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Al r;ig. MINISTRO
della GILTSTIZjA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidentì
delLe Corú dliAPPello
LORO SEDI

Ill. mi sigg. P'rocuratori General i

della Repubtrlica Presso le

Corti di APPello
LCIRO SEDI

amminrstralivo Ai consigli Giudiziari pressorZuanna *j*;aL
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti

dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica nnm- 53/VA/2012
Criteri per la nomina e conllenna degli esperti

2014 -20L6.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura'

adottato la seguente delitrera:

---'Steonsigiio- delibrera
di approvare l:r seguente' cilcolare:

dei Tritrunali di sorveglianza per il triennio

nella seduta del 13 t'ebbraio 2013, ha
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CIRCOLART] RELAT]:VA A

NOMINAES:IATUSDE,GLIIISPERTIDiSORVEGT,IA\IZA

TRIENNIO 2OL4.2IJI6

Art. i
Organici degli esperti di sorveglianza e duata dell'incarj'co

L'organico dei giu,cici onorari ("esperti". secondo [a denominazione cli cui all':rt' 70' comma

3, legge 26 luglio 1915. n.35a) dei tnbunali di son'eglianza è detierminatc' di regola' in

ragione di due og;ni mallistrato di sorveglianza'

Il Consiglio superiore ìiela magistratura, in base a specifiche esigenze l)rospettate clai

p."rid"ní degti iffici an eidetti, p,rò dirg,otte la modifica di detti 'rrg:mici'

Gli esperti dei rrilbunali di sorveglianza, ìr*," il disposto dell'art' 70' conltna 4' legge 26

luglio 1975, n.354, dur:,no in carica tre anni e possono essiere confermati nei limiti e con Ie

modaliGr indicati nel successivo art' 4'

Art.2
Requisiti Per la no:mina

1. per la nomina o l* confe ,rma a esperto di sorveglianza è ner;essario che, alla data di scadenza

deltermineperlapre;entazionedelladomanitadinr:nrinaodjconlerntapre.vistonel
relativo bando,l'iLspirante sia in possesrio dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) residenza in un ()omune compreso nel distretto in cui ha sed': I'ufficic giudiziario per

il quale è ProPosta la domanda;

c) esercizio ,Jei dir tti civili e politici;
d) idoneità fisic'a e Psichica;
e) inesistenz,a di cause di incompatibiiitàl, te.nendo presente che non rotranno esfiere

proposte per la nomina o 
"onf".*u 

persone che non abbiano avuro in passato la

conferma per inidoneità alf incarico da parte' del consiglio superiore della

magistratrura o siano state da esllo revocate;

0 non abbia ripc,rtato condanne per delitti non. colposi o a peart detentiva per

contravvt)nziOni e non eSSere stato sottop)Sto a ml5ura di prevenziont: o di sicurez'za;

g) abbia tenuto ccndotta incensurabile cosi come previsto dtrll'art. 35, comma 6, del

D.Lgs 3O marzc 2001, n' 165 e succ' mocl' e integr'azioni'

Ai fini della viilutazirne della condotta si tiene conto delle risultanzt: del casellario

giudiziale e degli evenruali carichi pendenti (autocertificati dall'asprirante ccn le modalità di

cui al successivo art. 5, comma 4) nonché di apposita inl[brmativa del prei:tto (r-ichiesta ai

se.nsi del succe.ssivo art' 6, comma 1)'

2,. L'aspirante deve, inoltte, essere un "professionista espello in psicologia' servizio sgciale'

pedag.gia, psictriatria e criminologia clinica o docente dli scienze criminalistiche" {articoli

70, comma 4, e 80, crmma 4, iegge 26 luglio 1975, n.35'1). Tati requisiti devono essere

provati con adeguata d'rcumentazione'

3. Rientra nelle materie rtnzidette, intese in senso lato, anc'he alla luce delle competenze del

tribunaie di sorveglian;n, la specializzazione in medicina'

4. La qualità di es[erto richieàe il possesso di titolo di laurea r;pecialistica ne$[i ambiti

disciplinari di crui al precedente se.contlo comÍta. Quantr: agli "esperti in rervizio sociale"'

ovs non sia possibile avvalersi di per:sone in possesso di titolo d, laurea, può farsi ricorso

anche a persone che aL biano consegUito apposit'r: diplomeL di speci:rlizzazior'e'
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L'affiancamento dei termini "professionista" ed "esperto" evidenz:ra che' rú fini delia

nomina, il titolo di studio <leve accompagnarsi a unar sFEcificai esperienza professionale' Tale

esperienza deve essere zttUale o, comunque, re'Cenle e r:Jimostrativa del rerdurare di

competenze e sensibilitàr q ralificate-

Art. 3

Limiti di etàt

Per I'esercizio clelle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario' analogam'rnte a quanto

stabilito dall'art. 2 del r.ci.l. 20 luglio 1934, n. l'liu per i giudici o'norar-i minorili, avere

compiuto il trentes;imo anno di età" Ai fini della nomina. tale requisito deve sussistere

all'inizio del trie'nnio cui Lr stessa si riferisce'

L',esercizio delle f'unzioni dti giudice non può protrarsi oltre il cornpimento del

settanlacinquesimo anno t[i età-

Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere

nominato o conferrnato eriperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio tlel tliennio' il

settantaduesimo anno di eta.

