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L’anno millenovecentonovantanove, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 10,08 in Roma,

Piazza dell’Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Assume la Presidenza il Presidente della Repubblica e del Consiglio Superiore della

Magistratura, dott. Carlo Azeglio CIAMPI.

Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale dott. Pierfelice PRATIS.

 Il Presidente CIAMPI pronuncia il seguente discorso:

 “Sono lieto di essere qui tra Voi, in vista delle festività di fine anno.

L’occasione, infatti, mi sembra propizia per un augurio che non si limiti ad una sorta di

adempimento formale, ma si ponga come suggello di sette mesi di lavoro, durante i quali costante e

proficuo è stato il nostro rapporto, grazie soprattutto all’opera del Vice Presidente, prof.  VERDE,

il quale mi ha costantemente tenuto informato delle questioni relative all’organizzazione e al

funzionamento del Consiglio.

Ieri avete tenuto un importante dibattito sul tema della difesa dell’autonomia e dell’indipendenza

della Magistratura e della salvaguardia della dignità e della professionalità dei magistrati. Dibattito che

ha confermato l’intendimento comune a tutti i componenti del Consiglio, laici e togati, di voler

affrontare con la dovuta serietà, ma anche con serenità, i temi di grande rilevanza che erano in

discussione. Dibattito che si è concluso con un documento approvato a larga maggioranza, nel quale

il Consiglio Superiore ha ribadito il proposito di “assolvere con serietà e fermezza al compito

affidatogli dalla Costituzione, in armonia con il pensiero autorevolmente espresso dal Capo dello

Stato il 28 novembre 1999”.

In quella dichiarazione volli affermare il dovere di tutti di non travalicare i confini istituzionali,

atteso che la stabilità delle Istituzioni “si basa sulla divisione dei poteri e sul rispetto pieno e reciproco

delle funzioni di ciascuno”.

E del resto, già in precedenza – il 26 ottobre al Quirinale – avevo sottolineato che la stabilità

istituzionale “si nutre del rispetto, da parte di tutti, delle prerogative di ciascun potere dello Stato” e

che questo andava ribadito, in particolare, nei confronti della Magistratura, “la cui autonomia e

indipendenza, consacrate nella Costituzione repubblicana, sono garanzia di giustizia per tutti i

cittadini.”

Alla ripresa dei lavori, il Consiglio dovrà fare un’attenta e seria riflessione sui modi e sugli

strumenti più appropriati per concorrere – per quanto di sua competenza – al superamento degli
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ostacoli che si frappongono tra la domanda di giustizia dei cittadini e la risposta dello Stato.

Alcune riforme importanti, che fanno seguito alla costituzionalizzazione del principio del giusto

processo, hanno completato o stanno per completare il loro iter parlamentare; nella tarda serata di

ieri, il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge regolatrice del rito monocratico (la cosiddetta

legge Carotti).

E’ necessario che si cerchi da subito di trarre il meglio da queste riforme, attuandole con il più

alto spirito costruttivo e quindi valutandone la funzionalità, sulla base della prova dei fatti.

E’ di ieri la notizia, purtroppo non inattesa, di venti condanne inflitte all’Italia dalla Corte

Europea dei Diritti Umani di Strasburgo: una sola di esse può essere considerata superata dalla

intervenuta approvazione del principio costituzionale del “giusto processo”; le altre diciannove

riguardano tutte la dolorosa piaga della eccessiva e perciò intollerabile durata dei processi.

Parlamento, Governo e Consiglio Superiore - ciascuno nella rigorosa osservanza delle rispettive

competenze - debbono sentirsi impegnati ad eliminare queste gravi disfunzioni; la mia esortazione,

quindi, è quella che essi lavorino alacremente per migliorare il “servizio giustizia” che lo Stato è tenuto

a fornire ai cittadini.

Con questi sentimenti, rivolgo al Vice Presidente, prof.  VERDE, al Primo Presidente della

Corte di Cassazione, dott.  VELA, al Procuratore Generale, prof.  LA TORRE, e a tutti i

Componenti, togati e laici, del Consiglio, i più fervidi voti augurali per un sereno Natale e per un felice

ingresso nel nuovo millennio.”

 Il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, prof. VERDE, anche a nome

di tutti i Consiglieri presenti, rivolge al Presidente CIAMPI un profondo ringraziamento per aver

voluto assicurare la sua presenza in questa seduta, dopo che ieri il Consiglio, nel corso di

un'importante discussione, cui ha fatto seguito una non meno importante votazione, ha mostrato

assoluta consonanza con le idee anche recentemente espresse dal PRESIDENTE e testé confermate.

 Ritiene di poter affermare che la visita del PRESIDENTE non riveste carattere solamente

formale, ma esprime anche il riconoscimento che questo Consiglio sta operando bene nell'interesse

delle istituzioni. Tutti sanno che l'istituzione giudiziaria è in crisi, e soltanto pochi giorni fa, in occasione

di un incontro con una rappresentanza di avvocati egli ha dovuto ancora una volta confrontarsi con

i vari aspetti di una crisi che giustifica un atteggiamento pessimistico; ma se nel processo economico

la fiducia è importante ai fini del consolidamento dello sviluppo, nel campo della giustizia è addirittura

obbligatorio nutrire il sentimento della fiducia se non si vuole mettere in discussione la stessa

sopravvivenza delle istituzioni. Senza perciò nascondersi tutte le difficoltà presenti, è dovere di tutti

– delle istituzioni, ma anche della società civile - operare con la speranza di risolverle positivamente,
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per far progredire le istituzioni giudiziarie italiane ed evitare quelle condanne europee così

autorevolmente ricordate.  

 Rivolge infine al PRESIDENTE l'augurio suo e dell’intero Consiglio di poter trascorrere con

serenità in famiglia le prossime feste natalizie, il che sarà possibile, si rende conto, soltanto se si

diraderanno le nubi che stanno incombendo attualmente sulla scena politica.

      Il Presidente CIAMPI ringrazia il prof. VERDE per le sue parole, che condivide appieno, perché,

come più volte ha ricordato, la forza delle istituzioni si basa sulla fiducia dei cittadini, e questo è

particolarmente vero, come ha sottolineato il Vice Presidente, per la giustizia. Non può nascondere

che da quando è stato nominato Presidente della Repubblica, la sua più forte preoccupazione

riguarda proprio i temi della giustizia. È assolutamente necessario e, cominciano già a crearsi i

presupposti, che si inverta la tendenza e che si realizzino perciò miglioramenti in relazione alla

questione più importante, ossia quella dei tempi della giustizia e dei suoi inaccettabili ritardi: è un

augurio e un obiettivo che tutti debbono perseguire, con la massima determinazione e cercando

soprattutto ciò che tutti può unire nei confronti di questo obiettivo. Rinnova infine l'augurio a tutti per

le prossime festività e sospende la seduta.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                                            IL PRESIDENTE

 

Alle ore 10,19 il PRESIDENTE della Repubblica lascia l’aula consiliare.

Alla stessa ora il prof. RICCIO si allontana dall’aula.

Dalle ore 10,20 alle ore 10,46 la seduta viene sospesa. 

La seduta riprende alle ore 10,47.

 

 Assume la Presidenza il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, prof.

Giovanni VERDE.  

 Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Maria Antonia GARZIA.

 

 Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame di due pratiche, concernenti infermità per

causa di servizio, della QUARTA COMMISSIONE, iniziando dalla seguente:

La Commissione,

- vista la istanza in data 3.3.1994 con la quale il dott. Michele ABBATE, già magistrato, ha

chiesto che sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità "glaucoma bilaterale"
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dalla quale ha dichiarato di essere affetto;

- rilevato che lo stesso dott. ABBATE ha precisato che nella sua citata istanza che la predetta

infermità, col tempo aggravatasi tanto da richiedere l'effettuazione di un intervento chirurgico, venne

riconosciuta dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 18.6.1980 come dipendente

da causa di servizio;

- considerato che, conformemente a quanto divisato dalla CMO presso l'Ospedale Militare di

Caserta, sezione distaccata di Napoli, in data 2.11.1998, la infermità "Esiti di intervento di cataratta

e glaucoma in O Sx e di cataratta in O Dx in soggetto con glaucoma bilaterale" deve considerarsi

evoluzione aggravativa-peggiorativa della infermità "Glaucoma bilaterale in fase di compenso" già

ritenuta in passato non dipendente da fatti di servizio;

- rilevato che, pertanto, la predetta istanza, volta al riconoscimento della riconducibilità a causa di

servizio dell'avvenuto aggravamento di una infermità non dipendente da causa di servizio non è

meritevole di essere accolta;

propone

- il rigetto della richiamata istanza a firma del dott. Michele ABBATE, già magistrato.

 Dopo una breve illustrazione del relatore, prof. SERIO, il Consiglio approva la proposta

della Commissione, con la sola astensione del PRESIDENTE.

 

 Il Consiglio passa quindi ad esaminare la successiva pratica:

dott.  Giuseppe GENNARO, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte

di  Appello  di  Catania

La Commissione,

- vista l’istanza in data 9.8.1995, integrata in data 27.5.1998, con la quale il dott. Giuseppe

GENNARO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a

magistrato di cassazione, attualmente sostituto procuratore generale presso la Procura Generale della

Corte di Appello di Catania, chiedeva che la patologia “malattia coronarica diffusa” diagnosticatagli

a seguito di esame dell’accertamento coronarografico da lui effettuato da parte del prof. Antonio

Colombo, responsabile della sezione Emodinamica del Centro Cuore Columbus di Milano e refertata

in data 17.06.1995, fosse riconosciuta come contratta in causa di servizio e per causa di servizio, con

conseguente attribuzione del beneficio dell’equo indennizzo;

- visti gli atti dell’istruttoria amministrativa svolta;

- letta in particolare l’istanza dalla quale risulta che il dott. Gennaro in data 12.8.1993 nelle

prime ore del mattino aveva accusato “oppressione retrosternale per la quale è stato ricoverato
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nell’Unità coronarica dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove veniva sottoposto agli accertamenti

del caso al termine dei quali veniva formulata diagnosi di IMA a sede laterale in iperteso

dislipidemico” e consigliati 20 giorni di riposo assoluto e 60 giorni di prognosi; che aveva ripreso

regolarmente il lavoro dopo un mese dalla dimissione avvenuta il 24.8.1993; che dopo oltre un anno

di intensa attività lavorativa e su consiglio del medico curante il dott. GENNARO si era sottoposto

ad un esame coronarografico il cui filmato veniva inviato per una appropriata lettura interpretativa al

dott. Antonio COLOMBO ...il quale in data 17.6.1995 restituiva la coronarografia diagnosticando

“malattia coronarica diffusa” e quindi solo a quella data aveva acquisito conoscenza effettiva della

gravità e consistenza patologica della malattia da cui era affetto;

- visto il parere reso in data 16.05.1998 dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro

Militare di Medicina legale di Messina nel quale si legge che dagli atti risulta che il dott. GENNARO,

cui era stata già riconosciuto come dipendente da causa di servizio “uno stato ipertensivo con

secondario impegno retinico, “ha continuato a svolgere nella sua qualità di magistrato, servizi che

comportavano l’assunzione di particolari responsabilità per la delicatezza dei compiti affidati

derivando un continuo stato di tensione emotiva e di stress psichico intenso; che gli eventi negativi

stressogeni di servizio che avevano già concausalmente determinato l’insorgere della predetta

patologia ipertensiva continuavano ad essere costantemente presenti nell’attività successivamente

svolta, che notoriamente l’infarto del miocardio costituisce una evoluzione clinica peggiorativa dello

stato ipertensivo, che alla luce di quanto esposto è fondato ritenere che esiste nesso di

interdipendenza tra l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e quella riportata in

G.D. e che la Commissione Medica Ospedaliera, a seguito di ulteriore specifico quesito, in data

21.08.1998 affermava che “alla luce degli atti l’interessato ha avuto piena conoscenza dell’infermità

in data 17.06.1995";

- visto il parere del C.P.P.O. di cui al verbale del 6.05.1999 in cui si legge che l’infermità

“esiti di infarto del miocardio in sede laterale in soggetto con coronaropatia strumentalmente accertata

in O.C. e con ipertensione arteriosa in compenso farmacologico “ può riconoscersi interdipendente

con l’affezione ipertensiva già indennizzata con il D.M. n. 1923 bis del 27.05.1985 ed ascrivibile alla

5° ctg nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge dedotto il fruito;

- considerato quanto alla sussistenza del nesso causale che risulta documentato in atti dalla

relazione del Procuratore generale datata 21.02.1996 che “almeno dall’ottobre 1985 e

continuativamente la vita professionale del dott. GENNARO è stata contrassegnata da ritmi lavorativi

particolarmente elevati e significatamente stressanti, essendo di tutta evidenza che le attività del P.M.

nelle indagini e nei processi di criminalità organizzata (di cui precipuamente il dott. GENNARO è

stato designato ad occuparsi come sostituto procuratore) comportano una tensione nervosa ed un

logorio psico-fisico di grado elevato. Tale surmenage non si è peraltro attenuato col suo passaggio

alle funzioni requirenti di appello perché ha dovuto affrontare la gran parte di processi di criminalità
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organizzata e mafiosa via via confluiti nel secondo grado del giudizio; che nel maggio del 1993,

deceduto immaturamente il sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Torresi, già designato per

sostenere l’accusa nel dibattimento d’appello relativo al primo dei c.d. Maxiprocessi trattati nel

distretto di Catania, quello a carico di Alleruzzo Giuseppe + 54, conclusosi in primo grado dopo due

anni di dibattimento con l’irrogazione di diciotto ergastoli e complessivi 354 anni di reclusione, fu

designato il dott. Giuseppe GENNARO che quel processo aveva cominciato ad istruire da sostituto

mentre prestava servizio nella  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. L’11 agosto

successivo quando era stato ultimato lo studio dell’imponente mole di atti e stava per iniziare il

dibattimento intervenne l’infarto che lo costrinse al ricovero”. Risulta inoltre che in quel periodo il dott.

GENNARO “per le gravi minacce ricevute dalla criminalità negli anni precedenti e per il riconosciuto

pericolo cui tanto lui che la famiglia erano esposti, era oggetto di speciale protezione svolta con la

macchina blindata guidata da agente di polizia di Stato e quattro agenti di scorta che si alternavano

nel servizio nel corso dell’intera giornata”;

- considerato che l’esame della documentazione clinica evidenzia inoltre che il dott.

GENNARO fu ricoverato dall’11.08.1993 al 24.08.1993 per “infarto miocardico acuto a sede

laterale in iperteso dislipidenico” e dimesso perché “asintomatico”  con l’indicazione di evitare stress

fisici e psichici, attuare dieta iposodica e ipocalorica, periodici controlli clinici e terapia con 20 giorni

almeno di riposo assoluto;  in data 19.9.1994 ha effettuato l’esame coronarografico presso la

Divisione cardiologica del Presidio ospedaliero Cannizzaro i cui risultati sono stati trasmessi per la

complessiva e definitiva valutazione dal dott. Rosario Evola di Catania al prof. Antonio Colombo del

Centro Cuore Columbus Sezione Emodinamica di Milano il quale formulava la propria diagnosi solo

in data 17.6.1995, come documentato in atti dal referto in cui si legge “stenosi che interessano i rami

molto periferici dell’interventricolare anteriore e dell’arteria circonflessa .... più a carattere di malattia

diffusa, riguardano rami di calibro spesso inferiore a 2,5 mm... i risultati su questi vasi di piccolo

calibro son piuttosto scadenti; esiste forse un unico vaso che può essere discretamente trattabile, cioè

il secondo ramo del margine ottuso, il primo ramo nonostante discreto in periferia, mostra una zona

veramente estesa di malattia diffusa....” e concludeva suggerendo “prima di riconsiderare una

possibilità di angioplastica, un tentativo ulteriore di controllare il paziente con terapia medica”;

- considerato che in data 16.11.1999 la Commissione procedeva all’audizione del dott.

GENNARO il quale nel ripercorrere la vicenda che ha riguardato la patologia di cui è risultato affetto,

ha fatto cenno ai documenti e ai fatti già fin qui illustrati, segnalando che dopo l’episodio acuto

dell’infarto dell’agosto 1993, riprese, al termine di appena un mese di riposo, l’intensa e stressante

attività lavorativa ritenendo anche sulla base delle assicurazioni avute dai medici che comunque si

fosse trattato di un episodio isolato e senza postumi. Solo nel settembre 1994 su suggerimento del

proprio medico curante si sottopose ad ulteriori accertamenti, tra cui la scintigrafia cardiaca e poi la

coronarografia, che fu trasmessa per una lettura ed un esame specialistico al dott. Colombo di
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Milano. Solo all’esito dei risultati della consulenza del prof. Colombo ha potuto prendere contezza

della gravità e irreversibilità della malattia che lo aveva colpito. 

- Ritenuto pertanto di dover aderire al parere formulato dalla C.M.O anche con riferimento

all’accertata tempestività della domanda e dal C.P.P.O.;

propone

- il riconoscimento della infermità  “esiti di infarto del miocardio in sede laterale in soggetto

con coronaropatia strumentalmente accertata in O.C. e con ipertensione arteriosa in compenso

farmacologico” da cui è risultato affetto il dott. Giuseppe GENNARO, magistrato dichiarato idoneo

ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, attualmente sostituto

procuratore generale presso la Procura Generale della Corte di Appello di Catania, come dipendente

da causa di servizio, interdipendente con la precedente patologia ipertensiva, già riconosciuta

dipendente da causa di servizio con D.M. n. 1923 del 28.10.1983,  ascrivibile  alla 5 ctg nonchè la

concessione dell’equo indennizzo nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge

dedotto il fruito.

 Riferisce al Consiglio il prof. MAZZAMUTO, il quale illustra la proposta, dando

analiticamente conto dei principali punti contenuti nella proposta scritta.  

 Il Consiglio approva la proposta, con la sola astensione del PRESIDENTE.  

  

 Il PRESIDENTE avverte poi che si passerà all'esame della seguente pratica, in relazione alla

quale sono state presentate due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza:

Dott. Anselmo TOSATTI, consigliere della Corte di Appello di Venezia.

MOTIVAZIONE “A” DI MAGGIORANZA  - rel. dott.ssa IACOPINO CAVALLARI.

Il dott. Anselmo TOSATTI, nominato uditore giudiziario con D.M. 21.10.1976, con

immissione in possesso l'8.11.1976, effettuato il prescritto periodo di tirocinio, ha assunto le funzioni

di pretore in Carpi dal 13.03.1978 a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura

del 16.01.1978; nominato magistrato di Tribunale a decorrere dal 21.10.1978, ha svolto le funzioni

di giudice presso il Tribunale di Modena con immissione in possesso dall'1.10.1981; è stato infine

nominato magistrato di Corte d'Appello a decorrere dal 21.10.1989 e dal settembre 1994 svolge le

proprie funzioni di Consigliere presso la Corte d'Appello di Venezia, destinato prima alla quarta e

successivamente alla terza sezione civile.

Ha maturato il periodo per la nomina a magistrato di Cassazione a decorrere dal 21.10.1996.

In data 20 novembre 1996 il Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Venezia



10

esprimeva all'unanimità parere favorevole circa l'idoneità del dott. TOSATTI alla nomina. Si dava atto

che "le indicazioni concernenti il bagaglio giuridico-culturale del dott. TOSATTI risultano fin dall'inizio

della carriera sostanzialmente favorevoli, rimarcandone la buona preparazione di base, la padronanza

via via affinata degli istituti sostanziali e degli strumenti processuali, l'indiscussa laboriosità e le

significative capacità di intuito nella comprensione delle peculiarità delle fattispecie esaminate oltre che

di efficace sintesi nella stesura delle motivazioni dei provvedimenti redatti. "D'altro canto nel parere

stilato dal Presidente della 3^ Sezione Civile della Corte d'Appello di Venezia si legge che "il

3.10.1994 il Presidente del Tribunale di Modena in occasione del trasferimento del dott. TOSATTI

aveva fatto pervenire un rapporto nel quale rappresentava che nei "tredici anni durante i quali il

predetto magistrato aveva lavorato presso quel Tribunale, lo stesso aveva dimostrato di possedere

un alto senso del dovere ed attaccamento alla funzione giudiziaria; risultava aver svolto una notevole

mole di lavoro dimostrando rapidità nello svolgimento delle istruttorie e nella redazione delle sentenze,

le cui motivazioni dimostravano una vasta ed approfondita cultura giuridica. Il Consiglio Giudiziario

di Bologna nella relazione del 2.12.1994 confermava tale giudizio. Il Presidente della Corte d'Appello

di Venezia dava altresì atto di aver seguito in maniera particolare e da vicino il lavoro del dott.

TOSATTI e "aveva avuto modo di apprezzare le doti di cultura giuridica rilevandone la non comune

preparazione dottrinale ed il costante aggiornamento giurisprudenziale; le sue relazioni in Camera di

Consiglio sono sempre esaurienti, lucide ed aderenti alle risultanze processuali con chiara esposizione

dei rilievi mossi dagli appellanti, rettamente valutati con spirito critico e giuridico, pervenendo alla

soluzione del caso secondo la migliore giurisprudenza.

Negli interventi ha sempre dimostrato intuito pronto e decisivo per la soluzione delle

controversie. Le sentenze sono redatte con logica serrata e precisa, talora peraltro con un certo

compiacimento letterario. Collabora con lodevole laboriosità allo smaltimento del carico della sezione;

è stimato dai colleghi e dall'ambiente forense, è di condotta ineccepibile, disponibile alle sostituzioni,

cordiale, gentile, pronto al sorriso e alla battuta di spirito. Si precisa altresì che non ha dato adito a

rilievo alcuno in ordine allo svolgimento del suo lavoro durante il servizio presso questa sezione."

Il Consiglio Giudiziario nel parere sopra menzionato dava comunque conto del fatto che al

dott. TOSATTI era stata inflitta la sanzione della censura a seguito di sentenza disciplinare del

3.02.1993 in quanto ritenuto responsabile del seguente addebito: " - nel redigere in cause di

separazione personale di coniugi (sentenza n. 587 del 18.04.1991 nella causa tra i congiugi Capua;

ordinanza del 27.02.1991 nella causa tra i coniugi Iori) ha inserito nelle motivazioni considerazioni

non rilevanti ai fini delle decisioni, inopportune (ha usato espressioni di disprezzo per la società e

l'ordinamento; il divorzio viene qualificato "ripudio" previsto dalla legislazione e dalla prassi

giurisprudenziale nonchè dalla morale indotta da tali elementi perturbatori del buon vivere associato

i quali hanno in sostanza capovolto la morale tradizionale e il comune sentimento della popolazione"

........  "corruzione indotta dal benessere e dal denaro che in quella sciagurata famiglia...." e talora
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ingiuriose per le parti "sciagurati genitori"; "corruzione morale"; "perverso piano"), le cui vicende ha

preso a pretesto per esprimere le proprie personali valutazioni in ordine alla morale e all'ordine

familiare nella società attuale; nonchè tutte le altre contenute nella contestazione formulata dal

Ministero della Giustizia con la nota n. 201/629 del 31.03.1992."

Nella motivazione della sentenza si legge "rimane la certezza - con riferimento alla pretesa di

trasporre nella motivazione di un provvedimento giurisdizionale richiami più o meno vellitari a

personali convincimenti che lo strumento adoperato viola doveri elementari ed insuperabili che

attengono alla funzione del giudicare".

E' doveroso segnalare che il procedimento disciplinare aveva avuto origine dalla nota riservata

del presidente della Corte d'Appello di Bologna che, nel trasmettere una sentenza del Tribunale di

Modena in materia di separazione personale di coniugi redatta dal dott. TOSATTI del 18.04.1991

e poi un'ordinanza emessa il 27.02.1991, sempre nel corso di un giudizio di separazione, faceva

rilevare come i provvedimenti contenessero affermazioni non solo irrilevanti ai fini della decisione ma

del tutto inopportune e sintomatiche di una insufficiente capacità di autocontrollo da parte

dell'estensore.

Il Consiglio Superiore il 3 luglio 1991 aveva aperto una procedura di dispensa dal servizio

a carico del dott. TOSATTI che, a seguito di audizioni personali e accertamenti medico-legali del

magistrato, si concludeva in data 20.04.1995 con l'archiviazione. Si affermava che "gli accertamenti

approfonditi eseguiti nel corso dell'istruttoria hanno consentito di ritenere che il dott. TOSATTI, che

in passato aveva dato luogo a certo discutibili (e difatti censurati in sede disciplinare) atteggiamenti

professionali, possa essere tuttavia normalmente in grado di assolvere ai suoi doveri (anzi se n'è

ricordata una accentuata laboriosità superiore alla media) con il solo limite però di dover essere

addetto ad organi collegiali, nei quali possa trovare confronto e dunque attenuazione (se necessario

eliminazione) ogni pur ipotizzabile ulteriore flessione caratteriale o ideologica. Ciò in armonia con le

conclusioni peritali dalle quali si è ricavato che il disturbo della personalità riscontrato non è comunque

in grado di produrre ulteriori implicazioni.... Emergeva in definitiva la conclusione che solo negli

incarichi monocratici si nascondeva il rischio di atteggiamenti non ortodossi mentre in quelli collegiali

tale evenienza poteva essere agevolmente controllata ed impedita con apprezzabili risultati nel lavoro".

Il Consiglio Giudiziario a tal proposito sottolineava che già "nella relazione dell'11.9.1991 il

presidente del Tribunale di Modena evidenziava che l'inserimento del dott. TOSATTI in organi

collegiali risultava aver sortito effetti benefici, determinando la scomparsa delle sottolineate anomalie

comportamentali nell'esercizio delle funzioni" e si dava carico "allo scopo di acquisire più approfonditi

elementi di valutazione, delegando due suoi componenti, della disamina a campione delle sentenze

dell'ultimo biennio, redatte dal magistrato interessato, non rinvenendo disgressioni non pertinenti al

thema decidendum od espressioni estranee all'economia della statuizione nelle sessanta pronunce

vagliate." Osservava inoltre che, con riferimento alle caratteristiche dell'esposizione delle ragioni della
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decisione, che pur "appaiono influenzate dal retaggio culturale dell'estensore e dalla sua formazione,

non si palesano mai sintomatiche di scarso equilibrio nè occasionate dall'inopportuna manifestazione

di convincimenti personali".

In data 19.10.1999 la Commissione procedeva alla audizione del dott. TOSATTI il quale con

riferimento ai fatti accaduti nell'anno 1991 e che sono stati oggetto di valutazione in sede disciplinare

e gli avevano procurato l'apertura della procedura di dispensa dal servizio ha tenuto a sottolineare

che si tratta di "fatti singoli ormai lontani nel tempo .... completamente scomparsi" -. Ha ammesso di

aver ecceduto, di essersi lasciato coinvolgere eccessivamente da casi concreti di separazione molto

sofferti in cui aveva ritenuto "di fare un po' da paladino ... però in modo sbagliato indubbiamente". Ha

dichiarato che anche attualmente in Corte d'Appello a Venezia tratta oltre alle altre materie civilistiche

quella che riguarda le separazioni ed i divorzi"; ciò nonostante non si è lasciato più andare in

atteggiamenti eccessivi ispirati a valutazioni morali e religiose e del tutto soggettive più che ai principi

giuridici.

L'audizione ha evidenziato che il dott. TOSATTI ha consapevolmente accettato e apprezzato

l'indicazione proveniente dal Consiglio Superiore della Magistratura della necessità che la sua attività

si svolga nell'ambito di un organo collegiale con esclusione quindi di funzioni monocratiche. Il

magistrato, infatti, ha posto in evidenza come l'effetto positivo di tale inserimento gli abbia consentito

un continuo proficuo confronto con gli altri colleghi sia nel momento della decisione sia in quello della

stesura della motivazione, e quindi della enucleazione delle ragioni poste a suo fondamento mediante

la verifica della sua corrispondenza agli argomenti sviluppati e privilegiati in camera di consiglio.

