OGGETTO: Pratica num. 71/VQ/2016 - Circolare in tema di tenuta del fascicolo personale dei
magistrati (Modifica della circolare n. 4718 del 27.2.2009 e successive modifiche del 23.10.2013)
(delibera 14 marzo 2018)
Art. 1
Disposizioni generali
1. E’ istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura il fascicolo personale digitale del
magistrato.
2. La presente circolare disciplina le modalità di formazione, gestione, organizzazione, e
consultazione del fascicolo personale digitale del magistrato, istituito presso il Consiglio
Superiore della Magistratura, mediante l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione secondo modalità appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento
degli interessi dei magistrati e del Consiglio stesso.
3. La funzione fondamentale del fascicolo personale digitale è quella di garantire al Consiglio
Superiore della Magistratura disponibilità delle informazioni relative alla carriera dei
magistrati in ordine ai quali deve assumere le proprie deliberazioni, nel rispetto delle
esigenze di tutela della privacy degli interessati, nonché di parità di trattamento fra tutti i
magistrati. Gli atti contenuti nel fascicolo personale del magistrato sono utilizzabili ai fini
delle valutazioni di professionalità, dei tramutamenti, del conferimento di funzioni,
comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché
ai fini di qualunque altro atto o provvedimento, qualora la valutazione stessa sia prevista da
specifiche disposizioni di legge o di circolare.
4. Il fascicolo personale digitale del magistrato è unico ed è realizzato e gestito mediante le
soluzioni tecnologiche adottate nell’ambito del sistema informativo automatizzato del
Consiglio Superiore della Magistratura che ne garantiscono la consultazione in via
telematica da parte di tutti i soggetti aventi diritto.
5. Il fascicolo digitale personale del magistrato sarà suddiviso nei seguenti settori, come
graficamente evidenziato nell’allegato (Allegato):
a) atti e provvedimenti della carriera
b) documentazione a supporto della carriera del magistrato
c) documentazione relativa all’attivita’ scientifica e professionale del magistrato.
6. Nei predetti settori vengono classificati e acquisiti automaticamente inseriti gli atti secondo
quanto disciplinato dagli artt. 6, 7 e 8.
7. La tenuta e l’aggiornamento del fascicolo personale del magistrato avverrà sotto la vigilanza
della IV Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura quale commissione
competente.
8. Resta ferma l’attuale disciplina per la tenuta del fascicolo del magistrato gestito presso il
Ministero della Giustizia.
9. Le disposizioni della presente circolare si applicano nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Regolamento interno e,
in quanto applicabile, del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 2
Formazione del fascicolo personale digitale
1. Il fascicolo personale digitale viene formato nel momento della pubblicazione del decreto
ministeriale di nomina del magistrato; contestualmente alla creazione del fascicolo digitale
viene attribuito al magistrato un codice numerico identificativo (matricola) e una identità
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informatica che permette l’accesso alle informazioni gestite dal sistema informativo
automatizzato del Consiglio Superiore della Magistratura secondo i privilegi stabiliti dal
Consiglio stesso per ciascun utente con proprio regolamento.
Gli atti del fascicolo personale digitale sono formati, acquisiti e conservati in modalità
digitale; per i documenti formati in origine su supporto analogico si procede ad acquisirne
le copie per immagine su supporto informatico.
L’acquisizione degli atti al fascicolo personale digitale avviene di regola quale risultato
della gestione informatizzata del procedimento amministrativo nell’ambito del quale l’atto
viene formato e classificato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5. Per gli atti formati al
di fuori delle procedure amministrative gestite dagli organi dell’autogoverno si procede
all’acquisizione digitale mediante immissione nel sistema informativo automatizzato del
Consiglio secondo le regole di cui agli artt. 4 e 5.
Gli atti digitali, che costituiscono il fascicolo personale digitale del magistrato, sono
classificati nel database del sistema informatico del Consiglio Superiore della Magistratura
secondo le categorie relative ai settori di cui agli artt. 6, 7 e 8 e sono custoditi nel sistema
documentale del Consiglio Superiore della Magistratura.
Per le pubblicazioni, consistenti in monografie, parti di lavori collettanei, saggi, articoli,
note a sentenze, relazioni e provvedimenti giudiziari è cura del magistrato interessato
fornirne una copia digitale o provvedere alla formazione di copia informatica per immagine
dell’atto analogico e a curare la immissione nel sistema informatico secondo le regole di cui
agli artt. 4 e 5.
Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede alla conservazione delle opere in
formato digitale coperte da copyright permettendone la consultazione solo nell’ambito delle
attività istituzionali. Laddove il magistrato non fornisca copia digitale si procede alla
acquisizione al sistema informatico del solo codice ISBN e o dei riferimenti editoriali
dell’opera. Le eventuali copie cartacee sono acquisite e conservate presso la biblioteca del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Qualora non si possa procedere, per peculiari motivi tecnici, all’inserimento in forma
digitale di atti o documenti particolari, può esserne disposto, in via eccezionale,
l’inserimento nel sistema informatico anche solo mediante richiamo e l’atto resta custodito
presso gli archivi delle Commissioni consiliari. L’inserimento mediante richiamo vale ad
ogni effetto come inserimento degli atti richiamati.
Il Consiglio Superiore della Magistratura promuove accordi di collaborazione con il
Ministero della Giustizia per la adozione di strumenti di interoperabilità al fine di
condividere le informazioni relative allo stato matricolare e ad altre informazioni di
interesse conservate nel fascicolo del magistrato gestito presso il Ministero della Giustizia.
Analoghi accordi di collaborazione sono conclusi con la Scuola Superiore della
Magistratura ai fini dell’acquisizione telematica e della conservazione digitale delle
informazioni rilevanti relative alle attività formative che coinvolgono i magistrati.