A-rt.4

Durata nell'incar: co. Presupposti e limiti della conferma nellc' stesso

t. Gli esperti di sorveglianzl durano in carica tre anni e sono nominati con le mojalità previste

nell'art- 6 della preriente circolare'

Z. Essi possono essere conf :rmati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla nec'essità di

equilibrare l,esigenza di non disperclere esperienze de.stinate ad incrementarsi nel tempo e

quella di avvicendare r:ompetenze e sensibilità' nuove, in una materia nella quale è

L.

a
J.

.- notevolmente cre.scirrto il f,eso clelle conoqcenze scientifiche)l 
---..".-"-e) decorso il primc triennio' I'esperto può essere confermatc 

,:"11"-,^b-i:1*ll" Xl:
valurazione di ttle periodo di esercìzio delle fu^zioni, indipendertemente dalla

comparazione col nuovi aspiranli. A tal fìne il parere del presidente dell'ufficio di

apparenenza der e indicare la qualità e le caratterjLstiche dell'attività svolta, dando

specificarnente atto di eventuali ilrofiii di dlemerito c'stativi alla conferrna;

b) decorso il seconJo triennio, I'elsperto puil essere, ulteriormente' confermato solo

previo giu,Cizio ci comparazione con i nuorri aspirturti' Nel lgiudizio'lomparativo si

terràr contc, delle opporiunità. di differenzieLre le cornpete'nze professiortali nel quadro

dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domantle ove queste

contribuisr:anoamegliointegrarelevarie'fligure'professionaliL;
c) per i trienni successivi al terzo anche non .ónt"iu6vo * e sempre doln il periodo di

clecantazic,ne di r:ui al successivo comma 'l -,Laconferma è possibile, previo giudizio

clicompalazione,inpresenzadicircostanzeeccezionalidipende'núdallapeculiare
competenrn u.q,iiritu^dul magistrato onorrrrio ovvero al fine di garantire I'opportuno

pluralismc, di co:npetenze specialistiche'

3. ogni triennio decorre d rf t' gennaio dell'anno irriziale, a prescindere dalla c'ata del decreto

di nomina e delia conseSuente presa di possesso' Ai fini del computo dei trienni non si tiene

conto delle fiazioni nlatufate in casà di norrrina inte:rvenuta in corso di triennio in

sostituzione di alrri espe rti cÈssati dalf incanco'

4. In caso di cessazioneì,úl'incarico, I'esp..r'to di sorveglianza può es'sere nontinato presso il

mede.simo ufficic, dopo una pausa di tre anni'
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A-rt. 5

PreselntazionedelledonrandedinclmLnaodicrinfernta

l. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'csito del procedimento di seguito jndicato' con

decreto del Ministro delll giustizia, prervia deliberazione del Cons;iglio suJreriore della

magistratura. Ai fini della regolariù della procedureL 991:?':"il: t-ll:j:i1^-T::::Y::1?:::j
tJ;;;;;;;J;p""go,ro"adeguate foime di pubblicità det relativo bando (nediante

:^^l-.-: - l^^Ii ^. i,'ntoronerrli
;;1i,fi'4ilrJ..rra,rni.[.,,it*ie iiteressate, al]'ordine degli psicoltrgi.':.degli.pticoterapeutt'

alle A.s.L., etc...), provvr:dendo altresì alle opportune informazioni in ordin: ai posti in

organico e alle mod;itità di presentaziQ I rlelle-elolumde' 
-Z. La domanda di norninu o àl conferrna a esperto del tribuneLle di sorvegliurza deve essere

4.

presentala nei termini prer isti dal relativo bando'

3. La presentazione della órmanda di nomina o di conferm:r deve awenire compilando e

inviando per via telemat.ca al Consiglio superiore della rnagistratura l'apposito modulo

(mod. A) reperibile sul sito del Con-sigtio l**,"'"'*'it '<http://wrvw'csm'i/>) e altresì

consegnando ovvero facendo pervenire L mezzo raccomanriata con avviso d' ricevimento

detto modulo debitamentt: compilato e sottoscritto. in origirrale e in rlue copitr, al tribunale

per il quale la domzLnda è ProPosta
All'atto della preselntazione detla domancla I'aspirante deve :Lutocertificare' ai sensi del DPR

28 dicembre 2000, n. 445 e successi\',. ,oodifi.,uzioni, l,esistenza dei req,risiti indica|i

dal['art. 2, comma 1. deltir presente circolare'

Alla domanda consegnata ó fatta pervenire all'ufficio per il quale la str:ssa è pr('posta devono

essere allegate a pena d'iltammissibilita:
a) nulla osta dell'Anrministrazione ,ci appartenenz.a o del datore di lavoro' nel caso in

cui l,aspirarrte alla nomina o alla confèima sia dipendLente pubblico o privato;

b) dichiarazio:ne soslitutiva di atto di notorietii relativa alla insussistenza delle cause di

incompatibilità allo svolgimento dell'incefico di giudice' onorario r:ome previste

dall'art- 7 della prlsente circolare (mod' B):

c) dichiarazion, .t' cui l'aspirante si impegna, a se(l'onda del' prop'io status' a non

svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di

appartenenzaeadimettersidallincaricoctigiudiceonorar.ioocomp()nentelaicodi
attn o.gani ;udii;ia'i entro La data di inizi. dell'inca:rico (mod' C)'

6. Alla domanda dovrà, iLltresì, essere allegata un'autorelilzione sulle proprie esperienze

professionali, allegando la documentazionJ attestante la sussistenza dei requisiti di cui al

preceden'le 

I' I *tiffil,**,n,o,,
o l': Pubbticazioni effettuate;