La Commissione ritiene di aderire alle articolate e approfondite valutazioni espresse dal

Consiglio Giudiziario in quanto gli elementi negativi desumibili dall'episodio oggetto di sanzione

disciplinare e che attengono in particolare all'equilibrio del magistrato in valutazione, paiono circoscritti

ed isolati in un periodo di tempo limitato e comunque attualmente superati anche in relazione al fatto

che il dott. TOSATTI svolge le proprie funzioni all'interno di un Collegio; d'altro canto l'attenta attività

di osservazione posta in essere dal Presidente della Sezione di Corte d'Appello in cui svolge la

propria attività il dott. TOSATTI dal 1994, l'esame a campione dei provvedimenti giudiziari effettuata

dal Consiglio Giudiziario consente di ritenere, in presenza di sicuri elementi positivi attinenti alla

laboriosità, alla diligenza, all'impegno e alla capacità professionale complessivamente intesa,

sicuramente superata quella soglia minima richiesta per ottenere la declaratoria di idoneità,

strettamente connessa con la inclinazione dello stesso TOSATTI a svolgere funzioni in ambito

collegiale.

La Commissione, a maggioranza, con tre voti favorevoli   uno contrario e due astensioni

propone

- di dichiarare il dott. Anselmo TOSATTI, magistrato di corte di appello con funzioni di

consigliere della Corte  di  Appello  di Venezia,  a  decorrere  dal  21  ottobre  1996, idoneo ad
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essere ulteriormente  valutato  ai  fini  della  nomina a magistrato di cassazione  e  del  contestuale

conferimento  di   un   ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n.

831.

Al medesimo viene attribuito il trattamento economico previsto per i magistrati di cassazione.

MOTIVAZIONE “B” DI MINORANZA  - rel. dott. VISCONTI

Il dott. Anselmo TOSATTI, magistrato di appello con funzioni di consigliere della Corte di

Appello di Venezia, è stato nominato uditore giudiziario con D.M. 21.10.1976,  viene alla valutazione

del Consiglio per la idoneità alle funzioni di magistrato di cassazione avendo maturato il periodo

necessario di anzianità a decorrere dal 21.10.1989.

E’ pur vero che il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Venezia ha espresso in

data 10.11.1996 parere favorevole per la nomina a magistrato di Cassazione, ma occorre evidenziare

che nel corpo della motivazione si da atto che “la progressione in carriera del magistrato interessato

risulta contrassegnata da alcune peculiarità: a fronte di iniziali valutazioni largamente positive in ordine

alle capacità tecnico-professionali, alla preparazione ed all’equilibrio del dott. TOSATTI (v. delibere

del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna del 22.10 e 12.11.1977) consta in

atti (v. il sub. fascicolo relativo alla procedura di dispensa dal servizio per infermità) un rapporto del

Presidente del Tribunale di Modena del 6.11.1980 nel quale, in relazione alla domanda di

trasferimento alla Pretura di Mirandola, figurano espressi apprezzamenti negativi circa le doti di

preparazione e le caratteristiche di equilibrio dell’interessato. A seguito di tale rapporto il competente

Consiglio Giudiziario esprimeva il 15.11 di quell’anno parere sfavorevole alla nomina di Tosatti a

magistrato di Tribunale peraltro disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura ........gli

apprezzamenti negativi ivi formulati conseguono più all’incongrua considerazione del proprio ruolo

e dei limiti della funzione giudiziaria addebitati al magistrato, che non a lacune significative e non

eliminabili del bagaglio professionale del dott. TOSATTI del resto all’epoca agli inizi della carriera”.

In questo contesto valutativo si inserisce, e non può essere certamente ignorata, proprio

perché attiene alla carenza del necessario profilo di equilibrio e cautela, libertà da condizionamenti

o da vincoli di qualsiasi specie e origine che devono caratterizzare l’attività imparziale del magistrato,

la sentenza della Sezione Disciplinare emessa il 3.02.1993, quindi sicuramente nel periodo rilevante

per la dichiarazione di idoneità alla nomina a magistrato di cassazione, con cui al dott. TOSATTI è

stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, in quanto ritenuto responsabile del seguente

addebito:

“Il dott. Anselmo TOSATTI, nel redigere provvedimenti in cause di separazione personale

di coniugi (in particolare: sentenza n. 587 del 18.4.1991 nella causa tra i coniugi Capua; ordinanza

27.2.1991 nella causa tra i coniugi Iori), ha inserito nelle motivazioni considerazioni non rilevanti ai
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fini delle decisioni, inopportune (ha usato espressioni di disprezzo per la società e l’ordinamento; il

divorzio viene qualificato “ripudio” previsto “dalla legislazione e dalla prassi giurisprudenziale nonché

dalla morale indotta da tali elementi perturbatori del buon vivere associato, i quali hanno, in sostanza

capovolto la morale tradizionale e il comune sentimento della popolazione”...  “corruzione morale

indotta dal benessere e dal denaro che in quella sciagurata famiglia....” e talora ingiuriose per le parti

(“sciagurati genitori”; “corruzione morale”; “perverso piano”), le cui vicende ha preso a pretesto per

esprimere le proprie personali valutazioni in ordine alla morale ed all’ordine familiare nella società

attuale; nonché tutte le altre contenute nella contestazione formulata dal Ministro della Giustizia con

nota n. 201/629 del 31.3.1992".

E’ utile e al tempo stesso significativo riportare i passi della motivazione che specificamente

attengono alla valutazione del parametro della capacità tecnico-professionale dalla quale non si può

prescindere nella valutazione dell’equilibrio, dell’indipendenza, della prudenza nella concreta

professionalità dimostrata dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni.

Si legge infatti:  “Ritiene la Sezione che non possano sorgere dubbi sulla responsabilità del

dott. TOSATTI in ordine alla incolpazione riguardante il capo A) della contestazione disciplinare.

La semplice lettura della motivazione dei provvedimenti ai quali il capo di incolpazione fa

riferimento fornisce - con immediatezza, e senza alcuna possibilità di conciliare il contenuto con un

minimo di correttezza istituzionale - la dimostrazione che il dott. TOSATTI ha “adoperato” lo

strumento processuale per soddisfare, dandogli spazio esasperato ed irritante, i suoi personali e

distorti convincimenti sulla praticabilità di istituti di diritto di famiglia che appartengono ormai, per

scelta legislativa, al nostro diritto positivo. Si tratta di un uso disinvolto, scorretto e fazioso del

provvedimento che si traduce in una conclamata lesione del dovere (che chi ha il compito di

esteriorizzare in provvedimenti deve adempiere con altissimo equilibrio e rispetto del ruolo di terzietà)

di  indirizzare l’attività giurisprudenziale al solo fine di giustizia: le distorsioni e gli scadimenti, quale ne

sia la ragione personale che li provochino, sono sanzionabili disciplinarmente, come anche di recente

(sent. 5.7.1991) questa Sezione ha avuto occasione di ribadire fermamente.

Una siffatta conclusione non è tautologica in quanto, si ripete, è sufficiente solo scorrere e

valutare le espressioni, ed i convincimenti che ne sono alla base, adoperate dal dott. TOSATTI e

riportate (solo a campione, ma in verità non esaustive della gamma che investe quei provvedimenti)

nel capo di incolpazione.

D’altro canto si tratta di un magistrato aduso ad un certo linguaggio e a dar corpo ad

esteriorizzazioni a dir poco sconcertanti, come si evince anche dai fatti e dai comportamenti riportati

negli altri due capi di incolpazione, anche se, a giudizio della Sezione, quegli episodi non assurgono

al rango di illecito disciplinare. Anche per tali fatti, in particolare per l’esposto inviato a molte Procure

della Repubblica, è pressocchè impossibile riversare in questa motivazione, e soprattutto tradurre in

stringate valutazioni, l’impatto ed il disorientamento che produce la lettura dell’intero documento.
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Rimane, tuttavia, la certezza - con riferimento alla pretesa di trasporre nella motivazione di

un provvedimento giurisdizionale, richiami più o meno velleitari, a personali convincimenti - che lo

strumento adoperato viola doveri elementari ed insuperabili che attengono alla funzione nel giudicare.”

Occorre inoltre considerare che, a seguito della trasmissione in data 28.05.1991 da parte del

Presidente della Corte d’appello di Bologna al Consiglio Superiore della Magistratura della sentenza

del Tribunale di Modena in materia di separazione personale di coniugi redatta dal dott. Anselmo

TOSATTI, contenenti “affermazioni del tutto inopportune e possibilmente sintomatiche di una

insufficiente capacità di autocontrollo da parte dell’estensore “era stata avviata nei confronti del

magistrato la procedura di dispensa dal servizio, conclusasi nell’aprile 1995 con la delibera di

archiviazione.

L’esame analitico del complesso iter della vicenda è comunque sicuramente utile e consente

di enucleare ulteriori elementi relativi alla valutazione del servizio prestato dal dott. TOSATTI in

specie con riferimento all’equilibrio del quale deve essere dotato un magistrato soprattutto ai fini della

nomina a Consigliere della Corte suprema di Cassazione.

Invero dalla proposta approvata in Plenum risulta che nel segnalare la singolarità della

motivazione del provvedimento, il presidente del Tribunale aveva ricordato al presidente della Corte

come si erano così rimanifestati i segni di “eccentricità” di cui aveva dato prova il dott. TOSATTI

quando era pretore a Mirandola.

Infatti, nel 1980, lo stesso presidente aveva segnalato come il dott. TOSATTI, pur facendo

funzionare l’ufficio affidatogli, si fosse tuttavia attirato subito l’antipatia e le malevolenze del pubblico,

non soltanto per il suo carattere “stravagante e scostante” ma soprattutto per avere emesso

provvedimenti civili e penali “errati e abnormi”. Alcuni provvedimenti, secondo notizie raccolte, erano

stati perfino condizionati da pregresse ragioni di antipatia nei confronti dei destinatari (fatti

dettagliatamente descritti in un rapporto del 6 novembre 1980).

Veniva altresì allegato un esposto, in data 18 maggio 1991, con il quale certo William IORI

aveva evidenziato macroscopiche scorrettezze espressive contenute in una serie di provvedimenti

discutibili emessi dal dott. TOSATTI in un procedimento del quale egli era parte (emblematica

un’ordinanza, con la quale, cedendo ad apprezzamenti personali sulla di lui condotta di vita e

mettendo in discussione le scelte sotto un profilo morale soggettivo, il giudice aveva revocato i

provvedimenti presidenziali emanati nel giudizio di separazione di coniugi).

Con nota del 12 giugno 1991, lo stesso Presidente della Corte di Bologna trasmetteva copia

di esposti che il dott. TOSATTI aveva inviato a varie Procure della Repubblica e alla stampa

contenenti asserite violazioni di diritti fondamentali realizzate dalle istituzioni stesse, nel cui contesto

emergeva il tono non equilibrato di numerose e articolate affermazioni (“acquisire il potere, imporre,

attraverso la scuola di Stato, una cultura diversa da quella tradizionale di un popolo, come i vincitori

hanno fatto lentamente..... obbligato a piegarsi o con le armi o con l’estorsione...”; “il cittadino di
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questa Repubblica democratica fondata sul lavoro non è dunque libero, come si vuol far credere .....

non gli appartiene la sovranità.... è obbligato a prestarsi al meccanismo elettorale.... che è lo

strumento primo del suo asservimento ad un potere a lui estraneo e che lo domina”: “il lavoro è coatto

anche per la donna....”; “paiono contraddittori i comportamenti di quelle procure.... che non ventilano

neppure la possibilità di ....incriminare....l’azione di chi fabbrica e vende armi di ogni tipo...”; “non ci

sarebbero gli estremi per ipotizzare il reato di concorso in strage o omicidio a carico dei cittadini che

fabbricano armi?”; “la capacità di disubbidire - ‘ti ringrazio, Signore, perché mi comandi la

disubbidienza’,  recita un pezzo delle Scritture della Diaspora Ebraica - può essere ...tutto ciò che

resta da interporre tra un qualche futuro per l’umanità e la fine stessa della civiltà”; e così via, per

lunghe pagine).

Alcune di queste affermazioni (“...secondo il cittadino, anche il Cipputi qualsiasi, cui si toglie

pure la consolazione di una sigaretta sul treno dei pendolari, fra una boccata di veleno - in casa e in

città - e l’altra - in fabbrica o in ufficio, a chiaro scopo di intimidazione della coscienza -

proibizionismo...”) riecheggiavano un altro episodio del quale il dott. TOSATTI era stato protagonista

ed oggetto di una ulteriore segnalazione del 2 agosto 1991 da parte del Presidente della Corte di

Bologna, quando, dopo essere stato redarguito dal personale delle Ferrovie dello Stato e della polizia

ferroviaria per aver fumato in scompartimento riservato ai non fumatori, aveva presentato denunzia

alla polizia giudiziaria per la violenza subita e per la privazione momentanea della sua libertà (ad opera

degli agenti che lo avevano accompagnato a rendere spiegazioni del suo ostinato rifiuto di astenersi

dal fumare), adducendo la illegittimità del divieto imposto a chi per altro verso è costretto a subire

i perniciosi effetti dell’inquinamento all’ambiente.

Il 3 luglio 1991 il Consiglio deliberava di aprire una procedura di dispensa dal servizio a

carico del dott. TOSATTI.

In sede istruttoria, il Presidente del Tribunale di Modena ribadiva la reinsorgenza di stranezze

caratteriali nel magistrato, i cui provvedimenti apparivano ispirati non a criteri giuridici ma a valutazioni

morali e religiose affatto soggettive e destavano notevoli critiche da parte del foro, oltre che della

stampa locale, che le aveva riportate, con grave compromissione dell’immagine della magistratura.

Nel corso di una prima audizione da parte della Commissione, in data 15 ottobre 1991, il

dott. TOSATTI chiariva, fra l’altro, le ragioni che lo avevano indotto a presentare esposti per

protestare contro l’inquinamento prodotto dal progresso, nella denunziata contrapposizione con il

divieto a lui imposto di fumare nel treno per raggiungere il posto di lavoro.

Su delega della competente commissione referente, si procedeva da parte del Presidente della

Corte d’Appello di Bologna a visita medica collegiale e venivano nominati il prof. Vittorio

VOLTERRA, ordinario di clinica psichiatrica dell’Università degli studi di Bologna, il prof. Emilio

RAMELLI, ordinario della stessa disciplina a Ferrara e il dott. Andrea ANDREANI, aiuto del

servizio psichiatrico della U.S.L. 23 di Imola. Il dott. TOSATTI nominava suo consulente di fiducia
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il prof. Piero BENASSI, di Reggio Emilia.

Gli specialisti nominati dall’ufficio presentavano la relazione scritta il 4 novembre 1993

concludendo che il dott. TOSATTI presentava anomalie della personalità inquadrabili nella nozione

di “disturbo di personalità con struttura di pensiero di tipo paranoicale”; che tale quadro clinico

doveva qualificarsi come “infermità”, per effetto della quale il dott. TOSATTI in futuro avrebbe

potuto incorrere con rilevante probabilità negli stessi comportamenti e valutazione oggetto del

procedimento.

Il 3 marzo 1994 il dott. TOSATTI depositava una relazione collegiale redatta, oltre che dal

prof. BENASSI, anche dal prof. Francesco DE FAZIO e dal prof. Salvatore LUBERTO, nella quale

si criticava la consulenza dell’ufficio nella parte in cui non metteva in luce il carattere permanente

dell’infermità riscontrata ossia la irreversibile inidoneità del magistrato a svolgere i compiti connessi

al suo ufficio. A giudizio degli specialisti nominati dalla parte, l’errore sarebbe consistito nell’aver

preso in esame solo fatti pregressi e collocati in uno spazio temporale limitato e per di più verificatisi

in un settore professionale (cause di materia di famiglia) nel quale il dott. TOSATTI aveva mostrato

eccezionale sensibilità; mentre, viceversa, negli altri settori professionali (oltre che in altre esperienze

di lavoro, come il servizio prestato quale ufficiale dei carabinieri) il comportamento del magistrato era

stato irreprensibile, di guisa che tutto faceva supporre un carattere transitorio della infermità.

Nel corso dell’istruttoria, tra l’altro, il dott. LUGLI, presidente di sezione del Tribunale di

Modena, ricordava come il comportamento del dott. TOSATTI nei confronti dei colleghi fosse stato

sempre improntato alla massima correttezza; lo stesso veniva se mai criticato per il numero elevato

di sentenze che introitava e dunque per il notevole carico cui si sobbarcava. Il collega veniva fatto

oggetto, al più, di qualche ironico “pettegolezzo”, a causa di alcune stranezze caratteriali o

comportamentali (ad esempio, di portare guanti bianchi in udienza). La sua tendenza ad inserire, nelle

motivazioni di sentenze in materia di famiglia, considerazioni ultronee, improntate ad una personale

concezione ideologica, veniva facilmente controllata e nei casi ovviata, a fronte della disponibilità da

parte dell’estensore a modificare il tenore della motivazione stessa (cosa non accaduta per le sentenze

prima ricordate, probabilmente sfuggite ad attenta rilettura da parte del presidente del tempo). Così,

il dissenso nella decisione trovava fisiologico sbocco nella designazione di altro relatore favorevole

alla soluzione di maggioranza.

Venivano, inoltre, sentiti a chiarimento i periti di ufficio e quelli di parte. Dal confronto delle

opposte tesi, rispettivamente confermate, emergeva tuttavia con sostanziale convergenza che il dott.

TOSATTI avrebbe potuto dar luogo ad ulteriori episodi analoghi a quelli oggetto di osservazione e

di valutazione clinica, ma che tanto implicava essenzialmente che il suo lavoro avrebbe dovuto essere

controllato. Emergeva, in definitiva, la conclusione che solo negli incarichi monocratici si nascondeva

il rischio di atteggiamenti non ortodossi, mentre in quelli collegiali tale evenienza poteva essere

agevolmente controllata ed impedita, con apprezzabili risultati di lavoro.
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L’articolato e approfondito percorso seguito dalla Seconda Commissione nella procedura

di dispensa, sia pure conclusasi in senso favorevole per il TOSATTI e che ha riguardato una notevole

parte del settennio posto in valutazione, unitamente all’esame del precedente disciplinare consentono

di enucleare fatti specifici che attengono al servizio prestato e che si caratterizzano come elementi

negativi aventi forza e valenza preminente nel giudizio di comparazione rispetto a quelli positivi illustrati

nel parere del Consiglio Giudiziario consistenti ne “la buona preparazione di base, la padronanza degli

istituti sostanziali e degli strumenti processuali, ‘indiscussa laboriosità’ e le significative capacità di

intuito nella comprensione delle peculiarità delle fattispecie esaminate oltre che di efficace sintesi nella

stesura delle motivazioni e dei provvedimenti redatti”; e che pertanto supportano il convincimento che

il dott. TOSATTI non debba essere ritenuto idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della

nomina a magistrato di cassazione, considerato soprattutto che la progressione in carriera oggetto

della presente valutazione in astratto abilita il magistrato al delicato esercizio delle funzioni di legittimità

per le quali è requisito imprescindibile il possesso di indiscusse doti di equilibrio proprio, non

subordinato e/o con condizionato alle prospettive di concreto controllo del lavoro da parte del

presidente del Collegio di appartenenza.

propone

- di dichiarare il dott. Anselmo TOSATTI, magistrato di corte di appello con funzioni di consigliere

della Corte di Appello di Venezia, a decorrere dal 21 ottobre 1996, non idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, ai sensi della legge 20 dicembre

1973, n. 831.

 La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI, relatrice di maggioranza, fa presente che sulla

proposta di cui ella è relatrice si sono pronunciati a favore in Commissione tre componenti, mentre

due si sono astenuti e il dott.  VISCONTI, di avviso contrario, svolgerà una relazione di minoranza.

Le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione ha ritenuto, dopo un sofferto ed attento

esame degli atti, di proporre la dichiarazione di idoneità del magistrato in questione ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione si rinvengono in primo luogo nel

parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di

Venezia. In tale parere, il Consiglio giudiziario mette in evidenza la buona preparazione di base del

magistrato, la sua indiscussa laboriosità, la sua capacità di intuito nella comprensione delle peculiarità

delle fattispecie esaminate, oltre che di efficace sintesi nella stesura delle motivazioni dei

provvedimenti redatti. Il parere si richiama inoltre ad un precedente parere espresso dal Presidente

della terza sezione civile della Corte di Appello di Venezia, presso il quale il magistrato svolge le sue

funzioni di consigliere, il quale mette in evidenza l'operosità del magistrato, la cultura giuridica e la

preparazione professionale, nonché la capacità di redigere le sentenze con logica serrata e precisa,
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anche se in una forma compiacentemente letteraria. Si riferisce inoltre al parere espresso nell'ottobre

del 1994 dal Presidente del Tribunale di Modena, allorquando il magistrato lasciò quella città per

Venezia: anche in questo documento si sottolineano il suo senso del dovere, le sue capacità di lavoro

e la sua professionalità. Con scrupolo, il Consiglio giudiziario ricorda anche la censura disciplinare

inflitta al magistrato in ragione del fatto che egli, in un'ordinanza del febbraio 1991 e in una sentenza

dell'aprile di quello stesso anno, in occasione di una causa concernente una separazione personale

tra coniugi, aveva inserito considerazioni non pertinenti e inopportune, ed anzi offensive nei confronti

dei coniugi che avevano chiesto la separazione. In quelle occasioni, il magistrato si lasciò anche

andare a valutazioni personali sulla condotta dei coniugi in quanto genitori e sull'istituto del divorzio,

interpretato come ripudio.  La sentenza della Sezione Disciplinare sottolineò l'eccezionale gravità di

tale fatto, in quanto il magistrato aveva usato lo strumento di un provvedimento giurisdizionale per

esprimere proprie convinzioni personali. Il Presidente della Corte di Appello di Bologna, che con

l'inoltro dell'ordinanza e della sentenza al Consiglio Superiore della Magistratura aveva occasionato

l'avvio del procedimento disciplinare, sottolineò soprattutto il fatto che l'uso di tali espressioni poteva

essere l'indice di una insufficiente capacità di autocontrollo da parte del magistrato.  

 Nel corso di una procedura di dispensa aperta dal Consiglio nel luglio del 1991, e conclusasi

poi nell'aprile del 1995 con un'archiviazione, e nel corso della quale si effettuarono audizioni personali

e accertamenti medico-legali, i periti d'ufficio evidenziarono che il magistrato soffriva di disturbi della

personalità con una struttura di pensiero di tipo paranoico, anche se il rischio di atteggiamenti non

ortodossi avrebbe potuto emergere in definitiva,  soltanto negli incarichi monocratici, mentre in quelli

collegiali tale evenienza poteva essere agevolmente controllata ed impedita.

 Il PRESIDENTE interrompe la relatrice per osservare che si stanno espressamente citando

dati personali sensibili.  

 Il relatore di minoranza, dott. VISCONTI esprime l'avviso che sarebbe opportuno

procedere in seduta segreta.  

 Dopo che diversi consiglieri si sono dichiarati contrari alla secretazione, il PRESIDENTE

invita tutti coloro che interverranno, a partire dai relatori, ad omettere il nome del magistrato

interessato.

 

Alle ore 11,05 il prof. SERIO esce dall’aula.

 La relatrice di maggioranza, dott.ssa IACOPINO CAVALLARI prosegue facendo presente

che da allora il magistrato ha esercitato le proprie funzioni soltanto in ambito collegiale. Il Consiglio

giudiziario, a seguito di quella decisione consiliare, decise di sottoporre a verifica concreta l'attività

del magistrato, delegando due suoi componenti ad una attenta disamina di tutte le sentenze da lui

adottate nel corso di due anni, concludendo, all'esito di tale esame, che le motivazioni che
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sorreggevano quelle sentenze erano del tutto corrette, in quanto il magistrato non ha espresso opinioni

personali e non ha manifestato mancanza di equilibrio. Anche la Commissione ha effettuato un attento

ed approfondito esame di quelle sentenze, ma ha altresì sentito il bisogno di procedere ad una

audizione diretta del magistrato, ricavandone una impressione marcatamente positiva. Il magistrato

ha onestamente ammesso i propri errori, riconoscendo di avere sbagliato quando pensò, in maniera

del tutto errata, di farsi paladino dei figli della coppia che aveva chiesto la separazione. Egli ha inoltre

fatto emergere una circostanza molto importante, e cioè che da quando è stato trasferito a Venezia,

ha sempre trattato la materia della separazione personale e del divorzio, e  nonostante ciò  non si sono

più verificati quegli spiacevoli episodi di cui si è detto. Il magistrato ha inoltre giudicato saggia e

proficua la decisione del Consiglio di costringerlo a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di un

collegio, il che gli ha consentito una permanente verifica e uno scambio di opinioni con altri colleghi,

risultata, per sua stessa ammissione, molto utile.  

 La maggioranza della Commissione, quindi, ha ritenuto che gli elementi negativi, che non

possono essere sottovalutati, siano però superati e in definitiva vanificati dalla dimostrazione offerta

in concreto dal magistrato di sapere esercitare le sue funzioni, dopo quello spiacevole episodio da

ritenersi ormai definitivamente superato, con equilibrio e capacità, tanto da meritare la dichiarazione

di idoneità.  

Il relatore di minoranza, dottor VISCONTI, ribadisce la sua preferenza per la secretazione

di una seduta nel corso della quale egli non potrà esimersi dal sottolineare la mancanza di equilibrio

del magistrato e richiamarsi agli accertamenti medici effettuati. Dichiaratosi poi dispiaciuto per il fatto

che una pratica che egli continua a giudicare molto importante e per la cui preparazione ha investito

tempo e fatica richiami così scarsa attenzione da parte dei consiglieri, ricorda che il periodo di

valutazione di sette anni che deve essere preso in considerazione per la progressione in carriera

riguarda, nel caso in questione, il periodo tra il 21 ottobre 1989 e il 21 ottobre 1996. Per queste

promozioni la legge prevede espressamente e chiaramente che si consideri per intero il periodo di

sette anni di attività che riguarda la valutazione, dal che si deve dedurre che non ci si può limitare a

considerare solamente l’ultimo tratto di tale periodo.

Nonostante il parere favorevole del Consiglio giudiziario, nessuno può dimenticare la

mancanza di equilibrio mostrata in diverse occasioni dal magistrato, tanto meno lo si può dimenticare

in una sede  come quella attuale in cui si tratta di promuoverlo a funzioni superiori. In occasione della

censura inflittagli nel 1993, la Sezione Disciplinare usò espressioni pesantissime per accusare il

magistrato, che ha “adoperato” lo strumento processuale per soddisfare, dandogli spazio esasperato

ed irritante, i suoi personali e distorti convincimenti sulla patricabilità di istituti di diritto famiglia che

appartengono ormai, per scelta legislativa,  al nostro diritto positivo. Si tratta di un uso disinvolto,

scorretto e fazioso del provvedimento che si traduce in una conclamata lesione del dovere (che chi

ha il compito di esteriorizzare in provvedimenti deve adempiere con altissimo equilibrio e rispetto del
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suolo di terzietà) di indirizzare l’attività girusprudenziale al solo fine di giustizia: le distorsioni e gli

scadimenti , quale ne sia la ragione personale che li provochino, sono sanzionabili disciplinarmente,

come anche di recente (sent. 5.7.1991) questa Sezione ha avuto occasione di ribadire fermamente.

D’altro canto si tratta di un magistrato aduso ad un certo linguaggio e a dar corpo ad

esteriorizzazioni a dir poco sconcertanti, come si evince anche dai fatti e dai comportamenti riportati

negli altri due capi di incolpazione, anche se, a giudizio della Sezione, quegli episodi non assurgono

al rango di illecito disciplinare. Anche per tali fatti, in particolare per l’esposto inviato a molte Procure

della Repubblica, è pressoché impossibile riversare in questa motivazione, e soprattutto tradurre in

stringate valutazioni, l’impatto ed il disorientamento che produce la lettura dell’intero documento.

Rimane, tuttavia, la certezza - con riferimento alla pretesa di trasporre nella motivazione di

un provvedimento giurisdizionale, richiami più o meno velleitari, a personali convincimenti - che lo

strumento adoperato viola doveri elementari ed insuperabili che attengono alla funzione del giudicare”.