Art. 3
Inserimento atti nel fascicolo personale digitale
1. Gli atti e i documenti, formati da organi o articolazioni di organi dell’autogoverno, di cui è
previsto l’inserimento nel fascicolo personale digitale del magistrato ai sensi degli artt. 6, 7 e
8, sono di regola formati utilizzando il sistema informativo automatizzato del Consiglio
Superiore della Magistratura.
2. In forma tassativa i soggetti abilitati all’utilizzo del sistema informativo del Consiglio
Superiore della Magistratura e, quindi, alla produzione di atti destinati all’inserimento nel
fascicolo personale, secondo le rispettive competenze, sono i seguenti:
a. Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura;
b. Commissioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuna per gli atti di
propria competenza;
c. Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
d. Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura;
e. Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia;
f. Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione;
g. Consigli Giudiziari;
h. Procuratore Generale della Corte di Cassazione;
i. Capi degli Uffici di appartenenza.
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Gli atti e i documenti rilevanti per la formazione del fascicolo personale digitale del
magistrato sono acquisiti al sistema informatico mediante l’utilizzo del sistema informativo
automatizzato del Consiglio Superiore della Magistratura da parte dei soggetti di cui al
comma 2, previa classificazione dell’atto secondo le categorie previste nel sistema
informatico stesso in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8. Il sistema
informatico provvede a rendere ostensibili tali atti nell’ambito del fascicolo personale
digitale.
Qualora il sistema informatico non gestisca determinate processi di servizio nell’ambito dei
quali vengono prodotti atti rilevanti per la formazione del fascicolo personale digitale,
questi ultimi verranno acquisiti mediante funzioni specificamente dedicate alla
acquisizione e classificazione del singolo atto, previa verifica di conformità. Analogamente
si procede per gli atti formati su supporto analogico di cui occorra acquisire la copia
informatica per immagine.
Il magistrato interessato può chiedere l’inserimento nel fascicolo personale digitale di atti di
interesse riconducibili alle categorie elencate negli artt. 6, 7 e 8. Al riguardo spetta al
magistrato produrre l’atto, depositarlo in forma digitale nella sezione dedicata della “Intranet
del magistrato”, indirizzarlo all’organo competente al suo inserimento nel fascicolo
personale secondo le regole di cui agli artt. 6, 7 e 8.
Sulla richiesta di inserimento ai sensi del comma 5, il Consiglio Superiore delibera su
proposta della Commissione competente. All’acquisizione al sistema informatico provvede
l’articolazione competente ai sensi degli artt. 6, 7 e 8.
Qualora la richiesta di inserimento abbia ad oggetto uno degli atti di cui agli artt. 6, 7, 8 e
risulti accoglibile, provvede la competente Commissione.
Qualora la Commissione competente ravvisi gli estremi del rigetto dell’istanza, delibera il
Consiglio superiore, su proposta della Commissione stessa.
L’avvenuto inserimento dell’atto viene pubblicato sulla pagina personale del magistrato
nell’ambito della “Intranet del magistrato”; la pubblicazione vale come comunicazione al
magistrato interessato.
Gli atti e i documenti del Ministero della Giustizia e della Scuola Superiore della
Magistratura sono trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura secondo quanto
rispettivamente previsto dagli artt. 9 e 10.

