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(modificato con delibera del Consiglio giudiziario in data 25 novembre 2013)

TITOLO

I

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
CAPO

I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
Art.

l.

Cottvocazione

1. Il

2,

3.

Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte d'Appello di
regola il lunedì della prima e il venerdì della terza settimana del mese. Il
Consiglio può essere convocato in altro giorno della settimana per discutere
questioni urgenti e indifferibili o in caso di mancato esaurimento dell'ordine del
giorno in precedente riunione.
Gli awisi, con I'allegato ordine del giorno, devono essere recapitati a tutti i
componenti per posta elettronica owero, nel caso in cui ciò non sia possibile,
con altra modalità telematica, almeno cinque giorni prima della riunione

fissata.
Nessun componente può essere sostituito, eccezion fatta per i membri di diritto
i quali, in caso di mancanza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le
funzioni.

Art.2.
Nomina

e

attività del Segretario

1.

Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno il segretario, con votazione

2.

Il

a scrutinio segreto, tra i componenti Magistrati ordinari. In caso di
impedimento o assenza del Segretario, le funzioni sono svolte dal Magistrato
ordinario con minore anzianità di ruolo.
Segretario:

comunicazione a tutti i consiglieri e la pubblicazione nel
Distretto degli ordini del giorno e dei verbali delle sedute del Consiglio
Giudiziario e della Sezione Autonoma per i Giudici di pace, secondo

a. Cura la

modi e tempi previsti dal presente Regolamento.
b. Prolryede personalmente ovvero comunque vigila

sulla corretta e
completa verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Sezione

Autonomal sottoscrive i verbali insieme al Presidente e al verbahzzante
e ne comunica il deposito per via telematica a tutti i magistrati e i
Consigli dell'Ordine del distretto.
Garantisce l'accesso agli atti ai consiglieri e ai soggetti interessati alle
delibere del Consiglio e della Sezione Autonoma.
d.

Nella materia tabellare ed in relazione a pratiche inerenti

a

problematiche di genere, anche su richiesta o segnalazione del
Presidente della Corte d'Appello acquisisce le deliberazioni propositive
e consultive del Comitato per le pari opportunità decentrato, tramite il
suo Presidente.
Art.3.
Ordine del giorno.

1.

.,

L'ordine del giorno è formato dal Presidente della Corte d'Appello. Le pratiche
vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione in segreteria, a condizione che siano pronte per la trattazione e
salve le priorità derivanti da richieste o segnalazioni del Consiglio Superiore
della Magistratura o determinate dalla necessità dell'osservanza di termini.
Ciascun consigliere può chiedere al Presidente I'inserimento di un determinato
affarc nell'ordine del giorno, inviando la richiesta alla segreteria del consiglio

giudiziario anche a mezzo di posta elettronica alla segreteria del consiglio, entro il
termine dei cinque giorni precedenti. Se il Presidente non ritiene di accogliere la
richiesta ne dà atto in calce all'ordine del giorno inviato ai consiglieri.

L'argomcnto viene ugualmente posto all'ordine del giorno della seduta
successiva qualora lo richiedano almeno due consiglieri.

ll

Presidente può inserire nell'ordine del giorno della seduta un nuovo affare
che implichi una presa d'atto o un non luogo a deliberare, a condizione che vi
sia il consenso di tutti i presenti. In caso contrario I'argomento deve essere
inserito nell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le questioni poste all'ordinc del giorno sono discusse e deliberate nella seduta
prevista, a meno che il Consiglio Giudiziario, a maggioranza, non ritenga
motivatamente di rinviarne I'esame.

3.

Art.4.
As s e g n azio

ne de g li affar

i

l. Tutti gli affari vengono assegnati ai consiglieri relatori a rotazione pcr
categoria secondo i criteri automatici previsti dal presente regolamento.
2. Gli affari si dividono in due categorie. Alla prima appartengono pareri sulle
valutazioni di profcssionalità ivi compresi i pareri di trattenimento in
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il limite di età; pareri sugli incarichi direttivi e semidirettivi;
approvazioni di tabelle; procedimenti disciplinari dei Giudici onorari;
segnalazioni relativc al funzionamento degli uffici, le incompatibilità ex art.
18 c 19 O.G.. Alla seconda categoria appartengono tutti gli altri nffari non
compresi nella prima.
Gli atti della prima categoria sono assegnati al relatore secondo lc modalità
di cui all'art. 7 commi 2,314.
Gli atti della seconda categoria sono assegnati al relatore mediantc invio al
medesimo, tramite posta elettronica, della proposta di delibera redatta a
cura della Segretcria della Presidenza dclla Cortc, nel termine di cinque
giorni prima della seduta.
Presso la Segreteria del Consiglio è istituito un registro cronologico degli
affari, ncl quale ogni pratica è annotata appena giunge in Segreteria, con
indicazione dell:r data e dell'ora di arrivo dell'oggetto, dell'organo
competente e con immediata attribuzione di un numero progressivo
scrvizio oltre

a

J.

