GRUPPO DI LAVORO SUI
CONSIGLI GIUDIZIARI
Verbale n.7
Resoconto
Incontro con i Presidenti dei COA, indetto dal CNF d’intesa con la VI Commissione CSM
Il giorno 02 marzo 2012, alle ore 14:30, presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito
in Saxia in Roma, sala Alessandrina, è convocato l’incontro plenario con i Presidenti dei COA ed i
Presidenti di Corte d’Appello indetto dal CNF d’intesa con la VI Commissione del CSM.
Presiedono l’incontro il Coordinatore del Gruppo di Lavoro sui Consigli Giudiziari e dei
rapporti con la Magistratura, Avv. Ettore Tacchini, e, in rappresentanza della VI Commissione del
Consiglio Superiore della Magistratura, il Cons. Dott. Riccardo Fuzio. Sono presenti i componenti
tutti il Gruppo di Lavoro predetto presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF), i Presidenti e/o
Delegati dai Presidenti delle Corti d’Appello (24 su 26) ed i Presidenti e/o Delegati dei Presidenti
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (oltre 50).
Il Coordinatore, sottolineando la correlazione tra l’utilizzo della sala ospitante presso il
Complesso monumentale - adibita storicamente allo studio dell’anatomia umana - e l’intenzione
dell’incontro, ovvero studiare e sezionare dall’interno i Consigli Giudiziari, porge il saluto del
Presidente CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, occupato in altra attività istituzionale ma che ha promesso,
se possibile, un intervento di saluto; rappresenta altresì l’importanza dell’evento vale a dire una
riunione congiunta fra Commissioni del CSM e del CNF attribuendo il giusto merito alla
disponibilità e spirito di collaborazione del Dott. Riccardo Fuzio.
Attesa la prossima scadenza dei Consigli Giudiziari ed il rinnovo necessariamente totale in
considerazione della non rinnovabilità dell’incarico, è evidente la preoccupazione della
componente “diversamente togata”(espressione di cui va dato merito all’avv. Siniscalchi, Presidente
di COA e componente laico CSM) circa la necessità che i COA effettuino la scelta e l’indicazione
dei nuovi componenti tenendo conto della rilevanza dei Consigli Giudiziari nel più vasto campo
dell’organizzazione giudiziaria. L’Avv. Tacchini ricorda l’importante contributo apportato dal
precedente Gruppo di lavoro sui C.G., coordinato allora dall’Avv. Andrea Mascherin, alla materia
dei Consigli Giudiziari sfociata nell’eccellente elaborato costituito dal Vademecum sui C.G..
Vademecum che il CNF ritiene opportuno aggiornare di seguito dell’emanazione delle nuove
circolari in materia tabellare e di ulteriori recenti Circolari del CSM sulle tematiche che occupano i
Consigli Giudiziari. Il CNF ritiene poi opportuno che non appena saranno eletti i nuovi Consigli
Giudiziari e quindi indicati dai COA distrettuali i componenti laici, e quindi entro il mese di aprile
prossimo, venga creata una “task-force” (come si usa ora dire) vale a dire una squadra di volontari
formatori/informatori scelti fra i componenti i consigli Giudiziari scaduti che si incaricheranno di
coadiuvare nella fase iniziale del mandato i C.G. laici nell’apprendimento e nell’utilizzo delle
competenze previste a carico dell’avvocatura, trasmettendo il bagaglio culturale acquisito con
l’apprendimento e l’esperienza.
L’Avv. Tacchini relaziona in merito all’esito delle indagine svolte dal Gruppo di lavoro
CNF con riferimento alle prassi ed alle competenze nei diversi Consigli Giudiziari del territorio,
rappresentando esiti che hanno configurato situazioni non omogenee: in alcuni casi infatti l’attività
della componente laica è stata encomiabile, in altri sono state ravvisate assenze o partecipazioni
soltanto di facciata. Altrettanto variegato è stato l’atteggiamento della componente togata che, ha
applicato in maniera difforme le norme regolatrici talora ammettendo la presenza dei laici anche in
attività formalmente riservate, altre volte invece escludendo gli stessi da attività peraltro cui
potevano partecipare (in una occasione si è parlato addirittura del “metus advocatorum” !). quanto
poi alla componente di estrazione accademica si spera che dei nuovi Consigli facciano parte
rappresentanti dell’Università maggiormente presenti e maggiormente operativi. I COA dovranno
attivarsi perché la scelta dei nuovi componenti venga operata fra avvocati che manifestino interesse
a parteciparvi e che abbiano una qualche competenza in organizzazione giudiziaria.