Il dott. VISCONTI dà poi lettura di ampi stralci della delibera di archiviazione da parte del

Consiglio Superiore della Magistratura della pratica di dispensa dal servizio, che, seppure conclusasi

favorevolmente per il collega, consente di rilevare diverse perplessità sulla proposta di progressione

in carriera del magistrato. Va ricordato che la pratica fu aperta a seguito di una nota del Presidente

della Corte di Appello di Bologna del 28.5.1991, il quale segnalò che in una sentenza in materia di

separazione personale dei coniugi, erano contenute “affermazioni del tutto inopportune e

possibilmente sintomatiche di una insufficiente capacità di autocontrollo da parte dell’estensore”. In

particolare vanno poste in evidenza le seguenti espressioni: “la separazione è un rimedio

eccezionale.... come bene intende ancora la popolazione meridionale, meno corrotta dai costumi

ereticali e miscredenti imposti dai dominatori del Paese”; “il tribunale prende atto dello stato della

legislazione che il giudice è comunque tenuto ad applicare come il soldato è tenuto a difendere la

patria - art. 29 Costituzione - nonostante ciò possa comportare il più grave dei crimini, l’uccisione

di un uomo da parte di un altro uomo, la reiterazione in sostanza dell’uccisione di un uomo da parte

di un altro uomo, la reiterazione in sostanza dell’uccisione di Abele da parte del fratello Caino”;

“vorrebbe il Collegio che ciascuno dei membri della disgraziata famiglia, che certo la Repubblica non

ha sino ad ora tutelato come promesso.... potesse un lontano giorno ringraziare il Signore,

attraversate le attuali tribolazioni, madri, come sempre, delle consolazioni, per la necessaria unità

scritta da Dio - quod Deus coniunxit homo ne separet  - ....oserebbe.... sperare il collegio che tutti

costoro potessero un giorno riconoscere di essere finalmente tranquilli e sereni come un bimbo

svezzato, sì, in braccio, però, alla madre - salmo 130".

Né i fatti possono ritenersi occasionali se si valuta che già nel 1980 il Presidente del Tribunale

aveva rilevato segni di “eccentricità” quando il magistrato era pretore a Mirandola, attirandosi

l’antipatia e le malevolenze del pubblico non soltanto per il suo carattere “stravagante e scostante”,

ma soprattutto per avere emesso provvedimenti civili e penali “errati e abnormi”.
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In altra nota del 12 giugno 1991 lo stesso Presidente della Corte di Appello di Bologna aveva

trasmesso copia di esposti che il magistrato in valutazione aveva inviato a varie Procure della

Repubblica ed alla stampa, scrivendo, tra l’altro: “il cittadino di questa Repubblica democratica

fondata sul lavoro non è dunque libero.... è obbligato a prestarsi al meccanismo elettorale... che è lo

strumento primo del suo asservimento ad un potere a lui estraneo e che lo domina”; “il lavoro è coatto

anche per la donna”; “la capacità di disubbidire - ‘ti ringrazio, Signore, perché mi comandi la

disubbidienza’, recita un pezzo delle Scritture della Diaspora Ebraica - può essere.... tutto ciò che

resta da interporre tra un qualche futuro per l’umanità e la fine stessa della civiltà”.

Inoltre, il possibile ripetersi di tali comportamenti, comunque tutti ricadenti nel periodo in

valutazione, si evince anche dalle conclusioni dei periti del 4 novembre 1993, quando ritennero che

il magistrato in questione presentava anomalie della personalità inquadrabili nella nozione di “disturbo

di personalità come struttura di pensiero di tipo paranoicale”, e che tale quadro clinico doveva

qualificarsi come “infermità”, per effetto della quale vi sarebbero state in futuro rilevanti probabilità

di medesimi comportamenti e valutazioni.

Pur non ritenendosi la patologia totalmente invalidante, lo stesso Consiglio Superiore della

Magistratura ha ravvisato la necessità di lavoro in organi collegiali e non monocratici, con migliore

controllo delle motivazioni delle sentenze. Va, peraltro, ricordato che l’archiviazione della procedura

di dispensa non comporta certamente la valutazione positiva per la progressione in carriera.

Né certamente si può dimenticare che il magistrato in oggetto è stato condannato alla sanzione

della censura in sede disciplinare per condotte tenute nel periodo in valutazione.

Solo  ad colorandum  va ricordato anche l’episodio della denunzia del magistrato alla polizia

giudiziaria per essere stato redarguito per avere fumato in treno in scompartimento riservato ai “non

fumatori”, sostenendo la violenza subita e la privazione della sua libertà.

Il dott. VISCONTI conferma, quindi, la propria proposta negativa, ritenendo che la

mancanza di equilibrio dimostrata non consenta al magistrato di essere dichiarato idoneo ad esercitare

le peraltro delicate funzioni di legittimità.

 Il primo ad intervenire nella discussione è il prof. MAZZAMUTO il quale, pur concordando

sulla delicatezza della questione, deve confermare anche in questa sede la propria astensione, come

segno di un proprio profondo disagio di fronte ad una valutazione che chiama in causa espressamente

il contenuto delle motivazioni di sentenze. Rilevato poi che il magistrato in questione si è sempre

mostrato pronto a cedere ad altri il ruolo di estensore di sentenze in presenza di difformità di

valutazione, e proprio nella materia del diritto di famiglia, il che dimostra come egli non sia un

prevaricatore di opinioni altrui, esprime le proprie perplessità sulla sentenza disciplinare. A suo

giudizio, infatti, non si dovrebbe punire un magistrato che ha il coraggio di esprimere giudizi di valore

nelle motivazioni di una sentenza, perché ciò costituisce un pregio e non un difetto, in un paese in cui

la gran parte dei magistrati si nasconde negli atti della giurisdizione dietro un linguaggio neutro,
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impersonale e anodino. A meno che il magistrato non ricorra ad un linguaggio odioso, è ingiusto

imbavagliarlo e costringerlo a fingere un rispetto della norma che la propria coscienza non condivide.

Se un magistrato ha maturato una valutazione negativa di una norma, corrisponde ad un atto di

correttezza verso chi legge la sentenza far apparire chiaramente che egli non condivide quella norma.

Non può essere d'accordo perciò con il modello di giudice con “mordacchia” costretto ad un

linguaggio privo di espressioni valutative.  

 L’avv. PASTORE ALINANTE interviene a sostegno della relazione di minoranza. Il

Consiglio non è chiamato in questa sede ad un atto di umana solidarietà, ma ad esprimere una

valutazione tecnica sulla capacità di un magistrato a svolgere l'importante ruolo di giudice di legittimità.

Sarebbe del resto ben strano chiamare questo magistrato  a rivestire il ruolo di massimo interprete

dell'ordinamento positivo verso il quale non ha esitato ad assumere posizioni di aperta e polemica

contestazione nel corpo stesso degli atti destinati a realizzarlo. Egli è lieto, per quanto riguarda il

procedimento della dispensa, del fatto che si sia voluto garantire al magistrato in questione le

condizioni per una dignità personale e professionale, ma è altrettanto lieto di non aver partecipato,

di fronte ad una sindrome paranoicale, alla decisione di archiviazione che egli non condivide. Richiama

infine il Consiglio all'atto di umana pietà di non esporre il magistrato al rischio di manifestare in

maniera ancora più eclatante e grave i suoi problemi personali in una sede del tutto inappropriata. 

 Il dott. ROSSI si duole che i rappresentanti della stampa abbiano già abbandonato l'aula,

perché nel caso contrario avrebbero potuto constatare il drammatico divario che intercorre tra le

proclamazioni di principio e la pratica quotidiana, e tra le sottigliezze e i distinguo cui anche ieri si è

ricorsi per accusare molti magistrati di esternare la propria fede politica e la difesa corporativa di un

magistrato che ha evidenti problemi personali, e tutto ciò a scapito di quella coerenza che è valore

essenziale e primario per la stessa credibilità di una istituzione. Il dott. VISCONTI ha ricordato, con

la linearità che caratterizza i suoi interventi, le sconcertanti affermazioni effettuate, in nome del popolo

italiano, dal magistrato in questione all'interno di provvedimenti giudiziari, con un linguaggio né

sorvegliato né razionale, ma soltanto per esprimere proprie astratte convinzioni personali. In nome

dei principi liberali, il prof. MAZZAMUTO difende gli attacchi portati con atti giurisdizionali al

modello liberale e pluralistico di famiglia prevista dall'ordinamento. Altro è però una critica meditata,

e sviluppata nelle sedi opportune, ai meccanismi normativi, altra cosa è la violazione grave di regole

basilari del diritto e della giurisdizione. Già il dott. BORRE' sottolineava come l'indipendenza del

magistrato da ogni altro soggetto potesse realizzarsi solamente con la sua soggezione esclusiva alla

legge: quindi un magistrato da tutti può e deve essere indipendente, ma non dalla legge. Quando si

parla in nome del popolo italiano, non si possono criticare con atti giurisdizionali norme entrate a far

parte del diritto positivo; ricorda, al riguardo, le dure critiche che da cittadino egli si è sentito di

rivolgere al progetto di legge VASSALLI-IERVOLINO in materia di droghe, ma ricorda anche che
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da magistrato egli ha poi sentito ovviamente il dovere di applicare onestamente quelle norme una volta

che il Parlamento le ebbe trasformate in legge, senza indulgere in sconvenienti sproloqui.

 Il Consiglio non può essere corrivamente indulgente, per meri interessi corporativi, nei

confronti di magistrati il cui non commendevole comportamento esporrà prima o poi l'intera

magistratura a motivate critiche, e dispiace constatare come la maggioranza e il Presidente della

Quarta Commissione abbiano espresso voto favorevole ad una proposta come quella ora

all'attenzione del plenum. Per quanto lo riguarda, egli voterà a favore della relazione di minoranza.

  Il dott. PARZIALE giudica la pratica in esame molto importante perché costituisce un

ulteriore banco di prova del modo concreto con cui il Consiglio affronta un problema molto radicato

nell'esperienza della magistratura, ovvero la distinzione tra la progressione in carriera ai soli fini

economici e l'attribuzione effettiva di funzioni superiori. Contro ogni facile demagogia, egli, cosciente

dell'estrema complessità della pratica, si è astenuto in Commissione, seppure per motivi diversi da

quelli illustrati dal prof.  MAZZAMUTO, e vive con drammatica consapevolezza una situazione di

impasse che è augurabile non induca il Consiglio ad adottare atteggiamenti distorsivi rispetto ad altri

casi,  che hanno la stessa ratio applicativa del caso in esame.

 È evidente la mancanza di equilibrio dimostrata in passato dal magistrato in questione, e a

tale proposito deve dichiararsi in disaccordo con il prof.  MAZZAMUTO e d'accordo invece con

il dott. ROSSI; ma dall'esito del procedimento di dispensa e dai pareri espressi dal Consiglio

giudiziario e dai capi di ufficio emerge come quel grave episodio possa essere considerato

definitivamente superato. Se in questa occasione il Consiglio lasciasse il magistrato relegato nei soli

collegi giudicanti, tra due anni si troverebbe a doversi nuovamente porre il problema che oggi si trova

di fronte. L'unica possibilità di uscire da questa situazione di paralisi sarebbe dunque quella di

consentire nuovamente al magistrato di svolgere funzioni monocratiche e verificare se nuovamente si

ripresenti il problema manifestatosi anni fa. L'unica possibilità concreta per ottenere questo obiettivo

sarebbe quello di suggerire al magistrato di svolgere funzioni monocratiche nella stessa sede in cui

attualmente egli presta servizio, senza perciò alcun trasferimento.

 Nel ricordare infine che egli si astenne in Commissione non avendo ancora presenti gli

argomenti contenuti nella relazione di minoranza oggi svolta dal dott. VISCONTI, dichiara di trovarsi

in grande difficoltà e nell'incapacità di indicare una soluzione al problema sopra delineato e che

dovrebbe essere sentito come tale e fatto proprio dall'intero Consiglio.

  Il dott. MATTONE osserva, relativamente al problema segnalato dal dott. PARZIALE,

come ogni soluzione possa in effetti considerarsi insoddisfacente, in quanto la normativa sulla

progressione in carriera ha evidenti limiti. È auspicabile che l'intervento del dott. PARZIALE offra

lo stimolo per alimentare ogni utile iniziativa; peraltro esistono già da tempo progetti di legge in

Parlamento che prevedono una valutazione periodica della professionalità e anche i casi  in cui una

valutazione negativa reiterata impongano l'allontanamento del magistrato dalla carriera.  
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 Quanto alla pratica in esame, ciò che maggiormente lo colpisce non è tanto la mancanza di

equilibrio dimostrata dal magistrato, messa ottimamente in evidenza dalla relazione del dott.

VISCONTI, quanto il problema del principio della soggezione alla legge. L'unica possibilità per un

magistrato di distanziarsi da una norma positiva è sollevare una questione di legittimità costituzionale

di fronte alla Corte, ovvero astenersi dal redigere la motivazione, e sottrarsi quindi al dovere di

interpretare una norma che nell'intimo non  condivide.

 Si è molto parlato ieri della imparzialità dei magistrati. Ebbene, la tensione verso l'imparzialità,

che deve essere un valore essenziale nel momento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non

esclude l'appartenenza del magistrato a idealità politiche e religiose nell'ambito della sua vita

quotidiana, ma tutto ciò non può assolutamente condizionare l'interpretazione che egli dà della legge.

Non si  vuole certo affermare che l'attività interpretativa di un giudice necessariamente  non risenta

dei suoi convincimenti ideali e culturali, ma ciò deve essere strettamente attinente alla motivazione.

Una cosa è indicare infatti l'esigenza di una interpretazione con carattere valutativo, altra cosa è

consentire l'espressione di opinioni personali non ricomprese nell'economia della motivazione, il che

dimostrerebbe l'incomprensione della pregnanza di un principio che sta a fondamento della

giurisdizione. Tali questioni sono a suo giudizio decisive e il mancato ossequio da parte del magistrato

in questione al principio di imparzialità e a quello della soggezione alla legge impediscono di esprimere

un giudizio positivo per la sua progressione in carriera. Manifesta perciò la sua totale adesione alla

proposta del relatore di minoranza.  

Secondo il dott. VIAZZI è estremamente significativa la pratica in discussione, poiché le

vicende richiamate portano alla memoria  episodi e  comportamenti di cui purtroppo il Consiglio è

venuto a conoscenza  anche con riferimento ad altri magistrati. E' anomalo che certi episodi della

attività di un magistrato vengano conosciuti solo dopo 20 anni di carriera ed è nota, ma non per

questo meno censurabile, la diffusa tendenza a promuovere tutti. Anche se in gran parte si tratta di

promozioni ad pompam , poiché molto spesso comportano solo  un aumento di stipendio e non il

passaggio all'esercizio effettivo di altre funzioni, in realtà non sembra corretto dare  un giudizio di

idoneità su magistrati che al massimo possono lavorare nell'ambito di organismi collegiali, ove certe

loro negative caratteristiche individuali vengono stemperate o neutralizzate. Nel caso in esame poi

neanche si può ricorrere all' applicazione dell'articolo 3, articolo del quale spesso si è  abusato,

liberando il magistrato da qualsiasi conseguenza negativa, con il pretesto che lo stato di inidoneità

psichica era solo passeggero. Grazie all'articolo 3 in passato si è salvato un magistrato che usava

decidere la assoluzione degli imputati in ragione  della loro capacità a vincere una gara di corsa,

organizzata dallo stesso magistrato. Nel caso in questione, l'applicazione dell'articolo 3 è stata

esclusa. Gli abusi compiuti dal magistrato nella motivazione di suoi provvedimenti denotano una

preoccupante incapacità di scindere le proprie scelte ideologiche e  culturali dell’imparziale

applicazione della legge. Eppure non sono di per sé  in contraddizione i forti convincimenti personali
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ed una  giurisdizione di rigorosa esecuzione di leggi che pure si ritengono assiologicamente criticabili.

E' a tutti noto il caso di un valoroso magistrato di Genova, il quale nelle sedi appropriate  esprimeva

tutta la propria condanna culturale per i principi ispiratori di una legislazione familiare, che poi però

rigorosamente applicava nell'esercizio delle proprie funzioni. In conclusione, il dott. VIAZZI dichiara

di aderire alla proposta della minoranza.  

 La dott.ssa ROMEI PASETTI dichiara di aver conosciuto personalmente  il magistrato in

questione, per averlo frequentato nelle aule giudiziarie, pur senza mai aver avuto con lui rapporti di

personale amicizia. Sarà stato certo per sua personale incapacità, ma la dott.ssa ROMEI PASETTI

non si è mai accorta che il magistrato in questione presentasse particolari problemi psicologici. E

peraltro anche il dott. VERCELLONE , che è giudice universalmente stimato ed è stato presidente

dell'organismo giudiziario in cui operava il magistrato del quale si discute, ha espresso su di lui una

valutazione positiva. Eppure è ben noto che il presidente VERCELLONE esercitava una attenta

opera di monitoraggio sul lavoro dei componenti dei collegi che egli presiede anche personalmente.

In presenza pertanto di valutazioni contrastanti, la dott.ssa ROMEI PASETTI annuncia che non

rifiuterà il proprio voto favorevole alla proposta di promozione.   

  Il dott. D'ANGELO,  giudicate  irragionevoli  certe ripulse moralistiche ed alcune

manifestazioni di sconcerto che si sono espresse nel dibattito in corso,   annuncia che voterà a  favore

della promozione.   Deplora  poi che oggi si mostri scandalizzato   per la manifestazione di alcune

opinioni chi fino ad ieri affermava la necessità di un retroterra culturale diversificato per i magistrati.

E' inoltre assurdo che una sanzione disciplinare, per un episodio ben circoscritto nel tempo, si rifletta

su tutta una progressione di carriera, mettendo in non cale valutazioni positive della attività

successivamente svolta dal magistrato, espresse dai Consigli giudiziari. Invece occorre rispettare i

giudizi degli organi di autogoverno periferico, tanto più che, nel caso in in esame, l'episodio che ha

dato luogo alla sanzione disciplinare denota certo  mancanza di equilibrio, ma non si è concretizzato

in un vulnus della imparzialità del magistrato o in una carenza di equilibrio nel decidere.  

 Il dott. DI CASOLA osserva che  il caso in discussione rimanda ad una questione generale,

quella del deprecabile abuso che è stato fatto del cosiddetto " abbattimento della carriera ", che ha

condotto in realtà ad una pressoché totale omissione del controllo. Di solito non si tiene conto a

sufficienza che solo dietro sua richiesta il magistrato accede  alla valutazione di  idoneità ad  esercitare

le funzioni della Cassazione, a differenza di quanto avviene per il precedente sviluppo di carriera. E,

secondo la legge, la valutazione della idoneità alle funzioni di magistrato di Cassazione deve svolgersi

esaminando tutta l'attività da lui svolta nell'ambito dell'ordine giudiziario;  vanno quindi prese in

considerazione anche le procedure disciplinari di molti anni prima. Né si dica che, nel caso in

questione, chi non condivide la proposta della maggioranza della Commissione sta solo cercando di

esercitare  un improprio  sindacato sulla giurisdizione di un magistrato. Va invece rimarcato che  il

magistrato del quale si discute si è  apertamente ribellato alla legge, nella motivazione di una sentenza.
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 Il dott. GILARDI nota  che in realtà il problema del quale si discute è quello  della soggezione

del giudice solo alla legge. L'ordinamento richiede che la cultura e l’ideologia personale del magistrato

costituiscano fattori di migliore esercizio della giurisdizione, ma mai  possano frapporre ostacolo alla

sua soggezione esclusiva alla legge. È assurdo che nella motivazione di una sentenza si esprima una

condanna della legge in termini morali e quasi vengano additati al pubblico disprezzo i cittadini che

hanno chiesto il rispetto di un diritto loro conferito dalla legge. Né ci si nasconda, per il caso in

discussione, dietro la necessità di attenersi alle indicazioni dei Consigli giudiziari. In molti altri casi tali

indicazioni sono state disattese, senza che  nessuno ne menasse scandalo. E neanche è convincente

l'argomentazione che  un magistrato può essere promosso in quanto le sue eventuali caratteristiche

negative verrebbero neutralizzate nell'ambito di un collegio. Faccia o no parte di un collegio, il

magistrato deve sempre avere la pienezza dei requisiti professionali che la legge richiede. Infine va

rimarcato che, secondo una autorevole valutazione clinica, gli episodi di cui è stato protagonista il

magistrato in questione potrebbero in futuro ripetersi. Rebus sic stantibus è inevitabile che il

Consiglio debba esprimersi negativamente.   

 Secondo il dott.  SPATARO, la relazione della minoranza della Commissione ha il pregio di

essere esaustiva e indubbiamente nel caso in questione non si può arrivare a decidere la promozione.

Si domanda comunque se, nel corso dell'istruttoria in Commissione, siano stati ascoltati gli attuali

colleghi del magistrato, per cercare di comprendere se le turbe psichiche delle quali si discute siano

definitivamente scomparse o siano solo neutralizzate all'interno del collegio. Non appare poi oggi

praticabile l'opzione di invitare il magistrato ad esercitare per qualche tempo solo funzioni

monocratiche, per poterne saggiare la capacità, oppure di riconoscergli l'idoneità solo per determinate

funzioni e non per altre.  

  Anche a nome degli altri consiglieri di Magistratura democratica, il dott. ROSSI chiede che

sulla pratica si voti per appello nominale. 

 Il prof. MAZZAMUTO annuncia che egli si asterrà nella votazione e ricorda che  la sentenza

disciplinare a carico del magistrato in questione  era motivata dalla constatazione non di una

disapplicazione della legge nella concreta decisione, ma solo dell'uso di espressioni  eccessive nella

motivazione. Ci si chiede però se anche il singolo giudice non possa, nell'ambito di un corretto ed

equilibrato rapporto tra poteri, valutare criticamente la norma di diritto che egli è chiamato ad

applicare, così come lo stesso Consiglio talora, in quanto organo del potere giudiziario, esprime il suo

apprezzamento su decisioni del Governo o del Parlamento. Insomma, se non si vuole sminuire o

annullare il ruolo creativo del giudice, sembra davvero pericoloso precludere al magistrato di

esplicitare le premesse di valore del suo ragionamento giuridico.  

 Il relatore di minoranza,  dott. VISCONTI, ricorda anzitutto che il ritardo nella progressione

di carriera di un magistrato non gli impedisce di essere valutato positivamente in un tempo successivo.

In Commissione non è stato sentito il Presidente del collegio in cui opera oggi il magistrato in
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questione, ma è scontato che egli dia una valutazione positiva, perché essa è già stata riportata nella

relazione di maggioranza. In definitiva, un argomento decisivo nella valutazione del caso è che  un

collegio medico-legale ha concluso i suoi lavori con la constatazione del carattere ciclico e non

temporaneo  dei disturbi psichici che già si sono manifestati.  

 La dott.ssa IACOPINO CAVALLARI, relatrice di maggioranza, si duole che la maggioranza

della Commissione sia stata accusata di chiusura corporativa e ricorda che gli acclarati  abusi di

motivazione riguardano solo  due provvedimenti del magistrato in questione, questo poi, a suo tempo,

nonostante le riserve formulate, è stato promosso dal Consiglio magistrato di tribunale e di appello,

grazie ad un diffuso giudizio positivo sulla sua attività professionale. La relazione di minoranza riporta

anche episodi minori che non hanno però dato luogo a sanzioni disciplinari e nei quali il

comportamento del magistrato è stato umanamente comprensibile. In Commissione non sono stati

ascoltati gli attuali colleghi del magistrato perché era già pervenuta una relazione scritta del Presidente

del collegio,  in termini positivi. La relatrice di maggioranza nota poi che il magistrato del quale si

discute attualmente tratta, presso la Corte d'appello di Venezia,  la materia delicatissima delle

separazioni e dei divorzi, proprio quella stessa  materia che aveva costituito l'occasione per i suoi

comportamenti, che sono stati censurati disciplinarmente. 

Rivolge,  pertanto,  al plenum  lo stesso invito alla coerenza che è stato formulato dal dott.

ROSSI. Ed infatti, poiché al dott. TOSATTI sarebbe oggi negata la progressione in carriera perché

ritenuto, per l’episodio relativo ai due provvedimenti sopra ricordati, privo di equilibrio, trova assurdo

e poco coerente non promuovere il magistrato e, nello stesso tempo, lasciare che continui

nell’esercizio delle attuali funzioni.

  Il PRESIDENTE annuncia la sua intenzione di procedere alla votazione della pratica, votando

prima la proposta della maggioranza della Commissione, in applicazione dell'articolo 26, comma

quarto, del Regolamento Interno.  

 Il dott. MATTONE interviene per richiamo al Regolamento, sostenendo che appare più

corretto applicare il sistema di votazione del ballottaggio. Anche  un recente parere dell'Ufficio studi

del Consiglio sostiene che - al di là di alcune incertezze testuali relative all'articolo 26 del

Regolamento- in casi di votazioni come quella che sta per avere luogo occorre procedere con il

sistema del ballottaggio, il quale va considerato come sistema preferenziale. Per convincersi della

validità di tale opzione interpretativa basta d'altronde riflettere che, se non fosse considerato sistema

preferenziale, non si potrebbe in realtà mai ricorrere alla votazione con ballottaggio.

Il PRESIDENTE, con riguardo alla richiesta di votare per ballottaggio, ritiene che il comma

9 dell'articolo 26 del Regolamento Interno si possa applicare esclusivamente per le proposte che non

provengono dalla Commissione, negli altri casi sono utilizzabili i comma 4 e 5. Comunque lascia al

plenum la discrezionalità di decidere se votare o meno con il metodo del  ballottaggio.  

Il Consiglio conviene per utilizzare il ballottaggio.
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Il dott. VIETTI dichiara che si astiene dalla votazione.

Il dott. PARZIALE afferma che nella motivazione di maggioranza  si è valorizzata la possibilità

di individuare una progressione condizionata allo svolgimento di certe funzioni, si è cercato in altre

parole di offrire le possibilità della progressione in carriera strettamente correlata in futuro a una

valutazione da parte del Consiglio "in concreto" con riferimento alle funzioni da attribuirsi; sembra che

questa strada non possa essere più  perseguita. Per tale ragione trasforma la propria astensione

manifestata  in commissione in un voto a favore della proposta di minoranza.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di maggioranza e di minoranza per

ballottaggio; risulta approvata con 17 voti la proposta di minoranza, quella di maggioranza ha

riportato 8 voti, si contano 4 astensioni.

Hanno votato a favore della proposta di maggioranza i seguenti consiglieri:ANGELI,

CAFERRA, D'ANGELO, FERRARA, IACOPINO CAVALLARI, ROMEI PASETTI,  SMIRNE

e TORO.

Hanno votato a favore della proposta di minoranza di seguenti consiglieri:CASSANO,

CONSOLO, DI CAGNO,  DI CASOLA, GALLO, GILARDI, TORRE, MATTONE, NATOLI,

PARZIALE, PASTORE ALINANTE,  ROSSI, SPATARO, TOSSI BRUTTI, VELA, VIAZZI,

e VISCONTI.  

Si sono astenuti i consiglieri: MAZZAMUTO, RESTA, VERDE, VIETTI.

Si passa all'esame delle pratiche della QUINTA COMMISSIONE inserite nell'ordine del

giorno della seduta pomeridiana di ieri. 

 

Sono approvate all'unanimità e senza discussione le seguenti quattro pratiche:

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all’unanimità, propone al plenum

di deliberare:

-  il conferimento  dell’ufficio direttivo superiore di Presidente della Corte di Appello di Trieste, a sua

domanda, al dott. Bruno PORRECA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato

ai fini della nomina alle funzioni  direttive superiori ed attualmente  Presidente di Sezione della Corte

di Appello di L’Aquila, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO SUPERIORE DI PRESIDENTE DELLA

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
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 Hanno presentato domanda per l'ufficio  direttivo superiore di Presidente della Corte di

Appello di Trieste,  vacante dal 4.6.99, i seguenti magistrati: Francesco D’ALESSANDRO,  Mario

Luigi GIACOBONE, Peppino RUSSO, Bruno PORRECA, Carlo CARLESI, Manlio ESPOSITO,

Giovanni Francesco LO TURCO, Vittorio DE LIDDO, Francesco AMATO,  Vittorio ANTONINI,

Edoardo COLA, Ennio Maria FORTUNA, Giulio LUSSANA, Mario BASSI, Giovanni RUCCIA,

Aniello LAMONICA, Bruno APICELLA, Roberto ODORISIO, Vincenzo Luigi TARDINO, Natale

CARUSO, Giuseppe PERILLO.

