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e per il personale dell’Amministrazione della giustizia ................................................................ 95

§ I.13. L. 30 dicembre 1991, n. 412. Disposizioni in materia di finanza pubblica ....................... 100

§ I.14. D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
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tema di ordinamento giudiziario .................................................................................................. 354

§ I.43. L. 30 luglio 2007, n. 111. Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario ................. 357

TRATTAMENTO ECONOMICO

§ I.44. D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080. Norme sulla nuova disciplina del trattamento econo-

mico del personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n. 392 ............................................................ 380

§ I.45. L. 2 aprile 1979, n. 97. Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento

economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato ...................................................................................................................... 381

IX

Indice



§ I.46. L. 24 aprile 1980, n. 146. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 1980) .............................................................................................. 386

§ I.47. L. 19 febbraio 1981, n. 27. Provvidenze per il personale di magistratura ......................... 386

§ I.48. L. 6 agosto 1984, n. 425. Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati 389

§ I.49. L. 24 febbraio 1986, n. 37. Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale ...... 392
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febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle ammi-

nistrazioni pubbliche, in relazione all’Amministrazione della giustizia ........................................ 654

§ I.85. D.M. 27 marzo 2000, n. 264. Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso

gli uffici giudiziari ......................................................................................................................... 655

§ I.86. D.P.R. 17 giugno 2004, n. 195. Regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso

relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della

Corte suprema di cassazione ........................................................................................................ 660

§ I.87. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell’amministrazione digitale ................................... 661
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delle infrastrutture e la competitività ........................................................................................... 1165

SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
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§ 2.8. Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari. (Circolare n. P. n. 19197 del 27

luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 10 ottobre 2012) ................................... 1563

§ 2.9. Modifiche alla Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati

distrettuali. (Delibera del 10 ottobre 2012) ................................................................................... 1587

XX

Indice



3. ASPETTATIVE E CONGEDI

¤ 3.1. Congedi straordinari dei magistrati. (Circolare n. 19641 del 14 novembre 1994) ............... 1589

¤ 3.2. Integrazione alla circolare sui congedi straordinari dei magistrati. (Circolare n. 1457 del 25
gennaio 1997) ................................................................................................................................ 1591
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§ 6.2. Quesito in ordine alla possibilità di essere riammessi nell’ordine giudiziario a seguito di

transito nel notariato. (Risposta a quesito del 26 gennaio 2011) .................................................. 1661

7. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

§ 7.1. Circolare in ordine alla destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie

ordinarie. (Circolare P. n. 29777/2008 del 25 novembre 2008 - Delibera del 20 novembre 2008 - vedi

§ 54.2) ........................................................................................................................................... 1665

8. COLLOCAMENTO A RIPOSO

§ 8.1. Quesito inteso a conoscere se il magistrato non più in servizio per quiescenza sia legittimato a
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§ 14.1. Quesiti e pareri che il C.S.M. è legittimato a rendere. (Risoluzione del 16 settembre 1986) 1799

§ 14.2. Problemi applicativi della legge 7 agosto 1990 n. 241 all’attività consiliare. (Risoluzione del
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dei messi del giudice di pace. (Risposta a quesito del 4 giugno 2008) ........................................... 1941

§ 23.12. Deposito delle sentenze del giudice di pace per le cause per le quali è stato letto il dispositivo
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¤ 23.39. Incompatibilità tra lÕesercizio delle funzioni di giudice di pace e lÕattività di mediatore.
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ord. giud., se può gestire l’azienda agricola di famiglia, assumendo la partita IVA necessaria per le
fatturazioni e redigere le conseguenti dichiarazioni fiscali. Nota in data 27 novembre 2006 con la
quale la dott.ssa... espone, tra l’altro, alcune considerazioni in merito alla delibera adottata dal
Consiglio in data 8 novembre 2006. (Risposta a quesito del 2 maggio 2007) ................................ 2243

§ 32.11. Tutela di dati sensibili relativi ai magistrati. (Delibera del 20 febbraio 2008) ................ 2244

§ 32.12. Misure di protezione personale ex DM 28 maggio 2003 del Ministero dell’Interno.
(Risposta a quesito del 16 aprile 2009) ......................................................................................... 2245

§ 32.13. Astensione del giudice. (Risposta a quesito del 16 aprile 2009) ....................................... 2245
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a quesito del 4 maggio 2011) ........................................................................................................ 2565

§ 38.54. Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il
triennio 2013/2015. (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ.
mod. al 7 marzo 2012) .................................................................................................................. 2566

§ 38.55. Coassegnazione infradistrettuale dei magistrati con qualifica inferiore alla prima valuta-
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settore civile, di cui sia stato nel frattempo deliberato il trasferimento in una Procura della Repub-
blica dello stesso distretto con funzioni di sostituto. (Risposta a quesito del 27 luglio 2011) ........ 2610

§ 38.57. Divieto di assegnazione di affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità,
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possesso nell’ufficio di titolarità. (Risposta a quesito dellÕ8 febbraio 2012) .................................. 2628

§ 38.60. Risoluzione in tema di convenzioni tra uffici giudiziari, università, ordini forensi ed altri
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¤ 53.22. Assegnazione tabellare di più Presidenti ad una stessa sezione. (Risposta a quesito del 19

novembre 2009) ............................................................................................................................. 2969

¤ 53.23. Carattere vincolante dell’indicazione, nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della
magistratura, della destinazione a funzioni giudicanti civili o del lavoro. (Risposta a quesito del 15

aprile 2010) ................................................................................................................................... 2970

¤ 53.24. Effetti della decadenza ex lege dalle funzioni semidirettive rispetto all’esercizio delle
funzioni vicariali. (Risposta a quesito del 13 maggio 2010) .......................................................... 2971
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zione del 25 gennaio 2012) ............................................................................................................ 3003
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quattro volte nell’arco della carriera e sempre che si sia svolto nella precedente funzione un periodo

non inferiore a cinque anni. (Risposta a quesito del 9 febbraio 2011) ........................................... 3112
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¤ 60.9. Destinabilità dei V.P.O. allÕufficio di Procura presso il Tribunale per i Minorenni. (Risposta
a quesito del 12 marzo 2009) ........................................................................................................ 3365

¤ 60.10. Modifica alla Circolare prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 relativa ai criteri per la
nomina e conferma dei vice procuratori onorari e successive modificazioni ed integrazioni. (Circo-
lare prot. n. 8621 del 16 aprile 2009 - Delibera del 9 aprile 2009) ................................................ 3365

¤ 60.11. Proposte di nomina a GOT e VPO - mancata produzione del documento relativo al codice
fiscale. (Risposta a quesito del 23 luglio 2009) ............................................................................. 3377
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