Art. 4
Eliminazione di atti dal fascicolo personale digitale
1. Gli atti inseriti nel fascicolo personale digitale, in violazione delle previsioni della presente
circolare, sono eliminati dal fascicolo personale digitale su richiesta del magistrato o di uno
degli organi indicati nell’art. 3 comma 2, a seguito di deliberazione del Consiglio Superiore
della Magistratura su proposta della IV commissione referente.
2. Il magistrato interessato richiede l’eliminazione degli atti attraverso istanza depositata per il
tramite del sistema informatico del Consiglio Superiore della Magistratura.
3. La proposta di delibera relativa all’eliminazione di atti e documenti dal fascicolo personale
digitale, qualora la relativa procedura non sia attivata per iniziativa del magistrato
interessato, deve essere preceduta dalla comunicazione a quest’ultimo della facoltà, nel
termine di trenta giorni dalla ricezione del relativo avviso, di prendere visione ed estrarre
copia degli atti del procedimento, di presentare osservazioni e di chiedere di essere ascoltato
personalmente. Tra la richiesta e l’effettuazione dell’audizione, ove quest’ultima sia ritenuta
necessaria dalla IV commissione, deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
4. L’eliminazione viene eseguita mediante cancellazione dell’atto o del documento dal sistema
informatico ed inserimento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura
che ne ha disposto l’eliminazione.
5. La delibera consiliare viene altresì comunicata ai soggetti direttamente interessati
all’inserimento dell’atto che è stato eliminato e a quelli che ne hanno disposto l’inserimento.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo vengono effettuate mediante pubblicazione
dell’informazione e dei relativi atti sulla “Intranet del magistrato” nelle pagine riservate a
ciascun soggetto. La pubblicazione dell’informazione sulla “Intranet” equivale a
comunicazione. Per il magistrato interessato si procede ad invio di comunicazione
all’indirizzo istituzionale di posta elettronica (@giustizia.it).
7. Per i soggetti che non sono abilitati all’accesso alla sezione “Intranet” si procede alla
comunicazione nelle forme ordinarie.
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8. La visione ed estrazione di copia degli atti del procedimento avviene in modalità digitale
mediante accesso alla “Intranet” del Magistrato.

Art. 5
Organizzazione del fascicolo personale digitale
1. Il fascicolo personale digitale è indicizzato in modalità automatica, mediante procedure
informatiche che garantiscono la conoscenza dei riferimenti temporali dell’atto e dell’autore
dell’inserimento dell’atto.
2. Al fine di garantire una corretta organizzazione del fascicolo personale digitale, e la
conseguente indicizzazione degli atti, ciascun documento deve essere preventivamente
classificato, con l’ausilio del sistema informatico, secondo le categorie previste dalla
presente delibera, in modo da essere inserito nei settori che compongono il fascicolo stesso.
3. Attraverso la classificazione informatica degli atti digitali che costituiscono il fascicolo
personale digitale del magistrato, è possibile organizzare la consultazione e visualizzazione
dei medesimi. A tale fine sono previste nel sistema informatico apposite chiavi di ricerca.
4. Il sistema informatico prevede l’elaborazione di una scheda anagrafica contenente una
schematica descrizione della carriera del magistrato, sulla base delle delibere plenarie che ne
hanno scandito la carriera a far data dal decreto di nomina.

