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Corte di Appello di Bar
Regolarnentodel consiglio Giudiziario
Articolo I
Insediamento
e canaoeazíone
del ConsiglioGhúiziario
1.'Il Presidenteconvoca il Consiglio GiudiziarÍo per la eeduta di inse
mento entro il quindicesimo giolno successivoalla proclamazionedella

3$1d.i go.lngnentitogati e? allanorninadei componentinon togati.
2.-Il ConeiglioGiudiziario,di regola,è convocatoiir adunanzaoidinari

primo e ín adunanza plenaria il lerzo giovedl di ogni mese,con escl
del.periodo feriale e fatte ealve Ie coniocazioni sùaorclinarie e rrrgenti la
s€uioneautonornaPer Í giudici di pace si riurrisce,a secondadei càri
di
lavoro, in uno dei due suddetbi giórni, preferibilmente nello steesogio

dell'adunanza
plenaria,
3''[n casodi convocazione
etraordinariae urgenteil giorno della sedu
sceltodal Presidente,

4.-La convocazione,contenentel'ordine del giorno, deve esserecomuni
gettimanaprima della seduta,
akneno una settimgna
seduta.a tutti i componenti
comnonenti per
ner via te
I
matica o telefaxalf indirizzo di posta elettronicao al nirmero télefonico
clicatida ciascunoall'inizio della-consiliahrra;
il termine è r:idottoa tre gio
in casodi sedutastraordinariae urgente.
Artícolo 2
Formazionedell'ordifledel giorna

l,-L'ordine del giorno è formato dal Presidentein basealle praticlreiscri
nell'appoeitoregistroconologico istituito pressola eegreteriaamminis
tiva.
2.{iascun componentepuò chiedereper iscritto al Presidentedi inse
nell'ordine del giorno uno o più argomenti apecificamenteindicati; il
dente dispone che l'argomento sia ingerito nell'ordine del giorno del
merito e, Ee del caso, dispone la trattazione dell'argomento nell'acluna

immediatamente
successiva
e deaignail relatore.
3,-lncasodi improrogabileurgenza,in aperturadi seduta,Eupropostad
l'residente o di due componenti, il Consiglio Giudiziario puÒ deli
l'itUerimento di praticlre particolarrnenteurgenti sopravvenute._
4.-Le queetionifoste al'órdine del giorno ÀonodiÀcuseee deliberatenel]
previsfa adunanza,salvo che il Consiglio Giudiziario non ne deliberi il rnc
tivato differimento ad altra data.

II Pree
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Articolo 3
Pubblicihdell'ordìnedel giorno
l.-L'ordine del giorno, oltre che comunicato ai componenti del Co
Giudiziario nellé sue diveree arricolazioni, deve esseied

può provvedereallaeuadivulgazio
-dell'
via
può limitare la pubblicità
telematica.
Il
Presidente
p*t
Sg

del giorno, escludendo gli argomenti-per Í quali suesistanomotivi di
rlt:_zao esigeneedi tutela della riservatezza del magistrato o di terzi.
2.-Tufti i rnagistrati, anche onorarir poseoho far pe-rvenirememorie e
vaeioni su argomenti di loro rpecifico interesee,almeno tre giorni
della geduta ovvero entro il giorno precedente in caei di cónvocÀ
d'urgenza.Analoga facolta è riconosciutaall'A.n.m. e alle asaociazl
rensi presenti nel distretto per questioni d'intereesegenerale riguar
I'organizzazionee il funzionamento degli uffici giudiziarí.
3.-Il Coneiglio Giudiziario può disporre I'audizione dei magietrati inte
ti e, se del caso,delegareil compimonto dell'atto istruttorio al relatore,
-'l -rr

|

.

v

,
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Articolo 4
Registrodellepratichee ffiri di segreteria
L.-PreesoIa segreteria amministrativa è istitrrito un registro,
ordine rigoroeamentecronologico, devono e$serearmotati gli
nuti o il primo atto dei procedimenti avviati d'inieiativa.

