OGGETTO: Pratica num. 31/XX/2018 Quesito relativo alla nomina dei componenti del Comitato
dei Garanti presso il Comune di XXXXX (nota pervenuta in data 25 ottobre 2018).
(delibera 5 dicembre 2018)
Il Consiglio
- premesso che con nota in data 17 ottobre 2018 il Comune di XXXXX ha chiesto al Presidente del
Tribunale di XXXXX di voler designare due magistrati, uno effettivo e l'altro supplente, che
possano comporre il “Comitato dei Garanti” competente ad esprimere il giudizio di legittimità ed
ammissibilità sulle proposte di referendum comunale;
- che nella nota si rappresenta che l'art. 5 del “Regolamento Referendum” del Comune di XXXXX
stabilisce che il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario Generale del comune, dal
Difensore civico e da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede;
- considerato che la circolare sugli incarichi extragiudiziari al punto 3.4 tassativamente vieta gli
incarichi diversi da quelli di insegnamento non espressamente previsti per i magistrati da specifiche
disposizioni di legge, se conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata
circoscrizione territoriale (per tali intendendosi sia gli enti territoriali sia le diramazioni locali di enti
non territoriali), i quali operano nel territorio della Regione ove è collocato l'ufficio giudiziario di
appartenenza;
che, infatti, tali incarichi non sono autorizzabili per un duplice ordine di considerazioni: a)
possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non
compatibile con il suo “status” di indipendenza e tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua
e del servizio giustizia; b) possibilità per la Pubblica Amministrazione di trovare al proprio interno
gli strumenti di garanzia ed imparzialità del proprio operato, mentre la credibilità ed efficacia degli
interventi di competenza della magistratura esigono che sia impedito proprio ogni suo
coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.
Tanto premesso
delibera
di rispondere al Presidente del Tribunale di XXXX che, ai sensi del capo 3.4 della circolare sugli
incarichi extragiudiziari, l'incarico di Componente del Comitato dei Garanti per i referendum del
Comune di XXXXX non è autorizzabile."