Art. 6
Settore
“Atti e provvedimenti della carriera del magistrato”
1. Gli atti di seguito specificati sono classificati come “atti e provvedimenti della carriera del
magistrato” vengono acquisiti automaticamente al settore del fascicolo digitale avente
identica denominazione, mediante la elaborazione informatica delle procedure
amministrative nell’ambito delle quali gli stessi vengono formati.
2. Ai soggetti sotto elencati compete rispettivamente, secondo le rispettive competenze e
previa verifica di conformità, la formazione e l’acquisizione al sistema informatico degli atti
di seguito indicati, senza necessità di specifico provvedimento consiliare:
a) Commissioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuna per quanto di
propria competenza:
I. tutte le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, riguardanti le nomine, le
valutazioni di professionalità, i tramutamenti, le applicazioni extra-distrettuali, i
conferimenti di funzioni, i conferimenti di uffici direttivi e conferimenti di uffici
semidirettivi, i provvedimenti di nomina a RID, i provvedimenti positivi o negativi
relativi alla conferma nelle funzioni direttive o semidirettive, i collocamenti fuori
ruolo ed i richiami in ruolo, nonché le decisioni giurisdizionali relative ai medesimi
atti;
II. provvedimenti in materia di organizzazione ed eventuali decisioni giurisdizionali ad
essi relativi, riguardanti il magistrato nella sua qualità di dirigente di un ufficio
giudiziario;
III. provvedimenti di variazione tabellare non approvati dal Consiglio Superiore della
Magistratura;
IV. provvedimenti di presa d’atto con rilievi inerenti le modifiche al progetto
organizzativo;
b) Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura:
I.
delibere del Comitato di Presidenza;
II.
verbale della seduta plenaria relativo al collocamento fuori ruolo del magistrato a
seguito di elezione come consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura;
III.
verbali di presa possesso per i magistrati collocati fuori del ruolo organico della
magistratura presso il Consiglio Superiore della Magistratura;
IV.
provvedimenti di autorizzazione del congedo straordinario, ex art. 37 T.U.
3/1957 e di assenza di competenza dei capi degli uffici per i magistrati collocati
fuori del ruolo organico presso il Consiglio Superiore della Magistratura (come
da elenco nell’allegato);
V.
documenti comprovanti lo svolgimento di incarichi espressamente previsti dalle
disposizioni dell’ordinamento giudiziario, per quanto di competenza.
c) Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura:
I.
provvedimenti definitori della sezione disciplinare;
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II.

sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rese nell’ambito del
procedimento disciplinare;
III.
sentenze penali passate in giudicato sui fatti oggetto del procedimento
disciplinare.
d) Consigli giudiziari, Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, Consiglio
Amministrativo del Ministero:
I. Verbale di insediamento quale componente nei rispettivi organi consiliari.
e ) Capi degli Uffici di appartenenza del magistrato:
I. Provvedimenti con i quali il dirigente dell’ufficio conferisce al magistrato
incarichi di organizzazione (deleghe organizzative, incarichi di
coordinamento);
II. Provvedimenti di nomina dei sostituti presso la DDA;
III. Provvedimenti di destinazione agli Uffici giudiziari dei magistrati distrettuali;
IV. Provvedimenti di autorizzazione del congedo straordinario, ex art. 37 T.U. n.
3/1957di competenza dei capi di Corte;
V. Provvedimento di autorizzazione delle assenze di competenza dei Capi degli
Uffici (come meglio specificato nell’allegato);
VI. Verbali di immissione in possesso;
VII. Documenti comprovanti lo svolgimento di incarichi che sono espressamente
previsti dalle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, per quanto di
competenza (come meglio specificato nell’allegato);
VIII. Provvedimenti relativi alla nomina a MAGRIF.