2.-Il Presidentepuò disporrecheil regietroaia ripartito in eezionidi
secondole articolazionidel ConsiglioGiudiaiarioe le materÍediscip
negliartt.Seló.
Articolo 5
D esignazione
dei r elatoú
1.-I pareri au valutazioni di professionahta,mutamenti di funzioni,
rirnenti o conferme di uffici direttiví e eemi direttivi, trattenimenti in

zio dei magistratiordinari sonoassegnatia ciascunrelatoredi nomina
tiva, dal pili anaianoal più giovane,per bimestridi naecitadegli intere

opera lo eèorrimentoin avanti di un bimeetrein modo d
arurualm-ente
lizzare una ragíonevolerotazione tra i relatori.

2.-Ognialtra praticariguardantei magíetratiordinari è aesegnata-a

di nómina ele:ttiv4 seCondol'ordine cronologico di iscrizione nell'app
regiatro, iniziando dal componente individuato mediante sorteggio
sedutaprecedentee proeeguendosecondo^l'ordine-dianzianita decreer

gue]f 91l1u
tàbelare degli uffi$ giudicanti,gue]f.
naiura tàbellare
3.-Lepiatiche di nafura
uffici
degli utÍlcl
ctegll
suJl'andamento
qlellg sul'andamento
procure,nonché
nonchéquelle
delle procure,
delle
rvz.zanione
ntz.zaàione

ziari sono assegriate,secondo critdri di rotazíone e preor:dinqzione,
magiotratoordinario eletto.
fl Pres
Vito M.
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4,'Ai finÍ di cui al comma 3 è annualmentesorteggiatol'abbinamento
latori togati; con designazione del Presidente eT-abbina,al relatore
un correlatorelaico e, ove neceesario,un eecondorelatore togato scel
magisbatí eletti.
Articolo 6
Soatituziowdei ralatorie incompatibitítù
l.,-Sulla richieeta di esonero decide il Presidente;il Consiglio Giudi
può sempre deliberaresull'Íncompatibilità
di unó o più dei íuoi comp
ti in ordine alle eingolepratiche.
2,-Nei casi di impedimento, incompatibilitÈto esonero,il relatoreè
dal relatore di nómina elettiva immediatamcnte meno anzianoe il pi
vane da quello più anziano,

Articolo7
Poteridel Preeídente
efwrzionidel Consiglìere
Segretnrio
1,-IlPreeidente
convocflil ConsiglioGiudizíaúo,diramal'ordine del gi

cllnge
dirige la
Ia di8crl88lone
diactraeionee la votazione
votazione sui
sui aingoli
aingoli argomenti, vigita rrnità

ConeigliereSegretario
al Coneigliere
Segretarioeull'esatta
eull'esattaesecuzióne
esecuziónede-lledelíberazioni
delíbera?ionicon
eeercitaog{ -altra funzione demandatagli dalla legge, dalla norrnati
condariae dal presenteregolamonto.
2.-Il Consigliere Segretariq olfre a collaborare con il Preeidente,ei
della segreteriaamminÍstTativaper l'attivita preparatoria degli affari
tgporre al Consiglio steeeoo per la redazionèmàteriale dei verbali e di
alno documento consiliare, eeercitaogni altra funzione demandatagli
gecondariae dal presenteregolamento,
l"Egg dalla normativa
3.-Il longigìio Gir,rdiziario,in adunanza-plenariaeion voto palese,de
Ea gli altri magishati ordinari eletti, il iricario destinato a eóstituireiI
sigliere Segretarioin caso di assenz,a
o altro impedimento; in mancanz
che del vicario, le funzioni sono temporaneamehtesvolte dal più giova

