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PRIMA COMMISSIONE  

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

1) - 859/RE/2015 - a) Esposto del sig. Nicola D'ALOISIO il quale si duole del fatto che, 

nonostante che nel libro dal titolo "Frammenti di Storie semplici", scritto da un Magistrato, 

sarebbero stati svelati, pur usando per i relativi autori nomi di fantasia, episodi di corruzione 

ed estorsione, nessuna indagine sarebbe stata disposta dalla Procura di Trani in merito ad essi. 

(Nota del 15/6/15 e Nota del 23/6/15 trasmesso dal Segretariato Generale della Presidenza 

della Repubblica);  

b) Esposto del sig. Sergio DIMICCOLI il quale lamenta comportamenti scorretti asseritamene 

tenuti da parte del dott. Antonio SAVASTA, sost. Proc. Presso la Procura della Repubblica di 

Trani,  in occasione delle trattative per la vendita di parte della Masseria San Felice di 

Bisceglie. (Nota del 12 aprile 2010) - (pratica n. 354/RE/2010 riunione con delibera di 

Commissione del 3/10/2016);  

c) Esposto a firma del Sig. Luigi DE FEO, il quale genericamente accusa di corruzione, 

malaffare e denegata giustizia il Dott. Carlo Maria Corrado CAPRISTO, Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani nonchè il Dott. Antonio SAVASTA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il medesimo Organo Giudiziario, il quale, a detta 

dell'esponente, continuerebbe ad agire indisturbato danneggiando la collettività. (nota del 

30/04/2015)- (pratica n. 631/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 3/10/2016); 

d) Esposti distintamente sottoscritti dai Sig.ri Antonio FILANNINO e Mario RIZZI, 

contenenti doglianze avverso l'operato del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. 

Antonino SAVASTA, in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani, rinviato a 

giudizio per concussione dall'A.G. di Lecce. Gli esponenti asseriscono un sodalizio tra noti 

personaggi politici ed imprenditori Barlettiani amici in affari del P.M. Savasta e del fratello 

avvocato. Muovono censure, altresì, nei confronti del dott. Carlo Maria CAPRISTO,  

Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per l'affidamento al P.M. 
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indagato di indagini complesse, e nei confronti del dott. Cataldo MOTTA, Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a loro dire, inerte davanti ai fenomeni corruttivi 

dilaganti nel distretto. ( Nota del 09/3/15)- (pratica n. 647/RE/2015 riunione con delibera di 

Commissione del 3/10/2016);  

e) Esposto del sig. Luigi TATO' il quale si duole della condotta di numerosi magistrati in 

funzione presso il Tribunale di Trani (i magistrati Antonio SAVASTA, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Luigi SCIME', Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani e Carlo CAPRISTO, Procuratore della Repubblica di 

Trani) che, a detta dell'esponente, sarebbero coinvolti insieme ad esponenti della politica 

locale in non meglio precisate attività illecite.  (Nota pervenuta il 2.9.2015) - (pratica n. 

1011/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 3/10/2016);  

f) Esposto del sig. Antonio CIANI il quale chiede approfondimenti sull'operato dei Giudici 

del Tribunale di Trani nell'ambito dei procc.pen. nn. 198/12 RG e 1831/13 RG. (Nota del 

19/9/15) - (pratica n. 1063/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 3/10/2016);  

g) Esposto del sig. Antonio DI LEO che si duole dell'operato del dott. Antonio SAVASTA,  

Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani, in ordine a  connivenze con personaggi di 

sua conoscenza ed, altresì,  ad abusi ed illeciti perpetrati nei confronti di imprenditori non 

compiacenti. (Nota s.d. pervenuta l'11/1/16) - (pratica n. 33/RE/2016 riunione con delibera di 

Commissione del 3/10/2016);  

h) Esposto dell'Avv. F. SPINAZZOLA  nei confronti del Dott. Carlo Maria Corrado 

CAPRISTO, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ora  Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nonchè dei Dottori Antonio SAVASTA e 

Michele RUGGIERO, entrambi Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di 

Trani, coinvolti, a suo dire, in truffe ed attività illecite ai danni anche di alcuni imprenditori 

locali, e si duole, altresì, di una corruzione diffusa tra le toghe in servizio presso il medesimo 

Tribunale. (nota s.d. pervenuta il 14/06/2016) - (pratica n. 366/RE/2016 riunione con delibera 

di Commissione del 3/10/2016);  

i) Esposto del Geom. Spiridione LACERENZA, titolare della omonima impresa individuale, 

il quale  si duole del fatto che le proprie denuncie presentate alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Trani,  inerenti speculazioni edilizie e false attestazioni nonchè tangenti 

pattuite per la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Andria,  abbiano avuto un anomalo 
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decorso presso la Procura tranese. (Nota pervenuta l'1/8/16) - (pratica n. 377/RE/2016 

riunione con delibera di Commissione del 3/10/2016);  

l) Esposto del sig. Sergio DIMICCOLI il quale lamenta comportamenti tenuti dalla Procura 

della Repubblica di Trani, in particolare da parte del dott. Antonio SAVASTA, nei cui 

confronti egli ha trasmesso numerosi esposti al C.S.M.. Invia, altresì, fotografia di una festa 

nella quale sarebbe ritratta la dott.ssa Simona MERRA, anch'ella Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani.  (nota del 2/08/2016) - (pratica n. 378/RE/2016 

riunione con delibera di Commissione del 3/10/2016).  (relatore Consigliere PALAMARA)   

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: ....................................... 1 

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI ....................................................................................... 7 

1) - 450/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Biagio POLITANO 2. 

FUNZIONI: Consigliere Corte di Appello CATANZARO 3. ENTE CONFERENTE: A.F.G. 

S.r.l. - ALTA FORMAZIONE GIURIDICA 4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale di 

Diritto civile all'incontro di studio su: Criteri di quantificazione e risarcimento del danno 

nell'ambito del programma di Formazione Permanente degli Avvocati del Foro di Paola che 

l'Ente cura in partnership con l'Ordine degli Avvocati di Paola - luogo di svolgimento 

CETRARO. (relatore Consigliere PALAMARA) ..................................................................... 7 

2) - 564/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Annamaria FASANO 2. 

FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione  3. ENTE CONFERENTE: Dott. A. GIUFFRE' 

EDITORE S.p.A. 4. INCARICO CONFERITO: lezione al Corso: Unioni civili e convivenze: 

le prime applicazioni sul tema Prime applicazioni pratiche di unioni civili e convivenze di 

fatto - luogo di svolgimento TERAMO. (relatore Consigliere PALAMARA).......................... 8 

3) - 623/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe BORRELLI 2. 

FUNZIONI: Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale NAPOLI 3. ENTE 

CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Gabinetto del Ministro 4. INCARICO 

CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro incarico di provvedere alla ricognizione, 

all'analisi ed all'approfondimento dei temi rilevanti al fine della predisposizione degli schemi 

di decreti ministeriali e dei decreti legislativi per la riforma della disciplina delle spese di 

intercettazione (nomina con decreto ministeriale 29 marzo 2017) - luogo di svolgimento 

ROMA. (relatore Consigliere PALAMARA) ............................................................................ 9 
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4) - 369/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Roberta PIERI 2. 

FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni FIRENZE 3. 

ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA DI FIRENZE 4. 

INCARICO CONFERITO: lezioni di psicoterapia comparata - luogo di svolgimento 

FIRENZE. (relatore Consigliere NAPOLEONE) .................................................................... 10 

5) - 406/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Marco TREMOLADA 2. 

FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale MILANO 3. ENTE CONFERENTE: O.C.M. 

COMUNICAZIONI S.n.c. nell'ambito del Programma di E.C.M. (EDUCAZIONE 

CONTINUA DEI MEDICI) 4. INCARICO CONFERITO: relazione sul tema: La 

responsabilità del medico nella gestione terapeutica all'evento formativo ECM dal titolo Uso 

dei farmaci biologici in reumatologia e dermatologia: aspetti clinici, farmacologici e medico 

legali - luogo di svolgimento MONTEBELLUNA. (relatore Consigliere NAPOLEONE) .... 11 

6) - 451/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Attilio PISANI 2. FUNZIONI: 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROMA 3. ENTE CONFERENTE: 

FONDAZIONE OMCeO - ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI 4. INCARICO CONFERITO: lezione in materia di responsabilità 

professionale dei medici in ambito penale al Corso di Formazione per CTU Medici ed 

Odontoiatri - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere NAPOLEONE)................ 12 

7) - 501/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Guido RISPOLI 2. FUNZIONI: 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello CAMPOBASSO 3. ENTE 

CONFERENTE: FIT - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 4. INCARICO CONFERITO:  

Componente della Commissione Regolamenti (consulenza nella redazione di norme sportive) 

- luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere NAPOLEONE) ................................... 14 

8) - 453/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea CARLI 2. FUNZIONI: 

Giudice Tribunale BERGAMO 3. ENTE CONFERENTE: ASSOCIAZIONE 

PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO - Sezione famiglia e minori 4. INCARICO 

CONFERITO: conferenza in materia di Diritto di famiglia - luogo di svolgimento 

BERGAMO. (relatore Consigliere ASCHETTINO) ............................................................... 15 

9) - 557/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Stefano SCARAFONI 2. 

FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché in 

servizio presso il Ministero della Giustizia, nominato Ispettore Generale  3. ENTE 
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CONFERENTE: SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI LAZIO UMBRIA SARDEGNA - SAFLUS 4. INCARICO 

CONFERITO: 1 lezione in data 17.6.2017 ed 1 lezione in data 29.9.2017 in materia di Diritto 

concorsuale al Corso di Alta Formazione in Crisi d'impresa e sue possibili soluzioni sui temi: 

La chiusura del fallimento e La chiusura della procedura -  luogo di svolgimento CAGLIARI. 

(relatore Consigliere ASCHETTINO) ..................................................................................... 16 

10) - 616/IE/2017 -  1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Sergio Maria SPADARO 2. 

FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO 3. ENTE 

CONFERENTE: SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezioni 

Diritto penale - sulla giurisprudenza in materia di abusi di mercato: casistica, tecniche di 

indagine e problemi aperti  - luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere 
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1) - 5/XX/2017 - Nota - pervenuta in data 16 febbraio 2017 - con la quale il Direttore della 

Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Camerino e Macerata 
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Odg num. 2542 
Ordinario del 10 maggio 2017 
 
 
 
 
     1) - 859/RE/2015 - a) Esposto del sig. Nicola D'ALOISIO il quale si duole del fatto che, 

nonostante che nel libro dal titolo Frammenti di Storie semplici, scritto da un Magistrato, 

sarebbero stati svelati, pur usando per i relativi autori nomi di fantasia, episodi di corruzione 

ed estorsione, nessuna indagine sarebbe stata disposta dalla Procura di Trani in merito ad essi. 

(Nota del 15/6/15 e Nota del 23/6/15 trasmesso dal Segretariato Generale della Presidenza 

della Repubblica); 

b) Esposto del sig. Sergio DIMICCOLI il quale lamenta comportamenti scorretti asseritamene 

tenuti da parte del dott. Antonio SAVASTA, sost. Proc. Presso la Procura della Repubblica di 

Trani,  in occasione delle trattative per la vendita di parte della Masseria San Felice di 

Bisceglie. 

(Nota del 12 aprile 2010) - (pratica n. 354/RE/2010 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016); 

c) Esposto a firma del Sig. Luigi DE FEO, il quale genericamente accusa di corruzione, 

malaffare e denegata giustizia il Dott. Carlo Maria Corrado CAPRISTO, Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani nonchè il Dott. Antonio SAVASTA, Sostituto 

Procuratore della Repubblica presso il medesimo Organo Giudiziario, il quale, a detta 

dell'esponente, continuerebbe ad agire indisturbato danneggiando la collettività. 

(nota del 30/04/2015)- (pratica n. 631/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016); 

d) Esposti distintamente sottoscritti dai Sig.ri Antonio FILANNINO e Mario RIZZI, 

contenenti doglianze avverso l'operato del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. 

Antonino SAVASTA, in servizio presso la Procura della Repubblica di Trani, rinviato a 

giudizio per concussione dall'A.G. di Lecce. Gli esponenti asseriscono un sodalizio tra noti 

personaggi politici ed imprenditori Barlettiani amici in affari del P.M. Savasta e del fratello 

avvocato. Muovono censure, altresì, nei confronti del dott. Carlo Maria CAPRISTO,  

Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per l'affidamento al P.M. 

indagato di indagini complesse, e nei confronti del dott. Cataldo MOTTA, Procuratore della 
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Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a loro dire, inerte davanti ai fenomeni corruttivi 

dilaganti nel distretto. 

( Nota del 09/3/15)- (pratica n. 647/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016); 

e) Esposto del sig. Luigi TATO' il quale si duole della condotta di numerosi magistrati in 

funzione presso il Tribunale di Trani (i magistrati Antonio SAVASTA, Sostituto Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Luigi SCIME', Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani e Carlo CAPRISTO, Procuratore della Repubblica di 

Trani) che, a detta dell'esponente, sarebbero coinvolti insieme ad esponenti della politica 

locale in non meglio precisate attività illecite.  

(Nota pervenuta il 2.9.2015) - (pratica n. 1011/RE/2015 riunione con delibera di 

Commissione del 3/10/2016); 

f) Esposto del sig. Antonio CIANI il quale chiede approfondimenti sull'operato dei Giudici 

del Tribunale di Trani nell'ambito dei procc.pen. nn. 198/12 RG e 1831/13 RG. 

(Nota del 19/9/15) - (pratica n. 1063/RE/2015 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016); 

g) Esposto del sig. Antonio DI LEO che si duole dell'operato del dott. Antonio SAVASTA,  

Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Trani, in ordine a  connivenze con personaggi di 

sua conoscenza ed, altresì,  ad abusi ed illeciti perpetrati nei confronti di imprenditori non 

compiacenti. 

(Nota s.d. pervenuta l'11/1/16) - (pratica n. 33/RE/2016 riunione con delibera di Commissione 

del 3/10/2016); 

h) Esposto dell'Avv. F. SPINAZZOLA  nei confronti del Dott. Carlo Maria Corrado 

CAPRISTO, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ora  Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nonchè dei Dottori Antonio SAVASTA e 

Michele RUGGIERO, entrambi Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di 

Trani, coinvolti, a suo dire, in truffe ed attività illecite ai danni anche di alcuni imprenditori 

locali, e si duole, altresì, di una corruzione diffusa tra le toghe in servizio presso il medesimo 

Tribunale. 

(nota s.d. pervenuta il 14/06/2016) - (pratica n. 366/RE/2016 riunione con delibera di 

Commissione del 3/10/2016); 

7



 

 3 

i) Esposto del Geom. Spiridione LACERENZA, titolare della omonima impresa individuale, 

il quale  si duole del fatto che le proprie denuncie presentate alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Trani,  inerenti speculazioni edilizie e false attestazioni nonchè tangenti 

pattuite per la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Andria,  abbiano avuto un anomalo 

decorso presso la Procura tranese. 

(Nota pervenuta l'1/8/16) - (pratica n. 377/RE/2016 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016); 

l) Esposto del sig. Sergio DIMICCOLI il quale lamenta comportamenti tenuti dalla Procura 

della Repubblica di Trani, in particolare da parte del dott. Antonio SAVASTA, nei cui 

confronti egli ha trasmesso numerosi esposti al C.S.M.. Invia, altresì, fotografia di una festa 

nella quale sarebbe ritratta la dott.ssa Simona MERRA, anch'ella Sostituto Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani.  

(nota del 2/08/2016) - (pratica n. 378/RE/2016 riunione con delibera di Commissione del 

3/10/2016). 

 (relatore Consigliere PALAMARA) 

 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

« La Prima Commissione, nella seduta del 19 settembre 2016, deliberava di aprire nei 

confronti dei magistrati Antonio Savasta e Luigi Scimè, entrambi Sostituti in servizio presso la 

Procura della Repubblica di Trani la procedura di trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D.Lgs. 31 

maggio 1946 n. 511, come modificato dall’art. 26 D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, ai sensi 

della risoluzione approvata da questo Consiglio in data 6 dicembre 2006, per essersi venuti a 

trovare “in una situazione tale da incidere sull’indipendenza ed imparzialità nello svolgimento 

delle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI”.   

 Tale situazione si evince da una serie di esposti pervenuti al Consiglio. Con riguardo al 

magistrato Antonio Savasta va anzitutto menzionato l’esposto di Giuseppe Dimiccoli in data 

14 marzo 2016 nel quale, richiamando la vicenda (già oggetto di un precedente esposto 

archiviato da questo Consiglio) relativa all’acquisto avvenuto nel 2005 da parte del medesimo 

Sostituto di una masseria in località Bisceglie (comune facente parte del circondario del 

Tribunale di Trani) e della successiva alienazione di una quota della stessa, pari ad un terzo, 

con contratto preliminare redatto su carta intestata della Procura della Repubblica di Trani, si 
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riferiva altresì di ulteriori procedimenti penali che avrebbero coinvolto lo stesso magistrato per 

condotte commesse con abuso delle funzioni di pubblico ministero.   

 Con riferimento alle posizioni di entrambi i magistrati vanno segnalati altri esposti 

pervenuti al Consiglio, tra i quali si evidenziano quelli a firma Luigi De Feo (proc. 

n.631/2015), Antonio Filannino e Mario Rizzi (proc 647/2015), Nicola D’Aloisio (proc. n. 

859/2015), Luigi Tatò (proc. n. 101/2015), Antonio Ciani (proc. n 1063/2015), Antonio Di 

Leo (proc. n. 33/2016) e avv. Spinazzola (proc. n. 366/2016). 

 Tali esposti, pur se in alcuni casi generici e in altri provenienti da soggetti che non è 

stato possibile identificare (quali quelli a firma, evidentemente apocrifa, di Antonio Filannino 

e Mario Rizzi) hanno contenuto analogo e negli stessi si evidenzia, in buona sostanza, 

l’esistenza di una “rete di conoscenze” (definita nell’esposto di Luigi Tatò un clan) tra 

Sostituti Procuratori che da anni operano a Trani, Avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, 

amministratori locali e imprenditori. Tale “rete” influenzerebbe l’andamento delle indagini e, 

secondo quanto sostenuto nei menzionati esposti, entrambi i Sostituti procuratori ne farebbero 

parte.  

           I fatti in questione, si prosegue negli esposti, già noti nel circondario di Trani, 

avrebbero ricevuto un’ulteriore diffusione in seguito alla pubblicazione dell’opera narrativa: 

“Frammenti di storie semplici” redatta dal dott. Roberto Oliveri Del Castillo, già giudice 

presso il Tribunale di Trani, della quale hanno comunicato notizie molte testate giornalistiche, 

come risulta dagli articoli di stampa allegati agli esposti e quindi facenti parte del fascicolo. 

Luoghi e persone sono presentati in forma romanzata e con nomi di fantasia; pur tuttavia vi 

sono descritti episodi non edificanti ispirati a vicende che si sarebbero realmente verificate 

con il coinvolgimento dei suddetti magistrati. 