4.

5.

annuale.

6.

Tutti gli affari sono assegnati secondo ordine cronologico mediante
applicazionc dei criteri di anzianità, partendo dal più anziano, e della
rotazione. In ne,ssun caso ai componenti del Consiglio possono essere assegnate

pratiche relative

al proprio tfficio ovvero

riguardanti magistrati che

appartengano al proprio tfficio. La incontpatibilitòt è relativa a lutti gli a.ffari.
ln tale ipatesi, l'affare è automaticqntente assegnqto al cornponente che
nell'ordine alfabetico segue iruntediatantente quello incornpatibile e la printa
pratica sttccessiva è assegnata al consigliere sostituito. Qualora sia
incompatibile anche il componente che segue, la pratica è assegnata
autontaticamente al consigliere che segue in ordine alfabetico e la prima pratica
successiva è assegnata al con,sigliere sostituito.
L'assegnatario dell'affare può inoltre chiedere al Presidente di astenersi per
motivatc ragioni. In caso di accoglimento dell'istanzar la pratica è assegnata
al componente che ncll'ordine alfabetico segue immediatamente quello
incompatibile. La prima pratica successiva è assegnata al consigliere
sostituito.
8. Ogni consigliere può porre questioni riguardanti la gestione del registro
cronologico degli affari, l'assegnazione, le incompatibilità. Sulle questioni
decide il Consiglio.
9. La clistribuzione degli affari considera nella rotazione I'attività svolta dalla
Sezione Autonoma dei Giudici di Pace e dal Segretario «Iel Consiglio
Giudiziario. Nei confronti di quest'ultimo vienc ridotta di un terzo
l'assegnazione degli atti della prima categoria, in aggiunta alla riduzione
eventualmente spettante comc componente della sezione Autonoma per i

Giudici di Pace.

Art.

5.

Sedute del Consiglio e verbctlizzttzione.

1. Il

Consiglio Giudiziario dclibera a maggioranza dei presenti, tranne Ie ipotesi

a

J

in cui siano richieste maggioranze qualificate, previste dat

)

presente
Regolamento.
I Consiglieri non possono partecipare alla discussione né esercitare il diritto di
voto in occasione di delibere concernenti atti che abbiano adottato o che
riguardino direttamente e specificamente la propria persona. I membri di
diritto, in tali casi, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.

Il

J.

verbale della riunione viene redattoo contestualmente allo svolgersi della
seduta, dal Segretario, in forma sintetica, preferibilmente con I'ausilio di mezzi
informatici. Viene tempestivamente trasmesso inbozza e per posta elettronica a
tutti i componenti del Consiglio.

4.

Qualora, nel termine di tre giorni dalla trasmissione, i consiglieri presenti alla
riunione non facciano pervenire alla segreteria del Consiglio osservazioni, il
verbale si intende approvato e può esservi data pubblicità. In presenza di
osservazioni il Presidente inserirà nell'ordine del giorno della seduta successiva
I'approvazione di quel verbale.

5. Per ragioni di urgenza il

il verbale contestualmente alla
in modo da consentirne I'immediata

Consiglio approva

seduta, previa integrale lettura,

pubblicazione.
6. Nella verbalizzazione vengono riprodotti in sintesi i lavori del Consiglio. Nelle
indicazioni di voto viene annotato se lo stesso è stato pronunciato all'unanimità
o a maggioranza. In quest'ultittto caso specifica i nornincrtivi dei dissenzienti,
riportando in sintesi la ntotivozione del voto contrario.
7. Il verbale definitivamente approvato, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario, è raccolto e custodito nella segretcria del Consiglio unitamente alle
copie delle relazioni, dei pareri e della documentazione acquisita.

Art.6.
Tabelle
1.

Le proposte di variazione tabellare e i prowedimenti organizzativi degli uffici
devono essere portati all'esame del Consiglio in tempo utilc, corredati di tutti i
documenti prcvisti dalle circolari in materia, pcrchè esso possa esprimere il
necessario parere ed effettuare o sollecitare, quando occorre, gli opportuni
approfondimenti istruttori.

2. L'esame

della pratica può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di questi

dati.