7. Alia domanda trasmessa per posta deve essere ailegata la tbtocopia di un documento di

riconoscimento ai sensi dell'art. 38 ;l DPR 28i dicembre 2000' n' 445' Ier le domande

spedite. ^ mezzoraccomlndatu "on 
uuuiro di ricevimento ftr fede la clata risultante dal timbro

apposto dall'uffìcio postale accettante. L'Amrninistrazione non assuffle alcun'r responsabilità

per mancata rice::ione cella domanau.*ot"u, né per la n;rancata restituzione dell'avviso di

ricevimentodelladomanda,dovuteaaisgUiOipostatio.comunque'irnputabiliafattoditerzi'
a caso fortuito |) di f:rza maggiore. I]'Ammi,nistrazione non provvede rr regolatizzare,

integrare o modificare c.omande inviate' senza l'ut'ili zzo de1 sistema telematic.'

S.L,omissioneancheditnasoltantodellemodaliràdipresentazionelindicatenelprecedente
comrna 3 determ.tna f inammissibilità della domanda'
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Art.6
Procedimento <li nomina o di conferma

1. Una volta pervenute le clomande, il presidentc del

informativa del Prefetto sulla condotta di ciasctln
tribunrlle
aspirante

di sorveglianza acquistsce

e convoca, qrrindi, per la

tenr:ndo c.onto di

2.

-J.

ianzz del distr:tf o e da dtte

esperti dell'ufficio estratti a sorte tra c;oloro che nonL hanno presentato domanda di conferma

nell'incarico ovver() lra q,relli in scaden:ra per prc'ssimo eslurimento del terzo lriennio di

attività. Nel caso in cui non rícoruano le tali ipotesi la Conmissione è validamente costituita

con la sola presenza dei cc mponenti tr:gati.

Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale'

Ai fini della predet:ta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuz.ione di

punteggi in órdine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, r'alutatane l'opporrunità anche,

mediante collqui.
La Commissione di cui al comma precedente, predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la confe.rma nell'incarico,

quanto prevtisto da,l'ar1. 4, comma 2, della presente circolare (atl. 1);
e proposta Ìa

conferma {aLI.2);
c) una graduatoria dr:gli aspiranti più idonei rld assum,gre I'incarico con I'indicazione

per ciascun,r di lcno della qualifica, delle atlitudini e delle s;pet'.itìcht: conpetenze

(all. 3).

L'indicazione delle specifiche competenze. a fronte di particolali esigenre è, altresì,

finalizzata a consr:ntire alla Commissione. di predisporre la proposta di nomina del

candidato che meglio ris:onde all'esigenza di appropriata distribuzj.one dell'l competenze

professionali, anche in de:oga all'ordine della gradluatoria'

i presidenti deí tri6unali c i sorveglianza trasmettono al Consiglio giuCtiziario competente per

territorio per il rellativo parere ie domande di nomina o di conferma, corradate con gli

elenchi di cui al cc,mma lirecedente, con i verbali rjelle riunioni della commislrione di cui al

comma I e con ogni ulte.riore informazic,ne ritenuta utile (in particolare in purto inesiste'nza

di cause di incompatibiljtà, mancanza cti fatti e circostanze che, tenuto conio dell'attività

svolta e dalle caratterisúche dell'ambiente, posiJano ingenerare il timore di parzialità'

idoneità degli aspir:anti arl assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno Ie

e.sigenze rli servizirl everruale pendenza di proce'd'imenti perrali) 
-5. I cJnsigli giudiziari trasnrettonò al Consiglio superiore. della magistrertura le dlmande con il

relativo parere.

6. Il Consiglio superiLore de lla magistfatura provvede alla_nomina degli esperti e lrasmette le

4.

deliberazioni al Mj,nistro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

7. Nel caso di venir tneno ;rcr qualunque causa, in corso di trjiennio, di un giudice onorario,

consiglio superiore de la magistratura. su segnalazione del presidente interessato

utilizzando le grailuatori: già formulate in conformità ai criteri sopra richian:ati, nomina

sostituzione, per lzL restarrte parte del lriennio, I'aspirante c'he megiio risponde all'esigenza

appropriata distri buzione delle competenze prol'es r; ionali.

il

in
di

,\rt. 7

lnrr:rnPatihilità

1. Non possono eser<;itare ls funzioni di esperto del rribunale cli sorvegliianza:

a) i memtrri del parlamento nazionale ed r:uroper:. i membri del govelno' i titolali di

cariche ele.tti'e ed i membri delle giun[e degli ernti len'itor:iali, i componenti degii

14i02/20',r3
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organi deputati al controllo sugli atú delgli stessi enti e.d i titolari dt:lla carica di

difensore civicc,;
gli eccles'iastici ed i ministr:i di confessiorni religiose;

coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre a.nni precedenti incar-ichi, anche

esecutivi, nei p;rrtiti politici;
gti esperti inca:icati dell'osserv:rzione e trattamenlo di cui ali'arl. 80, oomma

4, ordinameil l-. dipe ndenti

dell'Amrninistrazione penitenziarial

e) coloro che harno vincoli di puentela :tino al terzo grado e di afflinità fino al

secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli awocati chr: esercitino la professione nel distretto di competenza del

b)
c)

d)

tribunale

t.

J.

di sorveglianza.