Art. 7
Settore
“Documentazione a supporto della carriera del magistrato”
1. Gli atti di seguito specificati sono classificati come “documentazione a supporto della
carriera del magistrato” vengono acquisiti automaticamente al settore del fascicolo
digitale avente identica denominazione, mediante la elaborazione informatica delle
procedure amministrative nell’ambito delle quali gli stessi vengono formati.
2. Ai soggetti sotto elencati compete rispettivamente, secondo le rispettive competenze e
previa verifica di conformità, la formazione e l’acquisizione al sistema informatico degli
atti di seguito indicati, senza necessità di specifico provvedimento consiliare:
a) Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura:
I. pareri del Comitato di Presidenza ai fini della valutazione di
professionalità;
II. documenti attinenti alla valutazione di professionalità;
b) Commissioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuna per gli atti di
propria competenza:
I. trascrizioni di audizioni;
II. parere per la valutazione scientifica e di analisi delle norme dei magistrati
aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità redatta dalla
Commissione Tecnica ex art. 12 comma 13, D.L.vo n. 160/2006.
c) Segreteria Generale del Consiglio Superiore della Magistratura:
I. atti relativi allo stato giuridico (certificati anagrafici, di stato civile e
certificati di nascita dei figli) solo per i magistrati fuori ruolo presso il
Consiglio Superiore della Magistratura;
d) Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, Consiglio di amministrazione del
Ministero della Giustizia e Consigli giudiziari inseriscono i propri pareri:
I. parere del Consiglio Giudiziario, del Consiglio Direttivo della Corte di
Cassazione e del Consiglio di amministrazione del Ministero con relativi
allegati al fine della richiesta di progressione in carriera, ufficio direttivo
e semidirettivo, trasferimento, mutamento di funzioni;
II. documenti attinenti alla valutazione di professionalità;
III. resoconto riepilogativo, alla cessazione dell’incarico, di tutta l’attività
svolta al RID ed il parere sintetico del Consiglio giudiziario;
IV. pareri ex art. 13 D.L.vo 160/2006;
V. pareri attitudinali specifici come previsti dal T.U. sulla Dirigenza.
e) Capi degli Uffici di appartenenza del magistrato:
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I. tutti i rapporti che esprimono valutazioni sulla professionalità del
magistrato, sull’idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull’attitudine
all’esercizio di funzioni direttive o semidirettive, nonché gli atti allegati;
II. documenti attinenti alla valutazione di professionalità;
III. documenti comprovanti lo svolgimento di incarichi come quello di
magistrato coordinatore o affidatario nell’ambito del tirocinio dei
magistrati ordinari, di componente del Comitato direttivo della Scuola
Superiore della Magistratura e di referente distrettuale per la formazione
decentrata;
IV. resoconto riepilogativo, alla cessazione dell’incarico, di tutta l’attività
svolta dal RID ed il parere sintetico del Consiglio giudiziario;
V. indicazione delle attività tabellarmente attribuite al magistrato
nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali;
VI. atti relativi allo stato giuridico (certificato anagrafico, di stato civile,
certificati di nascita dei figli).

Art. 8
Settore
“Documentazione relativa all’attività scientifica
e professionale del magistrato”
1. Gli atti di seguito specificati sono classificati come “documentazione relativa
all’attività scientifica e professionale del magistrato” e vengono acquisiti
automaticamente al settore del fascicolo digitale avente identica denominazione,
mediante la elaborazione informatica delle procedure amministrative nell’ambito
delle quali gli stessi vengono formati.
2. Ai soggetti sotto elencati compete rispettivamente, secondo le rispettive competenze
e previa verifica di conformità, la formazione e l’acquisizione al sistema informatico
degli atti di seguito indicati, senza necessità di specifico provvedimento consiliare:
a) Commissioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuna per gli atti di
propria competenza:
I. rapporti ed esposti archiviati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
II. attestati di partecipazione gli incontri di studio, ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale e ai seminari organizzati dalle stesse
commissioni.
b) Segreteria Generale del C.S.M per i magistrati collocati fuori ruolo presso il
CSM:
I. istanze del magistrato;
II. documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione,
formazione e perfezionamento rilevanti al fine delle valutazioni di
professionalità, dei trasferimenti e del conferimento di incarichi direttivi
e semidirettivi, nonché all’attività extragiudiziaria, anche insegnamento,
sempre che sia rilevante alla luce di parametri di valutazione in tema di
valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi
direttivi e semidirettivi;
III. documenti comprovanti l’attività scientifica (monografie, saggi, articoli,
note a sentenza edite su riviste giuridiche, anche in via telematica,
relazioni scritte per convegni di studio in materia giuridica);
IV. provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, le note di
menzione relative a provvedimenti non pubblicati, per la complessità o
novità delle questioni trattate, la pubblicazione su riviste giuridiche edite
anche in via telematica, purché dotate di carattere scientifico;
V. atti ritenuti utili ai fini della carriera.
c) Capi degli Uffici di appartenenza del magistrato:
I. dichiarazioni di incompatibilità rese dal magistrato ai sensi degli artt. 18 e
19 Ord. Giud;
II. relazione sull'attività svolta dal magistrato, come previsto dal punto 36
par. 36.1 sulla "Proroga delle applicazioni extradistrettuali", ai sensi della
circolare n. 19197 del 27 luglio 2011;
III. istanze del magistrato;
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IV. documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione,
formazione e perfezionamento rilevanti al fine delle valutazioni di
professionalità, dei trasferimenti e del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi, nonché all’attività extragiudiziaria, anche di insegnamento,
sempre che sia rilevante alla luce di parametri di valutazione in tema di
valutazioni di professionalità, trasferimenti e conferimento di incarichi
direttivi e semidirettivi;
V. documenti comprovanti l’attività scientifica (monografie, saggi, articoli,
note a sentenza edite su riviste giuridiche anche in via telematica,
relazioni scritte per convegni di studio in materia giuridica);
VI. provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, le note di
menzione relative a provvedimenti non pubblicati, per la complessità o
novità delle questioni trattate, la pubblicazione su riviste giuridiche edite
anche in via telematica, purché dotate di carattere scientifico;
VII. atti ritenuti utili ai fini della carriera.