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Conclude argomentando sui diversi ed ampi temi dell’incontro, sottolineando le novità
legislative relative alla legge finanziaria, come la possibilità dei Capi degli Uffici di stipulare
apposite convenzioni con le Facoltà universitarie di giurisprudenza (rectius dipartimenti), con le
Scuole di specializzazione per le professioni legali, e con i Consigli dell'ordine degli avvocati, per
selezionare i più meritevoli che assistano e coadiuvino i magistrati nel compimento delle ordinarie
attività (anche con compiti di studio) per la durata di un anno che verrà riconosciuto come primo
anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o di
pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato (ex art. 37, co. 4 e 5 decreto Legge 6 luglio
2011, n. 98). Legge finanziaria che ha anche previsto la possibilità degli Uffici Giudiziari di
accedere a finanziamenti di terzi: il Coordinatore rappresenta il rischio di un conflitto di interessi fra
i predetti terzi e gli Uffici ai quali hanno contribuito economicamente.
Prende la parola il Dott. Riccardo Fuzio che, il quale ringrazia tutti gli intervenuti ed in
particolare i Presidenti di Corte d’Appello per la dimostrazione di grande sensibilità. Ricorda che il
Presidente CNF Prof. Avv. Guido Alpa ha già offerto al CSM piena disponibilità di collaborazione
dell’Avvocatura in piena cooperazione sui temi più scottanti della giustizia. Ricorda altresì
l’incontro che si è svolto su iniziativa del CNF e nei locali dello stesso, nel novembre 2011,
incontro diretto a raccogliere le esperienze maturate dai componenti laici dei Consigli Giudiziari ed
al fine di evitare che andassero perdute le esperienze suddette, atteso il divieto del rinnovo della
carica: di qui il progetto di costituire un gruppo che mantenga memoria storica ed offra disponibilità
formativa nel passaggio di consegne ai nuovi C.G.
Identico obiettivo quello dell’odierno incontro con i Presidenti di C.d.A. ed i Presidenti
C.O.A., per dare attuazione alla auspicata finalità di accorpare le iniziative formative rivolgendosi
alle componenti laica e togata, al fine di raccordare la competenza del CSM con il CNF ed i
Consigli dell’Ordine.
Tale raccordo è soprattutto necessario in materia di redazione dei piani di gestione (è
prossima l’emanazione di Circolare CSM in merito) che costituisce opportunità di confronto
propositivo in materia di smaltimento dell’arretrato. Il CSM desidera consentire ai Consigli
Giudiziari una consapevole collaborazione (al momento del parere che essi sono tenuti ad
esprimere) nella gestione dei procedimenti arretrati, problema di assoluto rilievo e di grande
urgenza per la soluzione del quale è necessario che togati e laici si trovino concordi su idee e
progetti che rendano effettivamente realizzabile la semplificazione e lo smaltimento in relazione ai
quali è di grandissima importanza il riferimento alla statistica.
La collaborazione è altresì necessaria al fine di svolgere opera di carattere prettamente
ricognitivo delle convenzioni nate all’interno della previsione di cui al D.L. 98/2011 e delle
convenzioni già sottoscritte in precedenza in assenza di un disposto normativo e rese ammissibili in
quanto praeter legem, come le convenzioni stipulate con Enti locali (regioni, province e comuni) o
con dipartimenti di facoltà diversi da Giurisprudenza (scienze statistiche, economia). L’obiettivo è
quello di eliminare il rischio di eccessiva differenziazione territoriale e arrivare ad una
standardizzazione, almeno a livello distrettuale, per garantire correttezza, trasparenza ed opportunità
di attingere al contributo esterno alla organizzazione giudiziaria.
L’art. 37 comma 4 della legge succitata sembra far riferimento a finalità ed esigenze
organizzative degli uffici giudiziari, mentre la natura e struttura delle convenzioni previste
sembrano soprattutto mirate ad ovviare alle carenze organiche degli uffici giudiziari e a formare
nuovi avvocati. Il messaggio del legislatore è allora forse quello di creare un’osmosi fra
magistratura e avvocatura. La norma predetta impone poi, se attuata, un severo impegno da parte
dei magistrati che si troveranno a rivestire la qualità di tutor e dovranno verificare che l’attività sia
effettivamente svolta dagli stagisti e che sia utile all’ufficio dei magistrati. Quanto al concetto di
“meritevoli” la legge non precisa altro al riguardo; mentre in ordine al contenuto dell’attività da
svolgere da parte degli stagisti si potrebbe affermare che si tratta di compiti che debbano porsi al di
sotto della soglia delle attività che svolge ordinariamente il magistrato in tirocinio.