Sono estese agli esperti del tribunale di s;orveglianza le incompatibilità previsie dall'art. 16

dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle deril'anti dall'esercizic di funzioni

giudiziarie, quale rn'agistri ito onorario, ovunque s volte-

Non sussistono per gli r,sperti le incompatibilità derivanti dallo s'volgimento di attività

private, libere o impiegati zie diverse. da quelle sopra indicate. sempre r:he non si ritenga, con

motlvato apprezzamento da effettuars'i caso per caso, che esise poSS mo incidere

sull'indipendenzadel magistrato onorar'io, o ingenerare timori di parzialità. L'eiperto iscritto

negli allti dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque a.vente i requisiti crlrrispondenti,

deve astenersi dallc svoll;imento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distrelto

giudiziario di apf)artenenza e, prima della nomina o della corrferma, 'leve rendere

iichiarazione di impegno in tal r"oso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi rlei consulenti

tecnici del tribunaLle, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al

preside.nte del tribunale d. sorveglianza gli inc.arich,i di consulente tecnico svolli (di ufficio o

ài purt" in alrri distretti) el fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina,

alla conferma o alla permtnenza nelf incarico'
Non sussrstono peir gti elperti di sorveglianzale incompatibilità derivanti drL un pubblico

impiego diverso cia quetli sopra indicati, sempre c.he le esigenzer del medesimo siano

.o*putiblti con le disporibilità di tempo e di im,pegno richieste dall'incaricr onorifico, e

,.*pr* che lo specifico irnpiego non contrasti con la necessaria terzietà del gitdice- Nei casi

d'incertezza quanto a1la fisponibilita di tempo deve esserer acquisita una dir:hizu-azione di

disponibilità. dell'ar;pirant : e della Amministrazione di appartenenza.

Non si estendono agli el'perti di sorveglianza Le tincompatibilità per vincoli Ci parentela o

affinitàpreviste Oagti arl. i8 e 19 dell'ordinamento giudiziario fermo res[&nco I'obbligo di

astensione nei casi previsti dal codice di procedurzL penale. lfuttavia i presiden[i dei tribunali

di sorvcglianza devono se.gnalare al Consiglio superiore rJella magistratura al fine della

nomina * d.tlu e,ventuale fevoca, tutte le situa:zioni che - ove sussislesst:ro ln capo a

magistrati - potr-ebbero ,lar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli artic'oli citati'

Deve costituire olSgetto di segnalazione, in particolare, I'eventuale vincolc di parentela,

affinitàr 6 coniugio éon attri esperti del tribunale e, con magistrati toE;ati operanti nell'ufficio

nonché, nel casó di esercizio detla professione leg,ale da parte dell'esPerto o dt:l congiunto, il
tipo e I'ampiezza dello st:sso.

se l,esperto di sorveglimza svolge attività di ilssistente sociale in servizi territoriali è

necessario che ne sia ccmunque assicurata la posizione di terzietà' Ogni in:erferenza e la

confusione di ruoli deve esscre evitata afiraverso l'applicazione delle reg':le fissate dal

Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla fbrmazione dell: tabelie deglì

uffici liudiziari. [,'esper.o impegnato nei servizi sociali territoriali non de've prest'afe Ia sua

opera professionale a urr livello che renda abituale o norrnale il suo dovere di astensione'

spetta al presidente dei tribunale di sorveglianza ibrnire al consiglio superiore della

4.

f_
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b(n.
magistratura ogni utile elemento di giuclizio ai fini della valutazione della dcmanda di

noÀinu o di confernra ovv{)ro ai fini della revoca del.l'incarico-

AIt.8
Ces sazione, decadenza, re'voca d'uffici(:)

l. L'esperto di sorvegil,anza cessa dall'uff rcic':

a) per scadenza dr,l termine di durata

b) per dimissioni, a decorrere dalla

accettazione;
c) per il cornpimento del 75o annrl di età'

Z. L'esperto di sorveglian za <lecade dall'uf fic:io :

della nomina o conferma;

data di comunicazione del prov'redimento di

giorni dalla comuricazione del

breve eventualmenle fìssato dal
a) se non assune le funzioni entro sessanta

provvedìmento di nomina o nel termine più

1 4/02/201 3
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b)
c)

se non er;ercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

se vien,e melro uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di

incomPa.tibilitì.-
3. L'esperto di sorveglianzl è revocato dall'ufficio in caso di I'iolazione del dovere di

astensione, grave negligeftza, inosservanza dei doveri d\rfficio o parliecipazio're inadeguata

per impegno, punt rJiti i, capacità alle attività del tribunale) ovvero per sopravvenute gravi

iagioni 
"h" 

.o*pr",mettolto il prestigio della funzic'ne giudiziaria.

Art.9
Procedura per la decadenza e Ia revoca

.l . I I cessa:zione d.al1,uffìcic prevista dal conrma I lelt. a) del precedente articolo

di nessun provvedimento Ja parte del Consiglio superitxe. d.erlla magistra[ura'

z. il#i#;'dic'i atte lettere b) e c) defcomma t-î u) e b) del comma 2 dell'articolo
, rt ,,.- r-rr^ ^1 -,,^l^ l- l^^-o

;;;dil;,"p"i.Ài,-ri tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al luale la legge
----^...: ^-^ "{^11', tao*iotr.ofrrrq

iicollega automaticamente deierminati effetti, il Consigìlio superiore delliL magistratu'a

;ì;J.'ì" il;;ì; der:adenza deil'esperro di sorvegrianza appena ra condizione si'eritica

senza disporre ulteriori a :certamenti'

3. Nelte ig>tesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti ttecessari o dal

sopravrre.rrire di una calisa di inc.ompatibiiità (tl. S, colIlma 2' lett' c) e rli revoca per

inosservanza de.i ,coveri inerenti all'ufficio (art. 8, comma 3), il presidente dell'ufficio di

appafienenza che abbia lvuto notizia di un fatto che possar dar luog;o alla decadenza o alla

revoca deve, in oSJni momento. 11asmette al Consiglio giudiziario la proposta di revoca o di

decadenza dell' esPerto.