Art. 9
Atti del Ministero della Giustizia
1. Gli atti di seguito specificati, formati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero della Giustizia e trasmessi al Consiglio Superiore della
Magistratura, vengono acquisiti al fascicolo personale digitale del magistrato direttamente in
modalità digitale oppure, se formati in origine su supporto analogico, mediante acquisizione
di copia per immagine su supporto informatico.
2. Ciascuna Commissione provvede, per quanto di sua competenza, alla classificazione e
archiviazione dell’atto pervenuto dal Ministero per il tramite del sistema informatico del
Consiglio Superiore della Magistratura.
3. Ai fini dell’acquisizione al fascicolo personale digitale nei tre settori da cui lo stesso è
costituito, i documenti provenienti dal Ministero della Giustizia sono classificati come
segue:
a) “Atti e provvedimenti della carriera”
I. decreti del Ministero della Giustizia trasmessi al C.S.M;
II. decreti del Presidente della Repubblica trasmessi al CSM dal Ministero della
Giustizia;
III. provvedimenti di autorizzazione del congedo straordinario, ex art. 37 T.U. n.
3/1957 e delle altre tipologie di assenze di propria competenza (come meglio
specificato nell’allegato) per i magistrati collocati fuori del ruolo organico presso
il Ministero della Giustizia;
IV. verbali di immissione in possesso dei magistrati fuori del ruolo organico presso il
Ministero della Giustizia;
V. documenti comprovanti lo svolgimento di incarichi che sono espressamente
previsti dalle disposizione dell’ordinamento giudiziario, per quanto di
competenza.
b) “Documentazione a supporto della carriera del magistrato”
I. atti relativi allo stato giuridico (certificati anagrafici, di stato civile e certificati
nascita dei figli) solo per i magistrati fuori ruolo presso il Ministero della
Giustizia;
II. concerto del Ministro della Giustizia per incarico direttivo.
c) “Documentazione relativa all’attività scientifica e professionale del magistrato”
I. istanze del magistrato;
II. documenti relativi a titoli di studio, a corsi di abilitazione, istruzione, formazione
e perfezionamento rilevanti al fine delle valutazioni di professionalità, dei
trasferimenti e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, nonché
all’attività extragiudiziaria, anche di insegnamento, sempre che sia rilevante alla
luce di parametri di valutazione in tema di valutazioni di professionalità,
trasferimenti e conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
III. documenti comprovanti l’attività scientifica (monografie, saggi, articoli, note a
sentenza edite su riviste giuridiche anche in via telematica, relazioni scritte per
convegni di studio in materia giuridica);
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IV. provvedimenti giudiziari pubblicati su testi o riviste giuridiche, le note di
menzione relative a provvedimenti non pubblicati, per la complessità o novità
delle questioni trattate, la pubblicazione su riviste giuridiche edite anche in via
telematica, purché dotate di carattere scientifico;
V. atti ritenuti utili ai fini della carriera.