Art.7.
Pureri

1. It Consiglio Giudiziario, ai fini della formulazione dei pareri per

la

progressione in carriera e per il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi, invita il Magistrato interessato, ove non vi abbia già

proweduto, a produrre un'autorelazione con eventuali prowedimenti.
2. Dopo I'iscrizione dell'affare nel registro cronologico, il Presidente designa il
Relatore secondo i criteri del presente regolamento e dispone I'inserimento
dell'affare stesso nell' ordine del giorno che sarà inviato a tutti i Magistrati
nelle forme di cui a['art. 9. La trasmissione dell'ordine del giorno vale
quale comunicazione di inizio del procedimento.
3. Nella seduta designata il relatore comunica di aver preso visione degli atti
della pratica e di non versare in situazione di incompatibilità, riservandosi
di riferirne al Consiglio nella seduta immediatamente successiva ai fini della
formulazione del parere.
4. Il Relatore, almeno quattro giorni prima della successiva riunione del
Consiglio Giudiziario, comunica ai consiglieri via posta elettronica una
bozza del parere, salvi i casi di ritardi che verranno comunicati in tempo
utile per la modifica dell'o.d.g.. In mancanza di detta tempestiva
comunicazione di ritardo la valutazione è inserita nell'o.d.g.,
5. I pareri vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi
predisposti dal CSM.
6. II Consiglio restituisce al dirigente dell'ufficio il rapporto informativo dallo
stesso redatto qualora sia carente o incompleto.
7. Il Consiglio Giudiziario può disporre I'acquisizione di ulteriori atti e
documenti ovyero le audizioni ritenute utili ai fini della valutazione.
8. I componenti del Consiglio Giudiziario a conoscenza di circostanze rilevanti
ai fini della valutazione, che non siano emerse nel rapporto del dirigente
dell'ufficio nel dal fascicolo personale, ne danno tempestivamente notizia al
Consiglio Giudiziario per i conseguenti approfondimenti istruttori.
9. Nei casi previsti ai commi 5 e 6 il Consiglio Giudiziario dà immediata
comunicazione all'esito degli approfondimenti istruttori disposti al
Magistrato interessato, il quale può presentare memorie e chiedere
I'audizione.
10. Il parere non viene redatto nei casi in cui l'istanza sia inammissibile.

Art.8
Vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari clel distretto

1. Il

Consiglio Giudiziario esercita la vigilanza su tutti gti uffici giudiziari del

distretto'A tal fine:

a)

b)

c)

Acquisisce, anche d'iniziativa, e valuta tutte le informazioni riguardanti
l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, anche attinenti al
concreto utilizzo delle risorse umane e materiali;
Segnala al Capo dell'Ufficio le disfunzioni di cui sia venuto a conoscenza
con riferimento a fatti che hanno incidenza sull'andamento dell'ufficio e
agli obbiettivi indicati nelle relazioni allegate al progetto tabellare;
Comunica al Ministro della giustizia, al CSM e ad ogni altro organo
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competente, nell'ambito delle diverse attribuzioni, ogni fatto rilevante
emergente dal concreto esercizio delle funzioni di vigilanza.
2, Il Consiglio Giudiziario può alryalersi di ogni informazione desunta:
a) dalle statistiche comparate e dalle relazioni annuali che i dirigenti degli
uffici devono inviare ogni anno ai Consigli giudiziari;
b) dai dati e dalle relazioni che periodicamente, almeno una volta all'anno,
owero a richiesta del Consiglio, la Commissione permanente per I'analisi
del flussi e delle pendenze trasmette al Consiglio;
c) dalle relazioni trasmesse dal Comitato per le pari opportunità;
d) dai verbali delle riunioni trimestrali previste dall'art. 15 d.lgs. n.273/89;
e) dai verbali delle riunioni previste dall'art. 47 quater O.G.;
0 dalle segnalazioni provenienti dai Consigli dell'Ordine degli Arvocati;
g) dalle segnalazioni provenienti da ciascun componente del Consiglio;
h) da ogni altra fonte di conoscenza, compresi gli esposti pervenuti purché
non anonimi.
J. Ogni affare è affidato, nel rispetto dell'ordine cronologico di deposito nella
Segreteria del Consiglio Giudiziario, allo studio di due componenti, di cui
almeno un Magistrato ordinario. Entro quindici giorni dalla assegnazione
dell'affare, i relatori ne riferiscono i contenuti al Consiglio, depositando gli atti
ed eventualmente una relazione almeno cinque giorni prima della seduta di