Non ultimo problema è quello dell’eventuale compenso ovvero del rimborso spese previsto
in favore di questi soggetti; la legge esclude che ci possano essere oneri a carico della finanza
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pubblica. In molti casi le convenzioni già in atto, peraltro, prevedono già questa forma di parziale
rimborso delle spese ponendole a carico di anni diversi dagli uffici giudiziari.
Sarà di grande importanza operare nella più ampia applicazione del criterio di trasparenza.
Il Dott. Fuzio segnala, infine, l’opportunità che i capi degli Uffici, in considerazione dei
potenziali rischi legati alle convenzioni con terzi finanziatori, richiedano il parere preventivo non
solo ai C.G. (come previsto ex lege) ma anche allo stesso CSM; conclude, ribadendo la
soddisfazione per una così concreta partecipazione all’incontro e apprezzando il coinvolgimento
dell’avvocatura nella risoluzione dei problemi sulla giustizia.
Interviene il Consigliere Avv. Tacchini concordando sulle conclusioni del Consigliere Fuzio
evidenziando l’utilità della collaborazione: in particolare invitando i Presidenti di Corte d’Appello
presenti a partecipare a quegli eventi formativi. Che il CNF si propone di organizzare a favore dei
nuovi componenti i C.G.. Conclude infine invitando i presenti a rappresentare le situazioni attuali
presso i propri circondari, in merito alle esperienze dei C.G., alla partecipazione dell’avvocatura
negli stessi, alle esperienze di convenzioni già attivate ed all’operatività dei laureandi, dei discenti
delle scuole forensi e dei praticanti avvocati già all’opera presso gli uffici.
Interviene la Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente della Corte d’Appello di Cagliari,
segnalando le pregresse esperienze di Convenzioni, tra cui: con l’Università che ha permesso alle
cancellerie di usufruire di universitari-stagisti e rappresentando i problemi in merito alla forma
contrattuale di tali risorse umane di fatto adoperate a tempo pieno, in merito alla possibilità del
pagamento dei contributi previdenziali ed in merito al reale utilizzo degli stessi a supporto dei
magistrati; con la Regione Sardegna che ha fornito l’opera di soggetti cassaintegrati (i quali hanno
visto così integrare la cassaintegrazione da 300€ a 1000€ nel periodo di lavoro prestato) a supporto
delle cancellerie; con le Scuole di specializzazione forense, i cui stagisti (previsione di 50/100 ore)
sono attualmente impiegati per l’esame preliminare degli appelli e per il massimario. Rappresenta
infine la possibilità prevista da specifica Legge regionale, di accedere a borse di studio per gli
studenti stagisti.
Interviene il Dott. Wladimiro De Nunzio, Presidente della Corte d’Appello di Perugia,
evidenziando l’ottima e positiva esperienza del coinvolgimento dei membri laici nei C.G.. Informa
di aver approntato presso il C.G. un modello schematico per l’acquisizione dei pareri da parte dei
COA. In merito alle convenzioni segnala: con i COA ed approvata dal CSM, la fruttuosa esperienza
dell’utilizzo di stagisti praticanti avvocati presso gli uffici dei Consiglieri di Corte e, con la
Provincia, ricorrendo a fondi europei per il pagamento dei compensi, per l’utilizzo di neolaureati in
giurisprudenza ed economia adibiti allo sviluppo e diffusione dell’innovazione informatica. Il
Presidente rappresenta infine, l’opinione che la formazione ai nuovi Consiglieri Giudiziari sia
effettuata in modo decentrato presso i singoli distretti.
Interviene l’Avv. Sergio Paparo, Presidente del COA di Firenze comunicando l’esperienza
locale di una commissione formativa permanente presso il COA sul funzionamento giudiziario.