 La Prima Commissione procedeva dunque a istruttoria, di seguito compiutamente 

descritta anche con riguardo alla scansione temporale:  

• in data 23 febbraio 2016 venivano richieste informazioni al PG di Bari al fine di 

acquisire elementi di conoscenza in merito all’esposto in oggetto;  

• in data 18 aprile 2016 era disposta l’audizione del dott. Oliveri Del Castillo, che 

veniva effettuata il 16 giugno 2016;  

• in data 23 giugno 2016 veniva disposta ulteriore attività istruttoria, con richiesta al 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce di fornire informazioni 
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sull’eventuale esistenza e sullo stato dei procedimenti penali riguardanti magistrati in 

servizio presso la Procura di Trani;  

• in data 21 luglio 2016 era effettuata l’audizione dei magistrati Anna Maria Tosto e 

Carlo Capristo, rispettivamente Procuratore Generale presso la Corte di Appello di 

Bari e Procuratore della Repubblica di Taranto;  

• in data 29 luglio 2016 venivano richieste informazioni alla Sezione Disciplinare del 

CSM;  

• in data 19 settembre 2016 la commissione deliberava, come sopra anticipato, 

l’apertura della procedura ex art. 2 L.G. nei confronti dei magistrati Antonio 

SAVASTA e Luigi SCIME’;  

 

 

Entrambi i magistrati interessati dalla procedura in parola presentavano, in data 24 

ottobre 2016, istanza di trasferimento alla Terza Commissione, in relazione alla quale la 

Prima Commissione esprimeva parere favorevole, quanto al dott. Savasta, per il posto di 

giudice presso il Tribunale di Roma e, quanto al dott. Scimè, per il posto di consigliere presso 

la Corte d’Appello di Salerno, trattandosi di sedi e di funzioni idonee a creare una cesura con 

la situazione ambientale sopra sinteticamente descritta.  

Trova dunque applicazione il disposto di cui all’art. 42, 3 comma, del R.I. laddove 

recita “la procedura di trasferimento d’ufficio non può comunque essere avviata o proseguita 

quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la 

Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni 

caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il 

trasferimento d’ufficio”.  

Si ritiene d’altro canto che i profili di criticità emersi nel corso dell’istruttoria 

dovranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell’autorità disciplinare, a cui vanno 

pertanto trasmessi gli atti.    

Tanto premesso, il Consiglio 

delibera 

l’archiviazione della pratica ai sensi dell’art. 42, 3 comma, del R.I. non potendo la procedura 

di procedura di trasferimento d’ufficio essere proseguita, risultando i magistrati Antonio 

SAVASTA e Luigi SCIME’ trasferiti, a domanda, con delibera consiliare in data 18 gennaio 

10



 

 6 

2017, rispettivamente presso il Tribunale di Roma con funzioni di giudice e presso la Corte 

d’Appello di Salerno con funzioni di consigliere ed essendosi pertanto accertato il venir meno 

delle ragioni di incompatibilità.  

Il Consiglio delibera altresì la trasmissione di copia degli atti al Vice Presidente per l'inoltro ai 

titolari dell'azione disciplinare ai sensi degli artt. 50 comma I R.I. e 14, co. 4 D.Lgs. 23 

febbraio 2006 n. 109.» 
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INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

 

     1) - 450/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 14/03/2017 - 27/4/2017 (n. 

13549) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Biagio POLITANO 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Appello CATANZARO 

3. ENTE CONFERENTE: A.F.G. S.r.l. - ALTA FORMAZIONE GIURIDICA 

4. INCARICO CONFERITO: lezione frontale di Diritto civile all'incontro di studio su "Criteri 

di quantificazione e risarcimento del danno" nell'ambito del programma di Formazione 

Permanente degli Avvocati del Foro di Paola che l'Ente cura in partnership con l'Ordine degli 

Avvocati di Paola - luogo di svolgimento CETRARO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 05/05/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 500,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 5 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere PALAMARA) 

 

La Prima Commissione, con l'astensione del Pres. FANFANI e del Cons. LEONE, propone 

l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 
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- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- visto il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     2) - 564/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/04/2017 - 11/4/2017 (n. 

13665) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Annamaria FASANO 

2. FUNZIONI: Consigliere Corte di Cassazione  

3. ENTE CONFERENTE: Dott. A. GIUFFRE' EDITORE S.p.A. 

4. INCARICO CONFERITO: lezione al Corso "Unioni civili e convivenze: le prime 

applicazioni" sul tema "Prime applicazioni pratiche di unioni civili e convivenze di fatto" - 

luogo di svolgimento TERAMO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 30/05/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 700,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere PALAMARA) 

 

La Prima Commissione, con l'astensione del Pres. FANFANI e del Cons. LEONE, propone 

l’adozione della seguente delibera: 
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“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Primo Presidente della Corte di Cassazione; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     3) - 623/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 18-19/04/2017 - 2/5/2017 (n. 

13705) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe BORRELLI 

2. FUNZIONI: Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale NAPOLI 

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Gabinetto del Ministro 

4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro incarico di provvedere alla 

ricognizione, all'analisi ed all'approfondimento dei temi rilevanti al fine della predisposizione 

degli schemi di decreti ministeriali e dei decreti legislativi per la riforma della disciplina delle 

spese di intercettazione (nomina con decreto ministeriale 29 marzo 2017) - luogo di 

svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/05/2017 al 15/06/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 (riunioni periodiche) 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 
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11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere PALAMARA) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio e dell'avvenuta trasmissione 

del fascicolo al competente Consiglio Giudiziario; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     4) - 369/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 27/02/2017 - 8/3/2017 - 

3/4/2017 (n. 13489) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Roberta PIERI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale per i Minorenni FIRENZE 

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI PSICOTERAPIA COMPARATA DI FIRENZE 

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di psicoterapia comparata - luogo di svolgimento 

FIRENZE 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'11/11/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 4 

7. COMPENSO PREVISTO: orario Euro 50,00 

15



 

 11 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 2 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     5) - 406/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 06/03/2017 - 10/3/2017 - 

13/4/2017 (n. 13516) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Marco TREMOLADA 

2. FUNZIONI: Presidente Sezione Tribunale MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: O.C.M. COMUNICAZIONI S.n.c. nell'ambito del Programma di 

E.C.M. (EDUCAZIONE CONTINUA DEI MEDICI) 

4. INCARICO CONFERITO: relazione sul tema "La responsabilità del medico nella gestione 
terapeutica" all'evento formativo ECM dal titolo "Uso dei farmaci biologici in reumatologia e 
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dermatologia: aspetti clinici, farmacologici e medico legali" - luogo di svolgimento 
MONTEBELLUNA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 24/05/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 5 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 1000,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     6) - 451/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 14/03/2017 - 6/4/2017 - 

27/4/2017 (n. 13550) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Attilio PISANI 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ROMA 

17



 

 13 

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE OMCeO - ORDINE PROVINCIALE DI ROMA 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

4. INCARICO CONFERITO: lezione in materia di responsabilità professionale dei medici in 

ambito penale al Corso di Formazione per CTU Medici ed Odontoiatri - luogo di svolgimento 

ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 21/06/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 5 

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 600,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio 

Giudiziario; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 
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     7) - 501/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/03/2017 - 26/4/2017 (n. 

13593) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Guido RISPOLI 

2. FUNZIONI: Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

CAMPOBASSO 

3. ENTE CONFERENTE: FIT - FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 

4. INCARICO CONFERITO:  Componente della Commissione Regolamenti (consulenza 

nella redazione di norme sportive) - luogo di svolgimento ROMA 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 22/03/2017 al 31/12/2020 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute di Commissione con 

frequenza tendenzialmente trimestrale 

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito con rimborso delle spese sostenute documentate 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 14 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (983/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere NAPOLEONE) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di 

Campobasso; 
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- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     8) - 453/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 14/03/2017 - 16/3/2017 - 

31/3/2017 - 26/4/2017 (n. 13552) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Andrea CARLI 

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale BERGAMO 

3. ENTE CONFERENTE: ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE DI BERGAMO - 

Sezione famiglia e minori 

4. INCARICO CONFERITO: conferenza in materia di Diritto di famiglia - luogo di 

svolgimento BERGAMO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 26/05/2017  

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3 

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 250,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 10 

9. INCARICHI IN ATTO: 1 (906/2016) 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015  del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 
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- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio 

Giudiziario; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     9) - 557/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/04/2017 - 13/4/2017 (n. 

13648) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Stefano SCARAFONI 

2. FUNZIONI: Magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perché 

in servizio presso il Ministero della Giustizia, nominato Ispettore Generale  

3. ENTE CONFERENTE: SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI LAZIO UMBRIA SARDEGNA - 

SAFLUS 

4. INCARICO CONFERITO: 1 lezione in data 17.6.2017 ed 1 lezione in data 29.9.2017 in 

materia di Diritto concorsuale al Corso di Alta Formazione in "Crisi d'impresa e sue possibili 

soluzioni" sui temi "La chiusura del fallimento" e "La chiusura della procedura" -  luogo di 

svolgimento CAGLIARI 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 17/06/2017 al 29/09/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 8 

7. COMPENSO PREVISTO: lordo orario Euro 120,00 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 4 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 
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 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- letti gli artt. 12.1 e 12.2 della citata circolare, i quali prevedono: "I magistrati collocati fuori 

ruolo, considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche 

per tali magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il 

loro status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la 

compatibilità dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione 

giurisdizionale. La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio 

del magistrato collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, 

invece, al soggetto istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni 

extragiudiziarie"; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Vice Capo dell'Ispettorato Generale; 

 delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 

 

 

     10) - 616/IE/2017 -  

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 14/04/2017 - 26/04/2017 (n. 

13699) 

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Sergio Maria SPADARO 

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO 

3. ENTE CONFERENTE: SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. 
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4. INCARICO CONFERITO: lezioni Diritto penale - sulla giurisprudenza in materia di abusi 

di mercato: casistica, tecniche di indagine e problemi aperti"  - luogo di svolgimento 

MILANO 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 09/05/2017 

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1 

7. COMPENSO PREVISTO:  Euro 300,00 lordi - unico 

8. INCARICHI AUTORIZZATI NEL QUINQUENNIO: 9 

9. INCARICHI IN ATTO: nessuno 

10. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno 

11. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno 

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

La Prima Commissione, con l'astensione del Pres. FANFANI e del Cons. LEONE, propone 
l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001; 

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di 

incarichi extragiudiziari dei magistrati n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 e successive 

modifiche; 

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente 

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio; 

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con 

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al 

magistrato, 

delibera 

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.” 
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VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI 

 

     1) - 5/XX/2017 - Nota - pervenuta in data 16 febbraio 2017 - con la quale il Direttore della 

Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Camerino e Macerata 

comunica che, con nota del 15 novembre 2016 la dott.ssa Giovanna GIANI (delibera C.S.M. 