- 6i"jff;;Ji,ìa.i. rbrmula la conresrazione indicand. succintamente i f atti suscettibili
r^ ^--: l^ ^^ri',io Àoi frtfi cnnn

;: #.trt"r:;iii.li.", dei provvedimenti indicaú e le fonti da cui le notizie dei fatti sono
^-r-^ il

l;"* 'ffi;,,:;;ffi;#^; ;;;il;;. ail,inreressato con l'avverrimenr' che, enrro ii
.:-l.i^^-^

termine di quindir:i giorni dal ricevimento, può presentale memorie e docunrenti o indicare

nr-rn ne.cessita

4.

circoslanze sulle quali richie'de indagini o testimonianze'

5. Ove si debba p.o.Ld.r. ad accertamentr, il Conrilglio giudilziari. ne 'effida 
lo svolgimento ad

uno dei comPonettti.

6.Se,ancheali'esitodegìiaccertamentieffettuati,lanotiziarisultainfondata'ilConsiglio
giudiziario dispone I'archiviazione del procedimento'^

7. Se la notizia risulita non int'ondata, il pìesidente rlel Consilglio giudiziario dirpone che siano

tempestirramente notit cati all'interJssato il giorno, l'ora e il luogo tìssati per 1a

deliberazione, avvertenrlolo che ha facoltà di prindere visione de.gli atti reletivi alla notizia
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8.

9.

b,cn.
dalla qualc è scaturito il p:ocedimento e rlegli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è

avvertito, altresì, chr: può r:omparire personalmente, che può essere ass;istito da un difensore

scelto tra i magistrali, anclLe onorari, appartenenti all'ordine giudiziaric, o tra gli avvocati del

libero Foro e che se non si presenta senza addurre uLn legittimo impedimento si procederà. in

sua assenza. La datil fissaa per la deliberazione deve essere, notificata almenc dieci giorni

prima del giorno fisr;ato.

Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltàr di rivol5;ere domande all'ittteressato sui

fatti a lui riferjti. Linteretsato può presentare memorie e produrre ulteriori d<rcumenti che

dimostra di non ave:r po[ulo produrre in precedenz:r. Il presi,Cente dà la parola al difensore,

se presente, e, in ultimo, alf interessato che la dchieda.
All'esito di tale atti,rità il 3onsiglio giudiziario forrnula e in,,'ia al Consiglio superiore della

magislratura proposta mol.vata di archiviazione ovvero di decadenza o di relroc,r.

10.I Consiglio superiore rlella magistratura può accogliere la proposta d:l Consiglio

giudiziario, ovvero modifìcarla, procedendo, se necessari,), a richiedere chiarimenti al

Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulrteriore attività istruttoria.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza

o la revoca dall'uflfìcio, la stessa è dichiarata o rlisposta con decreto del lvlinistro della

giustizia.
12. Nel corso del procedimenr.o per I'accertamento dell,: cause oggetto della decadt,nza o revoca

dall'incarico, il presidentr: del tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione dei

siudice onorario dall inczuico svolto.

tut. 10

Funzioni degli espetli

1. Gli del tribunale <[i sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi
rrn rffirìnti ln

studio di singoli affari e k. redazione dei provvedirrrenti adottati.

Gli affari di compertenza del tribunale di sorveglianza possono essere assegneti, con criteri

predeterminati a giudici onorari esperti, ove rig;uardino materie t'.n'*6enri valulazioni

compatibili con le srpecifìr:he attitudini e preparazione professionale degli stessi'

Non son6 delegabi.li al E iudice onorario le funzioni del nLagistrato di sorveglianza come

organo monocratico. Nel solo caso di cui all'art. 684, cornLma 2, codice pror:edura penale

(attribuzi,rni del nragistr:rto di sorveglianza in tema di rinrvio dell'esecuzione), il giudice

onorario può essere dele6ato per attività di accertamento da svolgersi in collaboraz,ione con

il magistrato di sorvegliarza.

Art. 11

Forrrazione e aggiornamento professionale

Ai fini di consentire aglì esperti una indispensabile forma;rione professional:' i presidenti

ctei tribunali di sorveglianza cùan,rihe gli stessi, subito clopo la nc,mina ed anche prima dell'inizio

clel triennio (t-ermo restarrdo l'effettivo inizio rlell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data

d,inizio del rriennio) effettuino un'attività teonco-pratica di natura formativa della durata di due

mesi, che si realizzi essenlialme:rte nella partecipazione allle camere di consiglio, in inconlri con gli

r>peratori penitenziari e i.n visire agli isrituti penitenziari e agli Uffici esecuzione lrenale esterna

tferma resiando la possibi lità di individuare ulteriori momenti form*tivi).

z.
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1. L'esperlo di sorvegl:Lanza È

in quanto comPatibili.
Lautorità giudiziaria che procede e il presidente

tempestiva comunir;azionr: al Consiglio superiorer

procedimenti penali instarrrati successivamente alla

stessi, al fine di corrsentirr: le opportune valutazioni
decadenza o di revoca.

