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1. Gli uffici giudiziari con funzioni giudicanti

L’amministrazione della giustizia è affidata ad una serie di uffici giudi-
ziari individuati dall’art. 1 r.d. n. 12/1941: 1) ufficio del Giudice di Pace, 
2) Tribunale ordinario, 3) Tribunale per i minorenni, 4) Magistrato 
di sorveglianza; 5) Tribunale di Sorveglianza; 6) Corte di Appello; 7) 
Corte di Cassazione.

Oltre ad essi vanno menzionati anche la Corte di Assise, la Corte di 
Assise d’Appello, le Sezioni specializzate agrarie e le Sezioni specializ-
zate in materia di impresa.

I poteri e le funzioni dei singoli uffici si differenziano sia in relazione al 
grado che all’ambito territoriale nel quale gli stessi sono esercitati.

Con riferimento al grado, il nostro ordinamento prevede l’esperibilità di 
due giudizi di merito, secondo il principio del doppio grado di giudizio 
ed un terzo di mera legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

Quanto alla ripartizione delle competenze nello spazio, mentre la Corte 
di Cassazione esercita la sua giurisdizione su tutto il territorio dello Stato, la 
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giurisdizione degli uffici giudiziari si estende di regola a livello territoriale, 
all’interno della c.d. circoscrizione giudiziaria.

In particolare, l’ambito della giurisdizione del giudice di pace è definito 
mandamento, quello del tribunale circondario, quello della corte di ap-
pello distretto.

Infine gli uffici di Procura e Procura generale hanno la stessa circoscrizio-
ne, rispettivamente dei Tribunali e delle corti di appello.

2. Il funzionamento degli uffici giudiziari

2.1. La doppia dirigenza

Il legislatore, con l’entrata in vigore della Carta costituzionale, ha inteso 
modificare il precedente modello organizzativo degli uffici giudiziari, incen-
trato sulla presenza di un unico capo dell’ufficio dipendente dal Ministero 
della Giustizia, a favore del sistema della c.d. doppia dirigenza.

Tale sistema realizza la finalità di differenziare la funzione di organizza-
zione e di servizio della giurisdizione da quella di organizzazione dei servizi 
relativi alla giustizia, rispettivamente attribuite al Consiglio Superiore del-
la Magistratura ed al Ministro della Giustizia.

La disciplina dell’ordinamento giudiziario è stata nel tempo adeguata al 
principio della doppia dirigenza: dapprima, gli artt. 101 e 102 l. 23 ottobre 
1960 n. 1196 hanno sancito il generale potere di sorveglianza dei magistra-
ti dirigenti degli uffici giudiziari sul personale amministrativo addetto agli 
stessi; successivamente, il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 ha previsto la figura 
del dirigente amministrativo, al quale è stato attribuito il compito di 
dirigere e gestire le risorse umane e finanziarie.

Da ultimo il d.lgs. n. 240 del 2006, intervenuto a seguito del c.d. lodo 
La Greca, ha distinto le funzioni del dirigente amministrativo da quel-
le del magistrato capo dell’ufficio giudiziario, conferendo a quest’ul-
timo, in primo luogo, la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, 
nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici 
giudiziari.

Al magistrato capo è stata, inoltre, riservata la competenza ad adot-
tare i provvedimenti relativi all’organizzazione dell’attività giudi-
ziaria ed alla gestione del personale e dello status della magistratura.

Lo stesso decreto legislativo ha attribuito al dirigente amministrativo la 
responsabilità della gestione del personale amministrativo, nel rispet-
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to degli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e secondo il programma 
annuale delle attività da svolgere nel corso dell’anno.

2.2. L’organizzazione degli uffici giudiziari: le tabelle

L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari sono regolati 
dal c.d. sistema tabellare, che garantisce il rispetto dei principi fondamen-
tali di imparzialità e buon andamento disciplinati dall’art. 97 Cost., nonché 
del principio di indipendenza e di precostituzione per legge del giudice di 
cui all’art. 25 Cost.