Segnala l’opportunità che, dato l’impegno a cui è soggetto l’avvocato consigliere giudiziario, non
siano nominati Consiglieri dei COA. Chiede un maggiore impegno dei Presidenti di C.d.A. nella
messa a conoscenza dei provvedimenti deliberati dai C.G. data l’opposizione del segreto del
Consigliere laico. Segnala le difficoltà legate al parere preventivo nella redazione delle tabelle data
la non conoscenza dei flussi da parte dei COA stessi ed il tempo eccessivamente limitato per
intervenire. Informa che un’apposita convenzione già stipulata permetteva di svolgere un anno del
biennio di pratica forense presso gli uffici del Tribunale Fiorentino e che, l’attuale previsione
normativa di svolgimento di un semestre di pratica forense (ridotta a 18 mesi) sarà riconosciuta dal
COA stesso, a condizione che non vengano svolti altri sei mesi di pratica presso le Università.
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Interviene l’Avv. Ettore Atzori, Presidente del COA di Cagliari, esponendo l’opinione di
incompatibilità tra pratica forense e pratica presso l’Ufficio del giudice: al singolo praticante
sarebbe dato un potere di conoscenza sui fascicoli e sulle cause che potrebbe avvantaggiare lo
studio nel quale lo stesso praticante tornerebbe a svolgere la pratica forense. In merito alla soluzione
dei problemi sul finanziamento degli uffici giudiziari suggerisce l’istituzione di un fondo unico.
Chiede che vengano offerti degli schemi, comuni per tutte le C.d.A., per effettuare le segnalazioni
di pertinenza COA per la valutazione periodica dei magistrati. Conclude, infine, rimarcando
l’esigenza che anche i Consiglieri Giudiziari laici possano accedere al database informatico a
disposizione dei giudici per la consultazione del materiale necessario come le circolari emesse dal
CSM.
Congedatosi dal contemporaneo convegno interviene per porgere il suo saluto il Presidente
del CNF, Prof. Avv. Guido Alpa, il quale ringraziando gli organizzatori del presente evento
evidenzia l’opportunità di tali iniziative che avvicinino giudici ed avvocati per sostenere la
macchina del sistema giudiziario, sistema i cui principi cardine sono l’autonomia e l’indipendenza,
principi senza i quali la magistratura sarebbe “asservita ad un regime” e senza i quali l’avvocatura
sarebbe una “cittadinanza asservita al regime”.
Interviene il Dott. Fabio Massimo Drago, Presidente della Corte d’Appello di Firenze, il
quale chiede che siano precisati con maggiore accuratezza i confini di attribuzione alla componente
laica; esponendo un caso specifico accaduto presso la propria C.d.A. che è culminato con la
restituzione degli atti da parte del CSM per rinnovare un procedimento, coinvolgente un giudice
onorario, nella cui istruttoria era stata coinvolta la componente non togata. In accoglimento alla
richiesta del Presidente COA di Firenze Paparo, si dichiara disponibile ad inoltrare su richiesta i
verbali dei C.G..
Interviene la Dott.ssa Graziana Campanato, Presidente della Corte d’Appello di Brescia,
rappresentando che la convenzione in atto con il COA ha avuto, nel territorio di pertinenza, scarsa
adesione da parte dei praticanti avvocati ai quali viene offerto un compenso di 600€. Rileva
maggiore proficuità ed adesione in altre categorie di neolaureati, come nel caso di giovani ingegneri
gestionali adibiti alle competenze dell’ufficio relazioni con il pubblico (URP), ed in generale con
professionalità che possano meglio riempire i vuoti di competenza dei giudici e degli uffici
giudiziari. Conclude chiedendo al CSM di non apporre regole maggiormente stringenti di quelle già
previste legislativamente e riferendosi, da ultimo, ad una circolare in materia, recentemente emanata
dal CSM.
Interviene il Dott. Matteo Casale, Presidente della Corte d’Appello di Salerno, il quale si
esprime favorevolmente all’eventuale potenziamento –qualora provenga dal legislatore- delle
facoltà attribuite alla componente laica. Riferisce sull’ottimo lavoro svolto dalla componente non
togata, soprattutto nella commissione flussi e nella commissione di vigilanza degli Uffici giudiziari
per la cui presidenza è stato nominato proprio un componente avvocato. Ritiene molto utile
l’opportunità del coinvolgimento dei praticanti avvocati nei limiti sollevati dall’intervento
precedente del Presidente del COA di Cagliari, Avv. Atzori. Informa che la convenzione con la
Provincia per l’inserimento dei cassaintegrati negli uffici giudiziari ha avuto scarsa adesione e ne
rileva la possibile spiegazione nella mancata previsione di integrazione economica. Rappresenta che
plurime richieste di convenzioni effettuate dalla Corte d’Appello di pertinenza non sono state,
ancora, accolte.