ruolo dei componentitogati.
Articolo I
erazione
Modqlitùdi delib
1.-[ [tesidente al quale è demandatodi dirigere e moderarela discuss
pone in ordine progreeeivo di votazione le richierte di rirrvio, quelle
giudiziali, quelle preliminari e ogni altra questíoneo richiesta che sia il
surppoetodelle eucceesiveile queetioni inerenti alla formazione dell'ot
del giorno sono trattate sempre in apertura di seduta e prima di ogni
argomento.
2,-9u ciascunargomento poato all'ordine del giorno il relatoreriferiece
po6ita, se possibile, relazione ecritta con relativa proposta di delibera,
prendono la parola prima i consiglieri laici, in ordine mescentedi eta,
i con"siglieritogati, secondo ordine di anzianità crescente,per eaprim
il
Vito M.
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loro parere e presentareeventuali emendarnen[i;è amrnessauna sola
ca,salvaecpressaderogaconcessadal Presidente.
3.-Esauritala diecussione,il Presidenteindice la votazioneper appell
minale e voto paleae;I'espreasionedi voto avviene in ordihe
anzianiÈ, votano per ultimi il ProcuratoreGeneralee il Presidente;i
bri laici votano, prima di quelli togati, in ordine crescentedi eta.
4.-Si.pongonoin votazioneprima gli emerrdamenti,non accettatidal
p
fg.
alla DfOtlOSta
ttrpnpntntn
errnnrrnairramanfa
ci
re, aUa
queetopreaentata
da Ouentó
e guccensivamente
si nr"nnozlo
procede ,
ProPostade
prouoste
taziong delle
a$tg
everrtrralmanfe
omendefp
nnrninoir"tilr.
proposte
eventualmente
emendate,
cornincianàor{n
quel
da ar
\"ign.
relatore.Nel verbale è fatta menzione dei voti dati; in casodi paritèr
il voto del Preeidente,secondole disposizioni Bul "quorurn"'del cón
Giudiziario previste dall'art, 9 bis del d.Lgs,ZS12006,
Articolo 9
Red.azione
e depositodel aerbsle
1.-Il verbale,redatto in forma sintetica,è formato dal ConsigliereSeg
con l'ausilio della eegreteria amministrativa, Del teeto può anchecompilato un primo somrnario
compilalo_un
somrnario brogliaccio
brogliaccio da utilizzata
utilizzata per la steeura
steeu:
ceasivadel verbale definitivo che,depositato entro dieci giorni dalla aer
è conbofirmato dal Presidentee comunicato per via teiematiccro telef
comPonenti;in assenzadi contestazionio osservazioni,da depositarsi i
greteriaentro h'e giorni, il verbale s'intende approvato.
-o
2,-LeosÉérvazionie le richieste di modifiche integrazioni del verbale
in apertura della seduta consiliare succelsiva;il Consigtio
diacuse_e
ziario decide eulle precisnzioni,integrazioni o modifiche.
3.-9u richiesta di ciaecunmembro di diritto o di due componenti, il
glio Giudiziario può deliberare che della seduta sia fatfa f-onoregietraz:
con eventualetrascrizione,ovvero cl'resia redatto verbalestenotipico; il
sidente cura Ia copertua finanziaria con fondi ministeriali, in caso di
sponibillta immediata della strumentazione e del personale
l'adunaneapuò essererinviata ad altra data.
4.-Il verbale contiene l'indicazione dei presenti, l'ora di apertnra e di
euradei lavori, l'ordine del giorno, i voti dati per ciascunadeliberazi
diepositivo di ogllul1a.Non sono consentitedichiarazioni a verbale/ se
nei limiti delle sole condusioni di ciascuncomporlente,da inserire nelle
sura finale sulla scorta della compilazione, da parte del diclriarante,
positomodelloda alle:gareagli atti della pratica,
essereannotato,
d,
5.-II diepositivodelle deliberazionlapprovate
5.-[
apDrovatedeve
ch
giorno,
stdl'apposito
strll'apposito
modello che,
indicato
dell'ordine
del
affare
ecun
siorno,
scritto dal Presidente e dal Consigliere Segretario, costituisce titolo
urqenti nelle more della pr
l'immediata esecuzionedei provvedimenti urgenti

duradi depositodel verbale.
6.-IIverbale,definitívarnente
approvato,è raccoltoe custoditoclalla
ria amminietrativa,
unitamentealle copiedellerelazionie dei pareri.
7,-l-e,bozzedei pareri eono depositate,anchecon rnezzotelematicoo tel
ed entro sette giorni dall'adunanza alla quale ei riferisconq aI Conaig
Segretarioche provvede a cornunicarleagli altri membri; nei cinque gi

II Presi
Vito M. Ca
Fegretario
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succe|eiviè possibile effettuare contestazionicon le etessemodaHtapre
te per l'approvaeionedei verbali.
Articolo 10
Pubblicilà dellesttiaitlt del Coneiglio
l.'Le eedute del Consiglio Giudiziario, ai sensi della deliberazione
9.::*.. del .25 gennaío-2d0L posÉonoeoserepubbtiche, salvo che netii t8e
della decisione,quando ai diÀcutedi ggornenti di ordine generalee qua do

deí magistrati,degli e$fi.ci
aervÍT9 degli impianti oívero quando
sistanocomunquoragionidi^dei
tuteladel diritÉ alla'riservatezea
aàtmagi
to o di terzi.
Articolo Ll
Pubblícitàdeglíattí e diritto di accesso
1'-Il diritto di accesso_
è regolato dalla normativa vigente. anche con ri
mento alla corresponsioneàei diritti.