 

      Va rammentato che, secondo la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del

22.12.98, al posto in questione hanno potuto concorrere anche magistrati dirigenti e semidirettivi di

Preture e Procure Circondariali, anche in deroga ai termini di cui all'art. 194 O.G.

    Va rilevato preliminarmente che :

- i dottori ESPOSITO, LO TURCO, FORTUNA, TARDINO e CARUSO hanno revocato la

domanda di conferimento dell'incarico;

- i dottori DE LIDDO, BASSI e ODORISIO non sono legittimati al conferimento dell'incarico

oggetto della presente relazione, in quanto non hanno maturato il periodo di permanenza previsto

dall'art. 194 O.G.

Tanto premesso, vanno ora illustrati i curricula professionali degli altri candidati secondo l'ordine di

anzianità nel ruolo:

Il dott. Francesco D'ALESSANDRO, nominato uditore giudiziario con D.M. 17.12.53,

ha prestato servizio come pretore a Napoli, come pretore ad Udine, come giudice presso il Tribunale

di S.Angelo dei Lombardi, come pretore a Napoli dal 1962, come giudice presso il Tribunale di

Napoli dal 1965, come consigliere della Corte di Appello di Napoli dal 18.4.1983 ed infine come

Presidente di Sezione della medesima Corte dal 10.12.1993.

Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza 17.12.1981.

Le informazioni sono molto positive. In particolare nel parere espresso dal Consiglio

Giudiziario di Napoli in data 22.6.1998 ai fini del conferimento di un ufficio direttivo si sottolinea che

ha costantemente dimostrato una vasta e profonda cultura, notevole capacità organizzativa,

grandissima disponibilità alle esigenze dell'ufficio, giudizi lusinghieri dei capi dell'ufficio. Con riguardo

al merito sono espresse parole di apprezzamento per la consistente produttività, testimonianza di una

notevole e rara laboriosità, attestata dalle statistiche giudiziarie. Si rileva la vasta esperienza sia nel

campo civile che in quello penale e la collaborazione che ha sempre dimostrato con la dirigenza

dell'ufficio che gli è valsa la delega di alcuni settori dei compiti del Primo Presidente.
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In particolare, in detto parere si legge: "Nel corso della sua poliedrica carriera il dott.

D'ALESSANDRO ha dato chiara dimostrazione di vasta e profonda cultura giuridica, notevole

capacità professionale ed organizzativa e grandissima disponibilità alle esigenze dell'ufficio. Egli,

inoltre, ha dato prova di elevata attitudine a ricoprire incarichi direttivi avendo presieduto dal gennaio

1996 con grande equilibrio, operosità e rettitudine la Commissione sfratti istituita dal Presidente della

Corte di Appello. Dai prospetti statistici e dai precedenti pareri si evince una assai consistente

produttività a sicura testimonianza di una notevole e rara laboriosità”. 

Trattasi, dunque, di magistrato che ha acquisito incondizionata stima all'interno e all'esterno degli uffici

giudiziari per il costante impegno profuso nell'esercizio della sua attività, per le innate doti intellettive,

di carattere ed umane, nonchè per l'esemplare condotta caratterizzate da assoluto rigore morale e

schiva da qualsiasi protagonismo.

A tali significative valutazioni deve aggiungersi, inoltre, che negli anni 1994-95-96 e 1997 il dott.

D'ALESSANDRO ha esercitato funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli durante il

periodo feriale con organizzazione e direzione di tutte le relative funzioni sia civili che penali. Da

ultimo, inoltre, con provvedimento del Presidente della Corte di Appello, in data 14.5.1998, il dott.

D'ALESSANDRO ha ottenuto la designazione a Presidente Vicario, e tanto proprio in

considerazione della conoscenza raggiunta di tutti i problemi della Corte in tutti i vari settori

(organizzazione e composizione degli organici degli uffici, coordinamento del settore penale, vigilanza

sull'ufficio UNEP - ufficiali giudiziari - partecipazione al Consiglio Giudiziario). Va infine detto che,

con provvedimento del 10.6.1998, il dott. D'ALESSANDRO è stato delegato all'esercizio delle

funzioni di natura amministrativa del Primo Presidente".

Il dott. Mario Luigi GIACOBONE, nominato uditore giudiziario con D.M. 17.12.1953,

ha esercitato le funzioni giurisdizionali prima alla procura di Casale Monferrato con le funzioni di

sostituto, quindi alla Pretura e al Tribunale di La Spezia; è stato poi trasferito al Tribunale di Genova

e successivamente alla Corte d’Appello della medesima sede, dapprima come consigliere e da ultimo

come presidente di sezione, funzioni attualmente svolte.

Ha conseguito l’idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni

direttive superiori con decorrenza 17.12.1981.

Al fascicolo della domanda non risultano allegati pareri recenti: il predetto magistrato nel triennio

anteriore alla data della vacanza non è stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con

uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, né risulta richiesto al Consiglio Giudiziario

competente alcun parere, secondo quanto richiesto dalla vigente circolare in tema di conferimento

di ufficio direttivo.

Non è dunque possibile una valutazione aggiornata del profilo professionale

dell’aspirante. 



32

Il dott. Bruno PORRECA, nominato uditore giudiziario con D.M. 28.9.55, ha svolto funzioni

di pretore a Torre dei Passeri dal 6.3.60, sostituto a Chieti dal 30.1.64, giudice a Pescara dal 1.9.67,

consigliere della Corte di Appello a L’aquila dal 18.9.90, consigliere della Corte di Cassazione dal

9.2.88; è stato poi collocato fuori ruolo e dal 15.2.90 ha svolto le funzioni di ispettore tributario

presso il Ministero delle Finanze sino al 7.5.97, allorché è stato destinato alla Corte di Appello di

L’Aquila con funzioni di presidente di sezione.

Ha conseguito la idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni

direttive superiori con decorrenza 22.1.84. 

Le informazioni sono molto positive. In particolare, nel parere reso in data 27.5.98 il Consiglio

Giudiziario di L’Aquila segnala quanto segue: “I dati costanti, evidenziati nei pareri espressi dai capi

degli uffici giudiziari ove il dott. PORRECA ha prestato servizio, nonché dai Consigli Giudiziari, sono

costituiti dalla notevole preparazione, generale e specifica, dall’intuito giuridico unito a spiccato senso

critico, dall’impegno....”. Vanta “conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari

del Consiglio Superiore della Magistratura, specialmente di quelle in materia tabellare e di

organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale

giudiziario .....” ed “il positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse: nel corso della sua carriera il

dott. PORRECA ha esercitato in maniera parimenti lodevole sia le funzioni giudicanti, quale pretore

e giudice, sia requirenti; in particolare, deve essere sottolineata la versatilità dimostrata dal dott.

PORRECA nell’affrontare con pari efficacia funzioni sia penali che civili, estese, quanto al primo

settore, alle competenze del giudice di sorveglianza e, quanto alle seconde, alla materia del lavoro e

della previdenza (da segnalare, in tal senso, l’esperienza maturata presso la relativa sezione della

Corte di Cassazione).”

Il dott. Peppino RUSSO,  nominato uditore giudiziario con  DM 30.04.1957, ha prestato

inizialmente servizio alle Preture di Paternò e Centuripe sino all'aprile 1962, quando venne destinato

al Tribunale di Enna, ove svolse le funzioni di giudice istruttore, di giudice civile, fallimentare e

dell'esecuzione immobiliare; tramutato a domanda al Tribunale di Ferrara nel maggio 1965, in tale

ufficio ha svolto le funzioni di giudice civile, fallimentare e dell'esecuzione immobiliare; nel settembre

1979 ha assunto le funzioni di appello, divenendo consigliere della Corte di appello di Venezia e

venendo assegnato alla 2^ sezione penale; nel gennaio 1984 veniva tramutato, a sua domanda, alla

Corte di appello di Bologna con funzioni di consigliere assegnato alla I^ sezione penale, ove ha

presieduto numerose volte il collegio penale, così come ebbe modo di fare, del resto, anche durante

la precedente esperienza alla Corte di appello di Venezia.

Nominato presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, prendeva possesso di tale ufficio

nel maggio 1993, venendo assegnato alla I^ sezione della Corte di assise d'appello e quindi, dal
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gennaio 1995, alla 2  ̂sezione penale. Ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini

della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 30.04.1985.

Le informazioni sono molto positive. In particolare, nel parere del Consiglio Giudiziario della Corte

di appello di Bologna del 23 febbraio 1998, si evidenzia che, nell'arco della sua lunga carriera, il dott.

RUSSO ha sempre ricevuto valutazioni positive e si ricordano, in particolare, la sua preparazione e

la sua professionalità esplicate nel presiedere i collegi penali, i suoi ottimi contributi in camera di

consiglio, la laboriosità veramente considerevole, le doti di equilibrio e la sua piena indipendenza di

giudizio. Apprezzate in particolare la grande sicurezza e la capacità organizzativa dimostrata nella

direzione di gravi e numerosi processi, tra cui merita di essere ricordato quello a carico della c.d.

"banda della  Uno bianca".

Il dott. Carlo CARLESI, nominato uditore giudiziario con D.M. 30.4.57, ha prestato

servizio come sostituto alla procura della Repubblica di Casale Monferrato, come pretore a Saronno,

a Ovada e quindi a Novara; e dal 5.10.1989 svolge le funzioni di Procuratore della Repubblica

presso la Pretura di Alessandria.

Ha conseguito la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriore valutato ai fini della nomina alle funzioni

direttive superiori con decorrenza 30.4.85.

Le informazioni sono molto positive. In particolare nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di

Torino in data 11.5.98 si evidenziano doti di notevole preparazione ed aggiornamento, senso di

responsabilità, indipendenza, capacità di direzione delle indagini ed equilibrio. 

Più specificamente il Consiglio Giudiziario segnala che: "Quanto a preparazione, capacità,

aggiornamento tecnico, devono essere confermati i giudizi lusinghieri formulati in occasione delle

promozioni. Ha maturato notevole esperienza sia nel campo civile sia in quello penale, applicandosi

con la sua naturale viva intelligenza e con grande sensibilità. Dotato di buona cultura generale e di

ottima preparazione giuridica, che ha cura di aggiornare costantemente, svolge la sua attività con

serietà, e senso di responsabilità manifestando sicuro intuito nella valutazione dei fatti e nella scelta

delle soluzioni giuridiche. La capacità professionale è stata sempre ritenuta di alto valore, sotto ogni

profilo: sono state sottolineate le doti di equilibrio, di serenità, di imparzialità.

L'attitudine alle funzioni direttive, rivelate nei lunghi anni in cui svolse funzioni di giudice monocratico,

ha trovato conferma nella quasi decennale dirigenza della Procura Circondariale di Alessandria, che,

in questo distretto, per numero di magistrati e di personale amministrativo, è seconda, soltanto a

quella di Torino. Le ispezioni hanno constatato l'ottimo funzionamento di tutti i servizi, e l'alta

produttività dei magistrati....".

Dopo aver illustrato la posizione dei predetti candidati, il relatore osserva che gli aspiranti collocati

al di fuori della c.d. "fascia di anzianità" quinquennale sono in linea di massima in possesso di requisiti
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attitudinali e di merito di riguardo, non tali tuttavia, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della

circolare in materia, ed in relazione alle esigenze concrete del posto da ricoprire, da giustificare, nella

comparazione con i candidati che li precedono, il superamento della graduatoria di anzianità né,

comunque, il convincimento di una maggiore idoneità specifica. 

A seguito di approfondita discussione il relatore ritiene di proporre all'ufficio direttivo di Presidente

della Corte di Appello di Trieste il dott. Bruno PORRECA, attualmente Presidente di Sezione della

Corte d’Appello di L’Aquila.

A supporto di tale proposta, vanno specificate le ragioni per cui, pur in presenza di qualificati profili

professionali degli aspiranti più anziani, si ritiene di preferire il dott. PORRECA.

Il magistrato più anziano tra gli aspiranti all'ufficio direttivo in questione è il dott. Francesco

D’ALESSANDRO: egli, però, garantisce un periodo di permanenza nell’ufficio ad quem di poco

superiore ai 2 anni che non appare adeguato alle esigenze dell'ufficio medesimo. Tale circostanza,

considerate le finalità di assicurare il buon andamento dell'amministrazione e di garantire l'efficacia e

l'efficienza dell'azione direttiva, incide negativamente sul piano della valutazione delle attitudini

specifiche di detto candidato. E ciò soprattutto se si considera, per un verso, che non ricorrono nel

caso di specie particolari circostanze ed esigenze che facciano ritenere adeguato un periodo di

permanenza più breve; per altro verso, che altri aspiranti non soltanto assicurano un periodo di

permanenza adeguato alle esigenze dell'ufficio in questione, ma sono validi magistrati sotto ogni

profilo. Identica considerazione va svolta per il dott. Peppino RUSSO (che assicura 2 anni e sei mesi

circa di permanenza) e per il dott. GIACOBONE per il quale va anche ribadito che non risultano agli

atti valutazioni aggiornate del suo profilo professionale.

Passando ora alla comparazione tra gli altri aspiranti in fascia, va detto che i dottori

PORRECA e CARLESI appaiono degni di valutazione incondizionatamente positiva e garantiscono

altresì un adeguato periodo di permanenza nell’ufficio.

All’unanimità ritiene la Commissione che prevalga il dott. PORRECA.

Questi, infatti, non solo vanta una maggiore anzianità rispetto al dott. CARLESI, ma

appare spiccare maggiormente per attitudini specifiche, rivelate nel corso dell’intera carriera e valutate

a mente dei parametri previsti dalla vigente circolare in tema di conferimento di incarichi direttivi,

avendo specifico riguardo al posto da ricoprire.

Ed invero, il dott. PORRECA possiede tutti i requisiti di cui alla citata circolare e risulta

essere il candidato più idoneo, in considerazione delle prevalenti sue attitudini e per anzianità, ad

assumere l’incarico di cui al presente concorso.

Egli ha maturato una variegata e completa esperienza professionale, avendo svolto

presso varie sedi funzioni di sostituto procuratore (a Chieti ed a Torre de’ Passeri), pretore (a
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Pescara e a Torino), giudice e magistrato di sorveglianza (a Pescara). La sua esperienza, peraltro,

non è limitata al giudizio di 1° grado, ma si estende alle funzioni di appello e di legittimità: ed infatti,

dal 1980 al 1988 è stato consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila; successivamente è stato

destinato alla Corte di Cassazione con funzioni di consigliere assegnato alla Sezione lavoro; nel 1990

è stato poi collocato fuori ruolo e assegnato al SECIT a seguito della nomina ad ispettore tributario;

indi nel 1997, rientrato in ruolo, è stato destinato alla Corte di Appello di L’Aquila con funzioni di

presidente di sezione ed ivi ha svolto anche funzioni di presidente reggente a decorrere dal 17.9.97.

I dati costanti, evidenziati nei pareri espressi dai capi degli uffici giudiziari ove il dott.

PORRECA ha prestato servizio, nonché dai Consigli Giudiziari, sono costituiti dalla notevole

preparazione, generale e specifica; dall’intuito giuridico, unito a spiccato senso critico; dall’impegno;

dalla capacità organizzativa che il dott. PORRECA ha costantemente  dimostrato, sin dall’inizio della

carriera  allorché si trovò nella necessità di reggere per dieci mesi la Procura di Chieti da solo, per

pensionamento del Procuratore e contemporaneo trasferimento dell’altro sostituto, riuscendo, grazie

alla propria operosità, a fronteggiare il carico di lavoro dell’ufficio senza negative ripercussioni dovute

alla carenza di personale. Siffatte doti il dott. PORRECA ha continuato a manifestare nel corso della

sua attività. Ed infatti, nel recente parere reso in data 27.5.98, il Consiglio Giudiziario presso la Corte

di Appello di L’Aquila pone in evidenza: a) la cultura generale e giuridica vasta e profonda, che ha

consentito al dott. PORRECA di affrontare questioni  delicate e complesse con impostazione  chiara

e precisa e fornendo validissimo contributo in camera di consiglio; b) la conoscenza approfondita

dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, specialmente

di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano

lo status del personale giudiziario, provata dal positivo esercizio delle funzioni direttive, quale reggente

della Corte di Appello di L’Aquila; c) il costante livello di operosità e la notevole diligenza. Nel citato

parere il Consiglio Giudiziario sottolinea altresì il positivo esercizio da parte del dott. PORRECA di

funzioni giudiziarie diverse, segnalando che nel corso della sua carriera egli ha esercitato in maniera

parimenti lodevole sia le funzioni giudicanti, quale pretore e giudice, sia requirenti; in particolare, si

sottolinea la versatilità dimostrata dal dott. PORRECA nell’affrontare con pari efficacia funzioni sia

penali che civili, estese, quanto al primo settore, alle competenze del giudice di sorveglianza e, quanto

alle seconde, alla materia del lavoro e della previdenza (da segnalare, in tal senso, l’esperienza

maturata presso la relativa sezione della Corte di Cassazione); nonché il positivo esercizio di funzioni

di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire, avendo il dott. PORRECA esercitato,

di fatto, funzioni direttive in qualità di Presidente reggente della Corte di Appello, svolgendo, secondo

le indicazioni fornite dal Procuratore Generale, un ruolo attivo ed efficace, dimostrando impegno e

capacità organizzative.

Non vi è dubbio, dunque, che gli elementi di valutazione sopra riportati consentano di

formulare un giudizio ampiamente positivo, in linea con quelli espressi in modo costante dai capi degli
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uffici e dai Consigli Giudiziari, così da far ritenere il dott. PORRECA il candidato più idoneo a

ricoprire l’incarico direttivo superiore in concorso.

Egli, in definitiva, vanta specifiche attitudini direttive, positivamente comprovate, in

particolare,  dalle capacità dimostrate nel recente espletamento, in via di fatto, dell’ufficio di

presidente reggente della Corte d’Appello de L’Aquila; gode di sicuro prestigio, avendo acquisito,

all’interno ed all’esterno degli uffici giudiziari di cui ha fatto parte, costante stima, come documentato

non solo dalle relazioni dei capi degli uffici e dei Consigli Giudiziari, ma anche dalle numerose note

di apprezzamento ricevute.

Vanno inoltre sicuramente apprezzati alcuni ulteriori dati che connotano le qualità

personali del dott. PORRECA: la laurea in diritto comparato conseguita presso la Università di New

York ed i successivi approfondimenti, in Lussemburgo, in ordine a problematiche giuridiche

comunitarie, anche di taglio processualistico; l’esperienza, di sicuro valore professionale, maturata

presso il SECIT in qualità di ispettore Tributario; ivi, peraltro, egli ha ricoperto anche le cariche

istituzionali elettive di presidente della assemblea generale degli ispettori tributari ed ha svolto, oltre

alle funzioni predette e a quelle ispettive di istituto, anche, in particolare, funzioni di presidente di

commissione di inchiesta per notissimi gravi fatti penali verificatisi all’interno stesso del Servizio e della

Guardia di Finanza (ad esempio, nel settore dell’Alta Moda in Milano), nonché di presidente, relatore

o componente di commissioni speciali di studi di settore o di lavoro, ad esempio in materia di riforma

della normativa sul contenzioso tributario (poi attuata con i DD. Lgs. n. 545 e 546 del 31.12.1992).

Concludendo, può dunque affermarsi che la completa e variegata esperienza

professionale, maturata dal dott. PORRECA nell’espletamento delle molteplici funzioni indicate, ha

consentito al magistrato di manifestare in concreto le sue ottime capacità anche dal punto di vista

organizzativo, il che consente di formulare un giudizio prognostico ampiamente favorevole con

riferimento alla direzione di una Corte di Appello importante ed impegnativa, oltretutto nell’imminenza

dell’entrata in vigore della riforma del giudice unico la cui riuscita richiederà capacità ed impegno

notevolissimi e significativi sforzi di razionalizzazione.

L’altro concorrente in fascia, invece, pur di elevata qualità professionale, non assicura

un livello attitudinale pari a quello del dott. PORRECA: il dott. CARLESI, pur avendo ricoperto per

molti anni le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Alessandria, ha

maturato la propria esperienza professionale ultraquarantennale prevalentemente nel settore

requirente.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro della

Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità, e quindi di

proporre per la nomina a Presidente della Corte di Appello di Trieste, a sua domanda, il dott. Bruno

PORRECA, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
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funzioni  direttive superiori ed attualmente  Presidente di Sezione della Corte di Appello di L’Aquila,

con il contestuale conferimento delle funzioni direttive superiori.

  

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all’unanimità, propone al plenum

di deliberare:

-  il conferimento  dell’ufficio direttivo superiore di  Presidente della Corte di Appello di Bologna, a

sua domanda,  al dott. Manlio ESPOSITO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente

valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori attualmente Presidente di sezione della

Corte di Appello di Milano, con il contestuale conferimento delle relative funzioni direttive superiori.

     CONFERIMENTO DELL’UFFICIO DIRETTIVO SUPERIORE DI PRESIDENTE DELLA

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

          Il relatore, dott. NATOLI, riferisce che hanno presentato domanda per l'ufficio direttivo di

Presidente della Corte di Appello di Bologna, vacante dall’8.6.1999, i seguenti magistrati: Francesco

PINTUS, Francesco D’ALESSANDRO, Bruno PORRECA, Peppino RUSSO, Giorgio MIRONE,

Carlo CARLESI, Mario Rosario BUONOCORE, Manlio ESPOSITO, Mario GARAVELLI,

Matteo MAZZIOTTI DI CELSO, Giovanni Francesco LO TURCO, Pasqualino GRATTERI, Mario

NOVITA’, Francesco AMATO, Vittorio ANTONINI, Ennio FORTUNA, Giovanni FERRAU’,

Umberto PAGANO, Giovanni LOSAVIO, Giovanni RUCCIA, Aniello LAMONICA, Nicola

PASSARELLI, Mario DELLA PORTA, Lanfranco MOSSINI, Roberto ODORISIO, Agostino

PAVONE, Gian Paolo ZICCARDI, Vincenzo TARDINO. 

          Rileva preliminarmente che:

 - i dottori Giovanni LO TURCO e Vincenzo TARDINO hanno revocato la domanda  

rispettivamente in data 18.10.99 e 8.10.99; 

- i dottori Giorgio MIRONE, Mario GARAVELLI e Roberto ODORISIO non hanno    maturato

il periodo minimo di tre anni di permanenza nell'ufficio in cui prestano      servizio, ex  art. 194 O.G,

né rientrano nelle categorie di magistrati per i quali il     Consiglio Superiore della Magistratura ha

previsto la possibilità di deroghe al citato art.194, per cui non sono  legittimati a  proporre domanda;

- il dott. Bruno PORRECA è stato proposto - con delibera di questa Commissione    intervenuta

dopo la pubblicazione della vacanza dell'ufficio in esame - per il trasferimento (a domanda) presso

altro ufficio direttivo;

- le domande dei dottori Giovanni FERRAU’, Giovanni LO SAVIO, Giovanni RUCCIA e Lanfranco

MOSSINI non consentono valutazioni aggiornate dei profili    professionali degli aspiranti, giacché

questi ultimi – nel triennio anteriore alla data    della vacanza  "de qua" – non sono stati valutati, sotto
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i profili delle attitudini e del    merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente ai fini della

progressione    in carriera.

          Il relatore passa ad illustrare, quindi, i curricula professionali dei candidati compresi nella c.d.

“fascia” quinquennale (determinata fino al 31.12.1985), secondo l'ordine di anzianità nel ruolo:

Il dott. Francesco PINTUS, nato il 23.3.1929, è stato nominato uditore giudiziario il

4.7.1955 quale vincitore di concorso. Superato l'esame di Aggiunto giudiziario, ha poi

successivamente conseguito le nomine a magistrato d'appello e di cassazione (quest'ultima per

concorso), e, infine, è stato dichiarato idoneo alle funzioni direttive superiori con decorrenza

31.12.1980.

Nel corso della carriera, ha prestato servizio quale giudice e poi Sostituto procuratore della

Repubblica a Varese, e, dal 1975, quale Consigliere nella Corte d'Appello di Milano. 

Nel 1977, essendo risultato vincitore di concorso per esami, è stato assegnato alla Corte di

cassazione fino al 1981, allorché venne collocato fuori ruolo con l'incarico di ispettore tributario. Dal

1983 al 1987 è stato in aspettativa per mandato parlamentare, ultimato il quale è stato nuovamente

assegnato con funzioni di consigliere alla Corte di Cassazione. 

Nel luglio 1992, gli è stato conferito l'ufficio direttivo superiore di Procuratore Generale

presso la Corte d'Appello di Cagliari, che tuttora ricopre.

Le informazioni sono ottime. 

Dal fascicolo personale si evince che il dott. PINTUS, nel corso delle sue articolate e diverse

esperienze, si è fatto apprezzare per le elevate doti di cultura e, soprattutto, per la versatilità di

ingegno. Nei rapporti e nei pareri valutativi, il dott. PINTUS viene descritto come magistrato di

grande valore sia per cultura giuridica ed extra-giuridica, sia per intelligenza ed impegno nell'attività

di ufficio. 

Nel 1978 è stato chiamato a far parte, come assistente, del collegio dei commissari d'accusa

nel noto processo "Lockheed". 

E' stato chiamato, poi, a far parte di commissioni di studio in materia giudiziaria, partecipando

anche a convegni internazionali di diritto. E' stato presidente di una Commissione di revisione

cinematografica; collabora con varie riviste, ha partecipato a convegni e seminari ed è autore di una

voce della "Enciclopedia del diritto".

Il dott. PINTUS, nell'esercizio delle funzioni di consigliere presso la 1  ̂sezione penale della

Corte di Appello di Milano e, poi, di consigliere della 1^ sezione penale della Corte di Cassazione,

ha dato prova della sua duttilità, strutturata su autentiche doti di rigore logico, profonda capacità

penetrativa, scioltezza e nitore stilistico, segnatamente emergenti dalle sentenze da lui redatte.

Massimo è stato sempre il suo contributo in camera di consiglio alla soluzione delle questioni poste,

sia in  Corte di Appello sia in Corte di Cassazione. 
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Nel parere (ultimo)  del 19.4.1997, il Consiglio Giudiziario del distretto di Cagliari, dopo aver

ribadito quanto innanzi esposto in ordine alle lusinghiere valutazioni conseguite  dal dott. PINTUS nel

corso della sua carriera,  specificamente segnala, anche ai fini dell'idoneità al passaggio di funzioni,

che  lo stesso dott. PINTUS  ebbe ad essere qualificato dal presidente della 1^  sezione penale della

Cassazione, nel periodo in cui ne fece parte, come magistrato di  eccezionale valore. 

 Queste doti elevate - è detto nella relazione del Consiglio Giudiziario - risultano confermate

nell'esercizio delle funzioni di Procuratore Generale presso la Corte d Appello di Cagliari, e

dimostrano con tutta evidenza l'idoneità del dott. Pintus a svolgere con competenza e prestigio le

funzioni giudicanti, peraltro da lui esercitate brillantemente per lunghi periodi anche in passato. Anche

se, al riguardo, va soggiunto per completezza d'informazione che egli ha in atto pendente, presso la

1^ Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, una procedura per il trasferimento

d'ufficio, formalmente aperta nei suoi confronti ex art. 2 L.G.

 

    Il dott. Francesco D'ALESSANDRO, nato il 12.7.1929, è stato nominato uditore giudiziario

con D.M. 17.12.1953, ha prestato servizio come Pretore a Napoli e ad Udine, come Giudice nel

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, come Pretore a Napoli dal 1962, come Giudice del Tribunale

di Napoli dal 1965, come Consigliere della Corte di Appello di Napoli dal 18.4.1983 e, infine, come

Presidente di Sezione della medesima Corte dal 10.12.1993.

 Ha conseguito la idoneità alle funzioni direttive superiori con decorrenza 17.12.1981.

 Le informazioni sono molto positive. 

 In particolare, nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 22.6.1998, ai

fini del conferimento di un ufficio direttivo, si sottolinea che ha costantemente dimostrato una vasta

e profonda cultura, notevole capacità organizzativa, grandissima disponibilità alle esigenze dell'ufficio,

giudizi lusinghieri dei capi dell'ufficio. 