trattazione.
relatori sono individuati mediante sorteggio, con esclusione dei nominativi
precedentemente sorteggiati. Ai componenti così designati vengono assegnate le
pratiche, in successione, in pari numero e in relazione alle singole riunioni.
5. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di esaminare il contenuto
dell'esposto e i risultati dell'attività istruttoria.
6. Ove non occorra alcuna iniziativa istruttoria, né prorwedere ad alcuna
segnalazione, il Consiglio delibera l'archiviazione del procedimento. In caso
contrario, dispone un approfondimento istruttorio mediante gli stessi relatori
owero con altra modalità ritenuta opportuna; in qualsiasi momento, prowede
alle segnalazioni di competenza.ll Consiglio può richiedere informazioni scritte
owero disporre I'audizione dei dirigenti degli uffici giudiziari, di Magistrati, di
personale amministrativo, di rappresentanti dei consigli dell'ordine degli
Ar.vocati e di altre persone informate sui fatti. L'acquisizione delle relazioni, la
richiesta di atti e la convocazione di persone informate sui fatti deve essere
espressamente disposta o autorizzata dal Consiglio senza porsi in contrasto con
l'esigenza della segretez.za delle indagini preliminari e con le altre ipotesi di
segreto tutelate dalla legge.
1 Su richiesta del Consiglio, la Commissione Flussi ed il Comitato Pari
Opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze, acquisiscono dagli uffici i
dati e le informazioni necessarie all'espletamento della funzione di vigilanza.
8. Quando ritenuto necessario il Consiglio organtzza incontri con i Magistrati
degli uffici giudicanti e requirenti del distretto al fine di raccogliere
informazioni sull'andamento degli uffici. In ogni caso il Consiglio si riunirà
almeno una volta I'anno presso I'articolazione territoriale della Corte
d'Appello in Sassari al fine di verificare I'efficace funzionamento degli uffici
4.

I
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dipendenti da quella articolazione e potrà altresì riunirsi in qualsiasi altro
uf{icio del distretto per problematiche organizzative particolari.

Art.9
Pubblicitìt
1.

La pubblicità dei lavori del Consiglio è assicurata mediante trasmissione degli
ordini del giorno ai componenti del Consiglio giudiziario, a tutti i Magistrati
del distretto e ai Consigli dell'Ordine del distretto medesimo per via telematica
e mediante il deposito dei medesimi e dei verbali delle sedute nella segretcria
del Consiglio a disposizione di tutti i Magistrati del distretto che ne facciano
richiesta, ad eccezione delle sole parti attinenti a profiti di sicurezza, alla
salvaguardia del seg"eto dell'indagine penale, nonché alla tutela della riservatezza
della vita prittata o su dati sensibili riguardanti il Magistrato o terzi.
I verbalt delle sole sedute in contposizione allargata sano, inoltre, trasmessi per
posla elettronica ai Magistrati del distretto, ai Consigli dell'Ordine d.el Distretto e
depositati nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti gli awocati che ne
facciano richiestct, con le limitazioni di ctti al comrna mo.

)

Le sedute del Consiglio sono aperte ai Magistrati e Awocati del distretto,
quando riguardano questioni organizzative e di interesse generale. Il
Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e Io svolgimento delle sedute
consentendo di volta in volta la partecipazione di terzi interessati.

3.

In ogni caso ogni componcntc dcl Consiglio può chicdcre che alla seduta
partecipino solamente i consiglieri o che vengano posti limiti alla consultazione
del verbale, ove lo impongano esigenze di sicurezza,, di salvaguardia del segreto
dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della vita privata o su dati
sensibili riguardanti il Magistrato o terzi. In tali casi, il Consiglio delibera a
maggioranza dei presenti, in scduta non pubblica.

4. I nomi dei relatori incaricati dei pareri di

professionalità
funzioni direttive e semidirettive non possono esser resi noti.

5.
6.

e idoneità

alle

Non possono essere resi pubblici i pareri e gli allegati al verbale e le delibere
che dispongano particolari approfondimenti in relazione alle delibere stesse.

I Magistrati

interessati ai prowedimenti possono avere accesso alla
documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e
possono far pervenire osservazioni in merito. In questi casi il diritto di estrarre
copia può esser limitato alla parte del verbale cui il Magistrato dichiara di
avere interesse.

7. Al Consiglio Superiore della Magistratura devono essere integralmente
trasmessi, unitamente al parere formulato dal Consiglio Giudiziario, gli
eventuali atti di istruttoria della pratica.
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8. I componenti del Consiglio sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni
nel corso delle sedute in cui non sia presente
degli atti esaminati.