Art. 10
Documenti della Scuola Superiore della Magistratura
1. I documenti e le informazioni di seguito specificate, relative alle attività che i magistrati
svolgono nell’ambito della formazione gestita dalla Scuola Superiore della Magistratura
anche attraverso la rete della formazione decentrata, vengono acquisiti al fascicolo personale
digitale del magistrato o direttamente in modalità digitale oppure, se formati in origine su
supporto analogico, mediante acquisizione di copia per immagine su supporto informatico.
2. Ai fini dell’acquisizione al fascicolo personale digitale nei tre settori da cui lo stesso è
costituito, i documenti provenienti dalla Scuola Superiore della Magistratura sono
classificati come segue:
a) “Documentazione a supporto della carriera del magistrato”:
I. documenti comprovanti lo svolgimento di incarichi di magistrato coordinatore o
affidatario nell’ambito del tirocinio dei magistrati ordinari, di componente del
Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e di referente
distrettuale per la formazione decentrata.
II. documenti attestanti la valutazione finale riportata dal magistrato nel corso per
aspiranti dirigenti.
III. relazione di sintesi relativa al tirocinio dei MOT;
b) “Documentazione relativa all’attivita’ scientifica e professionale del magistrato”:
I. attestati di partecipazione agli incontri di studio, ai corsi di formazione e di
aggiornamento professionale e ai seminari organizzati dalla Scuola Superiore
della Magistratura, in sede centrale o decentrata;
II. attestazione di partecipazione ai corsi della Scuola Superiore della Magistratura
in qualità di esperto formatore, tutor e figure assimilabili.

Art. 11

Archivio personale del magistrato.
1. Nel nuovo sistema informatico del Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un
“archivio personale del magistrato”, al cui accesso, tramite la sezione “Intranet”, è abilitato
solo il magistrato interessato.
2. Il magistrato può inserire in tale archivio atti diversi da quelli elencati negli artt. 6, 7 e 8, al
fine di costituire un proprio archivio documentale che può richiamare, in modalità digitale,
nell’ambito di qualunque domanda o istanza inviata al Consiglio Superiore della
Magistratura.
3. In tale archivio vanno inseriti i seguenti atti:
a) atti del magistrato dallo stesso ritenuti utili ai fini della carriera;
b) situazione patrimoniale;
c) documenti relativi all’attività lavorativa svolta prima dell’ingresso in magistratura, se
rilevante;
d) atti di cui il magistrato ha richiesto l’inserimento in un altro settore del fascicolo
personale ed in relazione ai quali tale richiesta non è stata accolta.

Art. 12
Consultazione del fascicolo personale digitale
1. I fascicoli personali sono disponibili in formato elettronico. La modalità di accesso al fascicolo
personale avviene solo in via telematica.
2. L’accesso può avvenire sia ai fini della visualizzazione che dell’inserimento degli atti.
La documentazione inserita nel fascicolo elettronico è visualizzabile in base ai privilegi concessi
a ciascun profilo abilitato dall’amministratore di sistema secondo quanto previsto dall’art. 13.
3. L’accesso ai fascicoli personali avviene con modalità informatiche che permettono sempre
l’identificazione del soggetto che accede, sia in modalità inserimento che in modalità
visualizzazione, la registrazione delle operazioni svolte con particolare riferimento agli atti
visualizzati o di cui è stato effettuato il download.
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4. Con il regolamento tecnico di cui all’art. 15 sono definite le modalità tecniche di accesso e i
livelli di sicurezza garantiti dal sistema informatico, nel rispetto del Regolamento interno del
Consiglio Superiore della Magistratura e del Regolamento del Consiglio Superiore della
Magistratura di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 13
Soggetti che hanno accesso al fascicolo personale digitale
1. L’accesso al fascicolo personale digitale del magistrato è permesso solo al fine
dell’espletamento delle funzioni istituzionali dei soggetti di seguito tassativamente
individuati per i quali non è necessaria una specifica autorizzazione. Con il regolamento di
cui all’art. 15 sono dettate le regole per disciplinare le modalità di accesso da parte dei
soggetti istituzionali, la registrazione dei motivi dell’accesso stesso e le limitazioni.
2. I soggetti istituzionali che possono avere accesso al fascicolo digitale del magistrato sono i
seguenti:
a) Presidenza della Repubblica;
b) Componenti e magistrati addetti alla Segreteria e all’Ufficio Studi del Consiglio
Superiore della Magistratura e personale di segreteria addetto;
c) Personale di segreteria dei Consigli Giudiziari, del Comitato Direttivo della Corte di
Cassazione, del Consiglio di amministrazione del Ministero, solo esclusivamente in
relazione a quanto di loro competenza;
d) Capi degli Uffici di apparteneneza del magistrato;
e) Componenti della Commissione tecnica ex art. 12, co. 13 D.L.vo 160/2006, previa
autorizzazione della commissione competente.
f) Segretari dei Consigli Giudiziari.
3. I componenti togati dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione avranno accesso ai fascicoli personali in formato elettronico con riferimento
esclusivo ai magistrati sottoposti a valutazione periodica, anche parziale, di professionalità
ovvero sottoposti allo scrutinio per il conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo,
per la conferma nel medesimo, o per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle
giudicanti e viceversa e solo per il periodo necessario per la predisposizione del parere.
4. Il magistrato ha diritto di accesso al proprio fascicolo personale digitale per prendere visione
di tutti gli atti inseriti o richiamati nello stesso.
5. Il magistrato può richiedere l’inserimento, la correzione o l’eliminazione di atti e
informazioni secondo la procedura disposta dagli artt. 4 e 5.