 Con riguardo al merito, sono espresse parole di apprezzamento per la assai consistente

produttività, testimonianza di una notevole e rara laboriosità, attestata dalle statistiche giudiziarie. 

 Si rileva la vasta esperienza sia nel campo civile che in quello penale e la collaborazione che

ha sempre dimostrato con la dirigenza dell'ufficio che gli è valsa la delega di alcuni settori dei compiti

del Primo Presidente.

 In particolare, in detto parere si legge: "Nel corso della sua poliedrica carriera il dott.

D'ALESSANDRO ha dato chiara dimostrazione di vasta e profonda cultura giuridica, notevole

capacità professionale ed organizzativa e grandissima disponibilità alle esigenze dell'ufficio. Egli,

inoltre, ha dato prova di elevata attitudine a ricoprire incarichi direttivi avendo presieduto dal gennaio

1996 con grande equilibrio, operosità e rettitudine la Commissione sfratti istituita dal Presidente della

Corte di Appello. Dai prospetti statistici e dai precedenti pareri si evince una assai consistente

produttività a sicura testimonianza di una notevole e rara laboriosità". 
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 Nella relazione redatta il 13 giugno 1997 dal Presidente della Corte di Appello di Napoli,

in occasione di altra domanda per incarico direttivo avanzata dal dott. D'ALESSANDRO, infatti, si

legge: 

"come si evince dal fascicolo personale il predetto ha avuto modo di esercitare lodevolmente funzioni

giudiziarie diverse, essendo stato destinato da uditore giudiziario alla Procura della Repubblica di

Napoli ed avendo svolto funzioni di merito sia civili che penali presso Preture (Napoli e Udine),

Tribunali (S. Angelo dei Lombardi e Napoli) e presso la Corte di Appello di Napoli, nonché, quale

applicato, presso il Tribunale  per i Minorenni di Napoli. Inoltre, ha presieduto dal gennaio 1986 con

grande equilibrio, operosità e rettitudine, dimostrando capacità di coordinamento e di organizzazione,

la Commissione sfratti costituita presso questa Corte fino al passaggio delle relative funzioni ex lege

30.12.1988 n. 551 alla istituita Commissione prefettizia per la distribuzione delle esecuzioni per il

rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo mediante opportuno coordinamento dei vari organi

interessati. La sua idoneità, quindi, a ricoprire il posto richiesto trova fondamento: nella dimostrata

capacità - maturata attraverso la vasta esperienza giudiziaria, costellata da continui impegni in settori

particolarmente gravosi - a fornire nel modo più adeguato e tempestivo risposte alla domanda di

giustizia; nell'ininterrotta e non comune operosità, comprovata dalle statistiche comparative, dispiegata

con grande equilibrio ed alimentata da intuizione immediata, trasfusa in un costante alto rendimento

con positivi riflessi sulla produttività del servizio reso alla giustizia; nella notevole e completa

preparazione culturale e giuridica confermata da numerose e elaborate sentenze (alcune pubblicate

in varie riviste), nel corso di tutta l'attività giudiziaria, soprattutto nel ramo civile (essendo stato

prescelto in Tribunali e in Corte d'Appello per un periodo ultradecennale a far parte della Prima

sezione civile); nel continuo aggiornamento professionale, nei molteplici settori trattati;

nell'approfondita conoscenza dell'Ordinamento Giudiziario con particolare riguardo all'organizzazione

degli Uffici Giudiziari (fra i quali principalmente quelli del settore penale, comportanti un impegno

continuo e una vigile attenzione) ed alla più appropriata destinazione del personale giudiziario,

riscuotendo consenso e rispetto per le scelte operate".

 Aggiungeva, inoltre, il Presidente della Corte nel rapporto a sua firma che: "trattasi, dunque,

di magistrato che ha acquisito incondizionata stima all'interno e all'esterno degli uffici giudiziari per il

costante impegno profuso nell'esercizio della sua attività, per le innate doti intellettive, di carattere ed

umane, nonché per l'esemplare condotta caratterizzate da assoluto rigore morale e schiva da qualsiasi

protagonismo. Sottolineo, infine, che usufruisco sin dal maggio 1996 della preziosa e diretta

collaborazione del dott. D'ALESSANDRO da me delegato - proprio per le capacità e per meriti

esposti in precedenza - alle funzioni vicarie di questa presidenza, nell'espletamento delle quali ha

confermato le sue pregevoli doti attraverso un pressoché quotidiano, paziente impegno e

l'incondizionata disponibilità a fronteggiare le multiforme esigenze di servizio, in particolare quelle del

settore penale, continuando, per giunta, a presiedere il collegio B della Prima sezione civile, nonché
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il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con l'apporto ininterrotto della sua profonda esperienza

e della completa dedizione al lavoro".

"A tali significative valutazioni deve aggiungersi, inoltre, che negli anni 1994-95-96 e 1997

il dott. D'ALESSANDRO ha esercitato funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli

durante il periodo feriale con organizzazione e direzione di tutte le relative funzioni sia civili che penali.

Da ultimo, inoltre, con provvedimento del Presidente della Corte di Appello in data 14.5.1998, il

dott. D'ALESSANDRO ha ottenuto la designazione a Presidente Vicario, e tanto proprio in

considerazione della conoscenza raggiunta di tutti i problemi della Corte in tutti i vari settori

(organizzazione e composizione degli organici degli uffici, coordinamento del settore penale, vigilanza

sull'ufficio UNEP - ufficiali giudiziari - partecipazione al Consiglio Giudiziario). Va infine detto che,

con provvedimento del 10.6.1998, il dott. D'ALESSANDRO è stato delegato all'esercizio delle

funzioni di natura amministrativa del Primo Presidente".

           Il dott. Peppino RUSSO, nato il 24.1.1930, è stato nominato uditore giudiziario con  DM

30.4.1957, ha prestato inizialmente servizio nelle Preture di Paternò e di Centuripe sino all'aprile

1962, quando venne destinato al Tribunale di Enna, ove svolse le funzioni di giudice istruttore penale,

di giudice civile, fallimentare e dell'esecuzione immobiliare; tramutato - a domanda - presso il

Tribunale di Ferrara nel maggio 1965, ha ivi svolto le funzioni di giudice civile, fallimentare e

dell'esecuzione immobiliare; nel settembre 1979 ha assunto le funzioni di appello, divenendo

Consigliere della Corte di appello di Venezia (2  ̂sezione penale); nel gennaio 1984 veniva tramutato,

a sua domanda, alla Corte di appello di Bologna con funzioni di consigliere (I  ̂sezione penale), ove

ha presieduto numerose volte il collegio penale, così come ebbe modo di fare, del resto, anche

durante la precedente esperienza alla Corte di appello di Venezia.

Nominato presidente di sezione della Corte di appello di Bologna, prendeva possesso di tale

ufficio nel maggio 1993, venendo assegnato alla I^ sezione della Corte di assise d'appello e, quindi,

dal gennaio 1995, alla 2^ sezione penale; ha conseguito l'idoneità ad essere ulteriormente valutato

ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con decorrenza 30.4.1985.

Le informazioni sono positive. 

In particolare, nel parere del Consiglio Giudiziario della Corte di appello di Bologna del 23

febbraio 1998, si evidenzia che, nell'arco della sua lunga carriera, il dott. RUSSO ha sempre ricevuto

valutazioni positive e si ricordano, in particolare, la sua preparazione e la sua professionalità esplicate

nel presiedere i collegi penali, i suoi ottimi contributi in camera di consiglio, la laboriosità veramente

considerevole, le doti di equilibrio e la sua piena indipendenza di giudizio. 

Apprezzate, in particolare, la grande sicurezza e la capacità organizzativa dimostrata nella

direzione di gravi e numerosi processi, tra cui merita di essere ricordato quello a carico della c.d.

"banda della Uno bianca".
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           Il dott. Carlo CARLESI, nato il 17.7.1930, è stato nominato uditore giudiziario con D.M.

30.4.1957, ha prestato servizio come Sostituto nella Procura della Repubblica di Casale Monferrato,

e dal 6.4.1960 - ininterrottamente - è stato Pretore a Saronno, ad Ovada e, quindi, a Novara. 

Dal 5.10.1989 ha svolto poi le funzioni di Procuratore della Repubblica presso la Pretura di

Alessandria fino al 2.6.1999, giorno in cui - in quanto "perdente posto"- ha mutato temporaneamente

le precedenti funzioni in quelle di Proc. Rep. Agg. presso il Tribunale della stessa città.

Ha conseguito la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina

alle funzioni direttive superiori con decorrenza 30.4.1985.

Le informazioni sono positive. 

In particolare, nel parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 11.5.1998 si

evidenziano doti di notevole preparazione ed aggiornamento, senso di responsabilità, indipendenza,

capacità di direzione delle indagini ed equilibrio. 

Più specificamente, il Consiglio Giudiziario segnala che: "Quanto a preparazione, capacità,

aggiornamento tecnico, devono essere confermati i giudizi lusinghieri formulati in occasione delle

promozioni. Ha maturato notevole esperienza sia nel campo civile sia in quello penale, applicandosi

con la sua naturale viva intelligenza e con grande sensibilità. Dotato di buona cultura generale e di

ottima preparazione giuridica, che ha cura di aggiornare costantemente, svolge la sua attività con

serietà e senso di responsabilità manifestando sicuro intuito nella valutazione dei fatti e nella scelta

delle soluzioni giuridiche. La capacità professionale è stata sempre ritenuta di alto valore, sotto ogni

profilo: sono state sottolineate le doti di equilibrio, di serenità, di imparzialità...... L'attitudine alle

funzioni direttive, rivelate nei lunghi anni in cui svolse funzioni di giudice monocratico, ha trovato

conferma nella quasi decennale dirigenza della Procura Circondariale di Alessandria, che, in questo

distretto, per numero di magistrati e di personale amministrativo, è seconda, soltanto a quella di

Torino. Le ispezioni hanno constatato l'ottimo funzionamento di tutti i servizi e l'alta produttività dei

magistrati....".

Orbene, a questo punto appare opportuno rilevare che i dottori PINTUS,

D’ALESSANDRO, RUSSO e MIRONE non assicurano (in relazione alla rispettiva età) la

permanenza minima di almeno tre anni nell’ufficio in concorso, elemento  di valutazione positiva,

questo,  espressamente previsto  dalla vigente circolare nei seguenti termini: 

“Ai fini del buon andamento  dell’amministrazione, e per garantire  efficacia ed efficienza

dell’azione direttiva,  viene in rilievo, quale elemento di valutazione positiva, la  possibilità che

l’aspirante assicuri, alla data della vacanza  dell'ufficio la permanenza nello stesso per un periodo non

inferiore a tre anni, salvo che ricorrano particolari circostanze ed  esigenze che facciano ritenere

necessario un periodo più lungo o, adeguato un periodo più breve”. 
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          Tale circostanza - considerate le finalità perseguite dalla previsione paranormativa ("assicurare

il buon andamento della amministrazione e garantire lefficacia ed efficienza dell'azione direttiva") ed

il fatto che non ricorrono particolari esigenze  che facciano ritenere adeguato per l'ufficio da conferire

un periodo di permanenza più breve - non può non incidere negativamente sul piano della valutazione

delle attitudini specifiche di tutti i menzionati aspiranti.

Ciò detto, va precisato che tutti gli altri aspiranti all'incarico di Presidente della Corte di

Appello di Bologna  (a parte il dott. CARLESI, del quale si dirà) si collocano oltre la “fascia”

quinquennale di anzianità,  per cui  - per le ragioni che saranno appresso specificate - appare utile

tracciare il loro profilo professionale, limitandosi - però - ai soli candidati che superano la predetta

“fascia” di appena 3 mesi (cioè a quelli nominati alle f.d.s. dal 31.3.1986), anche in questo caso

secondo l'ordine di ruolo.

Il dott. Mario BUONOCORE, nato il 18.10.1931, attualmente Presidente di Sezione della

Corte d’Appello di Salerno, nominato uditore giudiziario con  D.M. 31.3.1958, ha svolto le seguenti

funzioni: 

all’inizio della sua carriera (dal 25.2.59) pretore di Rionero in Vulture, giudice presso il Tribunale di

Lagonegro (dal 1961), pretore in Napoli (dall’inizio del 1966), giudice del Tribunale di Napoli (dal

1970), consigliere della Corte d’Appello di Napoli (dall’8.3.1983 fino al 20.1.1995), data in cui

assunse le funzioni di Presidente di Sezione della Corte d’Appello di Salerno. 

E’ stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle

funzioni direttive superiori a decorrere dal 31.3.1986. 

Le informazioni acquisite sul profilo professionale del magistrato sono sicuramente buone. 

Il Consiglio Giudiziario di Salerno, esprimendo il 26.10.1998 ed il 26.2.1999 parere

favorevole al conferimento di altri uffici direttivi (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione,

Presidente del Tribunale di Napoli e Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte

d’Appello di Campobasso) e, in data 10.2.1999, parere favorevole al passaggio dalle funzioni

giudicanti a quelle requirenti, poneva in evidenza la preparazione giuridica completa e sempre

aggiornata, nonché le notevoli capacità tecnico-professionali e l’indiscusso equilibrio del magistrato.

Anche i precedenti pareri, redatti in occasione delle varie tappe della progressione in carriera

del dr. BUONOCORE, attestano le sue doti di carattere e di cultura, la sua laboriosità ed il pregevole

contenuto delle sentenze da lui redatte e puntualmente depositate. 

Il Consiglio Giudiziario di Salerno, inoltre, rammenta la pluralità di funzioni rivestite nell’arco

della sua carriera dal magistrato, sia pure tutte all’interno della funzione giudicante e con prevalenza

di quelle nel campo del diritto civile. 
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Vari pareri e informative, citati dal Consiglio Giudiziario di Salerno, inoltre, richiamano

l’attitudine agli incarichi direttivi ed a compiti organizzativi di cui il dr. BUONOCORE ha dato prova

sia nell’attuale funzione semi-direttiva, sia in quella di fatto precedentemente esercitata, unitamente

al titolare, di Presidente della 3^ Sezione Civile del Tribunale di Napoli. 

Il dr. BUONOCORE, infine, è attualmente Presidente della Corte d’Assise d’Appello di

Salerno, nonché delle locali Sezione penale per i Minorenni, Commissione disciplinare per ufficiali ed

agenti di P.G. e Commissione di Sorveglianza sull’archivio della Corte.

           Il dott. Manlio ESPOSITO, nato il 7.5.1932, è stato nominato uditore giudiziario con D.M.

31-3-1958,  ha prestato servizio nel Tribunale di Busto Arsizio (dal febbraio 1959 all'ottobre 1960),

è stato Pretore in Milano (dall'ottobre 1960 al 21.7.1966) ed è stato poi trasferito (a domanda) al

Tribunale della stessa città con funzioni di giudice civile e di delegato alle procedure concorsuali. 

          Il 18.7.1980 ha preso possesso delle funzioni di Presidente di sezione del medesimo Tribunale

di Milano (prima alla 7^ sezione penale, dall'aprile 1982 al gennaio 1987 alla 1^ sezione civile,

successivamente  - fino al 18.9.1992 - alla sezione fallimentare). 

          Da tale ultima data, ha rivestito le funzioni di Presidente di sezione della stessa Corte d'Appello,

venendo destinato alla 2^ sezione penale (fino al dicembre 1993), alla 2  ̂Corte di Assise di appello

(fino all'aprile 1995) e, infine, alla 5^ sezione penale (ex sezione istruttoria).

          Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura è stato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori con decorrenza dal

31.3.1986.

           Il Consiglio Giudiziario di Milano, nel parere del 28 ottobre 1996, ha evidenziato come il dott.

ESPOSITO, nell'esercizio delle funzioni - ad es. - di Presidente della 2^ sezione penale della Corte

di Appello, "ha impresso alla sezione una marcata impronta di efficienza ed autorevolezza che ne

fanno un centro rilevante di elaborazione  giuridica  nel  delicato  settore del diritto penale

commerciale"  e ".... costituisca figura di magistrato di particolare meritevolezza e rilievo nel panorama

milanese, segnatamente idoneo per le sue doti preclare al conferimento di funzioni direttive

superiori...".  Ha sottolineato, inoltre, che egli è versato in tutti i numerosi settori del diritto di cui si

è occupato, fra i quali è segnalata, in particolare, la sua speciale competenza in materia fallimentare.

          Nel documento in esame è rimarcato e ribadito il diffuso e condiviso apprezzamento per l'alta

qualità dei suoi provvedimenti sia in materia civile sia in materia penale (ove  ha presieduto - tra l'altro

- il collegio che, per primo, giudicò i noti "brigatisti rossi" Fenzi e Moretti), parte dei quali più volte

pubblicati nelle migliori riviste specializzate. 

          Durante il periodo di sua presidenza della 7^ sezione penale del Tribunale di Milano - come

si legge ancora nel ricordato parere - "non solo ha celebrato numerosi e lunghi processi senza

chiedere integrazioni del collegio, ma ha esaurito centinaia di procedimenti, pendenti da vecchia data,
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riducendo il carico della sezione dai circa 1600 processi iniziali a poco più di 550 (in soli due anni)".

        

          Il dott. ESPOSITO è descritto, inoltre, come magistrato particolarmente laborioso, dalla

operosità assidua ed elevata (come dimostrato dai prospetti statistici), che appare ancor più rilevante

se valutata comparativamente alla qualità dei provvedimenti emessi in tutti gli uffici in cui ha prestato

servizio. 

         Di lui si dice pure che: 

 “è sempre presente in ufficio, puntuale alle udienze e nel deposito delle sentenze, disponibile   ad

affrontare personalmente le esigenze straordinarie dell'ufficio";

"dotato di temperamento riflessivo e schivo, guida i colleghi con l'autorevolezza che gli    

proviene dall'esperienza e dagli studi", 

risulta in possesso di doti di carattere e di ingegno "che ne fanno persona capace della direzione

di un ufficio giudiziario".

          Il dott. Matteo MAZZIOTTI di CELSO, nato il 2.7.1932, nominato uditore giudiziario il

31.3.1958, è stato Pretore a Lugo dal '60 al '63, giudice al Tribunale di Ravenna fino al 1983,

Consigliere nella Corte d’Appello di Bologna fino  al 1989. Nominato, quindi, Procuratore della

Repubblica presso la Pretura circondariale di Ravenna, ha assolto tale incarico fino all’inizio del 1990

allorché è stato nominato Presidente del Tribunale di Ferrara, funzione attualmente svolta. 

          Nessun parere è stato allegato agli atti né risulta sia stato chiesto dall’interessato; sono stati

prodotti dal medesimo solo alcuni prospetti statistici dai quali risulta che il dr.  MAZZIOTTI DI

CELSO svolge attività contenziosa civile ordinaria in misura modesta, occupandosi in assoluta

prevalenza dei provvedimenti civili a cognizione sommaria e non contenziosi.  

          Il dott. Pasqualino GRATTERI, nato l'8.8.1932, nominato uditore giudiziario con D.M.

31-3-1958, dopo il prescritto periodo di tirocinio, ha prestato servizio come giudice a Locri dal

1962, pretore a Firenze dal 1966, sostituto procuratore generale presso la stessa città dal 1982. 

          Dal 1990 ad oggi svolge le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Pistoia.

         Ha conseguito l'idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori con decorrenza dal

31.3.1986.

         Le informazioni sono molto buone. In particolare, nel parere formulato dal Consiglio Giudiziario

in data 13-2-1997, ai fini del conferimento di ufficio direttivo, sono evidenziate (anche a conferma

dei precedenti lusinghieri giudizi) l'eccezionale laboriosità e la competenza giuridica derivante dalla

preparazione dottrinale, il profondo senso della giustizia, la capacità di sereno giudizio e l'acutezza

di ingegno, il profondo senso di equilibrio e la piena coscienza dei propri doveri del dott. GRATTERI,
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doti congiunte alla ineccepibilità della sua condotta di vita, che gli hanno assicurato l'unanime simpatia

e l'incondizionata stima in tutto l'ambiente giudiziario e forense.

         E’ necessario, a questo punto, spiegare (da un canto) le ragioni per cui la Commissione ha

ritenuto di prendere in esame anche gli aspiranti al conferimento dell’incarico in questione collocati

oltre la “fascia” quinquennale di anzianità, e (dall'altro) i motivi per cui non sono stati illustrati in

dettaglio (pur essendo stati ovviamente presi in considerazione nel corso della discussione) i curricula

di tutti i candidati “fuori fascia” collocati nel ruolo di anzianità in posizione successiva a quella del dott.

GRATTERI.

        La ragione di una valutazione "a più ampio raggio" risiede, a tutta evidenza, nell’importanza

dell’ufficio direttivo superiore da conferire, di talché è certamente coerente con le finalità perseguite

dalla circolare (individuare, cioè, il candidato “più idoneo” per il posto da ricoprire)  che la

Commissione abbia ritenuto di effettuare le proprie scelte all’interno di una “più congrua” rosa di

candidati, in modo da poter comparare la posizione del dott. CARLESI (unico rimasto in “fascia”)

con quelle di altri aspiranti che, pur collocati appena al di fuori della “fascia”, presentassero profili

professionali di eventuale "spiccato rilievo" (teoricamente idonei, pertanto, a determinare una loro

designazione per l’incarico stesso).

         Oltre a questo, deve sottolinearsi che la limitazione dell’ampliamento della rosa ai soli

concorrenti che superano il limite della “fascia” di appena tre mesi (ben sei) è apparsa adeguata a

realizzare un equilibrato contemperamento dei due fini da raggiungere nel caso di specie, ovvero

arricchimento della rosa e contenuto superamento della “fascia”.

         Tutto ciò premesso e ritenuto, nel procedere alla comparazione degli aspiranti come sopra

determinati (cominciando dall’unico concorrente in “fascia”), deve osservarsi quanto segue.

         Il dr. Carlo CARLESI  è un magistrato che, pur destinatario di valutazioni indubbiamente

positive, ha tuttavia maturato tutta la sua esperienza professionale dapprima, per quasi trent’anni

(dall’aprile 1960 all’ottobre 1989), nelle piccole Preture di Saronno e di Ovada; e, successivamente

(fino al 2.6.1999), quale Procuratore circondariale nella Pretura di Alessandria (oggi, come detto,

è Procuratore della Repubblica Agg. presso il Tribunale di Alessandria, in virtù della normativa

transitoria sul “giudice unico”). 

        Orbene, non è chi non veda che un siffatto profilo professionale, se da un lato non può

certamente determinare - di per sé solo - alcuna valutazione negativa, è però  indice sicuro, dall’altro,

di un’esperienza  certamente limitata, la quale non fa apparire l’aspirante in possesso dei migliori

requisiti di “idoneità” possibile per adeguatamente rivestire la funzione messa a concorso. 
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         Funzione, che viene a collocare  il prescelto non soltanto al vertice dell’intera magistratura

giudicante di un distretto, ma che richiede – nel caso concreto – particolari attitudini ed esperienze

professionali,  giacché si tratta di una Corte di Appello (con ben 51 magistrati i organico), che si pone

nella fascia "medio-grande". 

        Il dott. CARLESI, infatti, a parte i lunghissimi anni trascorsi come pretore mandamentale, ha

maturato la sua unica esperienza direttiva in un piccolissimo ufficio di Procura, che addirittura (dopo

la stessa unificazione del 2.6.1999 tra le due Procure) conta oggi in organico appena 8 magistrati!

Nella rosa degli altri aspiranti, viceversa, la Commissione ha ritenuto che si stagli

indubbiamente - come candidato da preferire nel caso concreto - il dott. Manlio ESPOSITO, in forza

dell'unanime convincimento circa la sussistenza in capo al medesimo di doti di "spiccato rilievo" sul

piano delle attitudini, del merito, del prestigio e dell'autorevolezza occorrenti per ricoprire un ufficio

delicato, quale indubbiamente è la Corte di Appello di Bologna.

Già si sono - in precedenza - ricordati i più che lusinghieri pareri costantemente ottenuti, nel

corso della sua lunga e prestigiosa carriera, dal dott. ESPOSITO. 

Essi, invero, appaiono pienamente confermati dall'ampia documentazione prodotta dal

candidato, la quale contribuisce a riscontrare il di lui profilo professionale di provata e spiccata

idoneità a ricoprire il posto a concorso sotto tutti gli aspetti richiesti dalla circolare vigente:  operosità,

cultura, preparazione tecnico-giuridica, equilibrio, positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse (a

differenza, ad es., di quanto rilevato per il dott. CARLESI), doti organizzative, particolare validità dei

metodi operativi sperimentati nell'esercizio di funzioni semi-direttive di particolare impegno.

Il riconoscimento di una speciale operosità del dott. ESPOSITO è un dato costante nei pareri

espressi su di lui, e basti ricordare - al riguardo - quanto è stato detto dal Consiglio Giudiziario di

Milano circa il lavoro dallo stesso svolto dapprima presso la 7^ sezione penale del Tribunale (che -

durante la sua presidenza - vide ridurre un annoso arretrato da circa 1500 a 450 processi, pur in

presenza di impegnativi dibattimenti come, ad es., quello in cui vennero giudicati e condannati - per

la prima volta - i noti brigatisti rossi Mario Moretti e Fabrizio Fenzi) e, successivamente, presso la

2^ sezione penale della Corte d'Appello (che presentava un carico caotico di circa 4000 processi

ed è stata portata ad una situazione equilibrata nel breve arco di tempo intercorrente tra il settembre

1992 e l'inizio del 1994).

Senza omettere di dire, poi, che è sempre stato positivamente rilevato l'alto rapporto tra dato

quantitativo sviluppato e qualità del lavoro da lui svolto, attesa anche la dimostrata preparazione

giuridica di livello superiore (e completa sotto ogni aspetto), che gli ha consentito di porsi come punto

di riferimento autorevole per gli altri colleghi in tutte le più delicate questioni dottrinali e

giurisprudenziali, con particolare riferimento alla materia dei reati di bancarotta, alla c.d. criminalità
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economica ed al diritto penale-commerciale, tanto da essere definito dal Consiglio Giudiziario di

Milano - nel parere del 28.10.1996 - "un centro rilevante di elaborazione giuridica" (si ricordi, fra le

altre, la sentenza relativa all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori de "La Centrale-

Banco Ambrosiano", ritenuta fondamentale in tanti commenti dottrinari).

Particolarmente significativa, poi, è stata l'attività di arricchimento e di affinamento

professionale posta in essere nel tempo dal dott. ESPOSITO, il quale - oltre a far parte sin dal 1986

del comitato di redazione della nota rivista "Foro padano" - ha tenuto dal 1988  una serie di

apprezzate lezioni e conferenze presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Istituto di

Economia Aziendale), ha fatto parte del Comitato scientifico per i corsi di preparazione agli esami

di stato di dottore commercialista (organizzati dall'Ordine dei dottori commercialisti) ed ha

partecipato, infine, a varie commissioni per gli esami di stato di dottore commercialista presso la

importante Università Bocconi.

Dal punto di vista del positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse, non può non

riconoscersi che - attraverso le molteplici funzioni espletate - il candidato ha accumulato preziose

esperienze in tutte le posizioni funzionali, essendo stato pretore, giudice di tribunale, presidente di

sezione del Tribunale e della Corte di Appello, peraltro (da circa 40 anni)  in una realtà lavorativa (di

oggettiva importanza) come la sede di Milano, svolgendo in modo sempre altamente apprezzato

funzioni sia nel settore civile sia in quello penale, nell'adempimento dei quali ha più volte riportato note

elogiative da parte dei propri capi "pro tempore". 

Non va omesso di ricordare, poi, che da circa 20 anni il dott.  ESPOSITO riveste, come

detto, incarichi semi-direttivi  (presidente di sezione di Tribunale, prima,  e di Corte di Appello, poi,

negli uffici milanesi), e che già da "giudice anziano" aveva svolto ripetutamente funzioni di presidente

di collegi giudicanti.  Da ultimo, infine, è stato (ed è) il delegato dei Presidenti della Corte di Appello

di Milano per la trattazione degli "accertamenti paradisciplinari" relativi al personale di magistratura

e di cancelleria del distretto.

