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Oggetto: Circolare CSM 1.06.2016, prot. P10353/2016 concernente la procedura di conferma dei
magistrati onorari in servizio.

Ill.mo Sig. Presidente,
in riferimento all'oggetto lo scrivente G.O.T. xxxxxxxxxxxxxx, nel fare riferimento alle analitiche
osservazioni già presentate brevi manu alla S.V. e che ad ogni buon fine nuovamente si producono
in allegato, intende sinteticamente rappresentare alla S.V. i motivi per i quali ritiene che la Circolare
del CSM non sia applicabile alla situazione che lo riguarda.
Rilevato  che  il  modulo  di  domanda  di  conferma allegato  alla  Circolare  predetta  comprende la
dichiarazione relativa all'età del richiedente e che lo scrivente, che ha compiuto il 68° anno di età lo
scorso 28 gennaio,  non può, ovviamente,  rendere una dichiarazione non veritiera,  poiché si  ha
motivo  di  ritenere  la  immediata  precettività  generale  della  disciplina  alla  quale  il  CSM  fa
riferimento sia frutto di una lettura non sufficientemente meditata del Decreto Legislativo 92/2016,
e che il CSM intenda far conseguire automaticamente alla mancata presentazione della domanda di
conferma (o anche alla dichiarazione di avere compiuto il 68° anno) la cessazione dall'incarico, il
sottoscritto dichiara che non intende partecipare alla procedura di conferma de quo, ritenendo che il
rapporto  di  servizio  instaurato  con  il  decreto  ministeriale  di  nomina  del  xxxx  per  il   triennio
1.01.2016 – 31.12.2018 nel rispetto della normativa allora vigente non debba essere assoggettato
alla nuova disciplina. 
Tra i molteplici profili di criticità derivanti da una superficiale applicazione del D.L. 92/2016 (tra i
quali evidenti profili di eccesso di delega) mi preme sottolineare, anche nell'ottica della funzionalità
del  Tribunale  che  Ella  presiede,  che  la  norma  delegante  imponeva  al  legislatore  delegato  di
individuare le norme divenute incompatibili e di disporne l'abrogazione in maniera esplicita (con la
conseguenza che non risulterebbero applicabili nemmeno gli ordinari criteri relativi alla successione
delle norme nel tempo).
Ciò il legislatore delegato non ha  fatto, con la conseguenza che la norma di cui all'art. 42-sexies del
R.D. 30.01.1942, n. 12, che fissa al settantaduesimo anno la cessazione dal servizio, richiamata
anche nella recente Circolare CSM 19.01.2016, prot. P 793/2016, non risulta minimanente incisa
dalla  nuova  disciplina,  dettata  per  assicurare  la  funzionalità  degli  uffici  giudiziari  mediante  il
mantenimento in servizio dei magistrati onorari non più prorogabili e non, contraddittoriamente, per
far cessare anticipatamente chi aveva l'incarico triennale ancora in corso o, addirittura, come nel
caso che mi riguarda, appena iniziato.
Confido  che  la  S.V.  valuterà  l'opportunità  di  rappresentare  nelle  sedi  competenti  la  questione
sottoposta alla Sua attenzione.
Distinti saluti.

G.O.T. xxxxxxxxxxxxxxxxxx