2,-Sull'acce88o
prowede il Preaidente;
il segretarioamministrativoè il
sponsabile
del procedimento.
Articolo 12
Prerogatfuedci companentidel Consiglio
t.-Il hesidente del Consigtio Giudiziario concorda con i dirigenti degli

ci giudiziari a rui appry.tengono
i magisEatieletti e con gli-organiJrni

esprimono i mernbri
mernbri laici
osni misura
laici ogni
misura ldonea
idonea a coordinarel
coordinare i corripiti
corriniti orr
ordi
".tqri.mono
ri
dei cornponenticon le attivíta consilian, per consentireil concretoe pi
espletamentodi questeultime, in conformi[a ale delibere del C.s.m..
2.{ dirigenti degli uffici giudiziari, nell'orgaruzzazionee dietribuzione
dietribuzi
lavoro, devono tenere conto dell'impegno richiesto ai componenti del
stglio Giudiziario e definire, con apfosita var:iaeionetabella:re,f'ormee
di effettiva fruizione dell'eaonero-parziale,obbtigatorio e non rinunciabi

nellamisuradiepostadal C.s,m.;d tal fine il ConeiglioGiudiziario

verifiche periodibheeull'esattaosservanzadella presentedisposizione.

Articolo13
Comnú
seíoníconsiliarí
l.,-Nella prima adunanza ordinaria il Consiglio Giudiziario nomina i cor
ponenti della commisaionedisfrettuale per i magistrati ordinari in tirocini
i consiglieri chiamati a comporre la commissionenon possonoesÉereno

il Preaifien

Vito M. Cilfu
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?.'N*ttl prirna adunanzaordinariail ConsiglioGiudiziarionominail
dentedel comitatodecentratoper le pari oplortunita, istituito dalladeti
del C.e.m.del 9 aprlle2008,
prima adunarua
3.-NellaPr-l-ma
adunanzaordinaria
c
il ConsiglioGiudiziariorrominai
ponentidella
ponenti
dellacommissione
commissione
per l'analisi
per
l'analisidei
dei fiussi,formata(otnechedai
c

ferenti distretbualiper I'informatica)
I'infoimatica) da due
dut consiglieri togati e da sei ma
strati del distretto tre per il settore
pér quello
queltó penale,cura
cettore civile e rre pèr
curan
eqgilÍbrata
rappresentanza
territoriale
degli
nella
uffici;
stessa
sedu
Ena
Consiglio Giudiziario nomina il Presidentede
deiia commissione.

Articolo 14
deipareri
Formulazione
l.-Nella formulazione di pareri di idoneita e nelle valutazioni di profeasi
nalita, il Consiglio Giudiziario opera secondoi ctiteri e con i poteri istrut
diociplinati dalla normativa secondariaemanata dal C,s.m. e puÒ dispo
I'audizione dell'interessatoe il compimento cti atti di veriftca; a tal fine p

delegareil relatore,
dei prowedimenti a carnpi
z'Lc pratichepreparatorieeull'acquisizíone
Bonotrattate a cura del ConsigliereSegretarioo da altro magistrato toga
chelo coadiuvao lo sostituisce.
3.-Le tavole percentualí per ls formazione dei campioni sono annualmen
definÍte dal Coneiglio Giudiziario con appoeita deliberazione integratit