Interviene il Dott. Antonio Buonajuto, Presidente della Corte d’Appello di Napoli che
rappresenta il dispiacere per non aver potuto coinvolgere l’avvocatura per il piano di smaltimento
dell’arretrato. Dispiacere altresì rilevato per l’arenarsi di una convenzione con la Regione Campania
per la mobilità presso gli uffici giudiziari di 200 soggetti sui 500 selezionati. Sostiene il parere che
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la frequentazione delle scuole di specializzazione forense non apparrebbe in contrasto con la
contemporanea pratica presso gli uffici giudiziari, se la legge non avesse previsto l’esclusione.
Informa, infine, sui problemi legati alla Corte d’Appello in materia di informatizzazione, cancellerie
accorpate e concorsi per i posti a risulta.
Interviene la Dott.ssa Antonella Palumbi, delegata dal Presidente di Corte d’Appello di
Bologna, la quale segnala l’ottimo funzionamento dei C.G. presso la C.d.A. ed il prezioso
contributo della componente laica, che ringrazia, coinvolta in quasi tutte le deliberazioni ed in
particolare nella commissione flussi. In merito alle convenzioni segnala essersi fatto ricorso a fondi
regionali per produrre dei compensi ai giovani; e che la recente convenzione con le scuole di
specializzazione prevede l’inserimento, dal 17 novembre 2011 di giovani neolaureati, la cui attività,
presso gli uffici, arriva sino alla predisposizione della bozza di decisione. La Dott.ssa conclude
segnalando al CSM ed agli astanti l’opportunità di prevedere degli account, anche di tipo
temporaneo, per l’accesso alle banche dati, affinché queste figure che prendono servizio a sostegno
degli uffici del giudice, possano svolgere più facilmente e compiutamente il lavoro assegnatogli.
Interviene il Dott. Arturo Picciotto, delegato del Presidente della Corte d’Appello di Trieste
che, in virtù del rinnovo dei C.G. prevede che la formazione congiunta possa eliminare il “clima di
sospetto” di quando, per la prima volta, si è avuto l’ingresso di avvocati e professori universitari nei
C.G.. Segnala l’ottimo clima collaborativo tra togati e non togati rilevando l’importante apporto
dato da questi ultimi. Sostiene che per lo smaltimento dell’arretrato e per abbreviare i tempi
processuali la carta vincente possa essere proprio il ricorso ai praticanti avvocati attraverso apposite
convenzioni con i COA. Informa che la C.d.A. ha stipulato in tal proposito, già dal dicembre 2007,
una convenzione che prevede, tra l’altro, a carico del COA l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e responsabilità civile.
Interviene la Dott.ssa Concetta Locurto delegato del Presidente della Corte d’Appello di
Milano, segnalando i fondamentali punti di sinergia locale con l’avvocatura: protocolli di udienza;
supporto all’ufficio del giudice; consiglio giudiziario; supporto finanziario. Informa che il Tribunale
di Milano, al fine della semplificazione ha predisposto uno schema tipo degli atti; che la
convenzione per il praticantato ai fini dell’abilitazione all’esame di avvocato, presso gli uffici
giudiziari, ha coinvolto 22 magistrati e 42 tirocinanti ottenendo entusiasmanti risultati statistici: il
20% in più inteso sia come verifica di smaltimento di arretrato che in termini di qualità del risultato.
Unico neo la scarsa risposta adesiva da parte dei giovani, che lo stesso attribuisce alla mancanza di
riconoscimento futuro dell’esperienza, quale, ad esempio, l’equiparazione al titolo per partecipare al
concorso in magistratura. In merito ai Consigli giudiziari, rappresenta l’istituzione del diritto di
tribuna, da parte del Presidente Canzio, ai membri laici in tutte le materie riservate alla componente
togata. Sollecita, in conclusione, l’attenzione dell’avvocatura ai momenti istituzionalmente previsti,
quali le segnalazioni, la conferma dei capi degli uffici, ed il parere in sede di nomina del GOT.
