 

n. 7 dell’art. 20 della legge istitutiva del Consiglio, relativamente alle attribuzioni dell’organo. Per 

oltre sessant’anni abbiamo avuto la formula secondo cui “Il Consiglio superiore … può disciplinare 

con regolamento interno il funzionamento del Consiglio”, ciò che non ha impedito una lunga 

evoluzione al riguardo, caratterizzata dall’adozione di vari testi. Il legislatore di riforma interviene 

ora per stabilire che “Il Consiglio superiore … adotta il regolamento generale per la disciplina 

dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio”, eliminando quel profilo di facoltatività 

insito nella precedente formulazione, dalla quale non risulta fossero derivati dubbi su ciò che più 

rileva, il fondamento legislativo del potere di autonormazione del Csm e la naturale conseguenza 

dell’adozione del regolamento. 

I dieci articoli che seguono – da 30 a 39 – sono relativi all’aspetto che il legislatore di riforma ha 

inteso più radicalmente modificare rispetto al passato, vale a dire l’elezione, con particolare 

riguardo alla componente togata. Per quella laica, infatti, la modifica più significativa è contenuta 

nell’art. 30, che impone che i componenti da eleggere da parte del Parlamento siano scelti “secondo 

procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di cui agli 

articoli 3 e 51 della Costituzione”. La nuova disposizione precisa anche, con riferimento agli 

avvocati, che il requisito sarà integrato “dopo quindici anni di esercizio effettivo”: a partire dall’art. 

104 Cost. (“quindici anni di esercizio”), la formula legislativa cambia dunque da “quindici anni di 

esercizio professionale” a “quindici anni di esercizio effettivo”, senza che ne risulti 

significativamente mutato il senso. 

Gli aspetti oggetto di riscrittura attengono poi, come detto, alla componente togata. L’elezione si 

effettuerà in quattro collegi (rispetto ai tre precedenti): a) un collegio unico nazionale per 2 

magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la Procura generale 

della stessa; b) due collegi territoriali per 5 magistrati che esercitano funzioni di p.m. presso gli 
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uffici di merito (56); c) quattro collegi territoriali per 8 magistrati che esercitano funzioni giudicanti 

presso gli uffici di merito; d) un collegio unico nazionale per 5 magistrati che esercitano funzioni 

giudicanti presso gli uffici di merito (art. 31). Incisive modifiche attengono all’elettorato attivo e 

passivo, tra cui mette conto segnalare, in particolare, il requisito per essere eletti nell’aver 

conseguito almeno la terza valutazione di professionalità (dai precedenti tre anni, in sostanza, ai 

dodici ora richiesti) e il poter assicurare almeno quattro anni di servizio prima della data del 

collocamento a riposo. Alla restrizione della platea degli eleggibili concorre anche il divieto per i 

magistrati facenti parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura (o che ne 

hanno fatto parte nel quadriennio precedente) (art. 32). 

Con riferimento ai profili più tecnici del meccanismo elettorale, si segnalano l’assenza di 

sottoscrizione per le candidature, l’ipotetica estrazione a sorte di candidature in caso di numero 

insufficiente (57), la possibilità per i candidati nei quattro collegi territoriali di dichiarare il proprio 

collegamento con altri candidati, utile ai fini dell’accesso al riparto proporzionale nel collegio unico 

nazionale chiamato ad individuare cinque magistrati. 

Da sottolineare, infine, per l’ispirazione quasi “punitiva”, la previsione dell’art. 38, che introduce 

una serie di conseguenze sfavorevoli a carico dei componenti del Consiglio (a partire da quelli eletti 

dopo la data di entrata in vigore della legge) cessati dalla carica. I magistrati che si trovino in questa 

condizione non potranno, per quattro anni, proporre domanda per un ufficio direttivo o 

semidirettivo (salvo fosse stato ricoperto in precedenza) e non potranno, per due anni, essere 

collocati fuori ruolo (salvo che per consentire lo svolgimento di funzioni elettive). 

 
56 In ciascun collegio verranno eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente 

espressi e il “miglior terzo”, vale a dire l’ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati dei 

due collegi, determinato dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli 

aventi diritto al voro nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento” (art. 35, comma 4). 
57 Ai candidati estratti a sorte la legge concede una serie di prerogative particolari, previste nell’art. 33, comma 11. 