CAPO

il pubblico nonché

espresse

sul contenuto

II

LE COMMISSIONI
Art. 10
D

isciplina generale delle Commiss ioni

l. Entro un mese dall'insediamento, il Consiglio nomina i componenti delle
Commissioni e i rispettivi coordinatori, fatte salve le ipotesi in cui la
Commissione abbia durata non coincidente con quella del Consiglio
Giudiziario.
I
Vengono istituite le Commissioni permanenti per il tirocinio dei Magistrati
ordinari, per l'analisi dei flussi e delle pendenze negli Uffici giudiziari del
Distretto, per la formazione permanente della magistratura onoraria, con le
attribuzioni e le regole di funzionamento specificate dalla legge, dal Consiglio
Superiore della Magistratura e dal presente Regolamento.
3. Ciascuna Commissione potrà elaborare un proprio regolamento, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Giudiziario, al fine di disciplinare la periodicità
delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità
delle stesse.

Il

6.
1

8.

9.

Consiglio, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, può
altresì istituire Commissioni speciali per compiti determinati, da stabilire nel
prowedimento istitutivo unitamente al numero dei componenti.
il Consiglio Giudiziario mediante interpello raccoglie le disponibilità ad
assumere l'incarico di componente della Commissione permanente o speciale
tra tutti i Magistrati del Distretto, invitando gli interessati a indicare, mediante
apposita autorelazione, le esperienze professionali ed extraprofessionali e gli
elementi rivelatori della idoneità e della competenza ad assumere lo specifico
incarico. I componenti la cui designazione compete al Consiglio saranno
nominati preferibilmente tra coloro che abbiano comunicato la propria
disponibilità.
Ciascuna Commissione presenta al Consiglio proposte di delibera sulle materie
di sua competenza.
Le Commissioni durano in carica I'intera consiliatura ad eccezione delle
Commissioni speciali previste dal comma 4 che restano in carica per il tempo
indicato nella delibera istitutiva.
Il coordinatore convoca le sedute, awalendosi della segreteria del Consiglio,
con le modalità di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento. La convocazione e
l'eventuale ordine del giorno delle sedute della Commissione sono inviati, per
conoscenza, a tutti i componenti del Consiglio.
Ciascun componente del Consiglio ha facoltà di partecipare alle riunioni delle

8

Commissioni, di prendervi la parola, di prendere visione e di avere copia degli
atti relativi agli affari trattati.
10. Si applicano le norme sul funzionamento del Consiglio Giudiziario in quanto
compatibili.

Commissione per
1.

)

ArL 1l
il tirocinio dei Magistrati ordinari

Sino a che non sarà concretamente operativa la Scuola della Magistratura, iI
Consiglio nomina, tra i propri membri, tre componenti della Commissione per
il tirocinio dei Magistrati ordinari.
La Commissione è composta da tre Magistrati professionali, di cui uno che
eserciti funzioni civili, uno penali giudicanti ed uno requirenti.

3. La Commissione

mantiene periodici contatti con i vari gruppi di Magistrati in
tirocinio attraverso formali incontri nel corso dei quali fornisce loro tutte le
informazioni di carattere istituzionale connesse allo svolgimento del tirocinio;
organizza periodici incontri con i collaboratori per valutare i problemi del
tirocinio e le possibili iniziative di formazionel riferisce al Consiglio Giudiziario
di regola ogni due mesi sull'andamento del tirocinio. Le convocazioni della
Commissione sono comunicate a tutti i componenti del Consiglio Giudiziario.

c o mm is s i o n e p e r I a fo r mazio
i::';:" e nte de I la nt a g is t r ut u r a o n o r a r i a
" "aprile 2004 Deliberazione dell'9 aprile 2004).
(Cìrcolare CSM n. P-7507/2004 - 16
1.

Il Consiglio Giudiziario procede ad interpello distrettuale diretto ad acquisire:

a)

le disponibilità di Magistrati ordinari a svolgere le funzioni di componente
della Commissione per la formazione permanente della magistratura
onoraria, invitando gli interessati ad indicare le specifiche esperienze

(anche didattiche) nell'ambito della formazione professionale, con
particolare riguardo al settore di competenza della magistratura onoraria,
acquisite sulla base dell'attività professionale svolta, le pubblicazioni
scientifiche, la partecipazioni a corsi (anche in qualità di docente), la
comprovata capacità organizzativa, il pregresso ruolo di affidatario di
Magistrati onorari in tirocinio.
b) Le disponibitità di Magistrati onorari all'assunzione dell'incarico di
componente della Commissione in rappresentanza di ciascuna funzione
onoraria (mediante presentazione di una domanda corredata da tutti gli
elementi utili alla valutazione).
) Il Consiglio Giudiziario richiede con apposita comunicazione ai Consigli
dell'ordine dell'avvocatura del distretto l'indicazione del componente di
matrice forense.
3. Il Consiglio Giudiziario designa sette componenti - due Magistrati togati con
anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e di cui uno con funzioni civili
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4.
5.