Su tale ultimo argomento replica il Coordinatore Avv. Tacchini, il quale si dichiara
dispiaciuto del comportamento dei colleghi anche se ricorda che le formule stereotipe in uso nel
parere sulla nomina dei GOT risultano giustificate dal sentimento generale dell’avvocatura secondo
cui vi è incompatibilità tra professione di avvocato ed esercizio della magistratura, ancorchè
onoraria.
Interviene l’Avv. Giuseppe Bonsegna, per delega del Presidente del COA di Lecce che
informa sulla mancata approvazione delle tabelle nel circondario locale, proprio per l’utilizzo
indiscriminato dei GOT. Ringrazia il CNF che, nell’opera di coinvolgimento ed aggiornamento
formativo ha permesso il reciproco confronto di attribuzioni e l’accrescimento culturale e
rappresenta l’esigenza che tale esperienza possa essere trasmessa ai nuovi C.G., e che le attribuzioni
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possano essere omogeneizzate nel territorio. Suggerisce di fare tesoro di tali unità d’intenti per far
fronte comune nel sollecitare il legislatore affinché risolva le incongruenze normative.
Interviene il Dott. Vittorio Rossi, Presidente della Corte d’Appello di Venezia, il quale
informa che è in atto uno studio semplificativo per la preparazione di udienze e per la
predisposizione di schede da affidare ai neo-laureati, comunica che sono in atto una pluralità di
convenzioni, sia ad integrazione e sostegno degli uffici del giudice che degli uffici amministrativi.
Ribadische la necessaria differenziazione di ruoli e funzioni tra avvocati e magistrati, auspicando
fra l’altro la eliminazione degli ostacoli in via della collaborazione.
Interviene il Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte d’Appello di Roma
esprimendo, secondo esperienza personale, parere assolutamente positivo all’intromissione della
componente laica nei C.G.. Rileva che l’affidamento di pratiche a tutti i Consiglieri, laici e togati, è
metodo proficuo per il coinvolgimento e per rendere difficile il disimpegno. L’unica lamentela
riguarda la componente universitaria ma nelle commissioni per l’esame abilitativo al titolo di
avvocato. Segnale che sono state firmate convenzioni con tutte le università territoriali (eccetto Tor
Vergata) permettendo un apporto di circa 130 persone che si occupano di coadiuvare a diverso
titolo l’ufficio del giudice, dall’effettuazione delle ricerche giurisprudenziali sino alla preparazione
della bozza di sentenza. La convenzione pur definita e stipulata con il COA, non ha avuto esiti;
l’intento è di rinnovarla con il neoeletto Presidente Avv. Vaglio. In conclusione il Presidente esterna
i dubbi personali sul diritto di tribuna in materie riservate alla componente togata e sulla possibilità
di usufruire gratuitamente di stagisti.
Interviene la Dott.ssa Adriana Costabile, delegato del Presidente della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, segnalando la presenza sporadica della componente laica e sollecitando maggiore
accuratezza nelle nomine prossime. Rileva il rapporto sereno e sinergico tra magistratura ed
avvocatura, sia nella giustizia civile che penale. Tale convergenza di intenti ha permesso
l’elaborazione in comune di protocolli per le udienze e tabellari per le liquidazioni; nonché
l’istituzione di un database comune in cui sono raccolti i dati dei procedimenti penali.
Interviene l’Avv. Francesco Guglielmo Azzarà, Segretario del COA di Reggio Calabria che,
sostenendo anch’egli l’ottima collaborazione tra avvocatura e magistratura appena dichiarata dal
Dott. Costabile, giustifica l’assenza del componente avvocato e consigliere COA, a causa di gravi
problemi di salute e non per disinteresse.
Interviene l’Avv. Alessandro Verona, delegato del Presidente del COA di Reggio Emilia che
informa sull’idea locale di costituzione di una fondazione congiunta tra COA ed Enti locali al fine
di sovvenzionare progetti sugli uffici giudiziari. Di tale progetto chiede parere al CSM.
Interviene il Dott. Roberto Passalacqua, delegato del Presidente della Corte d’Appello di
Catania, rappresentando l’opinione che la partecipazione sia legata alle singole persone e non alle
categorie. Presso il C.G. di Catania vi è stata inizialmente una falsa partenza, dovuta, a suo parere,
alla doppia nomina di Consigliere giudiziario e consigliere COA ed all’insostenibilità dei doppi
carichi di impegni. Per la qualcosa segnala l’opportunità che, nelle prossime nomine siano scelti
avvocati che non siano anche consiglieri eletti al COA, e che siano interessati e motivati. Data la
differenziazione di attribuzioni previste dai singoli regolamenti, sostiene che il CSM abbia necessità
di omologare i regolamenti o, quantomeno di indicare maggiori specifiche competenziali. Al CSM
chiede, inoltre, che siano pianificati carichi di lavoro “esigibili” prima che vengano configurati i
carichi di gestione. In merito alle convenzioni rappresenta l’attuale presa di contatto con i
dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e con le scuole di specializzazione forense.
