CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
avv. prof. Guido Alpa

Roma, 27 settembre 2011
N. 25-C-2011
Ill.mi Signori Avvocati e Professori
COMPONENTI I CONSIGLI GIUDIZIARI
via e-mail

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI
e, per conoscenza :
- COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

L O R O

S E D I

OGGETTO: circolare tabelle e convocazione incontro consigli giudiziari,
sabato 19 novembre 2011 presso la sede amministrativa del cnf

Illustri Presidenti e Cari Amici,
la recente emanazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle
Circolari Tabelle per il triennio 2012-2014 e l’approvazione di provvedimenti legislativi
(D.L. 998/2011 convertito in L. 111/2011) incidenti sulla materia hanno suggerito al
gruppo di lavoro sui Consigli Giudiziari di fissare un incontro presso la sede
amministrativa del CNF in Roma, via del Governo Vecchio, 3. I lavori, coordinati dal
Consigliere nazionale Ettore Tacchini, inizieranno alle ore 10,00 di sabato 19 novembre
2011.
Con l’occasione, ed in riferimento alla Circolare CNF 21-C-2011: “Richiesta dati ai
Consigli dell'Ordine degli Avvocati "sub-provinciali", con riferimento all'art. 1- bis del D.L. n.
138/2011”, si invitano i Sig.ri Avv.ti Consiglieri Giudiziari, a collaborare con i Consigli
dell’Ordine nel fornire i dati relativi alle strutture ed all’operatività delle circoscrizioni
giudiziarie, sollecitando la trasmissione del formulario di raccolta dati nuovamente
allegato alla presente circolare.
Poi, con riferimento alla formazione delle tabelle si segnala che il CSM non ha reso
obbligatoria l’interlocuzione tra i dirigenti degli Uffici del Giudice di Pace ed i Consigli
dell’Ordine prima della formazione delle proposte tabellari, cosicché le proposte tabellari
perverranno (in molti distretti risulta che siano già pervenute) attraverso il Presidente
della Corte per consentire ai Consigli degli Ordini di far pervenire eventuali osservazioni
prima dell’esame delle proposte in seno ai Consigli Giudiziari (in molti Consigli l’esame è
già avvenuto essendo stato fissato il termine del deposito delle proposte al 30.06.2011).
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Alcune novità sono state introdotte in materia di formazione delle proposte tabellari degli
uffici giudicanti ordinari ed, evitando inutili ripetizioni, esse possono essere agevolmente
scorse nella relazione introduttiva, che precede il testo della Circolare 429/VV/2010.
Si segnalano tuttavia, tra altre, due innovazioni:
 l’obbligatorietà per i Dirigenti degli Uffici, dell’interpello della Commissione Flussi,
prima della redazione del Documento Organizzativo Generale (DOG) e della
conseguente proposta tabellare (Capo II, par. 3.2 della circolare). Ciò comporterà un
aggravio di lavoro per le Commissioni Flussi (e per tutti i nostri Consiglieri
Giudiziari che ne fanno parte) ma costituirà, attraverso la radiografia dei flussi
degli affari, un importantissimo strumento per “tentare” di riequilibrare il lavoro
dei singoli uffici giudicanti;
 l’eliminazione, nell’adozione della variazione tabellare urgente immediatamente
esecutiva relativa all’assegnazione degli affari, della condizione ostativa costituita
dalla presentazione di osservazioni da parte degli interessati, ferma tuttavia la
necessità del parere favorevole unanime del Consiglio Giudiziario (par. 14.3).
Si evidenzia, inoltre, che la circolare tabelle 2012-2014 ribadisce, con riferimento
alle Sezioni Distaccate (par. 38.3) che le proposte tabellari devono indicare i criteri ai
quali il Presidente del Tribunale si attiene nell’adozione del provvedimento dell’art. 48quinquies, I comma, O.G. (trattazione di una o più udienze civili o penali da distaccata a
centrale o altra distaccata e viceversa). Il provvedimento, se relativo a singoli
procedimenti, va adottato successivamente all’instaurazione del procedimento, dopo
avere sentito il giudice designato per la trattazione.
Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del
Tribunale si attiene nell’adozione del provvedimento dell’art. 48-quinquies, II comma,
O.G. relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. Il provvedimento deve essere
adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati. Costituiscono gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi
principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di
giudice tutelare.
Sul fronte dei provvedimenti legislativi si deve segnalare l’introduzione dell’art. 37
(commi 1-4) D.L. 98/2011, in cui si prevede una nuova tipologia di interlocuzione
obbligatoria tra Capi degli Uffici Giudiziari e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai
fini della redazione annuale di un programma per la gestione dei procedimenti civili,
amministrativi e tributari pendenti. Detti programmi diventeranno parte integrante della
proposta tabellare dovendo essere allegati al DOG ai sensi del par. 2.6, capo II della
circolare.
All’Avvocatura è offerta dunque un’ulteriore possibilità di intervenire direttamente
e in modo concreto nella gestione ed organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari.
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Memento termini:
Il termine per il deposito delle proposte tabellari (ordinarie) è stato unificato per
tutti gli uffici e fissato al 31.12.2011, salva possibilità di differimento motivato al
31.03.2012.
I termini per la richiesta da parte dei Dirigenti di contributi ai Consigli dell’Ordine
sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione di ogni singolo
ufficio sono:
- 1 ottobre 2011 per i Tribunali con organico di magistrati pari o inferiore a 10;
- 15 ottobre 2011 per i Tribunali con organico di magistrati pari o inferiore a 40;
- 15 novembre 2011 per i Tribunali con organico di magistrati superiore a 40 e per la
Corte di Cassazione.
Il termine per eventuali osservazioni alla proposta tabellare da parte dei Consigli
dell’Ordine rimane fissato in giorni 10, decorrenti dal giorno di comunicazione della
proposta tabellare in forma cartacea da parte del Presidente della Corte d’Appello (par. 6.3
e 7.1 circolare).
Il quadriennio di durata in carica degli attuali Consiglieri Giudiziari scadrà il
prossimo aprile 2012. Appare quindi necessario che i Consigli dell’Ordine individuino
tempestivamente i nominativi degli Avvocati da sottoporre al Consiglio Nazionale
Forense per la designazione nei Consigli Giudiziari, attesa la non rinnovabilità immediata
del mandato per legge (art. 13 D. Lgs. n. 25/2006); attivandosi anche presso gli Organismi
Universitari di riferimento perché rappresentino ai Presidi l’importanza della effettiva
presenza nei Consigli Giudiziari dei componenti di provenienza accademica.
Con i migliori saluti.

Il Presidente

Allegati:
1)
2)
3)
4)

Circolare tabelle 2012/2014 Giudici Pace – prat. num. 3/TP/2011
Circolare tabelle 2012/2014 – prat. Num. 429/VV/2010
Estratto D.L. 98/2011 – art. 37
Formulario raccolta dati allegato alla circolare n. 22-C-2011
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