
Essere nominato giudice ausiliario

Cos'è

I  giudici  ausiliari  sono nominati con apposito decreto  del  Ministro  della  giustizia,  previa  deliberazione  del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  su  proposta  formulata  dal  consiglio  giudiziario  territorialmente
competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del d.lgs 27 gennaio 2006, n. 25.

Chi lo può
richiedere

Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: 
a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni al
momento di presentazione della domanda, nonché magistrati onorari, che non esercitino più ma che abbiano
esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da
non più di tre anni al momento di presentazione della domanda; 
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; 
d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai, anche se a riposo da non più di tre anni al momento di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui alla lettera d), acquisiscono il parere
del Consiglio dell'ordine cui è iscritto, ovvero cui è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.
Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui alla  lettera e), acquisiscono il parere
del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato.

Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti: 
 essere cittadino italiano;
 avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
 non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; 
 avere idoneità fisica e psichica; 
 non  avere  precedenti  disciplinari  diversi  dalla  sanzione  più  lieve  prevista  dagli  ordinamenti  delle

amministrazioni o delle professioni di provenienza;
  nei casi di cui sopra, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non

deve aver compiuto i settantacinque anni di età; 



 nei casi di cui sopra, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve
essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta
anni di età; 

 per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta
anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.  Si  osserva altresì  il  principio di  cui
all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni, relativo ai posti riservati a ciascun gruppo linguistico.

Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i
consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte
regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c)
gli ecclesiastici e i ministri di culto; d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

Come si richiede

La  domanda di  partecipazione deve essere compilata e inviata per via telematica (tramite il  sito del  CSM:
www.csm.it),  inoltre,  va stampata sottoscritta e inviata al  Presidente della Corte di  appello a mezzo posta
raccomandata a.r. o mediante p.e.c., entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. (l’ultimo bando è stato pubblicato sulla G.U del 9-9-2014)
 
E’ possibile presentare domanda al massimo per tre Distretti di Corte di appello.

Effetti

Le domande dei candidati sono trasmesse al Consiglio giudiziario che, previa istruttoria e valutazione dei titoli e
requisiti degli aspiranti, formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari
al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria. Il
presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.
Il  giudice  ausiliario prende  possesso  dell'ufficio  entro  il  termine  indicato  nel  decreto  di  nomina  previsto
dall'articolo 63, comma 2, ed è assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a
norma dell'articolo 65, comma 4 della L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 
Il  giudice  ausiliario  cessa  dall'incarico  al  compimento  del  settantottesimo  anno  di  età  e  nelle  ipotesi  di
decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

http://www.csm.it/


Norme di
riferimento Artt. 62 e ss. L. 9 agosto 2013, n. 98.
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