          Ad  avviso unanime della Commissione, pertanto, tali profili di "spiccato rilievo" caratterizzanti

la figura professionale del dott. ESPOSITO appaiono più che sufficienti a farlo preferire al pur ottimo

dott. CARLESI (unico candidato "in fascia").

          Quanto agli altri aspiranti,  deve osservarsi che anch'essi sono bensì in possesso di requisiti

attitudinali e di merito che appaiono ragguardevoli, ma non tali comunque, con riferimento ai requisiti

di legge ed ai criteri della circolare in materia, da giustificare nella comparazione con il dott.

ESPOSITO, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire,  il convincimento di una

maggiore idoneità specifica.
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          La Commissione, pertanto, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro

della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all'unanimità e, quindi, di

proporre per la nomina a Presidente della Corte di Appello di Bologna - a sua domanda - il dott.

Manlio ESPOSITO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina

alle funzioni direttive superiori attualmente Presidente di sezione della Corte di Appello di Milano, con

il contestuale conferimento delle relative funzioni direttive superiori.

               La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all’unanimità, propone al

plenum di deliberare:

-  il conferimento  dell’ufficio direttivo di  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i

Minorenni di Trieste, a sua domanda, il dott. Matteo Giovanni TROTTA, magistrato dichiarato

idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione ed attualmente

sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste.

CONFERIMENTO DELL'UFFICIO DIRETTIVO DI PROCURATORE ELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I  MINORENNI DI TRIESTE

Il relatore, dott.  CONSOLO, riferisce che per l'ufficio direttivo di Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, vacante dal 10/6/1999, hanno presentato

domanda i seguenti magistrati: Matteo Giovanni TROTTA, Raffaele MORVAY, Marina IOB, Bruno

CHERCHI, Dario GROHMANN, Antonio DE NICOLO, Sergio GORJAN e Paolo SCEUSA.

Preliminarmente rileva che il dott. Bruno CHERCHI, in data 12/10/99, ha revocato

la domanda.

             Il relatore, quindi, illustra  i "curricula" professionali dei candidati compresi nella cosiddetta

fascia di anzianità nel ruolo, prevista dalla vigente circolare (nella specie quella n. 13531 del 28/9/96)

in materia di conferimento degli incarichi direttivi.

Il dott. Matteo Giovanni TROTTA nominato uditore giudiziario con decreto

ministeriale 7/6/1972, ha esercitato le seguenti funzioni: Pretore a Gorizia dal 15/9/73 (si è occupato

in prevalenza di affari civili, lavoro e pratiche tavolari), Giudice del Tribunale di Brindisi dal

19/12/1975, Pretore a Vicenza dal 24/9/76 (addetto alla sezione penale), Giudice del Tribunale di

Gorizia dal 15/9/79 (trattato affari sia penali che civili e, per alcuni anni, ha retto l'ufficio istruzione),

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia dal 16/7/1985, Sostituto

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste dal 6/4/94 a tutt'oggi. Lo stesso è stato

nominato magistrato d'Appello per valutazione favorevole a decorrere dal 7/6/1985; nominato altresì
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alla qualifica di magistrato di Cassazione a decorrere dal 7/6/1992. I1 profilo professionale del

magistrato, quale emerge dal parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 18/2/1999 per il

conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Gorizia, nonché dal parere del

medesimo Consiglio del 15/9/1999 per il conferimento dell'ufficio in argomento, è eccellente. Nel

primo parere unanimemente i Componenti del Consiglio Giudiziario confermano "incondizionatamente

e con piena cognizione di causa i pareri in termini di eccellenza espressi dai capi dei vari uffici circa

le doti professionali e di laboriosità manifestata dal dott.  TROTTA". In particolare il Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Trieste, nel suo ultimo giudizio, fra l'altro, così si esprime:

"....egli ha sempre dimostrato scrupolo estremo nella trattazione degli affari affidatigli...., pur avendo

avuto occasione di occuparsi reiteratamente - quale giudice istruttore o sostituto procuratore - di casi

che hanno vivamente interessato opinione pubblica e stampa locale, si è sempre dimostrato alieno da

qualsiasi forma di protagonismo o di pubblicità". Il Consiglio giudiziario esprime anche "parere

incondizionatamente positivo circa l'idoneità del dott.  TROTTA  a rivestire incarichi direttivi.... che

di fatto già in più occasioni si è trovato ad esercitare". Capacità organizzative ha manifestato presso

la Pretura, il Tribunale e la Procura di Gorizia, uffici che ha retto per prolungati periodi in occasione

di assenze dei titolari. Peraltro il dott.  TROTTA si è occupato di pressoché tutti i settori di

competenza degli uffici presso i quali ha svolto le funzioni, cosi acquisendo un bagaglio professionale

e una esperienza che gli consentono un agevole orientamento nei singoli campi.

Con il parere del 15/9/1999 si evidenzia anche la produttività, sicuramente

apprezzabile alla stregua delle allegate statistiche comparative della Procura Generale presso la Corte

d'Appello di Trieste. Si segnala inoltre la disponibilità del dott.  TROTTA "a supplire con il sacrificio

personale alle esigenze dei vari uffici giudiziari ove ha prestato servizio". Si elencano infatti le

supplenze del dott.  TROTTA  presso la Procura della Repubblica di Udine e le applicazioni alle

Procure della Repubblica presso i Tribunali di Gorizia e di Trieste, nonché alla Procura Generale

presso la Corte di Appello di Trieste. Infine si rappresenta che nel particolare campo del diritto

minorile il dott.  TROTTA può annoverare una specifica competenza avendo svolto le funzioni di

giudice tutelare nel periodo in cui rivestiva l'incarico di Pretore di Gorizia ed essendo stato delegato,

quale sostituto procuratore generale - dall'autunno del '94 ai primi mesi del '97 - a seguire l'intero

settore civile ivi compresi i provvedimenti riguardanti il diritto di famiglia e concernente minori. Dal

6/4/94 in poi ha rappresentato la pubblica accusa in dibattimenti penali in grado di appello riguardanti

minori.

Il dott. Raffaele MORVAY nominato uditore giudiziario il 27/3/1975, ha esercitato

le seguenti funzioni: Pretore a Tolmezzo dal 15/9/76, Pretore a Trieste, con funzione di Pretore lavoro

dal 24/2/79, Pretore a Trieste dal 22/9/82 (ha svolto funzioni civili, penali nonché di GIP), Giudice

del Tribunale di Trieste dall'8/10/1993, funzione che svolge a tutt'oggi. Lo stesso è stato nominato
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magistrato d'Appello per valutazione favorevole a decorrere dal 27/3/1988 e alla qualifica di

magistrato di Cassazione dal 27/3/1995. Il profilo professionale del magistrato, quale emerge dal

parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Trieste del 15/9/1999 per la nomina all'ufficio direttivo

in argomento, appare ottimo. In particolare si evidenziano "la piacevolezza del carattere...., la

capacità di rapportarsi con l'ambiente di lavoro e con l'ambiente esterno...., il senso del dovere". I

giudizi espressi dai dirigenti degli uffici presso cui il dott.  MORVAY ha espletato l'attività sono tutti

positivi (solida preparazione giuridica, vivace intelligenza, indiscussa laboriosità). Alla Pretura di

Tolmezzo sono state poi sperimentate le sue capacità professionali e le doti di carattere. Il dott.

MORVAY si è infatti manifestato collaborativo con le autorità amministrative locali per superare le

condizioni di disagio e precarietà determinate dal sisma che colpì la regione. Lo stesso ha, inoltre,

manifestato disponibilità ad incarichi di supplenza nell'ambito del distretto, così consentendo la

continuità dei vari servizi. Quanto poi alle capacità organizzative e direttive si evidenzia che il suddetto

ha assunto spesso la direzione della sezione GIP del Tribunale di Trieste (unico magistrato addetto

in attesa di nomina del Presidente e dell'aggiunto). Le statistiche evidenziano poi un notevole impegno

profuso. Tra gli altri dati significativi da segnalare si rappresenta che il dott.  MORVAY è stato

componente del Consiglio giudiziario, delle Commissioni per esami di procuratore legale e di quella

per dottore commercialista; oltre che giudice affidatario di uditori giudiziari e, ripetutamente nominato

magistrato collaboratore per il tirocinio degli uditori giudiziari. Dall'autorelazione si evincono elementi

pressoché coincidenti con il parere di cui sopra.

Tutti gli altri aspiranti alla funzione di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

per i minorenni di Trieste pure essendo in possesso dei requisiti attitudinali e di merito previsti dalla

legge e dalla circolare sugli incarichi direttivi, necessari a ricoprire l'ufficio a concorso, sono collocati

oltre la "fascia" quadriennale di anzianità prevista dalla circolare del Consiglio Superiore della

Magistratura relativa al conferimento degli uffici direttivi. Si ritiene, dunque, eccezion fatta per il dott.

SCEUSA  e per le ragioni che di seguito si esporranno, di poter qui omettere l'analitica esposizione

dell'attuale funzione, della carriera, dei pareri ed autorelazioni relativi agli altri candidati fuori fascia,

il cui contenuto, comunque, è stato conosciuto e valutato dalla Commissione proponente

E' necessario rilevare, a questo punto, che, tra gli aspiranti fuori fascia, vi è il dott.

Paolo SCEUSA che vanta esperienza specifica acquisita nel settore minorile.

Si tratta allora di verificare se la qualità di tale specializzazione sia di tale livello da

giustificare il superamento della graduatoria di anzianità per effetto di una maggiore idoneità specifica.

Il profilo professionale del dott. Paolo SCEUSA è il seguente:
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Nominato uditore giudiziario il 29.5.1985, ha esercitato le seguenti funzioni: giudice

del Tribunale di Gorizia dal 2.1.1987, e successivamente sostituto procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste dal 9.6.1992 a tutt'oggi. Il dott. Sceusa è stato nominato

magistrato d'appello con valutazione favorevole a decorrere dal 29.5.1998.

Il profilo professionale del magistrato è di elevato valore, così come emerge dai due

pareri del Consiglio Giudiziario di Trieste del 3.6.1998 - in ordine alla nomina a magistrato di appello

- e del 15.9.1999 per il conferimento dell'ufficio direttivo in argomento.

Così, nel parere del 3.6.1998 si evidenzia che appaiono "indiscusse" la preparazione

e la capacità professionale del dott.  SCEUSA, che si è distinto per "l'innato intuito giuridico", che

"sue qualità preclare sono sempre state il costante aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale".

Quanto a laboriosità e diligenza il parere rimanda ai prospetti statistici che appaiono, con riferimento

a quelli prodotti, nella media. Il dott.  SCEUSA viene, fra l'altro, segnalato per "assiduità nella

presenza in ufficio", "puntualità", "completa disponibilità alle sostituzioni dei colleghi", "condotta

irreprensibile".

Il parere del Consiglio Giudiziario di Trieste del 15.9.1999 evidenzia che il dott.

SCEUSA ha maturato "nel settore minorile, una rilevante esperienza in oltre sette anni di attività come

sostituto procuratore, manifestando la capacità di sapere reggere ottimamente l'ufficio nei periodi

d'impedimento o di vacanza del titolare, come segnalato dal procuratore stesso nel maggio del 1998,

rappresentando così un immediato e prezioso riferimento nella gestione tecnica, organizzativa e

giuridica dell'ufficio di Procura"; ed ancora, quanto allo specifico settore della giustizia minorile, è

"suffragata da diversi riscontri la capacità organizzativa e lo spirito aperto alla collaborazione".

Con l'autorelazione il dott.  SCEUSA rappresenta qualità già evidenziate dai pareri

e allega, fra l'altro, tre certificazioni (una di partecipazione a seminario e due di incontri di studi

organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura),due note a sentenza pubblicate su argomenti

minorili (una in materia penale e una in materia civile redatta congiuntamente al Procuratore De Pauli),

Intervento del 27.6.1998, pubblicato agli atti del convegno A.I.A.F.

Va subito precisato, dunque, in quali termini può e deve essere valorizzata la

specializzazione nel settore minorile e quando questa può determinare il superamento della c.d. "fascia

di anzianità" quadriennale. Al riguardo, la vigente circolare n. 13531 del 28.9.96 in tema di

conferimento degli uffici direttivi stabilisce che "si dà rilievo alla professionalità ed alle esperienze

specifiche acquisite" nel settore, "desunte concretamente dalla qualità e dalla durata, per almeno tre

anni nell'ultimo decennio, della pregressa attività giudiziaria e dell'impegno culturale esplicati" nel

settore medesimo.
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Secondo l'opinione prevalente, fatta propria in più occasioni dal Consiglio Superiore

della Magistratura, è da ritenere che la previsione in esame introduca uno specifico titolo di preferenza

attitudinale il quale, se non è destinato a prevalere in via assoluta, consente, al tempo stesso, di

confrontare il magistrato specializzato con quello più anziano anche superando la fascia quadriennale

prevista dalla circolare, e anche in difetto dei presupposti che normalmente giustificano tale

superamento ("doti attitudinali e di merito di spiccato rilievo nel candidato meno anziano ovvero

inadeguatezza di specifiche attitudini o presenza di elementi negativi nei candidati più anziani).

Escluse, quindi, sia l'ipotesi che il difetto di specializzazione determini di per sé

l'inidoneità del magistrato più anziano, sia quella che la specializzazione comporti tout-court il ricorrere

dello spiccato rilievo, che giustifica il superamento della fascia quadriennale, la professionalità e le

esperienze specifiche acquisite nel settore minorile costituiscono dato attitudinale che assume "rilievo"

ai fini della comparazione dei magistrati a concorso, unitamente all'insieme di tutti gli altri dati, anche

se con significato particolare rispetto ad essi; e tra le particolarità che ad esso si attribuiscono vi è

anche quella di "aprire" il confronto oltre la fascia quadriennale, pur se non ricorrono i presupposti

previsti per il conferimento degli uffici direttivi non specializzati.

Il requisito della specializzazione non comporta dunque conseguenze predeterminate

e assolute e, al tempo stesso, introduce - in quanto tale - una modifica al criterio della anzianità ed

alla sua rilevanza. A partire da queste premesse, la valutazione comparativa da condurre dovrà poi

prendere in considerazione non solo il periodo di esperienza specializzata, ma anche il tipo, le

modalità e il livello di tale esperienza, nonché quelle ulteriori che ad esse si sono affiancate così come

ogni altro profilo che attenga ai criteri delle attitudini, del merito e della anzianità opportunamente

integrate tra loro, tenuto conto delle esigenze del posto da ricoprire. Sul versante del magistrato non

specializzato, d'altra parte, la valutazione comparativa dovrà valorizzare tutti i criteri richiamati dalla

circolare, che indicano la possibile adeguatezza a ricoprire l'ufficio specializzato nonostante che il

magistrato che vi concorre non abbia svolto funzioni in quello specifico settore; e tra essi rientreranno

ovviamente l'ampiezza dell'esperienza acquisita, la sua adiacenza rispetto alla materia specializzata

e, con qualche aggancio al profilo della maggiore anzianità, il più ampio ventaglio di attività ed il

maggiore spessore di professionalità, che abitualmente a tale profilo si accompagnano. Mentre alla

maggiore anzianità in quanto tale e di per sé considerata - non può certo attribuirsi rilievo decisivo.

In relazione al descritto panorama dei concorrenti ed in conformità ai princìpi che

regolano la materia, la Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di proporre la nomina del dott. Matteo

Giovanni TROTTA alla nomina di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

di Trieste.
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Il dott.  TROTTA è in vero da preferire per le seguenti molteplici ragioni:

- il dott. Raffaele MORVAY ha un profilo professionale che appare ottimo, ma, con

specifico riferimento all'ufficio da ricoprire, non ha svolto specifiche funzioni requirenti (dal 1976 al

1993 pretore) così significative come sono quelle vantate dal dott. TROTTA. Il dott.  TROTTA,

ancora, vanta un curriculum professionale più ricco ed articolato perché in aggiunta alle medesime

funzioni svolte dal dott.   MARVEY (giudice di tribunale e pretore), ha svolto anche funzioni di

sostituto procuratore presso il Tribunale e la Corte di Appello. Non va poi sottaciuto, fra l'altro, il

maggior peso specializzante delle esperienze nel settore minorile maturate dal dott.  TROTTA anche

presso la Procura Generale, essendo quelle del dott.  MORVAY limitate al periodo in cui svolgeva

le funzioni di pretore.

-il dott.  SCEUSA è, senza alcun dubbio l'aspirante "più specializzato nel settore

minorile", ma, come s'è detto illustrando i criteri interpretativi della circolare, tale specializzazione non

comporta conseguenze automatiche. Nella valutazione comparativa, infatti, concorrono altri criteri

richiamati nella circolare. Così, se è vero che alla maggiore anzianità - in quanto tale e di per sé

considerata - non può certo attribuirsi rilievo decisivo, è pur vero che il divario di anzianità tra il dott.

SCEUSA e il dott.  TROTTA è di ben oltre dodici anni. E, soprattutto, va considerato, che il dott.

TROTTA ha comunque maturato un apprezzabile livello di specializzazione nel ramo minorile per

avere trattato materie a questo adiacenti, e, come si è innanzi detto, per avere svolto le funzioni di

giudice tutelare quando rivestiva l'incarico di pretore, per le competenze a lui attribuite presso la

Procura Generale in ordine ai provvedimenti riguardanti il diritto di famiglia e i minori, nonché per

avere trattato, negli ultimi cinque anni, i processi penali in grado di appello riguardanti i minori. Infine,

la maggiore e più varia esperienza professionale del dott.   TROTTA è stata positivamente

sperimentata, anche con riferimento alle sue capacità organizzative e dirigenziali, in occasione delle

numerose applicazioni e supplenze espletate presso i diversi Uffici retti per prolungati periodi in

assenza dei titolari.

La Commissione, preso atto di quanto sopra, delibera di sottoporre all'on. Ministro

della Giustizia, ai fini del previsto concerto, le suddette conclusioni assunte all’unanimità e, quindi, di

proporre per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste,

a sua domanda, il dott. Matteo Giovanni TROTTA, magistrato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione ed attualmente sostituto

procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste.
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- Richiesta di copertura urgente a mezzo telefax, prescindendo dalla pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale, per esigenza di servizio, ai sensi dell'art. 192 dell'Ordinamento Giudiziario dei

sottoindicati uffici direttivi, indicando i seguenti termini: presentazione delle domande giorni 20 dalla

diramazione del telefax; inoltro per via gerarchica delle suddette domande giorni 10 dalla scadenza

di cui sopra:

posti di magistrato di corte di appello

- Presidente del Tribunale di Vigevano (vac. dal 26.2.2000);

- Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli (vac. dal 21.2.2000);

- Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia (vac. dal 2.2.2000).

Si passa all'esame delle seguenti due pratiche della SETTIMA COMMISSIONE,

che vengono  approvate all'unanimità e senza discussione: 

Esonero totale dal lavoro giudiziario per la durata di tre mesi  per  il  dott. Carmelo

ASARO, a decorrere dal 2.1.2000.

La Commissione,

- vista la nota n. 37/213-1100 in data 4 agosto 1999 con la quale il Ministro della Giustizia  chiede

al  Consiglio  di valutare l'opportunità di deliberare  l'esonero  totale  dal lavoro giudiziario, per la

durata di sei mesi, per il  dott. Carmelo ASARO, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale  di  Lucca,  (che  potrà  invece  continuare  a svolgere regolarmente  le  sue  funzioni  di

referente  per l'informatica  -  settore civile - nel distretto della Corte di  Appello  di  Firenze),  per

essere stato designato quale referente del progetto "Daedalus - P.M. Assistant",  incluso nel  progetto

di  informatica  individuale per il P.M. e il giudice,  nell'ambito del piano triennale del Ministro della

Giustizia 1999 - 2001;

- considerata l'oggettiva difficoltà in cui versa  l'ufficio ove presta servizio il dott. ASARO;

- ritenuto tuttavia  opportuno  consentire  al  Ministro  di avvalersi della collaborazione

richiesta, sia  pure  per  un periodo minore;

propone

l'esonero totale dal lavoro giudiziario per la durata di tre mesi  per  il  dott. Carmelo ASARO,

a decorrere dal 2.1.2000.

Proroga dell'applicazione   extradistrettuale   alla Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Perugia  del dott. Mario PALAZZI.
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La Commissione,

- richiamata la delibera consiliare in data 16.6.1999 con la quale  è  stata  prorogata

l'applicazione extradistrettuale (disposta con delibera 10.12.1998 per mesi sei  a  decorrere

dall'11.1.1999)  alla  Procura  della  Repubblica  presso il Tribunale di Perugia  del  dott.  Mario

PALAZZI,  sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale  di  Ariano Irpino, per un

ulteriore periodo di mesi sei;

- vista la nota n. 2915 in data 22.11.1999 con la  quale  il Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di  Perugia ha  richiesto  una   ulteriore   proroga   dell'applicazione

extradistrettuale  del dott. PALAZZI a quella Procura per lo stesso periodo di mesi sei;

-  atteso  che  la  richiesta  di proroga appare accoglibile sulla base delle esigenze prospettate

dal Procuratore  della Repubblica   presso   il   Tribunale  di  Perugia  anche  in considerazione   della

 delicatezza   e   complessità   dei procedimenti curati dal dott. PALAZZI;

- vista la disponibilità manifestata  dall'interessato  come comunicato dal Procuratore  della

Repubblica  con  la  nota sopra indicata;

propone

a)  di  prorogare  l'applicazione   extradistrettuale   alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Perugia  del dott. Mario PALAZZI, sostituto procuratore della  Repubblica presso il

Tribunale  di  Ariano  Irpino,  per  un  ulteriore periodo di mesi sei.

b)  di  segnalare  alla Terza Commissione di tener conto, in occasione  della  prossima

pubblicazione  della  scopertura esistente nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Perugia.

La pratica relativa all’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Messina del dott. REZZONICO viene rinviata in Commissione a seguito della rinuncia

dello stesso. 

Il dott. GALLO manifesta la propria riprovazione nei confronti di quei magistrati che

rinunciano all'incarico all'ultimo momento, facendo perdere del tempo prezioso sia al Consiglio che

agli uffici di destinazione.

Si passa all'esame delle proposte di particolare urgenza  presentate dalla TERZA

COMMISSIONE.  

La seguente pratica viene approvata all'unanimità e senza discussione:

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di un posto  di presidente della sezione
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lavoro della Corte d'Appello di Bologna la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del

29 luglio 1999; 

- premesso che per la copertura dei posti d'organico di presidente e di consigliere della

sezione lavoro delle Corti d'Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore

delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V°  comma) che favoriscono

l'inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la

possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di

trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio

nel vecchio posto, i tre anni previsti dall'art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall'altro, nella copertura

degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie

in materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con

funzioni di legittimità;

- ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione  esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

- rilevato, quanto al presente concorso:

- che il dott. Guido STANZANI è stato già destinato ad altra sede;

- che i dottori Giovanni FERRAU', Antonio AGRELLI e Giuseppe MOLINARO non sono

in possesso del suindicato requisito di legge, non avendo trattato in via esclusiva controversie in

materia di lavoro e previdenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni

di legittimità;

- che in particolare il dott. FERRAU', già Consigliere Pretore Dirigente la Pretura

Circondariale di Parma, risulta aver svolto negli ultimi anni tabellarmente funzioni di giudice del lavoro

in misura assolutamente prevalente ma non esclusiva;

- esaminati i profili professionali dei magistrati in possesso del suindicato requisito di legge;

OSSERVA:

Il profilo dei candidati

Il dott. Vincenzo CASTIGLIONE, nominato uditore giudiziario con D.M. 15

novembre 1975, ha prestato servizio quale sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali

di Monza e Bologna, pretore a Milano dal 1968, pretore a Bologna dal 1970, pretore del lavoro a

Bologna dal 1975, consigliere della Corte d'Appello di Bologna dal 1990 e consigliere della Corte
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di Cassazione dal 22 febbraio 1995.

Ha conseguito la nomina a magistrato di cassazione con decorrenza dal 15 novembre 1985.

Tutti i pareri formulati e, da ultimo, quello redatto dal Presidente della sezione lavoro della

Corte di Cassazione in data 27 settembre 1999, attestano lusinghieri apprezzamenti, descrivendo il

dott. CASTIGLIONE come magistrato dotato di "notevole preparazione giuridica di base, nonché

preparazione e aggiornamento nelle materie specializzate trattate dalla Sezione del Lavoro, il che

trova conferma in scritti scientifici da lui elaborati". Emerge, da quanto espresso nel parere, che le

decisioni del dott. CASTIGLIONE "sono sempre adeguatamente e accuratamente motivate e

sovente hanno riguardato la soluzione di complessi e difficili problemi giuridici insorti anche a seguito

di incisive innovazioni legislative" e che nell'ambito della sezione ove svolge le funzioni "riscuote stima

e considerazione anche per le sue doti di umanità e per compiti solidaristici e assistenziali assolti nel

tempo libero".

Il costante aggiornamento del dott. CASTIGLIONE è documentato anche dalle relazioni a

convegni giuridici e dagli scritti scientifici in materia di lavoro, mentre la sua notevole laboriosità è

documentata dai prospetti statistici comparati, attestanti una produttività al di sopra della media nella

sezione lavoro della Corte di Cassazione.               

Il dott. Stefano MONACI, nominato uditore giudiziario con D.M. 15 aprile 1967,

ha prestato servizio quale giudice a Bologna, pretore del lavoro a Bologna dal 1984 e presidente della

sezione lavoro del Tribunale di Bologna dal 19 ottobre 1992.

Ha conseguito la nomina a magistrato di cassazione con decorrenza dal 15 aprile 1987.

Tutti i pareri formulati e, in particolare, quelli redatti dal Consiglio Giudiziario di Bologna in

date 5 giugno 1995 e 26 ottobre 1998, rispettivamente, ai fini della nomina a magistrato di cassazione

e del conferimento di ufficio direttivo, attestano lusinghieri apprezzamenti, segnalandone "l'ampia

cultura generale, la non comune preparazione giuridica, l'intelligenza viva ed acuta, la particolare

laboriosità, diligenza, serietà e signorilità di carattere". Emerge, da quanto espresso nel parere più

recente, che il dott. MONACI ha svolto per un anno, tra il '95 ed il '96, funzioni di Presidente del

Tribunale di Bologna in mancanza del titolare, e che successivamente è stato nominato Vicario. Dal

1984 ad oggi ha sempre svolto in via esclusiva funzioni di giudice del lavoro.

Il dott. MONACI ha documentato di aver partecipato, anche quale relatore, a vari incontri

di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché di aver pubblicato vari articoli

scientifici, soprattutto in materia di lavoro. La sua notevole laboriosità è documentata dai prospetti

statistici comparati, attestanti una produttività al di sopra della media nella sezione lavoro.

Il dott. Raffaello FEDERICO, nominato uditore giudiziario con D.M. 13 novembre

1967, ha prestato servizio quale pretore del lavoro a Parma dal 1991 e quale presidente della sezione
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lavoro del Tribunale di Parma dal 9 giugno 1997.

Ha conseguito la nomina a magistrato di cassazione con decorrenza dal 13 novembre 1987.

Tutti i pareri formulati e, da ultimo, quello redatto dal Consiglio Giudiziario di Bologna in data

26 febbraio 1996 ai fini della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori, attestano "la

non comune preparazione tecnico giuridica", da sempre applicata alla materia del lavoro. 

Il dott. FEDERICO ha documentato di aver partecipato, anche quale relatore, a vari incontri

di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché di aver pubblicato vari articoli

scientifici e provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro. La sua notevole laboriosità è

documentata dai prospetti statistici comparati, attestanti una produttività spesso al di sopra della

media nella sezione lavoro.

La valutazione dei candidati

Alla luce delle considerazioni sopra svolte vanno attribuiti i punteggi previsti dalla

circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod., Titolo IV, Par. XIX, per l'anzianità, il merito

e le attitudini.

Quanto all'anzianità, la lett. c) del predetto paragrafo prevede l'attribuzione di un

punto per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) fino al settimo, per i posti di appello,

e fino all'ottavo per i posti di cassazione (come quello in esame), dalla data di nomina di ciascun

aspirante nella categoria corrispondente al posto da coprire, nonché di punti 0,50 per ogni anno

successivo (o frazione di anno superiore a sei mesi) con il limite di punti dieci.

