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Sommario 
 
A)   Dal Plenum : 

  
1. Incarichi direttivi: le nomine dei Procuratori della Repubblica di Milano, Belluno 

e Patti. 
  

B) Dalle commissioni: 
  
      1.   Le vicende della Procura della Repubblica di Palermo;   
      2.   La magistratura onoraria (Commissione VIII); 

3. L’esame delle tabelle e la nuova circolare; 
4. Le modifiche alla circolare 22/5/1985 n.1275 in materia di criteri per la 

formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. 
        
  
 
Plenum  
    
 
1. Incarichi direttivi: le nomine dei Procuratori della Repubblica di Milano, Belluno e 
Patti. 
  
Il dott. Manlio Minale è stato nominato, all'unanimità, Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano. 
La convergenza sul nome del dott. Minale, magistrato di elevatissima professionalità e 
con indiscutibili doti di autonomia ed indipendenza, conferma che è stata operata una scelta 
quanto mai opportuna per un ufficio, quale la Procura di di Milano, esposto da lunghissimo 
tempo ad attacchi gravissimi provenienti dal mondo politico ed anche da alti esponenti delle 
istituzioni.  
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La bontà del risultato raggiunto non deve fare dimenticare che la nomina è intervenuta con 
grande ritardo, quasi un anno dopo il pensionamento del dott. D'Ambrosio, nonostante la 
nostra continua pressione (formalizzata con apposite richieste formulate più volte in 
commissione) e dopo un immotivato rinvio richiesto ed ottenuto dal componente di Unicost 
della V commissione che faceva slittare il voto già fissato alcuni giorni prima delle elezioni 
per il CDC dell'ANM. 
  
Il dott. Labozzetta - attualmente Procuratore della Repubblica a Pordenone-  è stato nominato, 
all'unanimità, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno. 
  
Il dott. Saieva - attuale Procuratore della Repubblica a Nuoro -  è stato nominato, 
all'unanimità, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti. 
  
 
 Dalle commissioni: 
  
1. Le vicende della Procura della Repubblica di Palermo.  
  
I fatti - Come a molti noto, una situazione di grave tensione si è registrata ancora una volta 
nella Procura di Palermo ed ha subito assunto, come sempre, vistose risonanze sugli organi di 
stampa. Come nell'autunno 2002 (in occasione delle critiche mosse al Procuratore per la 
gestione del pentito Giuffrè) e nel periodo aprile-luglio (in occasione dell'esame dell'assetto 
della DDA e della successiva scelta del procuratore di ritenere Lo Forte, Scarpinato, Natoli, 
Ingroia esclusi dal concorso interno per l'ingresso in DDA), ancora una volta il momento 
critico si è registrato con riferimento alla gestione della DDA e, in particolare, alla decisione 
del Procuratore di assegnare a Pignatone la competenza sulle indagini concernenti la mafia 
della città di Palermo, comprendente di fatto tutte le indagini sul terreno degli appalti e della 
PA. 
A seguito dei contrasti interni, delle notizie apparse sui quotidiani e delle richieste provenienti 
da alcuni magistrati, sono state aperte in questi giorni alcune nuove pratiche consiliari. Due di 
esse riguarderebbero la I Commissione: su richiesta dei laici indicati dai partiti del Polo, 
sarebbero state aperte due pratiche nei confronti dei sostituti Natoli e Russo per quanto dagli 
stessi dichiarato nel corso degli incontri e ripreso dai quotidiani. Altre due pratiche risultano 
aperte presso la VII Commissione: la prima concerne la richiesta dell'aggiunto Morvillo, 
inoltrata al Vice-presidente del CSM, di essere ascoltato in ordine al gravissimo stato di 
sofferenza in cui versa l'ufficio; la seconda, aperta su richiesta degli 8 consiglieri dell'alleanza, 
ha per oggetto l'esigenza che la Commissione proceda ad un'immediata azione conoscitiva 
dello stato di gestione e organizzazione della Procura palermitana, azione che rientra fra le 
competenze acquisite a seguito della soppressione della X Commissione (criminalità 
organizzata). 
Ogni ipotesi di intervento urgente della Commissione è stata esclusa dalla stessa 
Commissione (riunione del 25 settembre), che, con i voti del presidente Tenaglia e dei 
consiglieri Di Federico, Primicerio e Schietroma, ha optato per l'attesa della conclusione delle 
procedure tabellari (inoltro del nuovo progetto organizzativo con parere del Consiglio 
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giudiziario) e per la convocazione del Presidente della Corte di appello al fine di sollecitarne 
l'attenzione e di invitarlo ad accelerare i lavori del Consiglio giudiziario. 
Nello stesso pomeriggio il Vice Presidente del CSM ha inoltrato al Procuratore Grasso (e 
tramite lui ai magistrati dell’ufficio) una missiva in cui si manifestava grande attenzione per i 
problemi dell’ufficio e l’impegno a darvi tempestiva risposta, aggiungendo un invito affinché 
tutti compiano ogni sforzo per superare la situazione di disagio da alcuni segnalata. 
 