Il sistema tabellare assicura che l’assegnazione di ciascun magistrato ad 
un determinato posto dell’organico avvenga, non in base a scelte discrezio-
nali ed opinabili, ma all’esito di concorsi interni, improntati alla prede-
terminazione dei criteri di scelta ed, in generale, alla massima traspa-
renza della procedura. 

Gli stessi fondamentali principi di trasparenza ed obiettività dei criteri di 
scelta sono alla base delle previsioni tabellari relative alla distribuzione dei 
singoli affari tra gli organi giudicanti.

Il contenuto della tabella relativo all’assetto organizzativo dei vari uffici 
giudiziari, nonché il procedimento di formazione della tabella stessa sono 
preordinati a garantire l’attuazione del principio costituzionale di cui 
all’art. 25 Cost., che intende riservare la funzione giurisdizionale al giudi-
ce naturale precostituito per legge, evitando qualsiasi condizionamento sia 
esterno che interno alla magistratura. 

2.2.1. Il contenuto delle tabelle

Le tabelle, in quanto atti organizzativi essenziali, hanno una serie di 
importanti funzioni:

– l’eventuale ripartizione in sezioni dell’ufficio. 

L’indicazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a cia-
scuna di esse avviene tenendo in considerazione le esigenze organizza-
tive. Tali esigenze possono essere soddisfatte anche con strumenti quali 
le c.d. tabelle infradistrettuali, che riuniscono più uffici consentendo 
l’impiego dei magistrati in uffici diversi da quello di appartenenza ma 
dello stesso distretto o di distretti differenti, la possibilità di disporre 
l’assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate 
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ed alla sede principale, la previsione della collaborazione dei magistrati 
onorari;

– la destinazione dei magistrati e dei presidenti alle singole sezioni.

I magistrati vengono assegnati alle singole sezioni all’esito di un concor-
so interno, previa pubblicazione della vacanza del posto e comunicazione 
della stessa ai magistrati dell’ufficio legittimati a proporre la domanda. 

I magistrati assegnati ad una determinata sezione non possono essere 
trasferiti ad una sezione o ad un settore diversi senza il loro previo consen-
so, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’ufficio.

– la designazione dei magistrati con funzione direttiva nei Tribunali 
dove non sono previsti posti di Presidente di Sezione;

– la formazione dei collegi giudicanti;
– i criteri per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai sin-

goli giudici e collegi. Al fine di coadiuvare i magistrati nello smalti-
mento di carichi di lavoro spesso ingenti e di contribuire al raggiun-
gimento di specifici obiettivi previsti dal programma di gestione o 
individuati nei programmi annuali dell’attività del Tribunale, è sta-
to previsto lo strumento dell’ufficio del processo, la cui istituzione 
è stata resa obbligatoria dal d.lgs. 116/2017. Con la delibera del 
18 luglio 2018, è stata approvata una modifica alla circolare sulle 
tabelle nella parte in cui si occupa dell’ufficio per il processo, con 
la quale sono stati introdotti gli artt. 10 e 10 bis, relativi ai criteri 
per la costituzione dell’ufficio stesso (individuazione degli obiettivi 
di tale struttura, modalità di impiego dei giudici onorari; selezione 
delle figure professionali che possono esservi assegnate e delle spe-
cifiche attività che possono essere svolte dall’ufficio).

 La recente delibera del 5 dicembre 2018 ha differito al 30 giugno 
2019 il termine originariamente previsto per l’adozione del prov-
vedimento di variazione tabellare relativo all’istituzione dell’uf-
ficio del processo;

– i criteri per la sostituzione dei giudici astenuti, ricusati o impediti;
– la previsione dei magistrati referenti per l’informatica e la forma-

zione professionale.

2.2.2. Il procedimento di formazione delle tabelle

Il procedimento di formazione delle tabelle è disciplinato dal comma 1 
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dell’art. 7-bis ord. giud. e presuppone l’adozione, con cadenza triennale, 
di una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo i 
poteri allo stesso riconosciuti dall’art. 105 Cost., al fine di garantire l’unita-
rietà e l’efficienza dell’organizzazione.

I Presidenti dei Tribunali, nel rispetto della circolare del CSM, elabora-
no le tabelle che vengono presentate al Presidente della Corte di Appello, 
previa convocazione e audizione dei magistrati dell’ufficio e dei Presidenti 
di sezione.