Quanto al merito (lett. b) dovranno essere valorizzati, con l'attribuzione di un

punteggio sino a quattro: a) l'impegno del magistrato desunto dalla laboriosità rilevabile dai prospetti

statistici e dalla disponibilità dimostrata  per soddisfare tutte le esigenze dell'ufficio; b) la difficoltà ed

importanza degli affari trattati e l'impegno profuso per superare le difficoltà organizzative dell'ufficio.

Tali elementi vanno ricavati dal complesso dell'attività del magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto, dalle

valutazioni di laboriosità emerse dai pareri dei Consigli Giudiziari e dai dati statistici. 

Inoltre, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi diversificati, secondo quanto

puntualmente descritto nella circolare, connessi all'effettivo esercizio delle funzioni, al momento della

pubblicazione della vacanza e da almeno un quadriennio, in una sede disagiata o a copertura urgente,

compresa negli speciali elenchi annualmente pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per quanto concerne le attitudini (lett. a) la loro valutazione, con attribuzione di

punteggio sino a quattro, è inevitabilmente relativa, riguardante cioè la specifica idoneità al posto in

esame, desumibile anche dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di

attività. Nel caso dovrà essere valorizzata l'esperienza, anche di fatto, di direzione del collegio,

gestionale ed in particolare di una sezione.
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Sono poi valutabili fino a punti due le specifiche esperienze maturate attraverso

l'esercizio per almeno otto negli ultimi venti anni di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto

a quelle del posto da coprire.

Infine, per i posti di presidente di sezione "lavoro", per le attitudini potranno anche

essere attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta

dall'esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia e/o da pubblicazioni di rilevante interesse.

Alla luce di tali criteri e tenuto conto dei suindicati profili professionali, la

Commissione, dopo ampia discussione ed effettuata adeguata comparazione tra i candidati

specializzati, ritiene di dover attribuire al dott. CASTIGLIONE il massimo dei punteggi previsti per

il conferimento di ufficio semidirettivo presso una sezione lavoro. Ciò in considerazione dell'alto grado

di specializzazione raggiunto da tale magistrato nella materia del lavoro, trattata non solo nei circa

cinque anni trascorsi in cassazione, ma anche, per circa quindici anni, come pretore del lavoro a

Bologna. Tale specializzazione è peraltro documentata dalla pregevole qualità dei suoi provvedimenti

giurisdizionali, dalle numerose pubblicazioni in materia e dalle relazioni a convegni giuridici di rilievo

nazionale. Il dato statistico documenta poi l'elevata laboriosità del magistrato, sempre superiore a

quella media della sezione lavoro della Corte di Cassazione. 

L'attribuzione al dott. CASTIGLIONE del massimo dei punteggi per anzianità,

attitudini, generiche e specifiche, e merito, rende superflua l'attribuzione dei punteggi agli aspiranti

meno anziani, i quali, anche con il massimo dei punteggi, non potrebbero superarlo.

Tanto premesso, la Commissione all'unanimità 

propone

il trasferimento del dott. Vincenzo CASTIGLIONE, magistrato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori con funzioni di consigliere

della Corte di cassazione, a sua domanda, alla Corte d'Appello di Bologna con funzioni di presidente

della sezione lavoro.

La  pratica relativa alla copertura di un posto di presidente della sezione lavoro della Corte

d’Appello di Firenze,  viene rinviata all'esame della Commissione su proposta del dott.  ANGELI.

Le seguenti cinque pratiche sono approvate all'unanimità:

La Commissione,

-esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di presidente di sezione lavoro

presso la Corte di Appello di Lecce  la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del

29.7.1999;

premesso che per la copertura dei posti d'organico di presidente e di consigliere della sezione
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lavoro delle Corti d'Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con

il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv. e 38 V° comma) che favoriscono l'inserimento in esse

dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per gli ex

pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento alle

sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio

posto, i tre anni previsti dall'art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall'altro, nella copertura degli

organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in

materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni

di legittimità;

ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

esaminati i profili professionali dei candidati nonchè gli atti in possesso dell'ufficio;

OSSERVA

Il profilo dei candidati.

Ritiene, alla luce di quanto in precedenza riferito, la commissione di dover esaminare

prioritariamente il profilo professionale di quanti possano vantare il requisito preferenziale dello

svolgimento esclusivo delle funzioni in materia di lavoro per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

Il dott. Vittorio DELLI NOCI, nominato uditore giudiziario con DM del 13.11.1967,

quindi, superato il relativo esame, aggiunto giudiziario, ed, alle fisiologiche scadenze, magistrato di

tribunale, magistrato di corte di appello, dichiarato idoneo ad essere valutato ai fini della nomina a

magistrato di cassazione ed infine al conferimento delle funzioni direttive superiori, ha sempre svolto

funzioni giudicanti, dapprima presso le Preture di Taranto e, poi, di Lecce, quindi, conseguite le

funzioni di appello, dal 1988 presso la Corte di Appello salentina ed, infine, presso la Sezione lavoro

del Tribunale di tale medesima città da lui presieduta dal 1994.

Il Consiglio Giudiziario di Lecce, nel parere espresso in data 21.5.1999, rileva la

bontà del profilo professionale che il magistrato in discorso ha mostrato nel corso dalla sua carriera

contrassegnata, oltre che dalla sempre costante elevata preparazione e produttività -tale da averlo

collocato negli ultimi tre anni per numero di sentenza depositate al primo posto fra i colleghi della

sezione-, dalla grande disponibilità nei confronti delle esigenze degli uffici testimoniata anche dalla

circostanza che, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Lecce del 15.12.1997, il dott.

DELLI NOCI, senza esonero dalla ordinaria attività giudiziaria tabellarmente prevista, è stato

nominato Magistrato Segretario collaboratore del Presidente.
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In particolare nello svolgimento di tale ultimo compito il dott. DELLI NOCI, ha

palesato, oltre appunto alla incondizionata disponibilità, delle notevoli capacità organizzative tali da

indurre il Consiglio Giudiziario a parlare di Invidiabile versatilità in tale campo. 

Nella autorelazione allegata agli atti il dott. DELLI NOCI evidenzia, la sua lunga

militanza nel campo laburistico, arricchita, da una significativa attività pubblicistica e dalla costante

collaborazione, in particolare per la materia del lavoro, con la rivista giuridica "Giurisprudenza di

merito".

          Alla luce del profilo dianzi delineato ritiene la Commissione di poter attribuire al dott.

DELLI NOCI, attesa ampia e significativa esperienza maturata nell'ambito della giurisdizione la-

buristica, punti 4 riguardo alle attitudini a ricoprire il posto richiesto, punti 2 quanto allo svolgimento

delle funzioni omologhe, punti 4 per la particolare competenza nella materia laburistica desumibile,

oltre che dalla lunga militanza giudiziaria, dalla sua rilevante produzione pubblicistica, ed, infine, punti

4 relativamente alla laboriosità dimostrata.

In definitiva, la circostanza che il dott. DELLI NOCI sia l'unico fra quanti abbiano

presentato la domanda di trasferimento all'ufficio ora in questione che possa godere del criterio

normativo di preferenza, unita allo spiccatissimo profilo professionale del candidato valutato, rende

inutile la valutazione  degli altri candidati in quanto, anche attribuito a costoro il medesimo punteggio,

non sarebbe possibile per gli stessi scavalcare il dott.  DELLI NOCI.

La Commissione, pertanto, all'unanimità

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Vittorio DELLI NOCI,

magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive

superiori con funzioni di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Lecce, e la destinazione del

medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di presidente della sezione

lavoro.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di un posto di presidente della sezione

lavoro della Corte d’Appello di Roma la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del 29

luglio 1999; 

esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della sezione

lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con

il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono l’inserimento in

esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per

gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento
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alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio

posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella copertura degli

organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in

materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno 

due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni di legittimità;

ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato, quanto al presente concorso, che i candidati più anziani in graduatoria, dottori

Alfonso BOSCO, Giovambattista PUCCI, Rosario DE JULIO e Sergio CAMELO, così come i

dottori Antonio GIANNINO e Giovanni FRAGNOLI, che si collocano, rispettivamente, al 7° e 9°

posto, non presentano il requisito del biennio di esercizio esclusivo di attività nel settore lavoristico

negli ultimi cinque anni;  

OSSERVA:

quanto ai due candidati che, collocati al 6° e 8° posto della graduatoria, presentano tale

requisito svolgendo entrambi da tempo la funzione di Presidente della sezione lavoro presso il

Tribunale di Roma:

Il dott. Silvio SORACE, nominato uditore giudiziario con D.M. 13 novembre 1967,

collocandosi in graduatoria al 7° posto su 145 vincitori di concorso, ed aggiunto giudiziario con

decorrenza dal 13 novembre 1969, ha svolto le funzioni di vice pretore a Roma dal 1968, pretore

del lavoro a Roma dal 1975, consigliere della Corte di Appello di Venezia dal 1983, consigliere della

Corte di Appello di Roma dal 1989 e, infine, di presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma

dal 7 dicembre 1994.

Ha conseguito l’idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina in cassazione con

decorrenza dal 13 novembre 1987.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello del Consiglio

Giudiziario di Roma in data 2 febbraio 1996 per la idoneità ad essere ulteriormente valutato per il

conferimento delle funzioni direttive superiori, sono estremamente lusinghieri, attestandone le doti che

lo collocano “su un piano di eccellenza” e, in particolare, “la preparazione giuridica veramente vasta

e affinata dalla ricerca scientifica, come emerge dalle pubblicazioni in materia processuale civile”,

l’ampio spettro dell’attività svolta in settori diversi, avendo egli trattato la materia civile, penale,

minorile e lavoristica”, “il continuo affinamento, la viva intelligenza, la rapidità di esaurire i

procedimenti affidati alle sue cure, la capacità di direzione delle udienze, la disponibilità verso i
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colleghi, la laboriosità (risultando la sua produttività rilevante)”.

La qualità dei provvedimenti e l’impegno scientifico particolarmente rilevante del dott.

SORACE sono confermati dall’elenco delle numerose pubblicazioni richiamate nell’autorelazione,

mentre la sua notevole produttività è confermata dai dati statistici comparati allegati alla domanda.

Il dott. Gaetanino ZECCA, nominato uditore giudiziario con D.M. 20 dicembre 1967,

collocandosi in graduatoria al 15° posto su 137 vincitori di concorso, ed aggiunto giudiziario con

decorrenza dal 20 dicembre 1969, ha svolto le funzioni di vice pretore a Bari dal 1969, pretore del

lavoro a Bari dal 1975, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Roma dal 1979 e, infine, di

presidente della sezione lavoro del Tribunale di Roma dal 14 luglio 1993.

Ha conseguito l’idoneità ad essere ulteriormente valutato per la nomina in cassazione con

decorrenza dal 20 dicembre 1987.

Tutti i pareri formulati per la progressione in carriera e, da ultimo, quello del Consiglio

Giudiziario di Roma in data 1° marzo 1996 per la idoneità ad essere ulteriormente valutato per il

conferimento delle funzioni direttive superiori, sono altamente positivi, definendolo “magistrato di

eccezionale levatura, dotato di ottime qualità umane e professionali, indipendente nel giudizio e

pienamente capace di organizzare e dirigere uffici giudiziari anche articolati e complessi”.

“Straordinaria” è definita la sua preparazione con specifico riferimento alla materia lavoristica, mentre

il suo impegno e la sua laboriosità sono definiti “di eccezionale rilievo”. 

La qualità dei provvedimenti e l’impegno scientifico particolarmente rilevante del dott.

ZECCA sono confermati dalle numerose partecipazioni, anche quale relatore, ad incontri di studio

organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, mentre la sua notevole produttività è

confermata dai dati statistici comparati allegati alla domanda.

Alla luce dei due curricula illustrati emerge una omogenea rilevante professionalità specifica

di entrambi i candidati rispetto a cui appare difficile graduare i punteggi attribuibili in base alla

circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. per l’anzianità, merito e attitudini.

Quanto all’anzianità, la lett. c) del Par. XIX, Titolo IV, prevede l’attribuzione di un

punto per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) fino al settimo, per i posti di appello,

e fino all’ottavo per i posti di cassazione (come quelli in esame), dalla data di nomina di ciascun

aspirante nella categoria corrispondente al posto da coprire, nonché di punti 0,50 per ogni anno

successivo (o frazione di anno superiore a sei mesi) con il limite di punti dieci.

Quanto al merito (lett. b) dovranno essere valorizzati, con l’attribuzione di un

punteggio sino a quattro: a) l’impegno del magistrato desunto dalla laboriosità rilevabile dai prospetti

statistici e dalla disponibilità dimostrata  per soddisfare tutte le esigenze dell’ufficio; b) la difficoltà ed

importanza degli affari trattati e l’impegno profuso per superare le difficoltà organizzative dell’ufficio.
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Tali elementi vanno ricavati dal complesso dell’attività del magistrato, ovvero dal ruolo ricoperto,

dalle valutazioni di laboriosità emerse dai pareri dei Consigli Giudiziari e dai dati statistici. 

Inoltre, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi diversificati, secondo quanto

puntualmente descritto nella circolare, connessi all’effettivo esercizio delle funzioni, al momento della

pubblicazione della vacanza e da almeno un quadriennio, in una sede disagiata o a copertura urgente,

compresa negli speciali elenchi annualmente pubblicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per quanto concerne le attitudini (lett. a) la loro valutazione, con attribuzione di punteggio sino

a quattro, è inevitabilmente relativa, riguardante cioè la specifica idoneità al posto in esame,

desumibile anche dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività. Nel

caso dovrà essere valorizzata l’esperienza, anche di fatto, di direzione del collegio, gestionale ed in

particolare di una sezione.

Sono poi valutabili fino a punti due le specifiche esperienze maturate attraverso l’esercizio per

almeno otto negli ultimi venti anni di funzioni omologhe (giudicanti o requirenti) rispetto a quelle del

posto da coprire.

Infine, per i posti di presidente di sezione “lavoro”, per le attitudini potranno anche essere

attribuiti fino a quattro punti in considerazione della particolare competenza desunta dall’esercizio

esclusivo di attività giurisdizionale in materia e/o da pubblicazioni di rilevante interesse.

Alla luce di tali criteri e tenuto conto dei suindicati profili professionali, la

Commissione, dopo ampia discussione ed effettuata adeguata comparazione tra i candidati

specializzati, ritiene di dover preferire il dott. SORACE, leggermente più anziano del dott. ZECCA,

e meritevole del massimo dei punteggi previsti per il conferimento dell’ufficio semidirettivo presso una

sezione lavoro. Ciò in considerazione dell’alto grado di specializzazione raggiunto da tale magistrato

nella materia del lavoro, trattata prima per otto anni come pretore del lavoro e quindi, negli ultimi

cinque, come presidente della sezione lavoro presso il Tribunale di Roma. Tale specializzazione,

valorizzata anche dall’espletamento già di funzioni semidirettive, è inoltre documentata dalla qualità

dei provvedimenti giurisdizionali, dalle pubblicazioni in materia ed in altre connesse, segno di una

profonda competenza e preparazione giuridica del candidato.

 Il dato statistico documenta poi l’elevata laboriosità del magistrato che deve sommarsi

alle incombenze assolte quale presidente dei collegi e della sezione.

L’attribuzione dei punteggi massimi rende superfluo, in conclusione, l’esame degli altri

candidati meno anziani i quali, anche con il massimo, non potrebbero superare il dott. SORACE.

Tutto ciò premesso la Commissione, all’unanimità

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione al dott. Silvio SORACE, magistrato

dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori

con funzioni di presidente sezione lavoro del Tribunale di Roma, e la destinazione del medesimo, a
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sua domanda, alla Corte d’Appello della stessa città con funzioni di presidente della sezione lavoro.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di uno dei due posti  di consigliere della

sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n.

15102 del 29 luglio 1999; 

premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della sezione

lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con

il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono l’inserimento in

esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per

gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento

alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio

posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario. e, dall’altro, nella copertura degli

organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in

materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni

di legittimità;

ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato, quanto al presente concorso: 

che il dott. Raffaello FEDERICO ha  revocato la domanda;

che i dottori Giovanni FERRAU’, Grazia ROTA e  Marina MARCHETTI non sono in

possesso delle attitudini specifiche richieste per il posto di cui trattasi;

con riserva di provvedere in ordine al dott. Roberto SANTORO;

- esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

- rilevato che al dott. Lucio DI STEFANO in atto giudice della sezione lavoro del Tribunale

di Bologna, risulta meritevole - oltre che del punteggio (2 punti) previsto normativamente per lo

svolgimento di funzioni omologhe per aver esercitato per almeno otto anni negli ultimi venti le funzioni

giudicanti -  di punti 3  per le attitudini, punti 4  per il merito, di punti 2  per l’esercizio esclusivo di

attività giurisdizionale in materia di lavoro, di punti 2  per le specifiche doti di capacità che rivelano

una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, di punti 0,5  per aver partecipato a corsi

di cui al co. 4, art. 21, L. 533/73,  per un totale di punti 21,5  (6+3+2+2+0,5+2+4 );

- rilevato che appare superflua l'attribuzione dei punteggi agli altri aspiranti che lo seguono con

minore anzianità, perché anche con la massima valutazione essi non potrebbero superarlo;
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tanto premesso,

propone

il conferimento delle funzioni di appello al dott. Lucio DI STEFANO, magistrato di appello

con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Bologna, e la destinazione del medesimo,

a sua domanda, alla Corte d’Appello di Bologna  con funzioni di consigliere della sezione lavoro.

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di due posti  di consigliere della sezione

lavoro della Corte d’Appello di Brescia la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del 29

luglio 1999; 

premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della sezione

lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con

il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono l’inserimento in

esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per

gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento

alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio

posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella copertura degli

organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in

materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni

di legittimità;

ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato, quanto al presente concorso, che i dottori Marina MARCHETTI, Ignazio ONNI,

Massimo VACCHIANO e Francesca MORELLI hanno revocato la domanda e che nessuno dei

rimanenti aspiranti è in possesso del requisito selettivo iniziale previsto dalla legge;

ritenuta la inopportunità, allo stato, di destinare all’ufficio in esame l’aspirante più anziana,

dott.ssa Enrica FAGLIA, in quanto è pervenuta al Consiglio, in data 25 novembre 1999, una nota

del Ministro della Giustizia, con la quale si è chiesta per il magistrato, espletati gli accertamenti del

caso, la dispensa del servizio ai sensi dell’art. 3 R.D. lgs. 31 maggio 1946, n. 511;

esaminati i profili professionali della dott.ssa Antonella NUOVO e della dott.ssa Anna Luisa

TERZI;

ritenuto di dover attribuire alla dott.ssa NUOVO punti 5 per anzianità, punti 3 per attitudini;

punti 1 per l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno quattro anni negli ultimi otto e punti 3 per il
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merito, per un totale di punti 12; 

ritenuto di dover attribuire alla dott.ssa TERZI punti 3 per anzianità, punti 3 per attitudini;

punti 2 per l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2 per

specifiche doti di capacità che rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e

punti 4 per il merito, per un totale di punti 14; 

considerato che gli altri aspiranti vantano un solo punto per anzianità e non possono superare

le candidate più anziane nemmeno con l’attribuzione dei massimi punteggi per attitudini e merito;

tanto premesso,

propone

il conferimento delle funzioni di appello ai sottoindicati magistrati di appello, e la destinazione

dei medesimi, a loro domanda, alla Corte d’Appello di Brescia con funzioni di consigliere della

sezione lavoro:

dott.ssa Antonella NUOVO, giudice del Tribunale di Cremona;

dott.ssa Anna Luisa TERZI, giudice del Tribunale di Cremona.

La Commissione,

- esaminate le domande presentate per la copertura di uno dei due posti di consigliere della

sezione lavoro della Corte d’Appello di  Firenze la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n.

15102 del 29 luglio 1999; 

- premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della

sezione lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore

delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono

l’inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato

la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda

di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di

servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella

copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle

controversie in materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque,

anche con funzioni di legittimità;

- ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione  esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

- rilevato, quanto al presente concorso, 

che il dott. Alessandro TURCO non è legittimato a concorrere per non aver compiuto il
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prescritto periodo di permanenza nell’attuale ufficio;

- esaminati i profili professionali e gli atti in possesso dell'ufficio;

- con riserva di provvedere in ordine al dott. Raffaele BAZZOFFI;

- rilevato che il dott. Luigi BARTOLOMEI, in atto giudice della sezione lavoro del Tribunale

di Lucca, risulta meritevole - oltre che del punteggio (2 punti) previsto normativamente per lo

svolgimento di funzioni omologhe per aver esercitato per almeno otto anni negli ultimi venti le funzioni

giudicanti -  di punti 3  per le attitudini, punti 4  per il merito, di punti 2  per l’esercizio esclusivo di

attività giurisdizionale in materia di lavoro, di punti 2  per le specifiche doti di capacità che rivelano

una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, di punti 0,5  per aver partecipato a corsi

di cui al co. 4, art. 21, L. 533/73, per un totale di punti 32,5  (3+2+2+0,5+2+4);

- rilevato che appare superflua l'attribuzione dei punteggi agli altri aspiranti che lo seguono con

minore anzianità, perché anche con la massima valutazione essi non potrebbero superarlo;

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di appello al dott. Luigi BARTOLOMEI,

magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive

superiori con funzioni di giudice della sezione lavoro del Tribunale di Lucca, e la destinazione del

medesimo, a sua domanda, alla Corte d’Appello di Firenze con funzioni di consigliere della sezione

lavoro.

Si passa ad esaminare la seguente pratica:

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di due posti di consigliere della sezione

lavoro della Corte di Appello di Lecce  la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del

29.7.1999;

premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della sezione

lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore delegato con

il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono l’inserimento in

esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato la possibilità per

gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda di trasferimento

alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio

posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella copertura degli

organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in

materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni

di legittimità;

- ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,
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una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione  esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato preliminarmente che, fra i magistrati che hanno presentato domanda per l'ufficio in

questione, i dott.ri Oronzo FERSINI e Rosa Patrizia SINISI non sono legittimati per non aver

prestato servizio nell'ufficio di provenienza per il periodo minimo previsto dall'ordinamento giudiziario,

mentre il dott. Pietro CURZIO è già stato trasferito o, quanto meno, proposto per latra sede da lui

più ambita;

considerato, altresì, che in base a quanto disposto dall'art. 38 V comma del DLgs 51/98

vanno prese in esame prioritariamente le domande di coloro i quali vantano il possesso del requisito

dello svolgimento delle funzioni esclusive di lavoro per un biennio nell'ultimo quinquennio;

osservato che, fra quanti hanno presentato la loro domanda, può godere di tale titolo di

preferenza solamente il dott. Giuseppe VIGGIANI;

osservato che al dott. VIGGIANI, nominato magistrato di corte di appello  con decorrenza

27.6.1991 possono essere attribuiti punti 8 per anzianità di servizio;

considerato che al predetto magistrato possono essere assegnati punti 2 per lo svolgimento

per almeno 8 anni negli ultimi 20 delle funzioni giudicanti nonchè altri punti 1.5 in ragione dello

svolgimento delle funzioni esclusive di giudice del lavoro per un periodo superiore a cinque anni e che

parimenti gli possono essere attribuiti punti 0.5 per la partecipazione ad incontri di studio del

Consiglio Superiore della Magistratura specificamente dedicati alla materia lavoristica;

ritenuto che al dott. VIGGIANI possono essere assegnati punti 3 quanto alle attitudini e punti

4 quanto al merito nonchè punti 2 con riferimento alle capacità che mostrano un particolare idoneità

a ricoprire il posto richiesto attesa sia la documentata propensione alla attività pubblicistica sia la lunga

ed altamente produttiva militanza nel settore lavoristico;

considerato, quanto agli altri candidati, che al dott. BENFATTO  nominato magistrato di

corte di appello  con decorrenza 13.10.1988 possono essere attribuiti punti 11 per anzianità di

servizio nonchè  punti 2 per lo svolgimento per almeno 8 anni negli ultimi 20 delle funzioni giudicanti;

rilevato il dott. BENFATTO è altresì meritevole della attribuzione di punti 3 quanto alle

attitudini generiche e punti 4 quanto al merito tenuto conto della sua laboriosità che lo colloca am-

piamente al di sopra della media dell'ufficio di appartenenza, nonchè punti 1 con riferimento alla

idoneità alla funzione richiesta data la lunga, ancorchè non esclusiva, militanza nello specifico settore;

osservato, pertanto, che al dott. VIGGIANI può essere attribuito il complessivo punteggio

di 21 (3+2+1.5+0.5+2+4+8) ed al dott. BENFATTO quello di 22 (3+2+2+4+11); 

considerato inutile procedere alla valutazione dei restanti magistrati che hanno presentato

domanda posto che, anche se si attribuissero i massimi punteggi possibili ai candidati che seguono per
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anzianità il dott. BENFATTO, non sarebbe possibile per costoro superare il punteggio assegnato al

predetto magistrato;

La Commissione, pertanto, all'unanimità,

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di appello ai  sottoindicati magistrati, e la

destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere

della sezione lavoro:

dott. Mario BENFATTO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di giudice del Tribunale di
Lecce;

dott. Giuseppe VIGGIANI, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di giudice della sezione
lavoro del Tribunale di Lecce.

Per la seguente pratica il dott.  VIAZZI fornisce un breve chiarimento in merito al metodo

utilizzato dalla Commissione nella valutazione dei candidati. Infatti si è ritenuto di privilegiare,  a norma

di legge, coloro che avessero maturato una specifica specializzazione, rispetto anche ai magistrati più

anziani. Per tale ragione chiede che il dott. VIGGIANI  venga anteposto a pag. 70 al dott.

BENFATTO. La richiesta è accolta.

La pratica viene approvata all’unanimità.