Sostiene, in questo caso, che i limiti normativi di queste convenzioni siano già oltremodo stringenti
(sottolineando la esclusività e la brevità della prestazione) perché il CSM possa, come in recente
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circolare, deliberare che vengano richieste ulteriori specifiche, come il parere del CSM ulteriore al
parere dei Consigli Giudiziari. Di tale circolare, in conclusione, ne sottolinea l’apprezzabilità dal
punto di vista della specificazione delle facoltà che possono essere attribuite negli uffici giudiziari
ai praticanti avvocati in convenzione.
Interviene l’Avv. Maurizio Magnano di San Lio, Presidente del COA di Catania, che, in
risposta all’intervento del Dott. Passalacqua propone l’impegno personale e del rinnovato consiglio,
nella nomina dei nuovi componenti i C.G. e nella continuità a mantenere buoni rapporti con la
magistratura. In merito alle convenzioni è del parere che la riduzione a 18 mesi della pratica
forense, e la possibilità di svolgerne due terzi al di fuori di uno studio d’avvocato, possa non
preparare adeguatamente all’attività professionale coloro che si sottoporranno all’esame di
abilitazione.
Interviene l’Avv. Marina Notaristefano, componente il Gruppo di Lavoro sui C.G. presso il
CNF e delegata del Presidente del COA di Torino, segnalando l’opportunità che il CSM offra linee
guida per l’esercizio dell’attività di vigilanza ed una cornice guida per la predisposizione dei
regolamenti.
Il Coordinatore Avv. Tacchini rinnova il ringraziamento ai Presidenti e delegati presenti.
Comunica l’intenzione del Gruppo di Lavoro di organizzare entro il mese di giugno 2012 un nuovo
incontro congiunto con il CSM. I Presidenti C.d.A. ed i Capi degli Uffici saranno informati per
tempo al fine di poter contribuire in maniera fattiva e propositiva, segnalando al CNF le criticità ed i
suggerimenti affinché i Consigli giudiziari possano svolgere al meglio i loro scopi istituzionali. Le
esperienze variegate hanno da tempo reso necessaria tale opera aggregativa al fine di monitorare il
territorio e trasmettere le migliori esperienze. Si lavorerà alla predisposizione di convenzioni
standard. Il Coordinatore accoglie l’ipotesi che la formazione dei componenti i nuovi C.G. sia
effettuata in maniera decentrata, ad esempio raggruppando distretti limitrofi. Quanto
all’assenteismo della componente di nomina accademica, ribadita da molti degli intervenuti,
suggerisce di trovare il sistema di un maggiore coinvolgimento, così da renderla parte attiva in vista
anche della promozione delle ricordate convenzioni con i dipartimenti delle scienze . cede quindi la
parola al Dott. Fuzio, il quale manifesta la propria diffidenza, e quella del CSM, in tema di
fondazioni finanziarie di diritto privato che non siano esclusivamente formate da università ed Enti
locali, preoccupato per l’ingresso di elementi esterni quali gli istituti di credito. Concorda sul
ringraziamento ai partecipanti che hanno manifestato interesse per la materia peculiare quale quella
dell’ordinamento giudiziario, materia che è opportuno portare all’attenzione della magistratura e
avvocatura così da portare a una osmosi professionale quale quella esistente in altri paesi e quale
primo passo in vista della soluzione di problematiche complesse in un momento di sempre minori
risorse finanziarie investite in questo campo. Rinnova il ringraziamento ai Presidenti intervenuti ed
il ringraziamento al CNF da parte del CSM e personale, per l’impegno profuso nel creare un
confronto costruttivo.
L’Avv. Tacchini dichiara conclusa la riunione alle ore18.00.

Il Segretario
Dott. Alessio Pellegrino

Il Coordinatore,
Cons. Avv. Ettore Tacchini

CNF- gruppo di lavoro sui Consigli Giudiziari e rapporti con la magistratura

Pagina 7 di 7