Art. l2
Dorzeri e diritti

tenuto all'osservanza dei doveri pr:evisti per i magistrati ordinart,

del tribunale di sorveglianza danno

del1a nragistratura della pendenza di
nomina. o conferma c dell'esito degli

in ordine ali'eventuale dicrizrazione di

z.

l.

')

a

Art. 13

Sorveglianza sull'afempimento dei doveri degli esperl.i di sc'rveglianza

Il presidente del tribunale di sorveglianza vigila strll'attività degli e.sperti addetti al proprio

ufficio e riferisce con sint:tica relazione, entro il31 dicembr:e di ciascun anno. al Consiglio

giudiziari<t sull'andamentc del servizio. Tale compil;o può essere delegato ad altro magistrato

dell'ufficio indicato nel pr:getto tabellare

Nell,ambito dell'attività tli cui al precedente cornma, è fa$o obbligo al presidente del

tribunale di sorveglianza di vigilare sulleffettiva riurata del.l'incar:ico del giuclice onorario,

attivando tempesti'ramen:e prima de.lla scadenza Le eventuali procedure di conferma o

richieste di nuova nomina.

Il presidente del tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti

di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, tlàr tempestivo

avvio al procedimento di :ui all'art. 9.
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F'rotccollo P:ú58i2013

.|RIBUNI\If, DI SORVEGLIANZA DI
Commissione per la valutazione dr:i titoli degli aspira.nti alla conlerma e nonúna di esperto di sorvt:glianza

Prospetto riassuntivo.

All.to I

Elenco desli esperti di sorvt: la conferma nell'inclrico-

Aftirudini :iche competenze



13-2-19:06

!,'s .IRIBLTN:\LE DI SORVEGLIANZA DI
Commlssione per la valutazisn6 d,:i Litoli degii aspiranti alia conlerma e nonúne di esperto di sorvr:giianz-a

Prospetto riassuntlvo,

Elenco esperti di la conferma nell'incarico.

Motivi della non conferma
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!:r ]'RIBUNA.LE D] SORVEGI-IANZA DI
Commissione per la valuta:zione dt i titoli degli aspiranti alla confèrma e nomina di esperto di sorve gLianza

Pr,rspetto riassuntivo.

Graduatoria degli as la nomina nell'incarico di es rto di sorveslianra

Speciliche c.ompetenze

1 4io2/2il 3

P :o58i 21113

A11.ro 3

Amiudini
Qualifica



13-2 19:06

BANDO PER LA NO},{INA C LA CONFERMA DELI ESPER'TI DEL TRIBUNITLE DI

SORVECI,IANZA

TRIENNIO 2A]4-2A16

Art. 1

Requisiti per la pre;entazione <lella domanda di nomina o di conferma

1. Possono presental'e domanda per la nomina o 11 conferma a esperto del tribunale di

sorveglìanza per il [rienni<, 2OI4-2A](; gli aspiranti che' alla rjata di scadenza d:1 tennine di

pr"r"Itori.-,n" d*llu domanCa, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanzaitalianl;
b) residenza in un coltìune compreso

è Proposta la domanda;--
nel distrelito in cui ha sede il tribunalt: per il quale

1.

/,.

c) eserrcizio dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica e Ps. chica;

e) inesistenza rli caut;e di incompatibilità, ten'endo prcsente che non polranno essere

proposti per la ncmina o confertna personre che non abbiano avuto n passato la

conferma nell'incarico da parte det -onsiglio superiiore della magistr:ttura o siano

state da essc, revocate;

0 non abbia riportato condanne per delitti non coJlposi o a pena cletenúva per

contravvenzioni e iìon essere stato sottoprsto a misur:r di prevenzione o di sicurezzal

g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall':[t' 35, comma 6' del

D.Lgs 30 marzo 2{)01, n. 165 e succ' mod' e integrazioni'

Ai fini della valutazione della condotta si t.iene conto delle risultanze del casellario

giudiziale er degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante c'on le

modalitàr di cui al successivr: art. 4, 
"orrrtru 

3) nonché di apposita informativa del

prefetto (richiesta ai sensi del successivo ral.t. 5, colmma 2)' L'.istante deve, inoltre'

eSSere un ,,proft:ssionista esperto in psicologia, se.rvizio sociale , pedagogia'

psichiatr-ia r: crim,nologia c.iiniia o docente di scierLze criminalistiche" (arlicoli 70'

comma 4, e 80, "r*-I4. 
legge 26luglio 1975, n.354)- Tali requisiti'Jevono esse'e

provati con adeguata documentazionà- Rientra nelle m*terie anzidt:tte' intese in

senso lato, anchr: alla luce delle contpetenze del tribunale di so veglianza' la

specializza;z,ione in medicina" l-a qualità di esperto non presuppone ne cessaliamente

il conseguimento della laurea nra l'attributo di ..professionista'' lo rt:nde, di fatto,

imprescindibile, e hneno di norma. Quanto agli "espr:rti in servizio sociale"' ove non

sia possibile avvalersi di un laureato ch'e abbia competenza in tal'l campo' può

Soccorrereancheildiplomaspecialisticodilivellointermedio.L'affiirncamentodei
termini "professi<>nista" ed "esp€:rto" evidenzia che' ai fini della nomna' il titolo di

studio devo accornpagnarsi a una specific.a esperien;l,a professionale. Tale esperienza

d.eve essere attua-e o, comun{"lue. recente e dimostrativa del perdurare di c.ompetenze

e sensibilità quali ficate'

,A,rt. 2

Limiti di età

Per [a nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necesszu'io avele compiuto il

trentesimo anno di età. l'ale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2A13'

L'esercizio delle lunziorri di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il

compime.nto del settan:acinquesimo anno di ettà. conse:guentemente' al fine di evitare
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fls n:lf incarico inferiori al tfiennio, non può essere nominato o

sorveglianza chi abbia compiuto. al 3l dice.mble 2013, ii
oflr

l.