La proposta tabellare viene poi formulata dal Presidente della Corte di 
Appello e trasmessa al Consiglio Giudiziario, che esprime parere motivato 
sulla stessa proposta e sulle eventuali osservazioni presentate.

Infine, la proposta unitamente al parere del Consiglio Giudiziario sono 
inviati al Consiglio Superiore della Magistratura che procede all’approva-
zione con delibera recepita nel decreto del Ministro della Giustizia e valida 
di norma per tre anni. 

2.2.3. La violazione del sistema tabellare e le forme di tutela

L’assegnazione di una controversia ad una sezione incompetente per ma-
teria o l’attribuzione di un fascicolo ad un giudice, effettuata senza rispet-
tare i criteri oggettivi predeterminati, costituiscono delle violazioni del 
sistema tabellare delle quali possono dolersi sia il giudice che le parti.

Tuttavia queste ultime, non essendo portatrici di un interesse ad agire, 
sono prive in concreto di strumenti di tutela azionabili nel caso si verifichi 
una violazione del sistema tabellare.

Al contrario, l’ordinamento riconosce al giudice due forme di tute-
la, una di carattere preventivo, l’altra successivo.

Tra gli strumenti di tutela preventivi rientra il diritto del magistrato 
di essere interpellato prima della formulazione delle proposte di tabelle, 
indicando le proprie attitudini e preferenze, che poi verranno tenute in 
considerazione nella ripartizione delle funzioni e degli incarichi all’interno 
dei singoli uffici.

Il magistrato ha anche la facoltà di prendere visione degli elaborati 
dei capi degli uffici e di presentare eventuali osservazioni al distret-
to giudiziario.

In via successiva, ovvero dopo l’approvazione della tabella, il magistra-
to che lamenti la lesione di una propria prerogativa è legittimato ad im-
pugnare l’atto lesivo, chiedendone l’annullamento al Consiglio Superiore 
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della Magistratura ovvero al giudice amministrativo qualora l’atto pregiudi-
zievole provenga dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Resta salva la responsabilità disciplinare del dirigente dell’ufficio in 
ogni caso di violazione delle tabelle.

2.3. La c.d. mobilità temporanea

Con la locuzione mobilità temporanea si fa riferimento ad una serie 
di istituti necessari a far fronte ad esigenze organizzative dell’ufficio 
nei casi di assenza temporanea di magistrati, al fine di assicurare il re-
golare svolgimento della funzione giurisdizionale.

Si distinguono: la supplenza, la supplenza infradistrettuale, l’applicazio-
ne, la coassegnazione ed il magistrato distrettuale, di recente oggetto di 
risistemazione e razionalizzazione ad opera della nuova circolare sulle 
applicazioni e supplenze, approvata il 20 giugno 2018, che ha scelto il 
principio di progressività per far fronte alle difficoltà organizzative, consi-
derando l’applicazione extradistrettuale l’extrema ratio, cui ricorrere solo 
nel caso in cui gli altri strumenti risultino inadeguati.

2.3.1. La supplenza e la supplenza infradistrettuale

La supplenza è l’istituto attraverso il quale un magistrato, temporanea-
mente assente o impedito, viene sostituito da altro magistrato dello stesso 
o di altro ufficio, secondo le disposizioni previste dalle tabelle.

Il magistrato supplente, seppure tenuto ad occuparsi dei compiti del 
collega sostituito, continua a svolgere anche le proprie funzioni.

Occorre distinguere a seconda che il provvedimento di supplenza sia o 
meno adottato in attuazione delle previsioni tabellari: nel primo caso, la 
disposizione tabellare esclude la necessità di ottenere il consenso del sup-
plente, nonché il parere del Consiglio Giudiziario; nella seconda ipotesi, 
occorre che i magistrati dell’ufficio siano interpellati affinché esprimano la 
propria disponibilità a sostituire il collega assente e che il provvedimento di 
supplenza sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura per l’appro-
vazione, previo parere del Consiglio giudiziario.

La supplenza infradistrettuale si configura quando l’assenza del magi-
strato si protrae per più di sette giorni.