Le prime valutazioni - La lettera inviata dal collega Morvillo costituisce un segnale 
dell'estrema gravità delle tensioni che ancora permangono all'interno della Procura 
palermitana, così come lo sono le dure dichiarazioni che alcuni magistrati dell'ufficio 
avrebbero formulato nel corso degli incontri tenuti dalla DDA. I rischi che tali tensioni 
possano degenerare e accrescere le difficoltà in cui versa l'intero ufficio sono percepibili da 
chiunque abbia seguito la vicenda. 
Va ricordato che la situazione difficile inizia nel settembre 2002, quando gli aggiunti Lo Forte 
e Scarpinato criticarono le modalità di gestione del procedimento e delle dichiarazioni del 
collaboratore Giuffrè e, in seguito, di altro collaboratore, tale Lipari. A tali critiche seguirono 
un’apertura di pratica in Prima Commissione, richiesta dai laici del Polo per trasferire 
d’ufficio i due aggiunti, ed una successiva richiesta di verifica da parte dei medesimi della 
legittimità della permanenza dei due in DDA (problema legato agli 8 anni di permanenza). 
Insomma, attraverso il problema della permanenza massima si è cercato di sanzionare le 
critiche mosse dai due aggiunti al capo ufficio – estromettendoli dalla DDA e privandoli dei 
presupposti del loro agire – e, nello stesso tempo, con tale scelta si è tentato di far passare una 
visione verticistica delle procure (in linea con quanto contenuto nel ddl sull’ordinamento 
giudiziario) 
A fronte di questa realtà assai complessa e dei rischi di accentuazione delle divergenze (che le 
deliberazioni assunte dal CSM ad aprile ed a luglio non hanno certo contribuito a 
contrastare...) riteniamo che una risposta formale e burocratica rappresenti da parte del 
Consiglio un errore ancora più grave. Attendere il momento in cui sarà possibile esaminare e 
quindi valutare il nuovo progetto organizzativo (il termine per le osservazioni scade il 28 
settembre) significa lasciare l'ufficio senza alcun serio riferimento almeno per alcune 
settimane; sempre ammesso che questa volta il Consiglio sappia fornire una risposta tecnica 
adeguata alla complessità dei problemi e non si debba attendere, invece, la futura circolare per 
le tabelle del biennio 2004-2005. 
Ma il vero problema è che le tensioni solo in parte concernono gli aspetti tabellari. Esse 
riguardano, a quanto si comprende bene, le modalità e i criteri con cui l'attività della DDA è 
gestita e coordinata; riguardano problemi di mancata circolazione di notizie e di 
emarginazione di buona parte dei magistrati dalle scelte del Procuratore; riguardano le scelte 
delle persone cui le attività sono delegate.  
In questo contesto non possiamo condividere l'idea di prendere tempo, di riportare tutto a 
problemi meramente tabellari e di rifiutare l'audizione dei tanti colleghi che si sono rivolti al 
CSM (altri 15 o 16 magistrati della DDA hanno chiesto dopo Morvillo di essere sentiti dal 
Consiglio). La Commissione ha deciso di respingere anche la proposta di mediazione, 
avanzata da Arbasino e Marini, di limitare per adesso le audizioni ai soli Procuratori aggiunti 
Lari, Morvillo e Palma e di effettuare le stesse non a Palermo, ma a Roma. 
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A fronte di questo rifiuto, ha assunto una connotazione ancora più inaccettabile (soprattutto 
per i colleghi palermitani) la decisione della Commissione di convocare per il 29 settembre il 
presidente della Corte di appello al solo fine di sollecitarlo in ordine ai tempi di lavoro del 
Consiglio giudiziario.  
E' bene non dimenticare che queste decisioni della VII Commissione sono state prese mentre 
alcuni consiglieri laici stanno tentando di spostare (come spesso accade) l'attenzione dalle 
difficoltà dell'ufficio agli eventuali abusi commessi dai singoli (in questo caso i sostituti 
Natoli e Russo) con le dichiarazioni rese nel corso delle riunioni d'ufficio. 
  
