GRUPPO DI LAVORO SUI

CONSIGLI GIUDIZIARI
E

RAPPORTI CON LA MAGISTRATURA

SINTESI ATTIVITA ANNO 2011
Il Gruppo di lavoro sui Consigli Giudiziari e Rapporti con la Magistratura presenta la
seguente composizione:
Componenti interni
Componenti esterni



Cons. Avv. Ettore Tacchini (Coordinatore)
Cons. Avv. Claudio Neri





Avv. Stefano Frizzi
Avv. Marina Notaristefano
Avv. Franca Sala

Segretario


Dott. Alessio Pellegrino

Il Gruppo di Lavoro sui Consigli Giudiziari e Rapporti con la Magistratura in seno al
Consiglio Nazionale Forense, insediatosi nel primo incontro del 4 Febbraio 2011 presso la sede del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, si è riunito nelle date del 24 Marzo, 13 Maggio, 14
Settembre e 19 Novembre 2011 in Roma.
Il Gruppo di lavoro ha incentrato l’attenzione, principalmente in opera di ricognizione,
studio ed analisi dei Regolamenti dei Consigli Giudiziari presso le ventisei Corti d’Appello italiane,
approfondendo la tematica delle diverse attribuzioni e competenze previste nei confronti della
componente c.d. laica; in scia di continuità con il coordinamento precedente, ha previsto incontri di
studio e di approfondimento invitando, nelle date del 13 Maggio e 19 Novembre Avvocati e
Professori, componenti i Consigli Giudiziari per lo scambio di esperienze e la raccolta di
indicazioni opportune delle quali il Gruppo di Lavoro si è impegnato a farsi promotore nei confronti
del CSM e dei Presidenti di Corti d’Appello; ha intensificato i rapporti con la Magistratura,
allacciando un proficuo scambio collaborativo di opinioni e conoscenze con il Consiglio Superiore
della Magistratura che ha comportato, tra l’altro, sia numerosi incontri ed interscambi CNF/CSM
sia la predisposizione e l’organizzazione di incontri congiunti Avvocatura/Magistratura tenutisi nel
corso dell’anno 2012.
L’attività del Gruppo di Lavoro è proseguita completando la raccolta dei Regolamenti
presso le Corti d’Appello e lo studio comparato delle norme ivi contenute con riferimento sia alla
composizione dei ventisei Consigli Giudiziari, sia alle attività cui i Consiglieri Giudiziari Avvocati
è consentito (o sono chiamati a) partecipare, sia infine all’adozione di un regolamento interno,
comune a tutte le Corti di Appello e alla predisposizione di linee guida per i futuri Regolamenti
Consigli Giudiziari.
A tal proposito, il Gruppo di lavoro ha anche esaminato le risposte fornite dai Consiglieri
laici al questionario di indagine CNF sui Consigli Giudiziari del Novembre 2009 (c.d. “Libro
Bianco”) e, sulla base di quest’ultime ha approntato un secondo questionario maggiormente
specifico, distribuito nel corso del mese di Maggio 2011 le cui risultanze sono state elaborate nel
corso dell’estate.
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Altro argomento affrontato dal gruppo di lavoro è stato quello relativo all’esercizio del
potere di vigilanza, da parte dei consigli giudiziari attraverso la consultazione con i dirigenti degli
uffici giudiziari e con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine e la valutazione delle sensibili differenze
fra le varie Corti d’Appello in ordine alla concessione del cosiddetto diritto di tribuna nonché del
parere dei consiglieri laici in ordine alle situazioni di incompatibilità.
I risultati del II questionario sui Consigli Giudiziari, sono stati esposti in occasione della
riunione plenaria del 19 novembre 2011 alla quale hanno partecipato un folto gruppo di Consiglieri
Giudiziari laici alla presenza, in rappresentanza del CSM, del Presidente emerito dr. Annibale
Marini e del Presidente di Commissione dr. Riccardo Fuzio.
Approfondimento analitico hanno avuto anche:
- la Risoluzione C.S.M. del 1 luglio 2010 sui Poteri di vigilanza dei Consigli
Giudiziari 2), il cui contenuto del potere-dovere, nonché le relative modalità di
esercizio, non trovando esplicazione in norme primarie è delegata alla normativa
secondaria (deliberazioni, risposte a quesiti e circolari C.S.M.) nonché dai