12/11/2014) ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio 

Direttivo della Scuola; chiede, pertanto, di voler cortesemente provvedere alla designazione di 

nuovi magistrati ai sensi dell'art. 5 del decreto del 21 dicembre 1999, n. 537 al fine di 

scegliere il nuovo Componente del citato Consiglio Direttivo, con riferimento al quadriennio 

2015-2018. 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

 

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera: 

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, 

- visti gli artt. 16 D.Lgs. n. 389/1997 e 5 D.M. n. 537/1999; 

- letta la nota, pervenuta in data 16 febbraio 2017, con la quale il Direttore della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell'Università di Camerino e Macerata comunica 

che, con nota del 15 novembre 2016 la dott.ssa Giovanna GIANI (delibera C.S.M. 

12/11/2014) ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio 

Direttivo della Scuola e chiede, pertanto, di voler provvedere alla designazione di nuovi 

magistrati ai sensi dell'art. 5 del decreto del 21 dicembre 1999, n. 537 al fine di scegliere il 

nuovo Componente del citato Consiglio Direttivo, con riferimento al quadriennio 2015-2018; 

- rilevato che con delibera dell'Adunanza Plenaria in data 15/3/2017 è stato disposto 

l'interpello, richiamando ed integrando i criteri generali già contenuti nelle delibere consiliari 

adottate in data 11 maggio 2000 ed in attuazione della stessa in data 1.6.2000, nonché i criteri 

generali previsti dall'art. 7 della circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 del 9 

dicembre 2015 e successive modificazioni;  

- considerato che a seguito del disposto interpello non è pervenuta alcuna disponibilità per cui 

si ritiene necessario effettuare il seguente nuovo interpello: 

 

Con deliberazione dell'11.5.2000 il Consiglio Superiore nell'immediatezza della attuazione 

del d.l. 21.12.1999 n. 537, approvò un modello accentrato di selezione dei magistrati da 
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sottoporre alle scelte delle Università degli Studi per la formazione dei consigli direttivi; la 

struttura consiliare delegata a ciò,  in assenza di una apposita articolazione, fu individuata 

nella seconda commissione- all'epoca competente sia per gli incarichi extragiudiziari sia per il 

conferimento di incarichi speciali-  alla quale è successivamente subentrata la 4^ commissione 

e, infine, la 1^ commissione referente. 

Nella medesima deliberazione fu affidato alla medesima commissione  il compito di 

predisporre l'atto di interpello  da rivolgere a tutti i magistrati  con i seguenti requisiti e, 

quindi, così articolato: 

- previsione di gratuità dell'incarico (salva diversa determinazione di ciascuna scuola) e con  

durata quadriennale dello stesso,  

- assenza dell'esonero, anche parziale, dall'attività giudiziaria; 

- possesso (alla data dell'interpello) del requisito di almeno otto anni di  esercizio di effettive 

funzioni giudiziarie; 

- possesso di specifiche attitudine tecniche, culturali ed organizzative; 

- esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie, con conseguente esclusione dei magistrati 

collocati fuori ruolo. 

All'esito della  procedura, il Consiglio predispose un unico elenco nazionale di magistrati, 

all'interno del quale vennero formati  gli elenchi su base regionale e/o pluridistrettuale con la 

formazione di più rose di nominativi di magistrati  con l'ulteriore precisazione che coloro che 

fossero stati nominati componenti del Consiglio direttivo non sarebbero  stati tenuti a 

richiedere al C.S.M. l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico extragiudiziario. 

Sulla base ed in attuazione dei criteri in precedenza descritti, il Consiglio Superiore, con 

delibera  in data 1 giugno 2000, indisse l'interpello  con la previsione del termine del 15 

giugno 2000 per la trasmissione della dichiarazione, corredata da autorelazione contenente la 

specificazione della disponibilità a far parte del Consiglio direttivo delle Scuole istituite nel 

proprio distretto giudiziario nonchè, ove necessario, in distretti giudiziari limitrofi al proprio, 

oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l'idoneità a ricoprire l'incarico.  

Alla scadenza del primo quadriennio, al fine di acquisire elementi utili  in relazione alle 

esperienza nel frattempo maturata, oltre che ai fini di possibili integrazioni  delle modalità e 

dei requisiti da inserire nel nuovo interpello, le Commissioni  quarta, sesta e nona, in seduta 

congiunta,  deliberarono  di effettuare un incontro  presso la sede consiliare con i magistrati 

componenti dei consigli direttivi (in data 20.12.2004) nonché l'audizione dei rappresentanti 
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delle altre componenti delle S.S.P.L. e, in particolare,  del Presidente della Conferenza dei 

Presidi delle facoltà di Giurisprudenza,  del  Direttore e coordinatore delle Scuole di 

Specializzazione, del  Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale del Notariato 

(seduta congiunta del 9 febbraio 2005).    

L'esito di tali incontri evidenziò la necessità di adottare alcuni sistemi di semplificazione per 

la funzionalità della procedura di designazione, da un lato, e per un più efficace  

funzionamento dei consigli direttivi, dall'altro. 

In particolare, fu riconosciuta la necessità: 

- che la durata dell'incarico fosse uguale per tutti i consigli direttivi; quanto alle scuole di 

nuova istituzione che avessero richiesto la indicazione della rosa dei nominativi tra i quali 

prescegliere i componenti, l'elenco (che non costituisce una graduatoria di merito) a cui il 

Consiglio avrebbe fatto ricorso sarebbe stato quello conseguente all'interpello generale che 

avrebbe avuto efficacia per i successivi quattro anni; 

- che sarebbe stata seguita la medesima procedura nel caso di sostituzione di componenti  

dimissionari; 

- che l'incarico avrebbe dovuto essere astrattamente rinnovabile, limitatamente ad uno solo dei 

componenti già designati e per non più di una volta consecutivamente (e, quindi, per non più 

di due quadrienni consecutivi) sia per la medesima Scuola che per Scuole o distretti diversi; 

- che sarebbe stato realizzato un costante raccordo con la formazione, anche decentrata, delle 

diverse categorie professionali al cui accesso le scuole sono deputate; 

- che sarebbe stato rafforzato il collegamento con i consigli giudiziari - in attuazione della 

risoluzione del 20.10.1999 in tema di decentramento come già auspicato nella deliberazione 

dell'11.5.2000 - anche al fine di rendere possibili e coordinare le attività di tirocinio e di 

calibrare le attività formative con riferimento alle attività giudiziarie del distretto; 

- che si sarebbe dovuto operare, pur a legislazione invariata, per una tendenziale omogeneità  

nella individuazione delle modalità di verifica delle effettive presenze e dei risultati finali dei 

corsi. 

All'esito di tali attività, pertanto, con delibera del 9.3.2005, il Consiglio ritenne di confermare 

integralmente i criteri generali già adottati nella delibera di individuazione della procedura e 

dei criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di 

Specializzazione per le professioni legali dell'11.5.2000 e del conseguente interpello adottato 

in data 1.6.2000.  
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Ritenne, inoltre, necessario integrare quei criteri con ulteriori elementi.  

In primo luogo, stabilì che, con la dichiarazione di disponibilità, i candidati dovevano 

impegnarsi:  

- a trasmettere annualmente una relazione al CSM contenente un bilancio dell'attività svolta e 

delle problematiche affrontate e risolte; 

- a tenere contatti con i componenti designati dal C.S.M. per la formazione decentrata ai fini 

di predisporre una attività comune;   

- a farsi promotori, nell'ambito della libertà didattica che non può certo essere compressa o 

indirizzata,  delle esigenze generali di proporre indirizzi comuni (in tema di didattica, orario o 

modalità delle lezioni -ad esempio con moduli di esercitazioni pratiche per le quali potrebbero 

essere coinvolti  nell'organizzazione anche i C.G.- ) e criteri tendenzialmente omogenei di 

verifica finale. 

In secondo luogo, poi, il Consiglio, in considerazione dell'impegno richiesto dallo 

svolgimento della attività di componente del consiglio direttivo (per cui non è previsto 

esonero dall'attività giudiziaria) e nel confermare le linee generali alle quali attenersi nella 

valutazione delle dichiarazioni, ritenne di dover escludere l'inserimento nella rosa dei 

nominativi da proporre alle Scuole di Specializzazione dei magistrati che fossero titolari di 

incarichi direttivi, ovvero componenti dei consigli giudiziari,  componenti della formazione 

decentrata, componenti della formazione  dei giudici onorari, referenti informatici in sede 

decentrata, componenti del comitato scientifico, omissis. 

In terzo luogo, il Consiglio decise di riservarsi una valutazione caso per caso in ordine ai casi 

di esonero parziale o di  riduzione delle assegnazioni  degli affari.   

In quarto luogo, l'Organo di Autogoverno richiamò il punto 4 relativo ai criteri generali per il 

rilascio dell'autorizzazione in materia di incarichi extragiudiziari (circolare n. 15207 del 

16.12.1987 e succ. mod.) in tema di  valutazione  particolarmente approfondita e, a certe 

condizioni, ostativa in pendenza di procedimento disciplinare o di inizio della procedura ex 

art. 2 cpv. R.D. L.vo n. 511/1946. 

In quinto luogo, infine, per semplificare e rendere più veloce la procedura, l'Assemblea 

plenaria stabilì che la dichiarazione di disponibilità dovesse essere trasmessa per via 

informatica attraverso un apposito modulo accessibile da intranet e, in particolare, mediante 

l'accesso alla scheda personale del singolo magistrato e che le dichiarazioni dovessero 
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pervenire, corredate di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, solo 

attraverso il sistema informatico. 