 
2.  La magistratura onoraria (Commissione VIII) 
  
La Commissione sta proseguendo nella sua attività ordinaria, concentrando l’attenzione in 
questa fase su alcuni profili legati al settore disciplinare. Prima però di passare ad essi, va 
ricordato l'impegno che l'intera magistratura sta ponendo per il reclutamento dei magistrati 
onorari: molti distretti hanno bandito e stanno seguendo le procedure per il reclutamento dei 
giudici di pace (il che significa affiancamento ai tirocinanti, corsi di formazione, pareri...) e 
nello stesso tempo proseguono ovunque le procedure per il rinnovo, oppure per la valutazione 
e la formazione delle graduatorie distrettuali relative ai GOT e VPO che hanno fatto domanda 
per gli oltre 700 posti che sono o si renderanno vacanti entro la fine di dicembre. Mentre tutto 
questo accade, si susseguono in modo poco coordinato le iniziative legislative volte a 
garantire una proroga (indiscriminata ?) alle centinaia di magistrati onorari che vedranno 
scadere il termine di servizio entro la fine dell'anno. Dopo il disegno di legge urgente 
presentato dal sen.Cola (AN) e apparentemente non destinato a rapida trattazione per i limiti 
intrinseci che esso presenta e per i tempi necessari all'eventuale approvazione, sembra in 
dirittura di arrivo un decreto legge governativo che prevederebbe la proroga dei termini di 
cessazione del servizio ed altre non chiare scelte in ordine agli sbocchi consentiti ai magistrati 
onorari in servizio (si ricordino sul punto anche le disposizioni contenute nel testo 
dell'ordinamento giudiziario approvato in commissione giustizia). 
E' evidente che una situazione di questo tipo sta creando una situazione di grave incertezza 
per la Commissione e resta alto il rischio che le procedure in corso risultino in tutto o in parte 
inutili. 
Occorre attendere, invece, la formalizzazione delle scelte del Governo per comprendere le 
prospettive che attendono la magistratura onoraria (la scadenza del giugno 2004 si avvicina 
sempre più...), ma è chiaro che occorrerà da parte nostra una grande attenzione, essendo 
elevato il rischio che si giunga ad assetti incoerenti ed a soluzioni pasticciate. 
  
Venendo ai temi del disciplinare, su conforme richiesta della Commissione, il Consiglio ha 
escluso che possano assumere rilevanza le scelte del giudice di pace relative ai tempi del 
processo ed all'applicazione delle decadenze processuali (plenum del 24 settembre, pratica 
Scarpati), dovendosi ritenere che quelle scelte, se supportate e motivate, attengono alla sfera 
interpretativa e sono sottratte al sindacato disciplinare. Si tratta di decisione importante, che 
richiama un orientamento già adottato dal Consiglio e che viene oggi ribadito, estendendo ai 
giudici onorari i medesimi principi che animano le decisioni con riferimento ai giudici 
ordinari. 
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3. L’esame delle tabelle e la nuova circolare.  