e uno con funzioni penali; un Giudice onorario di Tribunalel un Giudice di
Pace; un Giudice Onorario Aggregatol un Vice Procuratore Onorariol un
Avvocato designato dal Consiglio delltordine del distretto- per seguire le
attività di formazione dei Magistrati onorari e proporre iniziative formative, ai
quali sono sempre comunicate le eonvocazioni delle riunioni della Commissione
per la formazione permanente.
La Commissione predispone i programmi formativi che trasmette al Consiglio
Giudiziario per l'approvazione di regola ogni sei mesi ; si occupa della loro
attuazione e relaziona periodicamente sull'attività svolta.
La Commissione si arrvale per le sue esigenze organiz.zative della Segreteria del
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari nonché, per lo
svolgimento delle attività programmate e la predisposizione di efficaci sistemi
di rilevamento della partecipazione dei destinatari, della collaborazione dei
coordinatori degli uffici interessati.

Art. 13
Commissione permnnente per l'analisi deiflussi e delle pendenze
negli ufJici giudiziali del distretto.
1. II Consiglio nomina la Commissione permanente per I'analisi dei flussi e delle
pendenze negli uffici giudiziali del distretto.
) La Commissione è formata da due componenti del Consiglio giudiziario e da
quattro Magistrati ordinari, di cui due Magistrati per il settore civile (dei quali
uno per il settore lavoro), due Magistrati per il settore penale, e dal referente
distrettuale per l' informatica.
3. La Commissione può awalersi della collaborazione di un rappresentante del
4.

5.

CISIA.
La Commissione:
a) procede all'analisi delle statistiche e dei flussi di lavoro di tutti gli uffici
giudiziari del Distretto riferendone al Consiglio Giudiziario e alla Sezione
Autonoma, a seconda delle rispettive competenze, con cadenza annuale e in
occasione delilesame delle proposte, delle variazioni tabellari e dei
p rowed im enti o rgan izzativ i d e gli uffici requ irenti ;
b) riferisce al Consiglio ed alla Sezione Autonoma, anche con relazioni
propositive, sulla attendibilità e la uniformità dei dati raccolti all'interno e
nei diversi uffici del Distretto;
c) collabora con i dirigenti degli uffici per la predisposizione dei progetti
organizzativi.
La Commissione, al fine dello svolgimento dei propri compiti, si alryale della
collaborazione, oltre che dell'Ufficio dei referenti distrettuali per I'informatica
e del CISIA, anche dei Magistrati referenti per i rilevamenti statistici designati
nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici e dei dirigenti delle cancellerie
interessate.

TITOLO II
LA SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE
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IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Art. 14
Sezione autonomfl per i Giudici di pace
(art. 10 D.L.vo nr. 25/2006)

La Sezione Autonoma è convocata dal Presidente della Corte

d'Appello
ogniqualvolta vi siano da trattare affari di sua competenza, di regola il martedì,
in orario o in seduta non coincidenti con quelli del Consiglio. Può essere
convocata in altro giorno della settimana per discutere questioni urgenti e
indifferibili o in caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno in
precedente riunione.
2. L'ordine del giorno è formato dal Presidente della Corte d'Appello. Le pratiche
vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico di
presentazione in segreteria, a condizione che siano pronte per la trattazione e
salve le priorità segnalate dal Presidente o dal Segretario olryero determinate
dalla necessità dell'osservanza di termini.
J. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente ['inserimento di un determinato
affare all'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la
richiesta ne dà atto in calce all'ordine del giorno inviato ai consiglieri.
L'argomento viene ugualmente posto all'ordine del giorno della seduta
successiva qualora Io richiedano almeno tre consiglieri.
4. Il Presidente può inserire nell'ordine del giorno della seduta un nuovo affare
che implichi una presa d'atto o un non luogo a deliberare, a condizione che vi
sia il consenso di tutti i presenti. In caso contrario I'argomento deve essere
inserito nell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Le questioni poste all'ordine del giorno sono discusse e deliberate nella seduta
prevista, a meno che la Sezione, a maggioranza, non ritenga motivatamente di
rinviarne I'esame.
6. La Sezione si awale delle funzioni del Segretario del Consiglio Giudiziario. La
verbalizzazione delle sedute è affidata al componente Giudice di pace con
minore anzianità di nomina.
Nessun componente può essere sostituito eccezion fatta per i membri di diritto i
quali, in caso di mancanza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le
funzioni.
8. Gli affari vengono assegnati ai componenti della Sezione secondo i criteri
automatici previsti dal presente regolamento.
9. Tutti gli affari di competenza della Sezione Autonoma vengono assegnati ai
relatori mediante applicazione dei criteri alfabetico e della rotazione, fatti salvi
i casi di incompatibilità ed astensione.
10. Le delibere della Sezione riguardanti le tabelle e i prolvedimenti organizzativi,
nonché le eventuali relazioni riguardanti le stesse materie, sono trasmesse per
conoscenza ai componenti del Consiglio Giudiziario che non fanno parte della
1.