Alla luce della precedente esperienza maturata, che si giudica del tutto soddisfacente con le 

integrazioni disposte in occasione dei rinnovi, si ritiene opportuno riproporre i criteri 

procedurali e di scelta indicati nella delibere dell'11.5.2000 e del 9.3.2005, così come 

precedentemente esposti. 

Si stabilisce, inoltre, che le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire, corredate di 

tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione solo attraverso il sistema 

informatico, entro la data del 15 giugno 2017. 

Tanto premesso, pertanto, il Consiglio 

delibera 

di invitare i magistrati interessati, in possesso dei suindicati requisiti e in servizio nel distretto 

giudiziario ove è sita la Scuola ovvero in distretti giudiziari limitrofi, a far pervenire entro il 

15 giugno 2017, una dichiarazione, redatta con le modalità in precedenza specificate, 

corredata di auto-relazione contenente la specificazione della disponibilità a far parte del 

Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università 

degli Studi di  Camerino e Macerata, oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare 

l'idoneità a ricoprire l'incarico.” 
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O.d.G. n. 1244 
10 maggio 2017 
 

 

TERZA COMMISSIONE 

Ordine del Giorno  

VARIE 

 

 

 

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere: 

 

1.- Fasc.n. 829/VF/2016. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 48644.U del 2 dicembre 2016, con la quale il Ministro della 

Giustizia, ai sensi dell’art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha chiesto il collocamento  

fuori del ruolo organico della magistratura della dott.ssa Rossella SOFFIO, magistrato 

ordinario che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto 

procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, per essere 

destinata all’Ispettorato Generale (ufficio di diretta collaborazione) del Ministero della 

Giustizia con di Ispettore Generale; 

- visto l’assenso del magistrato interessato, nonché la relazione, prevista dall’art. 112 

della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod., trasmessa dallo stesso; 

osserva 

Il Ministro della Giustizia chiede che la dott.ssa SOFFIO sia collocata fuori ruolo per 

assumere le funzioni di Ispettore Generale presso l’Ispettorato Generale del Ministero della 

Giustizia. 

Non vi è dubbio che l’interesse dell’amministrazione della giustizia al collocamento 

fuori ruolo di un magistrato vada valutato, da un punto di vista soggettivo, in ragione 

dell’arricchimento professionale personale del magistrato e, da un punto di vista oggettivo, 

considerando le ricadute positive ed oggettive per la giurisdizione, rappresentate dall’utilizzo 

delle esperienze fuori ruolo maturate in ragione dell’arricchimento professionale personale del 

magistrato.  
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Sotto  il profilo soggettivo, deve sottolinearsi come l’incarico di diretta collaborazione 

con il Ministro(1), tenuto conto delle competenze dell’Ispettorato Generale, determini un 

interesse alla destinazione del magistrato all’ufficio. 

Sul piano oggettivo va evidenziata la conformità della richiesta alla previsione del 

generale limite di 200 posti di dotazione organica per lo svolgimento di funzioni diverse da 

quelle giudiziarie, come stabilito nella tabella allegata al D.L. 143 del 16 settembre 2008, 

convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 13 novembre 2008, n. 181; allo stato 

risultano, infatti,  collocati fuori del  ruolo organico solamente  146 magistrati. 

Il Consiglio Giudiziario di Genova, nella seduta del 19 dicembre 2016, ha, tuttavia, 

espresso parere contrario  al collocamento fuori ruolo della dott.ssa Soffio, in ragione della 

scopertura del ruolo organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, 

allo stato,  del 29% . 

L’incarico in oggetto non può essere, allo stato, essere autorizzato.  

Invero, l’art 106 comma 1 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. 

(disposizione che mira a contemperare le esigenze poste a fondamento della destinazione a 

funzioni non giudiziarie con quelle, eventualmente da sacrificare, degli uffici giudiziari) 

stabilisce che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il 

magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 

20%. 

 

 

Tanto premesso, il Consiglio 

delibera  
                                                 

(1) In materia di collocamenti fuori ruolo una disciplina particolare è prevista per gli incarichi di diretta 
collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i singoli Ministri. 

L’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 217 del 12 giugno 2001, convertito con legge n. 317 del 2001, 
stabilisce infatti che gli incarichi di diretta collaborazione possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni 
ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, su richiesta degli organi interessati e con il loro consenso. In tale caso i dipendenti sono collocati in 
posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita “anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai 
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a 
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato”. 

Il comma terzo della suddetta norma, poi, con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili ed agli avvocati e procuratori dello Stato, nonché al personale di livello dirigenziale o comunque 
apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, prevede che “gli organi competenti 
deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi 
precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo 
accoglimento”. 

In altri termini, dunque, l’amministrazione di appartenenza, in caso di incarichi di diretta collaborazione 
con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, può negare il 
collocamento fuori ruolo del dipendente solo quando vi siano specifiche ragioni ostative, da precisare nel 
provvedimento di diniego. 
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di non autorizzare il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura della 

dott.ssa Rossella SOFFIO, magistrato ordinario che ha conseguito la IV valutazione di 

professionalità. 
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2.- Fasc. n. 679/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Pasquale TOTARO  (nota Min. Giustizia n. 75760 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75760 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Pasquale TOTARO  ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 3, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Pasquale TOTARO, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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3.- Fasc. n. 680/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Ivan IANNUCCI  (nota Min. Giustizia n. 75739 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75739 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Ivan IANNUCCI ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 3, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Ivan IANNUCCI, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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4.- Fasc. n. 681/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidata non in possesso dei requisiti – 

dott.ssa Maria RINALDO  (nota Min. Giustizia n. 75743 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75743 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che la dott.ssa Maria RINALDO ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 3, del bando; 

- rilevato che la predetta candidata ha conseguito la laurea in giurisprudenza in data 1 

ottobre 2014 e che, pertanto, non può aver maturato cinque anni di anzianità nella qualifica 

dirigenziale o in una delle posizioni corrispondenti all’area c, come richiesto dall’art. 2, 

lett. g), n. 3, del bando;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, della dott.ssa Maria RINALDO, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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5.- Fasc. n. 682/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Matteo SCHILIRO’ (nota Min. Giustizia n. 75746 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75746 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Matteo SCHILIRO’ ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 5, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Matteo SCHILIRO’, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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6.- Fasc. n. 683/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Filippo CATASCA (nota Min. Giustizia n. 75756 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75756 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Filippo CATASCA ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 5, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Filippo CATASCA, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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7.- Fasc. n. 684/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Marco FERRARO (nota Min. Giustizia n. 75763 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75763 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Marco FERRARO ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 3, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Marco FERRARO, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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8.- Fasc. n. 685/CN/2017. Relatore Consigliere ALBERTI CASELLATI 

Concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19 

ottobre 2016. Trasmissione domanda di candidato non in possesso dei requisiti – 

dott. Andrea DI STAZIO (nota Min. Giustizia n. 75766 del 20.4.2017). 

Il Consiglio, 

- vista la nota prot. n. 75766 del 20.4.2017 con la quale il Ministero della Giustizia ha 

comunicato di aver intrapreso il controllo relativo alle domande di partecipazione dei 

candidati al concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19 

ottobre 2016;  

- rilevato che dal controllo effettuato è emerso che il dott. Andrea DI STAZIO ha 

presentato la domanda di partecipazione al concorso dichiarando il possesso del requisito 

di cui all’art. 2, lett. g), n. 3, del bando; 

- rilevato che il predetto candidato ha conseguito la laurea in giurisprudenza solo 

successivamente al superamento del concorso con il quale ha costituito il rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione;   

-  ritenuto, pertanto, che non risulta sussistente il requisito indicato dalla norma 

richiamata; 

- visto l’art. 4, del bando, dove, alla lett. a), è previsto che non sono ammessi al 

concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo 

bando; 

delibera 

l’esclusione dal concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 

19 ottobre 2016, del dott. Andrea DI STAZIO, ai sensi dell’art. 4, lett. a), del bando di 

concorso. 
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9.- Fasc. n. 688/VR/2017 Relatore Consigliere BALDUZZI 

Il Consiglio, 

- vista la nota, pervenuta in data 27 aprile 2017 con la quale il dott. Pietro BAFFA, 

magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente fuori 

ruolo presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 

Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, ha chiesto di essere ricollocato in ruolo 

al posto precedentemente occupato di consigliere della Corte di Appello di Lecce; 

- visto l'art. 50, co. 1° e co. 5° lett. b) del D.lvo n. 160/2006 secondo il quale all'esito del 

periodo trascorso fuori ruolo il ricollocamento avviene nella medesima sede, se vacante, e 

nelle medesime funzioni; 

- considerato che il dott. Baffa è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura 

con delibera del 12 dicembre 2012 e che la sede e la funzione ricoperta prima del 

collocamento fuori ruolo, consigliere della Corte di Appello di Lecce, presenta 3 scoperture; 

- rilevato che, trattandosi di riassegnazione all'ufficio di provenienza, la legittimazione ai 

trasferimenti successivi va determinata a far data dalla presa di possesso nell'ufficio ricoperto 

anteriormente al collocamento fuori ruolo (art. 3 punto 3 della circolare n. 13778/2014 e succ. 

mod.); 

- considerato che sono salvi gli effetti delle domande di trasferimento pendenti; 

delibera 

il richiamo nel ruolo organico della magistratura del dott. Pietro BAFFA, magistrato 

ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo 

presso il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 

Ministero della Giustizia con funzioni amministrative, e la riassegnazione dello stesso alla 

Corte di Appello di Lecce con funzioni di consigliere (posto precedentemente occupato, 

vacante e non pubblicato), con salvezza degli effetti delle domande di trasferimento pendenti 

e del periodo di legittimazione. 