L'esame delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003 si sta concludendo, 
mentre proseguono i lavori per la riscrittura della circolare in vista del prossimo biennio. 
Come sarà più ampiamente esplicitato in una separata comunicazione di Luigi Marini, la 
Commissione ha affrontato i problemi di ordine procedurale e sta esaminando quelli 
concernenti il contenuto ed i criteri di formazione delle tabelle. 
Sul piano procedurale (su cui Marini si è in passato già soffermato in alcune e-mail) la 
Commissione ha deciso di perseguire una strada di ragionata semplificazione. Escluse le 
ipotesi, da alcuno avanzate, di una semplificazione che comprimeva i momenti assembleari e 
gli spazi dei Consigli giudiziari, si è optato per una formazione delle tabelle secondo due 
procedure diversificate: mentre per gli uffici che nel biennio 2002-2003 non hanno ricevuto 
una totale approvazione delle tabelle continuerà ad applicarsi la procedura oggi in vigore, per 
quelli che hanno visto una completa approvazione delle tabelle (anche se dopo una prima 
approvazione parziale) e che non intendono apportarvi modifiche significative, sarà 
applicabile una procedura semplificata, che prevede la riproposizione dell'impianto già 
approvato (con "ribaltamento” delle tabelle 2002-2003 sul sistema Valeri@) e 
l'aggiornamento delle stesse da parte del dirigente dell'ufficio in esito all'assemblea effettuata 
coi magistrati; più snello l'esame da parte del Consiglio giudiziario e termini ridotti per 
l'intera fase. Sarà il CSM a formare e comunicare gli elenchi delle due tipologie di ufficio. 
Una qualche semplificazione si rinviene anche sul piano della redazione dell'articolato. 
Sul piano sostanziale, la Commissione ha iniziato ad affrontare i temi più significativi e sui 
quali più si sono manifestate le criticità: termini di permanenza, ivi compresa ultradecennalità, 
e specializzazione; assegnazione interna a seguito di trasferimento dall'ufficio requirente della 
stessa sede; concorso interno; e così via. 
Quanto all'esame delle tabelle degli uffici giudiziari, continuano a registrarsi casi di tabelle 
inaccettabili nell'impianto dato all'ufficio e la cosa non può non destare preoccupazioni. 
 
 
4. Le modifiche alla circolare 22/5/1985 n.1275 in materia di criteri per la formulazione 
dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. 
 
Il 7 ottobre i componenti della IV commissione incontreranno i rappresentanti dei Consigli 
Giudiziari per discutere le modifiche apportate nel luglio alla circolare sulle valutazioni di 
professionalità. Sarà un'occasione, peraltro, proprio da noi auspicata nel corso della 
discussione plenaria, per approfondire il contenuto delle innovazioni approvate (prelievo a 
campione, obbligatorietà dell'autorelazione, rapporti informativi "parziali", indicazione 
puntuale dei fatti posti a base dei giudizi espressi, etc.)  con coloro che dovranno in concreto 
redigere i pareri per gli avanzamenti in carriera, presupposto fondamentale per la 
decisione che deve essere operata dal Consiglio.  
Proprio la concreta applicazione della circolare rappresenterà un terreno in cui si potrà e si 
dovrà verificare in concreto la nostra capacità di avere strumenti di valutazione di 
professionalità più rispondenti alla realtà. 
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La disposizione transitoria, approvata con le modifiche della circolare, prevede che le 
modifiche stesse entreranno in vigore per i magistrati che matureranno l’anzianità minima 
richiesta per la valutazione dopo il 31/10/2003, data di entrata in vigore del nuovo testo della 
circolare, salvo che per il prelievo a campione dei provvedimenti per il quale l’efficacia è 
rinviata ad un momento successivo: dopo l’individuazione della tipologia dei provvedimenti 
significativi per ciascuna delle varie funzioni del magistrato. A tal proposito il CSM istituirà 
un gruppo di studio composto da magistrati e da un avvocato, che lavorerà d’intesa con la 
Commissione mista composta da CSM e Ministero della Giustizia ed entro sei mesi riferirà le 
sue conclusioni alla IV Commissione, che provvederà, quindi, a formulare le sue proposte al 
plenum.  
Questa differenza temporale di entrata in vigore di una parte delle modifiche consentirà ai 
Consigli giudiziari un adeguato apprestamento di quanto necessario ad una piena ed efficace 
attuazione delle innovazioni apportate.  
 
 
   
 
  


