- 1196/VA/2018. Nomina dei Componenti della Commissione Tecnica per il conferimento delle
funzioni di legittimità prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 160/06. - Acquisizione della disponibilità di
magistrati ad essere nominati componenti della commissione (delibera 12 dicembre 2018)
Il Consiglio, dovendo procedere alla nomina dei Componenti della nuova Commissione Tecnica per il
conferimento delle funzioni di legittimità prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160,
OSSERVA
I componenti della Commissione Tecnica nominata, con delibera del 6 luglio 2016, per la
valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento
delle funzioni di legittimità ex art. 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla L. 30
luglio 2007, n. 111, hanno terminato il loro mandato biennale.
È necessario, pertanto, procedere alla nomina dei nuovi componenti, secondo le modalità
prescritte.
In proposito assume rilievo innanzi tutto l’art. 12, comma 13, cit., che prevede: “Per il
conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del
presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la
capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una
apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é
composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta
valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno
due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un
avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale
forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere
immediatamente confermati nell’incarico”.
Inoltre, la “Circolare in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per
la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al
conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dal d.lgs. 160/2006” (circolare n. 28652 del
18.11.2008, aggiornata con delibera in data 9 novembre 2011), al Capo II, in relazione ai “Criteri di
selezione e prerogative dei componenti magistrati”, statuisce:
“1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I
componenti non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.
2. L’attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della
Terza commissione consiliare referente, la quale provvede alla scelta dopo aver raccolto le
disponibilità dei magistrati previo interpello generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di
cui al successivo comma.
3. Possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della commissione i magistrati che
hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità nonché i magistrati con funzioni di

legittimità in quiescenza da non oltre 6 mesi, che esercitano o hanno esercitato per almeno due anni le
funzioni di legittimità.
Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di
legittimità o di merito, nonché il direttore dell’ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione.
4. Ai componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell’attività della commissione stessa e nella
misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. in relazione a ciascun concorso per il
conferimento delle funzioni di legittimità.
5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso di euro 108 lordi per
seduta”.
Orbene, con separata delibera - pure adottata in data odierna - si dà avvio alla procedura volta ad
individuare un professore universitario ordinario, designato dal Consiglio universitario nazionale, e un
avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato, dal Consiglio nazionale
forense; occorre, quindi, procedere alla selezione dei magistrati componenti della Commissione
Tecnica prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 160/2006. A tal fine si rende necessario un interpello generale,
volto a raccogliere, nel più breve tempo possibile, le disponibilità tra i magistrati interessati che
abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità, nonché tra i magistrati con funzioni
di legittimità in quiescenza da non oltre 6 mesi, che esercitano o hanno esercitato per almeno due anni
le funzioni di legittimità.
Tutto ciò premesso,
delibera
di invitare i magistrati interessati, in possesso dei requisiti indicati in premessa, a dichiarare la propria
disponibilità a far parte della Commissione per la valutazione “della capacità scientifica e di analisi
delle norme”, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dall’art. 12 del d.lgs. n.
160/06, come modificato dalla L. 30 luglio 2007 n. 111, compilando, a seconda che siano ancora in
servizio ovvero in quiescenza, una delle due schede allegate alla presente delibera (Allegati 1 e 2), con
la precisazione che le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre il 15 gennaio
2019 direttamente al C.S.M. tramite posta certificata (protocollo.csm@giustiziacert.it), o via fax
(06/4457175 - 06/4452916).

(All. 1)
TERZA COMMISSIONE
Dichiarazione di disponibilità a far parte della
Commissione Tecnica ex art. 12, comma 13 d.lgs. n. 160/2006

1) NOME COGNOME __________________________________________________

Valutazione di professionalità conseguita:____________________________________

Ufficio di appartenenza:__________________________________________________

Funzioni attualmente ricoperte:____________________________________________

Assegnazione tabellare:__________________________________________________

Funzioni di legittimità
esercitate per almeno due anni:

Data

dal: _ _/_ _ /_ _ _ _/

al: _ _/_ _ /_ _ _ _/

Firma

(All. 2)

TERZA COMMISSIONE
Dichiarazione di disponibilità a far parte della
Commissione Tecnica ex art. 12, comma 13 d.lgs. n. 160/2006

2) NOME COGNOME _________________________________________________

In quiescenza dal:_______________________________________________________

Funzioni di legittimità esercitate:
per almeno due anni

dal: _ _/_ _ /_ _ _ _/

al: _ _/_ _ /_ _ _ _/