 11

41



10.- Fasc. n. 557/UC/2016. Relatore Consigliere GALOPPI    

Il Consiglio, 

- viste le domande presentate per la copertura di un posto di Commissario per la 

liquidazione degli usi civici per la regione Veneto, con sede in Venezia, pubblicato con nota 

prot. n. 2663 del 16 febbraio 2017; 

- vista la normativa di riferimento di cui alla circolare n. 13778, deliberata in data 14 luglio 

2014, nonché quella primaria  prevista dalla  legge 16.6.1927 n. 1766; 

- considerato che è pervenuta la domanda di un solo aspirante, dott.ssa Elisa MARIANI, 

consigliere presso la Corte d’Appello di Venezia, in possesso dei requisiti normativamente 

previsti (legittimazione al conferimento delle funzioni di secondo grado e collocazione in 

uffici ubicati nel distretto, o in distretti limitrofi, nel cui ambito è operante la struttura del 

Commissario per la liquidazione degli usi civici per la regione Veneto); 

- visto il parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Venezia reso in data 19 aprile 2017; 

- ritenuto, quindi, che il posto di cui trattasi può essere assegnato alla Elisa MARIANI, la 

quale presta servizio nel distretto della Corte di Appello in cui si trova la sede del 

Commissariato per gli usi civici per la regione Veneto (Parte VIII, art. 128 punto 4 della 

circolare consiliare n. 13778 del 25 luglio 2014); 

delibera 

la nomina, a sua domanda, della dott.ssa Elisa MARIANI, magistrato ordinario che ha 

conseguito la VII valutazione di professionalità, attualmente consigliere presso la Corte 

d’Appello di Venezia, a Commissario per la liquidazione degli usi civici per la regione 

Veneto (la nomina al suddetto incarico non implica l’esercizio esclusivo delle funzioni nel 

posto di destinazione). 
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ODG 2856 

10.05.2017 

 

La Settima Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 

 

PRATICA RINVIATA DALLA SEDUTA DI PLENUM DEL 3 MAGGIO 2017 

 

     1R) - 1155/OP/2016 - (relatore Consigliere MORGIGNI) 

Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 

adottati con ordine di servizio n. 59 in data 7.7.2016. 

Il Consiglio, 

- letti i criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, 

adottati con ordine di servizio n. 59 in data 7.7.2016 -relativi al biennio 2016/2018-   

trasmessi con nota n. 16645  in data 21.10.2016; 

- considerato che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 26.9.2016 ha preso atto dei 

suddetti criteri organizzativi senza muovere rilievi; 

osserva:  

il progetto organizzativo in esame  contiene un’articolata serie di previsioni relativa a diversi 

settori: si è stabilito, con riguardo alle attribuzioni dei vari gruppi di lavoro, di riconoscere un  

valore ponderale all’attività di demolizione dei manufatti abusivi; si è concentrata in capo alla 

VII Sezione la materia delle truffe assicurative e on  line. E’ stato soppresso il turno della 

domenica mattina per carenza di personale amministrativo. 

Con riferimento alle priorità, i criteri in esame tengono puntualmente contro delle indicazioni 

fornite dal Consiglio con la circolare di recente emissione. 

Particolare attenzione è dedicata alla dettagliata disciplina relativa ai “visti” e agli obblighi di 

conferire, risultato di un iter partecipato che ha coinvolto tutti i magistrati dell’ufficio. 

E’ prevista una specifica disciplina degli “assensi” relativamente alle misure cautelari 

personali, ai fermi e alle richieste di sequestro di particolare rilevanza, nonché un generale 

riordino delle modalità riguardanti il “visto”, considerato quale onere di informazione e di 

circolarità ma non incidente sull’autonomia del singolo Sostituto. 

Da un lato vengono ridotti i casi (ad esempio, non ve ne è più necessità per la “archiviazione” 

dei fascicoli iscritti a modello 45), dall’altro vengono regolamentati in modo rigoroso il 

dovere di conferire e l’iter da seguire.  
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Nel documento organizzativo viene espressamente indicato che il visto, al di fuori dei casi 

disciplinati dall’art. 3, D. L.vo 106/2006, assume esclusivamente funzione di informazione e 

risponde ad esigenze di coordinamento.  

Ciò quindi in relazione ai seguenti atti: “provvedimenti di esercizio dell’azione penale per i 

procedimenti relativi a delitti di competenza del tribunale in composizione collegiale; 

richieste di rinvio a giudizio per omicidio colposo per colpa medica e a seguito di infortunio 

sul lavoro; provvedimenti con i quali si dispone la separazione degli atti e la formazione di 

un nuovo procedimento, nell’ ipotesi di cui ai paragrafi 8.2.e 8.7; richieste di autorizzazione 

all’intercettazione, formulate nei procedimenti per i quali sia previsto il “conferire”; prima 

richiesta di proroga delle intercettazioni nonché, qualora sia previsto l’obbligo di 

“conferire” sul fascicolo, tutte le successive richieste di proroga; istanze di assistenza 

giudiziaria internazionale e atti di trasmissione di informazioni o documenti ad Autorità di 

altri Stati;  ordinanze del giudice per le indagini preliminari di rigetto delle richieste di 

archiviazione”.    

La disciplina di dettaglio risulta conforme alle finalità indicate.  Si prevede infatti l’utilizzo di 

una nota nella quale il Procuratore Aggiunto, coordinatore della sezione di appartenenza del 

Sostituto primo assegnatario del procedimento, deve esplicitare le ragioni dell’eventuale 

dissenso. Ebbene ciò pare concretizzare il principio, a più riprese riproposto nelle circolari 

consiliari, della necessità di una motivazione effettiva per tutti i provvedimenti che 

riguardano l’assegnazione degli affari. Proprio la previsione di un puntuale obbligo di 

motivazione declina, in buona sostanza, i limiti del potere-dovere di dissenso del Procuratore 

aggiunto. 

Più in particolare, qualora sussista un disaccordo tra il Sostituto ed il Procuratore aggiunto 

coordinatore della Sezione di appartenenza in merito  ad un provvedimento per il quale è 

richiesto il visto, questo deve essere  comunque apposto (e l’atto quindi segue il suo corso) 

ma vi è obbligo per il  Procuratore aggiunto di esporre, per iscritto, in una nota diretta al 

Procuratore della Repubblica, i motivi del dissenso, informandone anche il Sostituto. E’ 

richiamato, in tale ipotesi, il  potere dei Procuratore della Repubblica, sentito il sostituto, di 

disporre la revoca dell’assegnazione del procedimento (....in caso di dissenso, i provvedimenti 

soggetti a visto avranno ulteriore corso, salvo che il Procuratore della Repubblica, sentito il 

sostituto, ricorrendone i presupposti, disponga la revoca dell’assegnazione del 

procedimento”). 
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Deve quindi concordarsi con quanto il Consiglio Giudiziario ha, a maggioranza, ritenuto, 

ossia che la “procedimentalizzazione”  del potere di impartire direttive e linee di azione, 

altrimenti riservato in via esclusiva al Procuratore della Repubblica, costituisce una forma di 

garanzia per il singolo Sostituto.  

Neppure possono essere sottovalutate le dimensioni organizzative dell’Ufficio in parola, tali 

da rendere l’apposizione del visto, così come la previsione degli obblighi di conferire, un 

momento di necessario coordinamento, dovendosi leggere dette disposizioni quali strumenti 

di raccordo con i Procuratori aggiunti ed estrinsecazione dell’ineliminabile confronto tra i 

magistrati dell’ufficio. 

Non a caso si prevede che il Sostituto possa, se lo ritiene, richiedere comunque “su ogni altro 

provvedimento” un “visto”, in modo da ottenere l’assenso esplicito del Procuratore aggiunto 

rispetto alla propria ipotesi di lavoro, rafforzando, così, anche all’esterno, l’esercizio 

dell’azione penale. 

Va quindi ritenuto che il progetto organizzativo in esame risulti in linea con i principi e i 

criteri di legge, nonché con quelli adottati dal Consiglio in merito all’organizzazione degli 

uffici del pubblico ministero, da ultimo con la risoluzione assunta con delibera plenaria del 21 

luglio 2009 

Alla luce delle considerazioni che precedono 

delibera 

di prendere atto dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, adottati con ordine di servizio  n. 59 in data 7.7.2016; 

di comunicare la presente al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

di Napoli e al  Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. 

 

********************************** 

 

     2) - 1241/OP/2016 - (relatore Consigliere MORGIGNI) 

Criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa 

Maria Capua Vetere, adottati con decreti n. 48 in data 4.3.2016 e n. 141 in data 

28.9.2016. 

Il Consiglio, 
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- letti i criteri di  organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Santa 

Maria Capua Vetere, adottati con decreti n. 48 in data 4.3.2016 e n. 141 in data 28.9.2016) -

triennio 2016/2018- trasmessi con nota n.  17947 in data 11.11.2016; 

- considerato che il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 17.10.2016 ha espresso parere sui  

detti decreti; 

- lette le controdeduzioni del Procuratore della Repubblica relative al parere del Consiglio 

Giudiziario; 

- letta altresì la risposta del Procuratore alla richiesta istruttoria avanzata da questa 

Commissione in data 7 febbraio 2017; 

osserva:  

il decreto 48/16 contiene il nuovo programma organizzativo dell’Ufficio. Il decreto 141/16  

attiene invece alle misure adottate per ovviare alla incompatibilità di due sostituti procuratori 

legati da rapporto di convivenza. 

Il progetto organizzativo presentato dal Procuratore di Santa Maria Capua Vetere appare 

conforme alla disciplina primaria e secondaria che regola la materia. A tale conclusione deve 

giungersi anche dopo avere analizzato gli scambi interlocutori che vi sono stati fra il 

Dirigente e il Consiglio Giudiziario prima e con la Settima commissione referente poi.  

Nel parere espresso in data 17.10.2016, alcuni componenti del Consiglio Giudiziario avevano 

rilevato criticità, che non avevano impedito che il progetto venisse approvato senza rilievi da 

parte della maggioranza.  

