Fissazione di una nuova decorrenza del triennio di validità dei progetti tabellari.
(Delibera del 7 marzo 2012)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 7 marzo 2012, ha adottato la
seguente delibera:
“Con delibera plenaria del 12 ottobre 2011 sono stati prorogati di mesi tre tutti i termini indicati ai
paragrafi 3.5, 6.1 e 6.2 della Circolare sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2012-2014.
Pertanto, il termine per il deposito delle proposte di tabella, unitamente alle originarie segnalazioni
dei dirigenti degli uffici interessati, è stato fissato al 31 marzo 2012.
Il Consiglio superiore della magistratura intende, tuttavia, farsi ulteriormente carico dei problemi
segnalati da molti uffici giudiziari e legati all’incertezza relativa agli effetti che numerose riforme in
itinere possono avere sulla complessiva organizzazione degli uffici.
Tali difficoltà derivano:
1) dalla prossima attuazione della delega conferita al Governo con la legge 14 settembre 2011
n. 148 (di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n.138 contenente Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), per riorganizzare la distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari.
L’art. 1 della Legge ha infatti previsto che entro il 17 settembre 2012 dovranno essere
adottati uno o più decreti legislativi per ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ridefinire
l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, anche requirenti (per i quali ultimi si prevede la
possibilità di un accorpamento), procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi,
ridistribuire le risorse umane e materiali degli uffici anche mediante modifica delle attuali
piante organiche. Il tutto secondo criteri indicati nella stessa legge delega;
2) dalla imminente conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del D.L. 24 gennaio
2012 n.1 (contenente Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e la competitività), per il quale il Governo ha presentato un significativo emendamento
approvato nella seduta del 27 febbraio 2012, che ha previsto la istituzione delle c.d. Sezioni
specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti di appello aventi sede nel
capoluogo di ogni regione (escluse la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige) e nel
distretto della Corte di appello di Brescia, senza soppressione delle già esistenti Sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, anch’esse trasformate in
Sezioni specializzate in materia di impresa.
Sono in itinere anche riforme a livello di normativa secondaria di matrice consiliare.
La Settima Commissione, infatti, ha già approvato una proposta di delibera plenaria avente ad
oggetto una Risoluzione generale sui programmi di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011, convertito
nella legge n. 111/2011, che imporrà l’adozione di misure organizzative che riguarderanno tanto il
settore civile quanto il settore penale di ogni ufficio giudicante, anche per operare il necessario
coordinamento tra il programma di gestione ed il Documento Organizzativo Generale che
accompagna la proposta tabellare.
La Settima Commissione, inoltre, sta lavorando - con l’ausilio della Struttura tecnica per
l’organizzazione (STO) e la collaborazione del Ministero della giustizia (DGSTAT – DGSIA) - ad
un progetto per la costruzione di un sistema unico di rilevazione e di analisi dei dati dei flussi e
delle pendenze dei procedimenti civili e penali omogeneo su tutto il territorio nazionale, da attuare
attraverso la sperimentazione, su base nazionale e allo stato solo per gli uffici giudiziari di primo
grado, del modello di software messo a punto dalla Commissione Flussi di Milano (delibera
plenaria del 15 dicembre 2011).
A queste innovazioni, che avranno un considerevole impatto sull’assetto organizzativo di tutti gli
uffici giudicanti di primo e di secondo grado, occorre aggiungere una considerazione legata
all’imminente rinnovo della composizione dei Consigli giudiziari in ogni distretto, i cui nuovi

membri si insedieranno successivamente alle elezioni previste agli inizi del mese di aprile 2012,
ossia immediatamente dopo la scadenza del termine del 31 marzo 2012 attualmente fissato per il
deposito delle proposte tabellari.
Appare evidente, dunque, che sarà molto difficile assicurare il rispetto dei termini perentori fissati
dal par. 8.4 della circolare, con conseguente slittamento in avanti dell’approvazione dei progetti
tabellari e conseguente validità degli stessi per un periodo di gran lunga inferiore al triennio
previsto dall’art. 7bis O.G.
Si ritiene, pertanto, necessario prevedere una diversa decorrenza del triennio di validità dei nuovi
progetti tabellari, a far data dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, con conseguente
modifica della circolare (P. n. 19199 del 27 luglio 2011) deliberata in data 21 luglio 2011, che
disciplinerà la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2013/2015.
Le segnalazioni tabellari eventualmente già depositate ed al vaglio dei Consigli giudiziari o già
pervenute al Consiglio superiore della magistratura corredate dai necessari pareri, nonché le
modifiche che i dirigenti degli uffici riterranno necessario apportare nel corso del 2012 al
complessivo assetto organizzativo per sopravvenute e pressanti esigenze di ufficio, saranno
considerate variazioni alle tabelle approvate per il triennio 2009/2011, fermo l’obbligo di depositare
ulteriore segnalazione relativa alle tabelle per il triennio 2013/2015 nei termini indicati in
dispositivo.
Tutte le tabelle attualmente vigenti negli uffici giudicanti mantengono efficacia fino
all’approvazione delle tabelle per il triennio 2013/2015, ai sensi dell’art. 7bis, comma 1, O.G.
Tanto premesso, il Consiglio
delibera
- di modificare l’intestazione della Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio
2011 e succ. mod. nel modo che segue:
“Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio
2013/2015”.
- di modificare i paragrafi 3.5, 6.1 e 6.2, nel modo che segue:
“3.5 - I Dirigenti devono provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio di
cui al par. 3.2:
a.
entro il 1 ottobre 2012 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci
unità
d.
entro il 15 ottobre 2012 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a
quaranta unità
e.
entro il 15 novembre 2012 nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta
unità, presso le Corti di Appello e presso la Corte di cassazione.
6. - Deposito della proposta di tabella
6.1 - La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio
interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par. 3.2, 3.4. e 4 va inserita nel modulo informatico
standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di appello o della Corte di
cassazione entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Per i Tribunali di cui al par. 3.5 lett. c, per le Corti di appello e per la Corte di cassazione il
deposito può essere differito, previa indicazione delle ragioni del ritardo, entro il termine
perentorio del 31 marzo 2013.
Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della
Corte di appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria
dell'ufficio interessato.
6.2 - Decorsi i termini indicati, non è più ammesso il deposito della proposta tabellare, salvo
differimento del termine al 30 giugno 2013 esclusivamente in caso di subentro, nel primo semestre

del triennio, di un nuovo titolare nell'incarico direttivo, ma rimane in vigore il progetto tabellare
del triennio precedente, cui potranno essere apportate le variazioni eventualmente necessarie, a
norma del par. 13. L'ingiustificato omesso deposito della segnalazione tabellare entro il termine
indicato è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.”.

