Individuazione del soggetto legittimato alla redazione dei pareri parziali di cui al paragrafo
XIX, comma II, della Circolare n. 20691/2007.
(Risposta a quesito del 6 dicembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha adottato la
seguente delibera:
- letta la nota trasmessa in data 18 febbraio 2016 dal Consiglio giudiziario di …;
- considerata l’integrazione istruttoria richiesta da questa Commissione in data 23 marzo 2016;
- letta la nota di risposta del 4 aprile 2016 a firma dell’allora presidente facente funzioni della Corte
d’appello di … dott.ssa …;
- rilevato che con tale nota la dott.ssa … rendeva partecipe il Consiglio superiore della magistratura
della nota del 2 novembre 2015, trasmessa al Consiglio giudiziario di … dal dott. …, all’epoca
facente funzioni di procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di …;
- che il dott. … rilevava in tale sua nota che il precedente procuratore di … aveva “cessato il
servizio in data 22 ottobre 2015 senza redigere i pareri parziali ed ha contestualmente assunto un
incarico di tipo fiduciario (sottosegretario alla Presidenza della Regione …) da esercitare
nell’ambito territoriale in cui ricade il circondario di competenza di questo Ufficio”;
- che, ad avviso del dott. …, tale incarico di responsabilità politica poteva rendere inopportuno che
fosse il predetto procuratore, ora in pensione, a redigere i rapporti parziali, come pur prevedeva il
paragrafo XIX, comma 2, della circolare n. 20691/2007;
- considerato però che il Procuratore di … cessato dal servizio (dott. …) non ha redatto i rapporti
nel termine fissato dalla suddetta circolare sicché il Consiglio giudiziario di …, nella seduta del 18
febbraio 2016, ha deliberato il non luogo a provvedere sulla richiesta del dott. …;
- che anche questa Commissione ritiene di dover provvedere nella medesima direzione, mancando
d’attualità l’esame nel merito della richiesta formulata dal dott. …:
delibera
- non luogo a provvedere sull’istanza di cui in premessa.
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