Regolamenti interni dei singoli C.G..
- la Circolare CSM 3/TP/2011, relativa alla formazione delle tabelle di composizione
degli uffici giudice di pace per il triennio 2012-2014
- la Circolare n. 429/VV/2010, sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli
Uffici giudicanti per il triennio 2012 – 2014
- Il Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, con particolare attenzione all’introduzione della
previsione di una tipologia nuova di interlocuzione obbligatoria tra Capi degli Uffici
Giudiziari e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai fini della redazione annuale di
un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
pendenti.
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SINTESI ATTIVITA SVOLTE E PROGRAMMATICA ANNO 2012
Nel corso del primo semestre 2012, il Gruppo di Lavoro sui Consigli Giudiziari e Rapporti
con la Magistratura, si è riunito il 6 Febbraio in seduta straordinaria presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento, i l2 Marzo in incontro plenario ed il 17 Maggio in seduta straordinaria
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.
Il 2 marzo 2012, alle ore 14:30, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Saxia,
il CNF, d’intesa con la VI Commissione del CSM, ha convocato i Presidenti delle Corti d’Appello,
i Presidenti del COA e i componenti i Consigli Giudiziari in un incontro che si è rivelato
particolarmente proficuo e dal quale è emersa una valutazione globalmente positiva dell’intervento
dell’avvocatura nel quadriennio da poco concluso, quadriennio caratterizzato dalla innovazione
dell’ingresso della componente laica nei Consiglio Giudiziari, nell’occasione si è resa possibile un
costruttivo scambio di esperienze e di confronti grazie all’intervento dei Presidenti di Corte
d’Appello intervenuti e dei Presidenti di COA i quali hanno illustrato in maniera esauriente le
esigenze di innovazione e di miglioramento.
Il 18 giugno il Gruppo di Lavoro in collaborazione con la sesta Commissione del CSM ha
organizzato un incontro sul tema del ruolo della componente laica nei consigli giudiziari, incontro
coordinato dall’avv. Tacchini e dai Consiglieri del CSM Corder e Fuzio con l’intervento del
consigliere Marini, dell’avv. Calvi e del consigliere Vigorito, vi hanno partecipato i componenti
laici dei nuovi Consigli Giudiziari, due componenti togati, uno dei quali Presidente di Corte
d’Appello, nonché i componenti laici e togati dei Consigli Giudiziari uscenti delle Corti di Bologna,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
Il 19 e il 20 giugno in occasione dell’incontro organizzato dalla settima Commissione del
CSM con i Componenti dei Consigli Giudiziari, del Consiglio Direttivo della Cassazione e del
Consiglio di Amministrazione presso il Ministero della Giustizia, con la partecipazione dei
Magistrati componenti i nuovi Consigli Giudiziari, è stata prevista la partecipazione di un
componente laico per Corte d’Appello. Nell’occasione è stato possibile discutere in maniera
congiunta i temi del procedimento di formazione o di variazione delle tabelle, le nuove modalità di
impiego dei Giudici Onorari di Tribunale e il sistema di rilevazione dei dati statistici e i programmi
di gestione ex art 37 d.l.98/2011. Tema quest’ultimo di particolare interesse per l’avvocatura attesa
la previsione contenuta nella norma citata della possibilità di sostituire un anno di pratica con la
presenza presso Uffici Giudiziari.
Per concludere è intendimento del Gruppo di Lavoro rivedere il “libretto rosso” vale a dire il
vademecum sui Consigli Giudiziari predisposto e distribuito dal precedente Gruppo di Lavoro così
da aggiornarlo e stamparlo per renderne possibile la distribuzione in occasione della convocazione
di tutti i componenti laici i Consigli Giudiziari, incontro che è stato già fissato per il giorno 14
settembre 2012 presso il CNF.

Il Coordinatore,
Cons. Avv. Ettore Tacchini
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