Art. 14
Sorveglianza sulla tenuta e sull’aggiornamento dei fascicoli personali
1. La tenuta e l’aggiornamento dei fascicoli personali avvengono sotto la vigilanza dei soggetti
istituzionali che hanno accesso ai fascicoli personali, i quali dovranno verificare la
conformità degli atti alle disposizioni della presente circolare al momento dell’inserimento.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura potrà accedere all’archivio personale del
magistrato per il controllo della documentazione e l’eventuale stralcio di atti non inerenti
alla carriera dello stesso.
3. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio Superiore della Magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari del trattamento dei dati
personali del magistrato relativi alle rispettive competenze, ai sensi dell’art. 46 comma 1,
D.Lgs. 196/2003.
4. La formazione e gestione del fascicolo personale avvengono sotto la responsabilità del
responsabile del trattamento dei dati, che può delegare tale attività.

Art. 15
Disposizioni transitorie

1. All’adozione di un unico fascicolo personale digitale segue l’abolizione dei fascicoli
cartacei, di identico contenuto, di cui era disposta la tenuta:
a. presso il Consiglio Superiore della Magistratura
b. presso l’ufficio di appartenenza del magistrato
c. presso il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione o il Consiglio Giudiziario del
distretto di appartenenza
d. per i magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, presso il Consiglio
Giudiziario ovvero presso il Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia,
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2.
3.

4.

5.

6.

avuto riguardo all’organo competente ad emettere i pareri in materia di valutazione di
professionalità.
La documentazione contenuta nei fascicoli cartacei, qualora non sia già stata digitalizzata,
verrà acquisita in formato immagine al nuovo sistema informatico del Consiglio Superiore
della Magistratura e sarà consultabile nell’ambito del fascicolo personale digitale.
Per l’attuazione del contenuto della presente circolare viene approvata la costituzione di un
comitato di gestione con il compito di redigere il regolamento tecnico e organizzare il
popolamento del nuovo archivio digitale, previa migrazione dei dati esistenti, sia in formato
analogico che digitale, valutando le relative necessità organizzative, finanziarie e tecniche.
Del comitato farà parte il Presidente del comitato di progetto per la reingegnerizzazione del
sistema informatico del Consiglio Superiore della Magistratura.
Con separata delibera verrà approvato il regolamento tecnico che detterà le disposizioni per
la realizzazione del nuovo sistema e il suo avvio in gestione nonché, al fine di consentire
l’organizzazione del lavoro, verrà pubblicato sul sito del Consiglio Superiore della
Magistratura un vademecum per l’accesso al fascicolo e l’inserimento degli atti, previa loro
individuazione.
Il Comitato di Progetto per la reingegnerizzazione individuerà i requisiti organizzativi,
finanziari e tecnici volti a consentire la gestione del fascicolo digitale del magistrato, nonché
le modalità di popolamento dello stesso, previa migrazione dei dati esistenti, sia in formato
analogico che digitale.
La disponibilità del nuovo sistema informatico e la data di entrata in vigore del nuovo
fascicolo personale digitale del magistrato sarà comunicata dal Segretario Generale su
indicazione del Presidente del Comitato di Progetto per la reingegnerizzazione del sistema
informatico del Consiglio Superiore della Magistratura.
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