OGGETTO: Pratica n. 13/PO/2018 - Modifica della pianta organica del personale di
magistratura dei Tribunali di Ravenna, Tempio Pausania e Vallo della Lucania - Istituzione
di posti di Presidente di sezione mediante la contestuale riduzione di posti di giudice.
(delibera 13 marzo 2019)
Il Consiglio
- visti gli articoli 47-bis e 47-ter Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- letta la nota in data 3 dicembre 2018, con la quale il Ministro della Giustizia trasmette la propria
richiesta di parere in ordine alle variazioni di organico ivi prospettate per gli Uffici di Ravenna,
Tempio Pausania e Vallo della Lucania;
- vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Bologna in data 31 gennaio 2017, con la
quale si trasmette la richiesta del Presidente del Tribunale di Ravenna in data 24 gennaio 2017 per
la trasformazione di uno dei posti di magistrato ordinario dell’organico in un posto di Presidente di
sezione;
- letta la successiva nota del Presidente della Corte di Appello di Bologna in data 23 gennaio 2019,
recante in allegato le osservazioni del Presidente del Tribunale di Ravenna sulla proposta di
modifica della pianta organica del personale di magistratura dello stesso Tribunale con istituzione di
un posto di Presidente di sezione mediante la contestuale riduzione di un posto di giudice;
- considerato che nelle succitate osservazioni del Presidente del Tribunale di Ravenna si ravvisa
l’esigenza dell’istituzione di un posto di Presidente per la sezione civile sia in ragione del numero
dei giudici dell’Ufficio adibiti a tale sezione, sia in considerazione dei benefici connessi alla
maggiore concentrazione del Capo dell’Ufficio nella propria attività di organizzazione e indirizzo,
nonché all’incremento dell’efficienza e della produttività derivanti da una specifica attenzione per il
settore civile;
- visto il parere favorevole reso all’unanimità dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di
Bologna in data 14 gennaio 2019 sulla proposta di modifica della pianta organica del personale di
magistratura del Tribunale di Ravenna e degli altri Uffici ivi menzionati;
- letta la nota del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania in data 9 ottobre 2018, con la
quale si espongono considerazioni sulle emergenze dell’Ufficio, auspicandosi peraltro l’istituzione
di un posto di Presidente di sezione anche con soppressione di un posto di giudice, evidenziando
come i carichi di lavoro, in specie con riferimento alle pendenze, sono in continuo aumento, e alla
consistenza dei ruoli civili generalisti;
- visto il parere favorevole reso all’unanimità dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di
Salerno in data 13 febbraio 2019 sulla proposta di modifica della pianta organica del personale di
magistratura del Tribunale di Vallo della Lucania, così come corredata dalla relazione della
Commissione Flussi che sottolinea però che “l’istituzione di un posto di Presidente di Sezione non
può che giovare alla condizione complessiva del Tribunale di Vallo della Lucania” …OMISSIS…
“sarebbe infatti auspicabile istituire il nuovo posto in aggiunta a quelli già esistenti nell’organico
dell’Ufficio”;
- letta la nota del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in data 20 settembre 2018, con la
quale si rinnova la richiesta di istituire un posto di Presidente di sezione anche mediante
conversione di un posto di giudice già previsto in pianta organica;
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- vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Cagliari in data 5 febbraio 2019, recante in
allegato il parere reso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Cagliari in data 21
gennaio 2019;
- considerato che nel succitato parere del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Cagliari si
rimarca come “(…) rilevato che il successivo intervento normativo sulla pianta organica non abbia
determinato significativi effetti sulla grave situazione in cui versa il Tribunale di Tempio Pausania,
il cui organico è ancora notevolmente sottodimensionato sia in relazione alle sopravvenienze
(secondo nel Distretto dopo il Tribunale di Cagliari), sia in considerazione della specificità socioeconomica del territorio, pur ritenendo auspicabile (come chiesto peraltro nella nota del
Presidente richiamata), che si provveda alla assegnazione di altri giudici in pianta organica,
esprime il parere che la presenza di un Presidente di sezione, in quanto coperto da un magistrato
di esperienza, possa certamente essere utile per una migliore organizzazione del servizio e per una
più congrua composizione dei collegi penali in relazione ai quali questo Consiglio
Giudiziario…..OMISSIS…, anche in considerazione delle peculiarità del Tribunale di Tempio,
composto in gran parte da magistrati di prima nomina, ha ribadito l’opportunità che le funzioni
presidenziali nel collegio penale siano svolte da un magistrato di comprovata esperienza”;
- valutate altresì le risultanze statistiche emerse dalle richieste degli Uffici interessati, oltre che dai
prospetti forniti dall’Ufficio statistico di questo Consiglio;
- ritenuta condivisibile la proposta ministeriale in esame, la quale comporta un indubbio
miglioramento dell’assetto funzionale ed organizzativo degli uffici anche sotto il profilo dello
sviluppo dell’operatività degli stessi,
delibera
- di esprimere parere favorevole alla richiesta di parere il Ministro della Giustizia in data 3 dicembre
2018 per la variazione di organico dei Tribunali di Ravenna, Tempio Pausania e Vallo della
Lucania, in ragione dell’istituzione di un posto di Presidente di sezione, con contestuale riduzione di
un posto di giudice presso ciascuno degli stessi Uffici;
- di trasmettere il presente parere al Ministro della Giustizia per le determinazioni di competenza”.
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