Si passa all’esame della seguente pratica che viene approvata all’unanimità:

La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di quattro posti di consigliere della sezione

lavoro della Corte di Appello di Napoli la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del

29.7.1999;

- premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della

sezione lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore

delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv.  e 38 V° comma) che favoriscono

l’inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato

la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda

di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di

servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella
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copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle

controversie in materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque,

anche con funzioni di legittimità;

- ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione  esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato preliminarmente che, fra i magistrati che hanno presentato domanda per l'ufficio in

questione, il dott. Bruno PAPPALARDO non è legittimato per non aver prestato servizio nell'ufficio

di provenienza per il periodo minimo previsto dall'ordinamento giudiziario, mentre i dott.ri Francesco

PISANO, Alfredo NOTARI, Alessandro BAVOSO e Giuseppe NAPOLETANO hanno revocato

la loro domanda;

considerato, altresì, che in base a quanto disposto dall'art. 38 V comma del DLgs 51/98

vanno prese in esame prioritariamente le domande di coloro i quali vantano il possesso del requisito

dello svolgimento delle funzioni esclusive di lavoro per un biennio nell'ultimo quinquennio;

osservato che possono godere di tale titolo di preferenza i dott.ri Ugo VITIELLO, Filippo

DE CAPRARIIS, Vittorio NOBILE, Fausto CASTALDO, Antonio ROBUSTELLA, Maria Rosaria

RISPOLI, Valeria MIGLIUCCI, Carla MUSELLA, Giancarlo DI RUGGIERO, Rosa ARIENZO,

Matilde LORITO e Mariavittoria PAPA;

osservato che al dott. VITIELLO, nominato magistrato di corte di appello  con decorrenza

5.6.1983 possono essere attribuiti punti 16 per anzianità di servizio, che al medesimo titolo possono

essere attribuiti al dott. DE CAPRARIIS, nominato magistrato di appello a decorrere dal

21.10.1989, punti 10 e che ai dott.ri Vittorio NOBILE e Fausto CASTALDO, nominati magistrati

di appello rispettivamente con decorrenza 27.5.1990 e 30.12.1990, possono essere attribuiti punti

9 per la anzianità di servizio;

considerato che a tutti i predetti magistrati possono essere assegnati punti 2 per lo svolgimento

per almeno 8 anni negli ultimi 20 delle funzioni giudicanti nonchè altri punti 2 in ragione dello

svolgimento delle funzioni esclusive di giudice del lavoro per un periodo superiore a sei anni e che

parimenti a ciascuno di essi possono essere attribuiti punti 0.5 per la partecipazione agli incontri di

studio specificamente dedicati alla materia lavoristica;

ritenuto che ai dottori  VITIELLO, NOBILE e CASTALDO possono essere assegnati punti

3 quanto alle attitudini e punti 4 quanto al merito nonchè punti 2 con riferimento alle capacità che

mostrano un particolare idoneità a ricoprire il posto richiesto attesa per ciascuno di essi sia la non

indifferente attività pubblicistica svolta sia la lunga ed altamente produttiva militanza nel settore

lavoristico;
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considerato che al dott. DE CAPRARIIS possono essere attribuiti punti 2 quanto alle

attitudini e punti 3 quanto al merito tenuto conto della circostanza che questi, per un verso, non ha

accompagnato, a differenza degli altri magistrati sopra indicati, l'esercizio delle funzioni giudiziarie con

una attività di elaborazione dottrinaria e, per altro verso, quanto produttività si attesta nella media

dell'ufficio di appartenenza nonchè punti 2 con riferimento alla idoneità alla funzione richiesta data la

lunga militanza nello specifico settore;

osservato, pertanto, che al dott. VITIELLO può essere attribuito il complessivo punteggio

di 29,5 (3+2+2+0.5+2+4+16), ai dott.ri NOBILE  e CASTALDO quello di 22,5

(3+2+2+0,5+2+4+9) ed al dott. DE CAPRARIIS quello di 21,5 (2+2+2+0,5+2+3+10);

considerato inutile procedere alla valutazione dei restanti magistrati che hanno presentato

domanda posto che, anche se si attribuissero i massimi punteggi possibili ai candidati che seguono per

anzianità il dott. DE CAPRARIIS, non sarebbe possibile per costoro superare il punteggio assegnato

al predetto magistrato;

La Commissione, pertanto, all'unanimità,

propone 

 il conferimento delle funzioni di magistrato di appello ai sottoindicati magistrati, e la

destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di consigliere

della sezione lavoro:

dott. Ugo VITIELLO, magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Napoli;

dott.dott. Filippo DE CAPRARIIS, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato alle funzioni di
cassazione con funzioni di giudice della
sezione lavoro del  Tribunale di Napoli;

dott. Vittorio NOBILE, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato alle funzioni di
cassazione con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli;

dott. Fausto CASTALDO, magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato alle funzioni di
cassazione con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli.

Si passa all’esame della seguente pratica:
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La Commissione,

esaminate le domande presentate per la copertura di quattro posti di consigliere della sezione

lavoro della Corte d’Appello di Roma la cui vacanza è stata pubblicata con telefax n. 15102 del 29

luglio 1999; 

- premesso che per la copertura dei posti d’organico di presidente e di consigliere della

sezione lavoro delle Corti d’Appello rivestono rilievo decisivo le scelte effettuate dal legislatore

delegato con il D.Leg. 18 febbraio 1998 n. 51 (artt. 36 cpv. e 38 V° comma) che favoriscono

l’inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo da un lato

la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei Tribunali di far domanda

di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non siano trascorsi, rispetto alla presa di

servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall’art. 194 Ordinamento Giudiziario e, dall’altro, nella

copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle

controversie in materia di lavoro e presidenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque,

anche con funzioni di legittimità;

- ritenuto che tali chiare indicazioni normative comportano, nelle scelte concrete da adottare,

una necessaria preliminare individuazione tra i candidati di coloro che possono vantare tale minima

adibizione esclusiva biennale, da intendersi come requisito selettivo iniziale e, nel caso esistano, tra

essi debba procedersi alla comparazione con l’attribuzione dei punteggi previsti dalla vigente circolare

generale, in relazione agli altri criteri delle attitudini, merito ed anzianità, e conseguente scelta finale;

rilevato, quanto al presente concorso, che:

- i dottori Bruno BRATTOLI, Maurizio TARARELLI, Rosalia FLORIS e Federico

BALESTRIERI hanno revocato la domanda;

-i dottori Lucio DI STEFANO e Antonella MAZZEI sono già trasferiti o comunque proposti

per altre sedi;

- i dottori Giovanni FARGNOLI e Pietro Maria CATALANI, tra i candidati più anziani, non

sono in possesso del predetto requisito selettivo iniziale di legge;

esaminati i profili professionali dei candidati più anziani specializzati nella materia del lavoro,

tutti giudici della sezione lavoro del Tribunale di Roma;

ritenuto, quanto alla valutazione di tali candidati, che:

- al dott. Ernesto ZOCCHI (giudice a Cremona dal ‘79, magistrato di sorveglianza a Roma

dal ’80, giudice a Civitavecchia dal ’83, pretore del lavoro a Roma dal ’88, giudice del lavoro a

Roma a seguito della riforma del ’99), in assenza di autorelazione e tenuto conto della mancata

produzione scientifica, della mancata partecipazione ad incontri di studio in materia di lavoro

organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della produttività che si colloca appena

nella media della sezione lavoro, possono essere attribuiti punti 9 per anzianità, punti 2 per attitudini,

punti 2 per l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2 per il
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periodo di tempo in cui ha svolto in via esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, punti 2 per

specifiche doti di capacità che rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e

punti 3 per il merito, per un totale di punti 20; 

- al dott. Giuseppe BRONZINI (giudice a Monza dal ‘79, giudice a Rieti dal ’81, pretore

del lavoro a Roma dal ’84, giudice del lavoro a Roma dal ’88), in presenza di un parere del Consiglio

Giudiziario molto positivo e tenuto conto del notevole spessore scientifico, evidenziato sia dalle

numerose pubblicazioni sia dalle relazioni tenute ad incontri di studio in materia di lavoro organizzati

dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della produttività che si colloca nella media della

sezione lavoro, possono essere attribuiti punti 8 per anzianità, punti 3 per attitudini, punti 2 per

l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2 per il periodo di tempo

in cui ha svolto in via esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, punti 0,5 per la partecipazione ad

incontri di studio ai sensi del comma 4, art. 21 l. 533/73, punti 2 per specifiche doti di capacità che

rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e punti 4 per il merito, per un totale

di punti 21,5; 

- alla dott.ssa Anna Maria FRANCHINI (giudice per i minori a Trieste dal ‘80, giudice a S.

Angelo dei Lombardi dal ’83, magistrato di sorveglianza a Firenze dal ’86, fuori ruolo presso il

Ministero della Giustizia dal ’83, pretore del lavoro a Roma dal ’91), in presenza di una

dettagliatissima autorelazione e tenuto conto delle partecipazioni ad incontri di studio in materia di

lavoro organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della produttività elevata,

possono essere attribuiti punti 7 per anzianità, punti 3 per attitudini, punti 2 per l’esercizio di funzioni

giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2 per il periodo di tempo in cui ha svolto in via

esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, punti 0,5 per la partecipazione ad incontri di studio ai sensi

del comma 4, art. 21 l. 533/73, punti 2 per specifiche doti di capacità che rivelano una particolare

idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e punti 4 per il merito, per un totale di punti 20,5; 

al dott. Giovanni CANNELLA (pretore del lavoro a Milano dal ’80, pretore del lavoro a

Roma dal ’83, giudice del lavoro a Roma a seguito della riforma del ’99), in presenza di una

dettagliata autorelazione e tenuto conto dell’impegno nell’organizzazione dell’ufficio, delle

numerosissime sentenze pubblicate in materia di lavoro, delle partecipazioni ad incontri di studio in

materia di lavoro organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della produttività

elevata e della puntualità nel deposito delle sentenze, possono essere attribuiti punti 7 per anzianità,

punti 3 per attitudini, punti 2 per l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti,

punti 2 per il periodo di tempo in cui ha svolto in via esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, punti

0,5 per la partecipazione ad incontri di studio ai sensi del comma 4, art. 21 l. 533/73, punti 2 per

specifiche doti di capacità che rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e

punti 4 per il merito, per un totale di punti 20,5; 

- al dott. Luigi PECORA (giudice a Lanusei dal ’81, giudice a Cassino dal ’81, collocato
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fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia dal ’83, pretore a Terni dal ’84, pretore del lavoro a

Roma dal ’87, giudice del lavoro a Roma dal ’92), tenuto conto delle numerosissime sentenze e degli

articoli pubblicati in materia di lavoro, delle numerose partecipazioni, anche quale relatore ad incontri

di studio in materia di lavoro organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché della

produttività elevata, possono essere attribuiti punti 7 per anzianità, punti 3 per attitudini, punti 2 per

l’esercizio di funzioni giudicanti per almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2 per il periodo di tempo

in cui ha svolto in via esclusiva le funzioni di giudice del lavoro, punti 0,5 per la partecipazione ad

incontri di studio ai sensi del comma 4, art. 21 l. 533/73, punti 2 per specifiche doti di capacità che

rivelano una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, e punti 4 per il merito, per un totale

di punti 20,5; 

- considerato che gli altri aspiranti meno anziani non possono superare i dottori Giuseppe

BRONZINI, Anna Maria FRANCHINI, Giovanni CANNELLA e Luigi PECORA nemmeno con

l’attribuzione dei massimi punteggi per attitudini e merito;

tanto premesso,

propone

il conferimento delle funzioni di magistrato di appello ai sottoindicati magistrati e la

destinazione dei medesimi, a loro domanda, alla Corte d’Appello di Roma con funzioni di consigliere

della sezione lavoro:

dott. Giuseppe BRONZINI, magistrato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a

magistrato di cassazione con funzioni di

giudice della sezione lavoro del Tribunale di

Roma;

dott.ssa Anna Maria FRANCHINI, magistrato dichiarato idoneo ad essere

ulteriormente valutato ai fini della nomina a

magistrato di cassazione con funzioni di

giudice della sezione lavoro del Tribunale di

Roma;

dott. Giovanni CANNELLA, magistrato di appello con funzioni di giudice della

sezione lavoro del Tribunale di Roma;

dott. Luigi PECORA, magistrato di appello con funzioni di giudice

della sezione lavoro del Tribunale di Roma.
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Il dott. GALLO interviene sulla pratica per chiedere di espungere alla sedicesima riga

di pagina 75, nel paragrafo relativo al dott. ZOCCHI, la parola "appena". La proposta è approvata

nel testo emendato.

Il dott. VIETTI chiede chiarimenti in merito alla pratica già approvata di cui a pag. 57, in

relazione al passaggio in cui si afferma che il dott. FERRAU' non è in possesso dei requisiti di legge.

Propone di sostituire la frase alla diciannovesima riga con le parole " non sono in possesso del

requisito attitudinale richiesto dall'articolo 38 ".

La dott.ssa CASSANO osserva che la Commissione si era indirizzata nella scelta su

magistrati che hanno svolto attività professionale esclusivamente nella materia delle controversie del

lavoro e previdenziali, mentre il dott. FERRAU' sembra aver privilegiato attività in varie altre sezioni.

La proposta di emendare il testo, messa in votazione dal PRESIDENTE, viene approvata

all'unanimità. 

Si passa all'esame delle pratiche della OTTAVA COMMISSIONE, precisando che quelle

di cui ai punti 1 e 9 rispettivamente a   pag. 429 e  a pag. 436 dell’Ordine del Giorno vengono rinviate

alla seduta della prossima settimana. 

Sono invece approvate all'unanimità e senza discussione le seguenti dodici pratiche:

Dott. Massimo ZAMPESE, confermato vice procuratore onorario della Procura della

Repubblica presso la ex Pretura circondariale di Treviso.

Nota, in data 20 novembre 1999, con la quale il Presidente del Tribunale di Treviso trasmette

missiva del locale Procuratore della Repubblica attestante il mancato svolgimento delle funzioni di vice

procuratore onorario del suddetto professionista, per il triennio in corso.

       

La Commissione, 

- ritenuto che il dott. Massimo ZAMPESE, il quale aveva esercitato le funzioni di vice

procuratore onorario presso la Procura circondariale di Treviso, con delibera consiliare del 7

dicembre 1997 era stato confermato nell'incarico per il triennio 1998/2000;

- che in data 1° ottobre 1997 questi era stato, peraltro, assunto in servizio dal Ministero delle

Finanze e destinato all'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Treviso ed aveva, quindi, comunicato tale

situazione di incompatibilità alla Procura della Repubblica suddetta, omettendo pertanto di assumere

le funzioni giudiziarie attribuitegli;

- che deve quindi procedersi, ora per allora, a dichiarare la decadenza dall'ufficio del dott.

Zampese, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. a), del D.M. 7 luglio 1999;

p r o p o n e
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di dichiarare la decadenza del dott. Massimo ZAMPESE dalle funzioni di vice procuratore

onorario presso la Procura della Repubblica di Treviso.

Avv. Antonio DANIELE, nominato vice pretore onorario della ex Pretura circondariale di

Foggia.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio dell'avv. Antonio DANIELE dall'incarico di vice pretore onorario della ex

Pretura circondariale di Foggia, non avendo lo stesso preso possesso nei termini stabiliti, previa

revoca della delibera consiliare in data 17 dicembre 1997.

Avv. Gianfranco DINOIA, nominato vice pretore onorario della ex Pretura circondariale di

Foggia.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio dell'avv. Gianfranco DINOIA dall'incarico di vice pretore onorario della

ex Pretura circondariale di Foggia, non avendo lo stesso preso possesso nei termini stabiliti, previa

revoca della delibera consiliare in data 17 dicembre 1997.

Avv. Modesta PALERMO, nominato vice pretore onorario della ex Pretura circondariale

di Foggia.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio dell'avv. Modesta PALERMO dall'incarico di vice pretore onorario della

ex Pretura circondariale di Foggia, non avendo la stessa preso possesso nei termini stabiliti, previa

revoca della delibera consiliare in data 17 dicembre 1997.

Dott.ssa Antonella PADALINO, nominato vice pretore onorario della ex Pretura

circondariale di Foggia.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.
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La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio della dott.ssa Antonella PADALINO dall'incarico di vice pretore onorario

della ex Pretura circondariale di Foggia, non avendo preso possesso nei termini stabiliti, previa revoca

della delibera consiliare in data 17 dicembre 1997.

Avv. Gaetana Daniela LECCISOTTI, nominato vice pretore onorario della ex Pretura

circondariale di Foggia.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

        

La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio dell'avv. Gaetana Daniela LECCISOTTI dall'incarico di vice pretore

onorario della ex Pretura circondariale di Foggia, non avendo lo stesso preso possesso nei termini

stabiliti, previa revoca della delibera consiliare in data 17 dicembre 1997.

Avv. Fabio POLETTINI, nominato vice pretore onorario della ex Pretura circondariale di

Milano.

Comunicazione di mancata presa di possesso dell'ufficio.

La Commissione,

p r o p o n e

la revoca d'ufficio dell'avv. Fabio POLETTINI dall'incarico di vice pretore onorario della ex

Pretura circondariale di Milano, non avendo lo stesso preso possesso nei termini stabiliti, previa

revoca della delibera consiliare in data 27 gennaio 1999.

Dott.ssa Maria Gabriella GERMANA', giudice di pace nella sede di TERMINI IMERESE

- distretto di PALERMO.

Assenza dal servizio, a decorrere dal 23 maggio 1997.

La Commissione, 

- vista la nota in data 26 ottobre 1999 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese,
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con cui si informa che la dott.ssa Maria Gabriella GERMANA', giudice di pace nella sede di

TERMINI IMERESE - distretto di PALERMO, risulta assente dal servizio a decorrere dal 23

maggio 1997;

- visto l'art. 9, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

- considerato che l'impedimento della dott.ssa Maria Gabriella GERMANA' all'esercizio delle

funzioni di giudice di pace si è protratto per oltre sei mesi;

p r o p o n e

di dichiarare la dispensa della dott.ssa Maria Gabriella GERMANA' dall'ufficio di giudice di

pace nella sede di TERMINI IMERESE - distretto di PALERMO.

Dott.ssa Anna GIZZO, nominata giudice di pace per la sede di RIVAROLO CANAVESE

- distretto di TORINO.

Mancata presa di possesso dell'ufficio nel termine assegnato.

La Commissione,

- vista la nota in data 6 novembre 1999 del Ministero della Giustizia, con cui si comunica che

la dott.ssa Anna GIZZO, nominata giudice di pace per la sede di RIVAROLO CANAVESE -

distretto di TORINO con deliberazione consiliare del 13 gennaio 1999, non ha assunto il possesso

dell'ufficio nel termine assegnato;

- visti gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

p r o p o n e

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Anna GIZZO dall'ufficio di giudice di pace per la

sede di RIVAROLO CANAVESE - distretto di TORINO.

Dott. Pietro GIANFELICE, giudice di pace nella sede di MONTEREALE - distretto de

L'AQUILA.

Riassunzione in servizio presso la Direzione Provinciale del Tesoro di L'Aquila.

La Commissione,

- vista la nota in data 18 ottobre 1999 del Presidente Vicario della Corte di Appello de

L'Aquila, con cui si trasmette l'istanza 13 ottobre 1999 con allegati presentata dal dott. Pietro

GIANFELICE, giudice di pace nella sede di MONTEREALE - distretto de L'AQUILA, il quale

comunica di essere stato riassunto in servizio presso la Direzione Provinciale del Tesoro di L'Aquila,

ove ha assunto le relative funzioni nella predetta data del 13 ottobre 1999;

- visti gli artt. 5, comma 1, lett. h, e 9, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374;

- considerato che in capo del dott. Pietro GIANFELICE è venuto meno il requisito
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dell'insussistenza di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata;

p r o p o n e

di dichiarare la decadenza del dott. Pietro GIANFELICE dall'ufficio di giudice di pace per

la sede di MONTEREALE - distretto de L'AQUILA.

Dott. Lucio SCARDUZIO, giudice di pace nella sede di SASSARI - distretto di

CAGLIARI.

Nota in data 4 ottobre 1999 del Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale della

Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia, relativa alla mancata

presentazione da parte del predetto giudice di pace dei documenti richiesti nel termine prescritto.

La Commissione,

- vista la nota in data 4 ottobre 1999 del Direttore dell'Ufficio I della Direzione Generale della

Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali del Ministero della Giustizia, con cui si trasmette

la nota 28 giugno 1999 del Presidente del Tribunale di Sassari il quale comunica che il dott. Lucio

SCARDUZIO, nominato giudice di pace nella sede di SASSARI - distretto di CAGLIARI con

deliberazione consiliare 13 gennaio 1999 ed immesso nel possesso delle funzioni in data 25 maggio

1999, non ha presentato, benché richiesto, i documenti di rito nel termine prescritto;

- vista, altresì, la successiva nota in data 6 novembre 1999 del Presidente del Tribunale di

Sassari con cui si informa che alla predetta data il dott. Lucio SCARDUZIO non ha presentato i

documenti richiesti e che lo stesso, dopo essere stato immesso nel possesso delle funzioni, non ha

prestato alcuna attività di ufficio;

- visto l'art. 5 del D.M. 10 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie

speciale n. 78 del 27 settembre 1996, recante "Disposizioni per la copertura di posti di giudice di

pace", il quale prevede che i giudici di pace nominati devono presentare entro il primo mese di

servizio i documenti ivi elencati "a pena di decadenza";

- considerato che il dott. Lucio SCARDUZIO, avendo assunto il possesso delle funzioni di

giudice di pace il 25 maggio 1999, non ha presentato entro il primo mese di servizio e, comunque,

alla data del 6 novembre 1999 la documentazione di rito;

p r o p o n e

di dichiarare la decadenza d'ufficio del dott. Lucio SCARDUZIO dall'incarico di giudice di

pace nella sede di SASSARI - distretto di CAGLIARI.

Nota in data 1 giugno 1999 del Presidente del Tribunale di Foggia, il quale pone quesito circa

il conferimento dell'incarico di coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di VIESTE - distretto

di BARI.
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La Commissione, udito il relatore,

- vista la nota in data 1 giugno 1999 del Presidente del Tribunale di Foggia, trasmessa a

questo Consiglio con nota 4 ottobre 1999 del Ministero della Giustizia, con cui si chiede di sapere

se l'unico giudice di pace attualmente assegnato alla sede di VIESTE - distretto di BARI debba

ritenersi, ai sensi dell'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il coordinatore dell'ufficio ovvero

se a tale nomina si farà corso al momento della eventuale copertura del secondo posto previsto

nell'organico;

osserva:

- l'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 prevede la designazione del

coordinatore "nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici" e, già sul piano formale, l'uso

del termine assegnazione va ricollegato ai posti effettivamente coperti piuttosto che a quelli

astrattamente previsti dell'organico. Ma, soprattutto, la disposizione in esame, specificando le

competenze del coordinatore (ed esplicitando il significato del termine che la indica), fa puntuale

riferimento a "compiti di coordinamento", il che rimanda ad una pluralità di soggetti la cui attività va

coordinata. Ciò non significa, ovviamente, che l'unico giudice di pace in funzione non svolga anche

attività di organizzazione del lavoro, proprio e del personale ausiliario. Ma ciò egli fa nella diversa

veste di capo dell'ufficio (del quale è unico titolare), che attiene a profili diversi da quelli presupposti

dalla veste di coordinatore. D'altra parte, e infine, la norma prevede che la indicazione a coordinatore

consegua ad un giudizio comparativo ed anche a ciò rimanda ad una molteplicità di soggetti da

comparare, pluralità di soggetti non presente presso l'ufficio di Vieste, ove presta servizio allo stato

un solo giudice di pace;

- pertanto;

p r o p o n e

di rispondere al Presidente del Tribunale di Foggia nei termini sopraindicati.

 

Si passa all'esame delle pratiche della NONA COMMISSIONE. 

I dottori TORO, IACOPINO CAVALLARI e VISCONTI si allontanano dall’aula durante

la trattazione delle stesse.

 

Sono approvate all'unanimità le seguenti cinque pratiche:

CONCORSI

1.- Concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998.
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- Istanze in data 16, 19 e 20.11.1999 con le quali le dott.sse Lisa AMICARELLA, Caterina

GALASSO, ed Emilia DANESE  chiedono di essere ammesse alle prove scritte del concorso.

La Commissione,

lette le istanze con le quali le dott.sse Lisa AMICARELLA, Caterina GALASSO ed Emilia

DANESE hanno chiesto di essere ammesse alle prove scritte del concorso;

considerato che con le predette istanze, inoltrate direttamente al Consiglio Superiore della

Magistratura  o tramite la Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della

Giustizia, le candidate suindicate, premesso di aver partecipato alla prova preliminare del concorso

per uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998, e di aver commesso uno o più errori hanno

chiesto di ottenere l’ammissione con riserva alle prove scritte del concorso, e ciò alla luce

dell’ordinanza resa in sede cautelare dal Consiglio di Stato che ha ammesso con riserva altri candidati

i quali si trovavano in condizioni analoghe;

considerato che la pronuncia del Consiglio di Stato, relativa ad aspiranti che hanno commesso

un errore, non è estensibile erga omnes, non avendo il Giudice amministrativo proceduto

all’annullamento di atti aventi contenuto precettivo unitario bensì, esclusivamente, all’assunzione di

un provvedimento di natura cautelare nei confronti di soggetti determinati;

rilevato che, per prudenziali ragioni di salvaguardia della regolarità della procedura

concorsuale, questo Consiglio Superiore, con delibera del 14 ottobre 1999, ha ritenuto non potersi

non tenere conto dei provvedimenti giurisdizionali di ammissione con riserva dei candidati che hanno

commesso un errore, originariamente esclusi dalla graduatoria (provvedimenti che costituiscono il

presupposto dell’ammissione in parola) impregiudicati nel merito gli esiti dei procedimenti contenziosi;

propone

nei limiti della propria competenza, di respingere le istanze delle candidate sopra citate.

Concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998.

- Nota in data 10.11.1999 con cui l’Avvocatura Generale dello Stato trasmette il ricorso

proposto dalla dott.ssa Maria Laura SANTORELLI dinanzi al TAR Lazio con il quale chiede

l’ammissione con riserva al concorso.

La Commissione,

visto il ricorso al TAR Lazio  proposto dalla dott.ssa Maria Laura SANTORELLI, per

l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Ministero della Giustizia di non

ammissione alle prove scritte del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M.

9.12.1998;

esaminato e condiviso il parere dell’Ufficio Studi e Documentazione n. 436/99 in data

25.11.1999 (all. “A”);
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propone

di invitare il Ministro della Giustizia a costituirsi in giudizio per resistere alla domanda

principale, nonché a quella incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

- Concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998.

- Nota in data 10.11.1999 con cui l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania trasmette

il ricorso proposto dalla dott.ssa Iris CRINO’ dinanzi al TAR per la Sicilia - sezione di Catania - con

il quale chiede l’ammissione con riserva al concorso.

La Commissione,

visto il ricorso al TAR per la Sicilia - sezione di Catania -  proposto dalla dott.ssa Iris

CRINO’  per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Ministero della Giustizia

di non ammissione alle prove scritte del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M.

9.12.1998;

esaminato e condiviso il parere dell’Ufficio Studi e Documentazione n. 442/99 in data

26.11.1999 (all. “B”);

propone

di invitare il Ministro della Giustizia a costituirsi in giudizio per resistere alla domanda

principale, nonché a quella incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Nota in data 13.11.1999 con cui l’Avvocatura Generale dello Stato trasmette copia del

ricorso al TAR proposto dalla dott.ssa Federica CENTONZE per l’annullamento del decreto di

approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a 300 posti di uditore giudiziario indetto con

D.M. 16.1.1997.

 

La Commissione,

visto il ricorso al TAR Lazio  proposto dalla  dott.ssa Federica CENTONZE per

l’annullamento, previa sospensione, del decreto di approvazione della graduatoria degli idonei al

concorso a 300 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M.  16.01.97;

esaminato e condiviso il parere dell’Ufficio Studi e Documentazione n. 464/99 in data

6.12.1999  (all. “C”);

propone

di invitare il Ministro della Giustizia a costituirsi in giudizio per resistere alla domanda

principale, nonché a quella cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998

- Esonero dal lavoro giudiziario dei componenti della commissione esaminatrice per il
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concorso per uditore giudiziario indetto con D.M. 9.12.1998.            

La Commissione,

• premesso che il Ministro della Giustizia con decreto pubblicato sulla G.U. del 16 novembre 1999

ha fissato la data di espletamento delle prove scritte  del concorso per uditore giudiziario, indetto

con D.M. 9.12.98,  per i giorni  23-24-25 febbraio 2000; 

• rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura,  con delibera del 13 ottobre 1999, aveva

disposto la sospensione dell’esonero dal lavoro giudiziario, in precedenza  concesso ai

componenti la commissione esaminatrice, essendo venuto meno, a quella data,   l’impegno della

commissione medesima  nella  preparazione  ed organizzazione delle prove scritte;

• considerato che, nella medesima delibera,  si rappresentava  che i dirigenti degli uffici  giudiziari

di appartenenza dei componenti la commissione esaminatrice,  avrebbero dovuto  evitare

assegnazioni di affari  la cui trattazione  si fosse rivelata  incompatibile  con l’esonero totale

nell’imminenza dello svolgimento delle prove scritte; 

• rilevato infine che, nella citata delibera, si rinviava ad una successiva determinazione  plenaria, da

adottarsi  nella imminenza delle prove scritte,  per la determinazione del nuovo periodo di

decorrenza dell’esonero totale dal lavoro giudiziario  dei componenti la commissione

esaminatrice;

propone,

in attuazione della delibera plenaria del 13 ottobre 1999, di fissare in giorni   venti antecedenti la data

di inizio  delle prove scritte,  il momento a decorrere dal quale dovrà operare l’esonero totale  dal

lavoro giudiziario per i componenti la commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario

indetto con D.M. 9.12.1998.

A questo punto il PRESIDENTE toglie la seduta, che termina alle ore 13,40.

Nelle sole votazioni il cui risultato sia di unanimità deve intendersi escluso dal computo il

voto di astensione del PRESIDENTE.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti

del Consiglio Superiore della Magistratura.
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                                                                                                              IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO SEGRETARIO