delladeliberageneraledel 9 giugno2005.
anchedelegando
puo deliberaredi esercitare,
4.-ll Conaiglio-Giudieiario
necessario-uno
o più comionenti, poteri istnrttori per assumereinform
zioni su fatti speciiicisegnilati perlacritto dai suoi componentio dai di
genti degli uffí"i o dai cínsigli àell'o_rdit'r*
-{.gI avvocati.Tali poteri, sal
libera, poseonò sostanziareinella acquisizionedi ogni informazione,
documènto, che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi alla attivita 1
m.agistra
de] maglstratc
profeesionaHtadel
íncidenti sulla profeesionaljta
courportamenti íncidenti
sionale ed ai courportamenti
Le dette attivita pbssonoessereoggetto di aegretazioneda parte del Consi
glio Giudiziario, con provvedimento moti vato.
Articolo 15
Funzíottidi aigilawa

le,compîl:tYg di,
1.-Il ConeiglioGiudiziari-orllfine di esorcitare
all'ultim
di cui"*,"11,*
le_faòotta
oltre ad esercitare
iS lett. d) Eel d.Lgo.25 120A6,

comma dell'art. t,*, ptb raccogliere/8e del caso delegando un suo
ga8cun ufficio gluqtcanfg
requirentel
giudicante e rsquu
nente,per
nente,
Per ciaecunurflclo

a)i dati elaborati dalla co-mmissione distlettuale per l'analisi dei flussi

periodicita annuale;
b)i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 del d.Lgs,27311989;
c)i verbali delle rirrnioni ex art. 47 quater ord. giud.; - íji ptogiammi annuali delle attività di cui all'àrt. 4 del d'Lge. 24012006;
II PreeiHente
Vito M. 9af$ra
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e)i proyrledimentidi variazionetabellarepg-rgli uffici giudicantie

diorsanizzaziorre
persli ùrn.i*dú;,iú;

di

*:ry^*j:r::{ onid;tcomitaro
o*'.."ÉÀtd-p*
iÀb;'{ ffi orrunira;
TuÍi
lF
lt,:LTi
g)ogni
altra informazione utile,

3.-Il Consiglio Giudiziario dedica annualmente,nel coreo dell'ultimo tr
sFe, almeno una sedutaalla vigilanza sull'andarnentodegli uffici gigdi

giudicantie requirentidel distretto,

Articolo 16
Dispwizioní sulla magistr aturaonoraila
l,-In.d.erogaall art..!, glt-affari devoluti slla sezioneper i giudici di pace
lelativi a.pratiche disciplinari, sono assegnaticronolbgicamentea hrrno

due magistratiordinari eletti dal Consi$io Giudiziailo; ogni altro aff
pu_b
eeeene
dal Presidenteancheai componentinor{togati,
assegnato

góno de
2*Tff pratiche
z,'l
relative agli altri magistrati onorari
onorari-e
e agli eopertigono
devol
PraucherelaHve
te al Coneiglio Giudiziario in adunanza ordinaria e lono àssegnate,in
ne cronologicodi iscizione nel registrodi cui all'art. 4 a consiglieritoga
diversi da quelli di cui al commaJ.secondoturnazionedecreecente
di ar

eiani&.
Articolo 17
Disposíziorúfinali

1.-Ilpreaenteregolamentoeostituiece
il regolarrrento
approvatoil 17m
2004,nonché ogni altra precedente deliberazione coneiliare di autoreg
mentazione o dispoeizione interna, e si applica, in quanto compatibile,
giudici cu
dre aua
cne
eezioneper Ii glucllcl
di pace.
alla Bezlone
Pace.
2.-Il Conaiglio Giudiziario, all'atto del suo insediamento e nella zua prim
adunanza plenaria, prowede alla conferma o alla modifica del regolamer
to; la gezioneper i giudici di pace ne prende atto nella sedutasuccessiva,
3.-Il regolaménto rimane depositato nella segreteria amministrativa de
Consiglto Giudiziario; tutti i magisfrati, togati e onorari, e gli eepertidel di
stretùopossonoprenderne visione ed egfrarnecopia,

Articolo18
Entratsin vigare
1.-Il preeenteregolarnentoentra in vigore con Jasua aPProvazione.
2.-Il iegolamentb e le oue modifiche sono trastneaee6enzaritardo al C.s.m

e ai dirigenti dfi
per quantodi competerìza
e per opportunaconoscenza,
agti uffici giudíziari del dietretto,per la comunicazionea tutti i magietrati.
Approvatodal ConsiglioGÍudiziario,in adunanzaplenaria,nelle eedute
18dicembre2008e del 15gennaio2009.

ilP
Vito

iden
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