Sezione.

11.In nessun caso ai componenti della Sezione possono essere assegnate pratiche
relative al proprio ufficio owero riguardanti Magistrati che appartengano al
proprio ufficio.
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12.

I Consiglieri non possono partecipare alla discussione né esercitare il diritto di
voto in occasione di delibere riguardanti atti che abbiano adottato o dei cui
effetti siano destinatari.I membri di diritto, in tali casi, possono essere sostituiti
da chi ne esercita le funzioni.

L'assegnatario della pratica può inoltre chiedere di astenersi per motivate
ragioni. La Sezione delibera sul punto.
14. In caso di incompatibilità o di astensione, la pratica è assegnata al componente
che nell'ordine alfabetico segue immediatamente quello incompatibile o
astenuto. La prima pratica successiva è assegnata al consigliere sostituito.
15. Ogni componente della Sezione può porre questioni riguardanti la gestione del
registro cronologico degli affari, l'assegnazione, le incompatibitità. Sulle
questioni decide la Sezione.
16. La pubblicità dei lavori della Sezione è assicurata mediante trasmissione degli
ordini del giorno, dei quali verrà data comunicazione per via telematica a tutti i
Magistrati e ai Consigli dell'Ordine del distretto, nonché mediante il deposito
dei verbali delle sedute nella segreteria del Consiglio a disposizione di tutti i
Magistrati del distretto, anche onorari, fatte salve le eccezioni previste dal
13.

Regolamento.
Alle sedute della Sezione possono assistere i Magistrati ordinari ed onorari,
nonché gli Awocati del Distretto per le questioni organizzttive e di interesse
generale.
18. Il Presidente ha il potere di disciplinare l'accesso e lo svolgimento delle sedute.
19. Ogni componente della Sezione può chiedere che alla seduta possano
partecipare solo i consiglieri, ove lo impongano esigenze si sicurezza, di
salvaguardia del segreto dell'indagine penale, di tutela della riservatezza della
vita privata o su dati sensibili riguardanti il Magistrato o terzi.In tali casi, il
Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, in seduta non pubblica.
20. Per le stesse ragioni la Sezione può escludere la pubblicazione di parte
dell'ordine del giorno o dei verbali delle riunioni.
2L.l Magistrati interessati ai prolwedimenti possono avere accesso alla
documentazione interna del Consiglio, previa richiesta scritta motivata, e
possono far pervenire osservazioni in merito.
22. Ll Consiglio Superiore della Magistratura deve essere integralmente trasmesso,
unitamente al parere formulato dalla Sezione Autonoma, gli eventuali atti di
integrazione istruttoria.
23. I componenti della Sezione sono tenuti alla riservatezza sulle opinioni espresse
nel corso delle sedute in cui non sia presente il pubblico nonché sul contenuto
degli atti esaminati.
24. Si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Giudiziario in quanto
17.

compatibili.

Art. 15
pari opportunità in mogistraturct
Presso il Consiglio Giudiziario è istituito il Comitato per lc pari opportunità.
Comitato per

1)

I.e

t2

2) Il Comitato:
A) Formula al

Consiglio Giudiziario, ai Dirigenti degli Uffici,
all'Ufficio dei Formatori Decentrati e al Comitato delle Pari
Opportunità presso il CSM proposte frnaltzzate alla promozione
di azioni positive e alla rimozione degli ostacoli che impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nella
formazione e nello svolgimento del lavoro giudiziario;
B) In materia tabellare esprime al Consiglio Giudiziario parere
non vincolante sul rispetto di quanto previsto dal par.42 della
circolare n.27 060 19.12.2005 ;
C) Ove richiesto, esprime pareri nelle altre materie di competenza
del Consiglio Giudiziario.
3)

Il

Comitato è Presieduto da un componente del Consiglio Giudiziario,
nominato tra i Magistrati eletti. E' composto da un componente del Consiglio
Giudiziario nominato tra i Magistrati eletti, che lo presiede; due Magistrati, di
cui almeno la metà donne (preferibilmente svolgenti funzioni diversificate,
civili e penali giudicanti o requirenti), designati dalla Giunta Distrettuale della
A.N.M. e/o dalla A.D.M.I.; una donna Awocato designata dal CPO presso il
Consiglio dell'Ordine degli Awocati del capoluogo del Distretto;4) un'esperta
in materia di pari dignità designata dalla Consigliera Regionale di Parità o
dalla Commissione P.O. per la Regione; una donna designata dal C.P.O.
costituito presso il personale amministrativo dell'ufficio o, in mancanza,
designata dal dirigente amministrativo della Corte d'Appello.