Il  Procuratore aveva comunque ritenuto di rispondere agli interrogativi suscitati dalla 

minoranza, chiarendo alcuni importanti aspetti.  

In particolare: il primo punto critico era individuato nella previsione, espressamente 

richiamata nel programma organizzativo, “del potere del Procuratore di stabilire i criteri cui 

il sostituto Procuratore deve attenersi per la trattazione di un procedimento, tanto più che 

tale previsione è inserita nel paragrafo dedicato alla revoca dell’assegnazione”. Il Dirigente 

rappresentava che, da un lato, tale facoltà è espressamente prevista dalla normativa primaria, 

ossia dall’art. 2 co. 2 D.lvo. 106/2006, laddove recita che il Procuratore “può stabilire i 

criteri”, dall’altro, dalla complessiva lettura delle disposizioni contenute nel programma 

organizzativo si ricava che lo stesso Dirigente “ha ritenuto meramente eventuale e di 

carattere residuale il ricorso all’indicazione di criteri afferenti il singolo procedimento”.   
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Il secondo punto critico individuato dal Consiglio Giudiziario è strettamente collegato al 

primo, dal momento che il rilievo concernente l’indicazione dei criteri afferenti il singolo 

procedimento è stato ricollegato alla possibilità che, in caso di contrasto circa le modalità di 

esercizio, il Procuratore possa pervenire alla revoca dell’assegnazione del procedimento.  Va 

allora considerato che nel programma organizzativo in esame  non è previsto che la mera 

divergenza di opinioni con il singolo magistrato assegnatario della trattazione del 

procedimento sulle modalità di esercizio dell’azione penale possa giustificare, comunque e in 

ogni caso, la revoca. Viceversa si individuano espressamente le ipotesi in cui ciò può 

avvenire: “Ai fini dell’esercizio del potere di revoca, si richiamano i principi affermati nella 

ricordata delibera consiliare 19 febbraio 2004, la quale delimita il potere di revoca alle 

ipotesi in cui “il magistrato designato abbia formulato, o intenda formulare, richieste 

oggettivamente insostenibili sul piano tecnico, esulanti dal campo dell’opinabilità e 

manifestamente ingiustificabili, ovvero ancora allorquando il magistrato si discosti, senza 

alcuna giustificazione, da quelle direttive di carattere generale, previamente emanate, nelle 

quali si sostanzia la potestà direttiva del titolare dell’ufficio. Solo in questo ambito, 

chiaramente più ristretto della mera divergenza di opinioni sulla conduzione dell’indagine o 

sull’esercizio dell’azione penale, appare giustificata la revoca della designazione.” Alla luce 

di ciò, è da ritenere che l’assegnazione del procedimento possa essere revocata, con 

provvedimento motivato, esclusivamente a fronte delle seguenti evenienze…”. Dette 

evenienze sono analiticamente e oggettivamente indicate (cfr. aff. 41 del progetto 

organizzativo) ed escludono una discrezionalità incontrollata del Dirigente.  

Sulla base di quanto rappresentato si deve quindi ritenere che sui punti indicati il progetto non 

sia suscettibile di rilievi.  

La Settima Commissione riteneva, in fase istruttoria, di disporre a sua volta una diretta 

interlocuzione con il Procuratore al fine di ottenere chiarimenti in ordine ai criteri di 

assegnazione nominativa ai sostituti e al concetto di “delicatezza” delle indagini. 

Il Dirigente, nella missiva di risposta in data 21.2.2017, rappresenta che nel programma  

organizzativo  è testualmente affermato che viene adottato, in via generalizzata, il criterio 

dell’assegnazione automatica, sulla base di due modalità fondamentali, ossia l’attività di 

iscrizione della notizia di reato e lo svolgimento del turno di servizio esterno per la convalida 

di arresti, fermi e sequestri, con la conseguente assegnazione automatica dei procedimenti 

trattati durante l’espletamento dei turni. Con riferimento al criterio dell’assegnazione 
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nominativa prevista per “i procedimenti di particolare delicatezza”, il Procuratore ha 

precisato che il ricorso a tale criterio “attiene solo alle ipotesi di codelega e non di 

assegnazione originaria del procedimento” e che, comunque, anche l’individuazione del 

secondo magistrato codelegato viene operata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 

Le coassegnazioni all’interno del medesimo gruppo di lavoro vengono disposte dal 

Procuratore Aggiunto coordinatore di quella determinata sezione, mentre il Procuratore della 

Repubblica provvede alle coassegnazioni fra gruppi di lavoro diversi o anche all’interno dei 

gruppi di lavoro dallo stesso direttamente coordinati. Il principale criterio prescelto ai fin 

dell’individuazione del magistrato da nominare quale coassegnatario è quello della rotazione, 

criterio sussidiario è quello della pregressa esperienza in vicende analoghe o connesse o 

collegate, già definite. A detti criteri può derogarsi, sempre con provvedimento motivato, per 

motivi specificamente individuati (“eccessività dei carichi gravanti sul magistrato che 

risulterebbe essere il naturale coassegnatario o anche una sua contingente indisponibilità 

determinata dallo svolgimento di concorrenti e impegnativi incarichi; trattazione di analoghe 

indagini che rendono opportuna la trattazione del procedimento da co-assegnare da parte di 

magistrato diverso da quello a ciò destinato”). Rappresenta altresì il Dirigente che, in ogni 

modo, l’indisponibilità del magistrato naturale coassegnatario transita per una previa 

interlocuzione con l’interessato, mentre l’esistenza del precedente (ossi l’altro motivo 

derogatorio) è di oggettiva riscontrabilità.  

Con riferimento al secondo aspetto sul quale la Settima commissione ha richiesto 

precisazioni, il Procuratore ha adeguatamente precisato il concetto di “delicatezza” del 

procedimento, che può dar luogo alla necessità di provvedere alla co-assegnazione, indicando: 

“delitti di particolare gravità, allarme sociale o che attengono a rilevanti interessi (fra cui 

quelli contro la P.A. o quelli in materia ambientale); notevole tecnicismo dell’indagine, tale 

da richiedere specifiche conoscenze e investigazioni coinvolgenti professionalità 

particolarmente qualificate; risonanza sociale dell’indagine prevedibilmente elevata, vuoi 

per le tematiche trattate che per i soggetti coinvolti; ponderosità dell’attività da svolgere in 

considerazione del cospicuo numero di vicende da esaminare (ad es. svariate gare di appalto 

relative a più Comuni; numerose condotte truffaldine, collegate dall’identità degli autori e 

dalle metodiche utilizzate, ma ciascuna abbisognevole di una singola attività di ricostruzione 

degli elementi indiziari)”.  
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Deve quindi concludersi che, con i chiarimenti richiesti, il Procuratore abbia esaurientemente 

risposto a quanto richiesto dalla Commissione e che non residui alcuna criticità, dovendosi 

ritenere che il suddetto progetto organizzativo risulti in linea con i principi e i criteri di legge 

nonché con quelli adottati dal Consiglio in merito all’organizzazione degli uffici del pubblico 

ministero, da ultimo con la risoluzione assunta con delibera plenaria del 21 luglio 2009; 

quanto al decreto 141/2016 esso contiene tutte le misure necessarie ed adeguate per evitare 

qualsivoglia interferenza nell’attività svolta fra due sostituti legati da rapporto di convivenza 

ed è pertanto pienamente condivisibile.  

Alla luce di quanto premesso il Consiglio  

delibera 

- di prendere atto dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di  Santa Maria Capua Vetere, adottati con decreto n. 48 in data 4.3.2016 (integrato 

dal decreto  n. 141 in data 28.9.2016); 

- di comunicare la presente al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Napoli e al  Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. 
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 Pratica rinviata dalla seduta pomeridiana del 3 maggio 2017: 
 

1R) - 5/RS/2016 - Dott. Francesco Gennaro DONATO, giudice del Tribunale di Asti: 

procedura di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, così 

come modificato dall’art. 26 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. 

(emendamento presentato dal Relatore nella seduta predeterminata del 3 maggio 2017) 

- oggetto originario: “Nota in data 8 gennaio 2016 pervenuta in data 14 gennaio 2016 dalla 

Corte di Appello di Torino di trasmissione di una nota a firma del dott. Francesco DONATO, 

Presidente del Tribunale di Asti, concernente un esposto del dott. Giacomo MARSON, 

Giudice del Tribunale di Asti, trasmesso al Consiglio Giudiziario con richiesta di apertura di 

un procedimento di vigilanza sul Tribunale di Asti.” 

(Delibera del Comitato di Presidenza del 19 gennaio 2016). 

 (relatore Consigliere ASCHETTINO) 

  

 

La Prima Commissione, all'unanimità, propone l'adozione della seguente delibera: 

 

“ A) La delibera di apertura del procedimento ex art. 2 

Nella seduta del 20 giugno 2016 la Prima Commissione deliberava di aprire nei confronti del 

dott. Francesco Gennaro Donato il procedimento ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946. 

Di sèguito si riporta, per esteso, il testo del provvedimento. 

<< E’ pervenuta in Prima Commissione consiliare una delibera del Consiglio 

Giudiziario  presso la Corte di appello di Torino datata 20.10.2015 in cui si 

espongono gli esiti dell’attività di vigilanza, svolta sul Tribunale di Asti nonché un 

esposto del consiglio dell’ordine degli avvocati  di Asti del 27.1.2016. 

