OGGETTO: Pratica num. 34/AE/2019. - Ripubblicazione dell’interpello per applicazione
extradistrettuale di 1 magistrato presso il Tribunale di Cassino (settore penale).
(delibera 12 dicembre 2019)
Il Consiglio
- letta la nota n. 33998 in data 11.9.2019 con la quale il Presidente della Corte di Appello di Roma
ha richiesto l’applicazione extradistrettuale di due magistrati al Tribunale di Cassino;
- rilevato che, a seguito dell’interpello disposto, hanno manifestato disponibilità all’applicazione i
seguenti magistrati:
 Agostino NIGRO, Giudice al Tribunale di Napoli Nord, ufficio con organico di 58
magistrati e 10 vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 17,2%;
 Roberta MASTROPIETRO, Giudice al Tribunale di Avezzano, ufficio con organico di 9
magistrati e 3 vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 33,3%;
 Mary CARMISCIANO, Giudice al Tribunale di Marsala, ufficio con organico di 21
magistrati e 7 vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 33,3%;
 Camilla COGNETTI, Giudice al Tribunale di Verona, ufficio con organico di 43 magistrati
e 4 vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 9,3%;
 Martina ANNIBALDI, Giudice al Tribunale di Vibo Valentia, ufficio con organico di 16
magistrati e 2 vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 12,5%;
 Sonia PICCINNI, Giudice al Tribunale di Potenza, ufficio con organico di 29 magistrati e 8
vacanze, con una percentuale di scopertura pari al 27,6%;
- vista la “circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per
assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà
organizzative (delibera Plenum del 20 giugno 2018 - prot. CSM P/11315/2018)”;
- visto, in particolare, l’art.121 comma 1, lett.b) della predetta circolare che prevede espressamente
che “i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita”;
- ritenuto, pertanto, sotto quest’ultimo profilo, che debba anzitutto essere esclusa l’applicazione
della dott.ssa Annibaldi, giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in quanto il predetto ufficio
appartiene al distretto di Catanzaro dove risulta attualmente applicato, presso il Tribunale di Paola,
il dottor Alberto Caprioli, giudice del Tribunale di Terni;
- ritenuto, inoltre, all’esito della comparazione tra la situazione dell’ufficio di destinazione e quella
degli uffici di appartenenza dei magistrati che hanno manifestato la disponibilità all’applicazione,
che debba essere esclusa l’applicazione dei dottori Mastropietro, Carmisciano, Piccinni e Nigro in
quanto appartenenti ad uffici con una scopertura di organico già particolarmente elevata;
- ritenuto, invece, che possa essere disposta l’applicazione della dott.ssa Camilla COGNETTI,
Giudice del Tribunale di Verona, in quanto, oltre ad avere un profilo professionale assolutamente
adeguato all’incarico da ricoprire, proviene da un ufficio (Tribunale di Verona) che presenta una
scopertura del 9,3%, ben inferiore non soltanto alla media nazionale, attualmente attestata, per il
settore giudicante, al 15,67%, ma anche a quella del Tribunale di Cassino che presenta, tra vacanze
nell’organico e assenze dall’ufficio per maternità, 4 scoperture su 17 posti in pianta organica, pari
23,52%, che stanno provocando forti criticità al buon funzionamento dell’ufficio, come ampiamente
rappresentato dal dirigente dell’ufficio e dal Presidente della Corte d’Appello di Roma nella
richiesta di applicazione extradistrettuale in oggetto;
- ritenuto, pertanto, che per l’altro posto oggetto di interpello, non potendosi procedere con
l’applicazione di un secondo magistrato, sia necessario procedere con un’altra pubblicazione;
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Tanto premesso,
delibera
- l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Cassino della dott.ssa Camilla COGNETTI,
giudice del Tribunale di Verona, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 7 gennaio 2020, con la
precisazione che un’eventuale richiesta di proroga dell’applicazione extradistrettuale dovrà essere
trasmessa con congruo anticipo (almeno un mese prima della scadenza) al Consiglio Superiore
della Magistratura e all’ufficio di appartenenza del magistrato applicato, al fine di consentire al
Dirigente dello stesso ufficio di formulare il previsto parere.
delibera altresì
- la ripubblicazione dell’interpello per applicazione extradistrettuale di 1 magistrato presso il
Tribunale di Cassino (settore penale);
- di invitare i magistrati interessati (che informeranno contestualmente il dirigente dell’Ufficio) a far
pervenire la comunicazione di disponibilità entro il 10 gennaio 2020 direttamente a questo
Consiglio all’indirizzo mail: settima@cosmag.it.;
- di stabilire che il Dirigente dell’ufficio ed il Consiglio Giudiziario di ogni magistrato che abbia
manifestato la disponibilità provvedano, ai sensi degli artt. 119 e 120 della richiamata circolare in
materia di applicazioni e supplenze, a trasmettere con lo stesso mezzo, entro e non oltre il 28
gennaio 2020, il proprio parere, in modo da consentire al Consiglio Superiore di effettuare la
necessaria valutazione comparativa tra le esigenze dell'ufficio a cui favore dovrà essere disposta
l’applicazione e quelle degli uffici di provenienza dei magistrati che avranno manifestato la loro
disponibilità;
- di stabilire che eventuali dichiarazioni di revoca della disponibilità all’applicazione dovranno
pervenire al Consiglio, al medesimo indirizzo di posta elettronica sopra indicato, entro tre giorni
dalla comunicazione della proposta e dovranno essere motivate con specifica indicazione delle
ragioni che le hanno determinate, potendo assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di
professionalità del magistrato la revoca non motivata;
- di segnalare che il trattamento economico corrispondente all’applicazione è disciplinato dalla
Circolare prot. 3555 del 6.5.2016 del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del Ministero
della Giustizia, reperibile oltre che nel sito del Ministero della Giustizia, anche nella sezione
applicazioni extradistrettuali del sito Cosmag, e che la Circolare CSM n.13778 del 25 luglio 2014,
come modificata con delibera del 5 ottobre 2014, prevede all’art. 55 un punteggio aggiuntivo in
sede di procedura di tramutamento per l’effettivo svolgimento di funzioni in applicazione
extradistrettuale.”
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