Art.3
C onferma ne,ll'incuico

Gli esperti del tribunale cli sorveglianza durano in carica tre anni e sono nontinati c.on le.

moelalitìr prerziste nell'art. 6 della c.ircolare del Consiglio superiore della magistratura

relativa a nomina e s;tatus tlegli esperti di sorveglian;za 1rer il triemio 2OI4-2OL6

Essi possono essere. confermati sulla lrase dei segue,nti criteri (determinati dalla necessitÈL di

equilibrare I'esigenza di non disperdere esperienze deslinate ad incrementarsi nel tempo e

quetla ,Ji avvicendare c(rmPetenze e sensibilità' nuove, in una materia n':lla quale è

notevolmente cresciuto il peso delle c,onoscenze scientitìche):
r,e della sola

periodi di permanenza

conf.ermato esperto di

settaoladuesimo annr: di

a)

7.

valutazione di tal,: periodo di esercizi<l clelle tunzioni, indipendentt:mente dalla

comparaziole con nuovi aspiranti. A tal lin,: il pareri: del presidente del tribunale di

opp-t"rr"nra deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività s volta' dando

specificarnellte atto di eventuali profili di demerito ost;aúvi alla conferm;t;

d-ecorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente coniermato solo

previo giudizio di comparazione con i nuo'v'i aspiranti- Nel giudizio conrparativo st

terrà conto 4elle o:poriunitàt di diffèrenziare le competenze professionz.li nel quadro

dellorganic.r .on,pl"rsivo, priviLegiando eventuali nuove domande ove quester

contribuiscano a nLeglio integrare le varie. fi;gure proti:ssionali;

per i trienni succer;sivi al terzo anche non consecutivo -_ e sempre dopc il periodo di

decantazione di cui al successi't o comma 4 -,La confe'rma è possibile, pl'evio giudizio

di compara;rione, in presenza di circostan;te eccezionali dipendenti drlla pculiare

c.ompetenza acqui;ita dal nagistrato onorario ovvero al fine di garantire I'opportuno

pluralismo di competenze speciali stiche'

Ogni triennio decoge dal l' g"nnuio dell'anno ini:riale, a prescindere dalla da;a del decreto

di nominl e della consegllent" pr"tu di possesso. A.i fìni del computo dei trienrti non si tiene

conto delle frazioni niaturate in caso di nomina intervenuta in corso ci tr-iennio in

sostituzione di altri esperli cessati dalf incarico'

In caso di cessazion"ìd-'in.*ico, I'esperlo di so:rrzeglianza può e'ssere nomilrato presso il
medesimo ufficio clopo u:ta pausa di tre anni'

b)

3.

4.

')

1.

A'rt' 4

Presentaz,one delle domande di nomina o di conlèrma

La domanda di ngmina r di conferma a esperto del tribunale di sorvegliau'a deve essere

presentata tra 1'11 marzo e il 10 aprile 2013'

La presentazione de-lla ,lomanda di nonrina g di confe'rma deve awenire compilando e

inviando per via telematica al consigLio superi,rre della magistratura l'apJrosito modulcr

(mod. A) reperibiLle sul sito clel Consiglio l**'*."tttt'it <http://www'csm il>) e altresì

consegnando ovvoro facendo pervenire I n "rto 
raccomandata con avviso 'li ricevimento

detto modulo debitamen:e compilato e iottoscrittr:, in origìLnale e in due cop e, al tribunale

per i[ quale la dorrLanda È proposta'

3. All'atto rJella presr:ntazic,ne. della domanda I'aspirante deve autocr'"r1itìcare' ai sensi del DPR

28 dicembre 2000, n. 445 e successiv* *oiifi"uzioni, l'esiste'nza dei raluisiti indicati

dail'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso'
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4. Alla domanda consel;nata c fatta pervenire all'ufficio per il quiile la stessa à propcsta devono

essere allegati, a pena d'inammissibilità:

") nulla osta dell'Amnrinistrazione di appar-tenenza o del datore di lavoro, nel caso in
cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sier dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostit,rtiva di atto di notorietà r:elaliva alla insussistenza dt:lle cause di

incompatibitità allo svolgimento dell'incaricc, di esperto del tribunale di l;orveglianza

conre previste dall'ut. 7 della eircohe-rlelConsigli<l supttioreìella-nagistratura
relativa a nomina r: status degli esperti di sorveglianza per il triennic 2A14-2016

(mod. B);
c) dichiarazione con r:ui l'aspirante si impegnia, a secornda dell':rtlività s'rolLa, a non

srrolgere corLsulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giLrdiziario di
appartenenza e a djmeltersi dallincarico di;giudice o:norario o compononte laico di

altri organi grLudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).

.'5. AIla domanda dovrà, altlesì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze

professionali, allegando ia documentazione attestante la sussistenza dei lequil,iti di cui al

precedente at1. 1, cotnma 3, specificando:
o i tit,rli di studio posseduti;
o le aLtività ;volte:

-- 

' lapa*teeif@
o le pubblic uioni effettuate.