4)

Il

Consiglio Giudiziario, entro tre mesi dal suo insediamento, procede alla
nomina del Presidente del Comitato e invita le associazioni e le amministrazioni
di cui ai precedenti punti a comunicare tempestivamente il nome delle persone
designate.

s)

I componenti

restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati
nominati. Qualora, dopo la nomina del Presidente, le associazioni e le
amministrazioni non abbiano proweduto alla designazione dei loro
componenti, quelli facenti parte del Comitato uscente sono prorogati di diritto

fino all'intervento delle nuove nomine.
il Comitato predispone uno statuto, nel quale disciplina il proprio
funzionamento e indica le modalità di espletamento dei compiti attribuiti dal
Consiglio Superiore della Magistratura. Lo Statuto viene trasmesso, tramite il
Consiglio Giudiziario, al CSM per quanto di competenza.
7) Il Comitato viene investito delle problematiche di genere su richiesta dei singoli
Magistrati e su segnalazione dei componenti del Consiglio Giudiziario e del
CPO stesso. All'esito dell'indagine conoscitiva, effettuata sulla scorta della
documentazione di cui al comma che segue, il Comitato invia una segnalazione
al Consiglio Giudiziario, eventualmente chiedendo approfondimenti istruttori.
8) ll Comitato, tramite richiesta del suo Presidente che lo rappresenta, può
prendere visione ed estrarre copia dei dati statistici, delle tabelle - anche

6)

l3

infradistrettuali - di organizzazione degli Uffici, dei documenti di cui si può
arryalere il Consiglio per I'esercizio delle funzioni di vigilanza, dei criteri
organuzativi del lavoro presso gli Uffici di Procura, degli ordini di servizio,
delle circolari nonché di ogni prowedimento riguardante l'assegnazione degli
affari, l'applicazione e la destinazione dei Magistrati a gruppi o sezioni,
l'utilizzazione dei Magistrati distrettuali. il Comitato può ayanzare alla
Commissione flussi specifiche richieste concernenti il rilevamento del lavoro
ripartito per genere.
TITOLO III
DISI'OSIZIONI FINALI
Art. 16
E s o n er o p a r zia le

I
da I I att iv it ci g i udizio r ict

1. L'ampiezza dell'esonero dallo svolgimento dell'attività giudiziaria deve essere
fissata tenendo conto della prospettiva di lavoro del Consiglio e nei limiti
)

indicati dal C.S.M..
Il Consiglio Giudiziario, il Presidente della Corte d'Appello (per quanto
riguarda i componenti che svolgono funzioni giudicanti) e il Procuratore
Generale (p". quanto riguarda quelli che svolgono funzioni requirenti)
verificano che i Dirigenti dcgli uffici diano esecuzione alla variazione dei
carichi di lavoro ritenuta idonea allo scopo.

Art. 17
1.

D is ciplina del Rego ktnrento
Regolamento può essere modificato con la maggioranza dei duc terzi dei
componenti del Consiglio Giudiziario nella composizione ordinaria, integrato
anche dalla partecipazione dei Giudici di pace componenti la Sezione
Autonoma, su propo.stct pt'oveniente anche da un singolo componente, presentata in
fornta scritta e depositata nella seg'eteria, nonché inseritct integralmente
nell'ordine del giorno, diramato alrueno un mese prima della discttssione. Tutti
magistrati del distretto possono.far pervenire ossen,azioni e consigli.

Il

) Il Consiglio Giudiziario dispone la sollecita trasmissione di copia del
rcgolamento e di ogni sua modificazione al Consiglio Superiore della
Magistratura, ai dirigenti degli uffici giudiziari dcl distretto, ai Consigli

J.

dell'Ordine del Distretto, al Consiglio Universitario Nazionale c agli organismi
rappresentativi delle diverse componenti della Magistratura onoraria del
Distretto. Il testo del Regolamento è trasmesso per via telematica a tutti i
Magistrati del Distretto.
Copia del Regolamento è depositata nella Segreteria del Consiglio a
disposizione dei Magistrati dcl Distretto.
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