6. AIla domanda trasnressa ller posta deve essere allegata la :lbtocopia di un d,rcumento di

riconoscimento ai sensi d':ll'art. 38 del DPR 28 dicembre 110ffi, n. 445. Per Ie domande

spedite a ntezzo laccomanrlata con avviso di ricevimento fa fi:de la data risultan e dai timbro

apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna rt:sponsabilità

per mancata ricezione della domanda c.artacea né per nancata restituzione dell'avviso di

ricevimento della dc,manclr, dovute a disguidi postalli o comunque imputabili a atto di terzi,

a caso tortuito o cli forza maggiore.. L'Amminislrazione non provvede a r:golanzzue,
integrare o modificare donLande inviate senza l'utiliz:,zo del. sislema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazionc indicate ne I precedente

conma 2 cletermina I'inammissibilità della domanda.

AIt.5
Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei :residenti degli uffici e dei consigli giudiziar-i

Non appena ricer,'uto i. presente bando i presidenti rJei tribunali di sorveglianza

predispongonr: adeguate forme di pubbticità dello ste.sso (mediante notizia alle Facoltà

universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle 1,.S.L., e.tc...),

provvedendo altresì alle opportune inf<rrmazioni in ordine ai posti in organico e alle

modalità di presentiuione delle domande.

Una volta pervenute le ,lomande, il presidente clel tribunale di sorvegliani;a acquisisce

inf-ormativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspira.nte e convoca, qrrindi, per la
valutazione, una commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due

esperti dell'ufficio esffatti a sorte lra coloro che non hanno prese.ntato domandt' di c.onf-erma

nell'incarico ovver,:) tra cuelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di

attività. Nel caso in cui rron ricorrano tali ipotesi la Commissione è validame nte costituita

con la sola presenzi. dei crlmponenti togati.

Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale'

Ai fini della predetta valutazione è consentito prccedere anche attraverso attribuzione di

punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli asprLranti e, valutataner l'oppoltunità anche

mediante colloqui.

-J.
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b,a.
La Commissione di cui al :omma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperli per i quali si chiede Ia conferma nelf incarico, tcnerrdo conto di
quanto previsto dall'art.4, comma 2, rJeLLa cjrc'olare reladva a nomina e slatus degli
esperti di sorvegliar za approvata d:rl Consiglio superiore della magistrattra in data 5
maggio 2010 (all. 1'r;

b) I'elenco degli esperli per i quali, pur in prese:nza di domanda, non viene proposta la
conferma (all. 2);

c.) I'indicazione delle r;pecifiche competenze, a fronte di particolari esìgen:le è, altresì,
finalizzata a r;onsentire alla Commissione di predisporre la proposta cli nomina del
candidato che me1;lio risponde all'esigenza di appropriata distribuzirine delle
compelesze+,rofess on ali, an che i n dero ga -all' ord i ne dlelhgraduatoga; _

d) una graduatoria de1;li aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione
per ciascuno di lor'r della qualifica, delle attitudini e: delle specifìche competenze
(all.3).

L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di pr,Lrticolari esigenze è, altresì,
finalizzata a consentire alla Commissi,rne di pr:edisporre la proposta di nomina del
candidato che meglic risponde all'esigenza di appropriata d.istribuzione. delle competenze
professionali, anche in deroga all'ordine della graduratoria.

-5- trntro il 12 maggio 11013 ipresidentlrleiJrihunali di sorveglianza trasmettono irl Consiglio
giudiziario competernte per territorio per il relativo parere le domande. di nomina o di
conferm4 corredate con glL elenchi di cui al comma precedente, con i verbali drdle riunioni
della c.ommissione di cui al comma 2 e cctn ogni ulrteriore inÍbrmazione ritenutl utile. Alle

- 
domandsì altresì allegata specifica infornrativa cirica le forme-di4uhhlicità rlel presente
bando adottate ai sensi del rrecedente comma 1.

6. I consigli giudiziari lrasme.tono aI Consiglio superiore della rnagistratura le. donrande con il
relativo parere entro il 13 giugno 2013.

7. Il Consiglio superiore dell:. magistratura provvede alla nomin,a degli esperti dei tribunali di
sorvegliiutza e trasrnette le deliberazioni al Ministro della giustizia per I'enrissione dei
relativi decreti.

Art.6
Irattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati person:LIi lbrniti da
coloro che hanno presenlalo domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di
sorveglianza sono raccolti : trattati dal tribunale di son eglianza" dal Consiglio giudiziario
competente c dal Consiglo supcriore della magistratura e utilizzabili ai soli fìni della
procedura di selezione.

7. Il conferimento dei dati per;onali è obbligatorio ai firni della partecipazione alla trrrocedura di
selezione.

3. I dati forniti possono ess,r.re comunicati unicamente alle ;rnministrazioni e ai soggetti
interessati dal procedimento di nomina o di confermar-
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del der:reto legirslativct n. L9612003, tra cui il
dirilto di accesso ai dati clre lo rigualdano, cluello di rettificzue, aggiornare, c,rmpletare o
cancellare i dati erronei, irrcompleti o raccolti in tennini non conlormi alla legge nonché
quello di opporsi per motivJ legittimi al loro trattamento.
Il Consiglio superiore delliL magislratura e i consigli giutliziari territorialmente conpetenti
nonché i presidenti dei tritunali di sorveglianza sono responsabili del trattamenlo dei dati
nersonali.
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Art. 7
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinat,c nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare c,el Consiglio

,.,p"rior" della magistraturra. relalva a nomina e slatus degli esperti di sorveglianzaper il triennio

7014-2016."

f s BcnBratìIo GrìNERAI;,
(Carlo \,'isconti)
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