Dopo numerose audizioni, ed esaminata vasta documentazione, il C.G. ha 

individuato una serie di “punti critici” così sintetizzati:  

«1) interferenze da parte del Presidente Donato in ordine ai provvedimenti di 

rigetto relativi ad istanze autorizzative di intercettazioni telefoniche, e di proroga delle 

stesse ed alla successiva declaratoria di incompetenza;  
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2) iniziativa disciplinare nei confronti del giudice Marson;  

3) l’adozione di un provvedimento di assegnazione del fascicolo ad altro giudice 

in violazione delle regole tabellari;  

4) la scarsa presenza in ufficio del Presidente Donato;  

5) la scarsa disponibilità e capacità a delegare: dalla omessa designazione di 

un presidente vicario, alla mancanza di indicazioni al collega più anziano in ordine 

alle proprie assenze;  

6) ritardi nella predisposizione delle tabelle e della variazioni tabellari e 

mancanza di concorsi interni;  

7) mancanza di regole automatiche e trasparenti in ordine all’assegnazione 

della cause fallimentari. Violazione delle tabelle in riferimento all’assegnazione delle 

cause a sé medesimo e all’alleggerimento del proprio ruolo; 

8) opacità in ordine alla scelta dei professionisti; 

9) clima generale di tensione». 

Tali criticità – sottolinea la relazione del C.G.- “hanno creato all’interno del 

Tribunale un clima di forte tensione con il Preside nte, ma anche tra i giudici . Le 

assenze e le carenze organizzative sopradescritte, con il relativo messaggio rivolto 

all’interno dell’ufficio di scarso rigore e così anche le interferenze evidenziatesi nel 

caso MARENCO, sono vissute dai giudici con atteggiamenti diversi. Le tensioni 

sono in qualche modo percepite anche dagli avvocati  ai quali è noto (sono le 

parole dell’avv. Todeschini) che i rapporti interni al tribunale non siano distesi”   

Il Consiglio Giudiziario all’esito degli accertamenti svolti ha disposto la 

trasmissione degli atti ai fini disciplinari al Ministro della Giustizia e al Procuratore 

Generale presso la Corte di Cassazione e la trasmissione al Consiglio superiore 

della magistratura affinché si proceda all’inserimento della delibera nel fascicolo 

personale del Presidente Donato. 

 

Letta tale relazione, la Prima Commissione ha disposto le audizioni del 

Presidente della Corte di appello di Torino, cons. Arturo Soprano e del Procuratore 

generale presso la stessa Corte, cons. Francesco Enrico Saluzzo. 
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Tali audizioni hanno consentito di arricchire di ulteriori dettagli i fatti descritti 

nella relazione del C.G. e di conoscerne di nuovi, verificatisi successivamente alla 

redazione della menzionata relazione  

In particolare, il Presidente A. Soprano ha dichiar ato quanto segue:  

1) sulle  interferenze da parte del Presidente Donato in ordi ne ai 

provvedimenti di rigetto relativi ad istanze autori zzative di intercettazioni 

telefoniche.  

Il 15 luglio 2014 il GIP Marson ha presentato un esposto per asserite 

interferenze nelle indagini relative al procedimento penale di bancarotta per il 

fallimento Marenco, interferenze che sarebbero state commesse sia dal Presidente 

Donato, il quale era anche il giudice delegato alla  procedura fallimentare, sia dal 

pubblico ministero dott. Tarditi, incaricato delle indagini del procedimento in 

questione. Tali interferenze si sarebbero manifestate in seguito al rigetto da parte del 

GIP dott. Marson, nell’aprile del 2014, della richiesta formulata dal dott. Tarditi di 

autorizzazione all’espletamento di alcune intercettazioni e di proroga alla svolgimento 

di altre che erano invece in corso. Appreso il rigetto e non condividendone le 

motivazioni, il dott. Tarditi si recava dal Presidente Donato consegnandogli le 

fotocopie di due verbali di intercettazioni, che avrebbero dimostrato come persone 

coinvolte nei reati potessero acquisire asset sul fallimento. Nella stessa giornata il 

Presidente Donato convocava il GIP Marson e gli chiedeva ragioni della decisione; 

successivamente, in data 30 aprile, inviava al GIP Marson in una busta chiusa i due 

fogli delle intercettazioni che aveva ricevuto dal pubblico ministero. “La busta non 

contiene altro, neanche un manoscritto di accompagnamento, neppure quindi un 

messaggio. I fogli contengono però delle vistose sottolineature in alcuni punti con un 

pennarello giallo e nero. Dopo due giorni il GIP Marson restituisce al Presidente 

Donato in busta chiusa questa volta protocollata i due verbali delle predette 

intercettazioni. Dirà in seguito il Presidente Donato che ha legittimamente ricevuto i 

due verbali dal pubblico ministero nella sua veste di giudice delegato al fallimento, 

che li ha inviati al GIP Marson senza alcun intento pressorio. Dirà invece il GIP 

Marson di aver subito con l’invio di quelle due pagine un tentativo di pressione del 
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Presidente Donato e del pubblico ministero Tarditi. Aggiungerà poi il Presidente 

Donato con una nota del 25 marzo 2016 che in uno dei giorni immediatamente 

successivi all’aprile del 2014 il dottor Tarditi gli aveva esibito i verbali delle 

intercettazioni, in cui si parlava di un uomo della Procura, ipotizzando che tale uomo 

non fosse in realtà un magistrato, ma un collaboratore della presidenza del Tribunale 

nelle procedure concorsuali, ritenendo che il dottor Donato fosse in possesso di 

informazioni per individuarlo. Il Presidente Donato aveva quindi invitato il dottor 

Tarditi a lasciargli le predette fotocopie dei verbali affinché egli in un secondo 

momento con maggiore serenità avrebbe potuto rileggerle e meditare per capire chi 

potesse essere l’uomo coinvolto nelle indagini. In tale occasione il pubblico ministero 

si lamentò effettivamente con il Presidente del Tribunale per il diniego delle 

autorizzazioni alle intercettazioni, non chiese però alcun intervento nei confronti del 

GIP a suo dire. Il pubblico ministero fece presente che quel diniego avrebbe 

comunque impedito la identificazione dell’uomo della Procura (…). Nessuno dei due 

però a mio avviso si pone il problema della illegittimità della consegna di atti che 

erano coperti da segreto istruttorio a un soggetto, ancorché Presidente del Tribunale 

e giudice del fallimento, estraneo alla indagine penale” 

2) sulla declaratoria di incompetenza. 

Il 29 maggio 2014 il pubblico ministero dott. Tarditi chiedeva al GIP Marson la 

custodia cautelare nei confronti di Marenco Marco: il 12 giugno del 2014 il GIP 

accoglieva la richiesta del P.M. e dichiarava contestualmente d’ufficio l’incompetenza 

per territorio del Tribunale di Asti, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di 

Alessandria sul presupposto, che questo secondo Ufficio non condividerà, che ad 

Alessandria si era aperta la prima procedura fallimentare di una delle società del 

gruppo Marenco. Fino ad allora nessuno – né il pubblico ministero di Asti, né quello 

di Alessandria, né il GIP del Tribunale di Alessandria e neppure i difensori - aveva 

rilevato l’incompetenza per territorio di Asti. Il 20 giugno del 2014 il Presidente 

Donato convocava Marson per altri motivi, criticava la sua scelta di incompetenza per 

territorio - a dire di Marson lo denigrava – e gli negava anche le ferie, adducendo il 

mancato parere del coordinatore GIP, il quale in quel momento era però assente 

dall’ufficio perché in ferie anche lui. Il 22 maggio 2015 il GIP del Tribunale di 
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Alessandria, disponeva la restituzione degli atti al Tribunale di Asti, indicato come 

competente, poiché ad Asti aveva preso avvio la prima procedura concorsuale. Al 

fascicolo che viene restituito da Alessandria viene assegnato un numero di RG 

diverso da quello originario. Su tale presupposto il Presidente Donato assegna il 

fascicolo a GIP diverso dal dott. Marson, il dottor Morando, con questa motivazione: 

“In quanto proveniente da una nuova notizia di reato da altro Tribunale”.  

3) le iniziative del Presidente Donato nei confront i del dott. Marson 

Il 26 maggio ed il 3 giugno 2015 il Presidente Donato invia a sua volta due 

esposti nei confronti del GIP Marson, alla Corte d’appello; in essi gli addebita il rifiuto 

delle autorizzazioni a eseguire le intercettazioni e a proseguire quelle in corso, 

nonché l’errata dichiarazione di incompetenza per territorio.  

4) altri profili critici esposti dal Presidente Sop rano. 

Il Presidente Soprano ha segnalato altresì ulteriori fatti, in primo luogo di aver 

appreso che “nei giorni scorsi la Procura Generale ha chiesto che venga notificato al 

dottor Donato l’avvio del procedimento disciplinare,  contenente numerosi rilievi:  

indebite interferenze; l’adozione di un provvedimento di assegnazione del fascicolo 

trasmesso da Alessandria a un giudice diverso dall’originario titolare Marson in 

violazione delle tabelle; una scarsa presenza del dottor Donato in ufficio, soprattutto 

nel settore penale; una scarsa disponibilità a delegare attività organizzative (non 

avrebbe mai nominato il vicario del Tribunale, non informerebbe nessuno delle sue 

assenze e sarebbe perciò volta a volta sostituito dal magistrato più anziano presente 

in ufficio); numerosi ritardi nella formazione delle tabelle e nelle variazioni tabellari; 

possibile scarsa trasparenza nell’assegnazione delle procedure fallimentari con 

mancata previsione di criteri automatici di assegnazione dei fascicoli; scarsa 

trasparenza anche nella nomina dei curatori, che sarebbero sempre i medesimi, 

tanto che il consiglio dell’ordine degli avvocati ha formalizzato una protesta. 

Nell’insieme sarebbe presente un clima di forte tensione nel Tribunale tra i 

giudici del fallimentare, schierati con il Presiden te Donato, e i giudici della 

sezione penale, solidali con il dottor Marson .  
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5) in particolare, sulla riconferma del Presidente Donato. L’esposto del 

Consiglio dell’ordine degli avvocati  

Il Presidente Soprano segnala ancora come il dottor Donato sia stato invitato a 

presentare un’autorelazione per la sua riconferma, depositata il 24 dicembre 2015. 

Nello stesso mese, è stato depositato dal Presidente del consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Asti il parere di rito, dove si segnalava lo scarso intervento del Presidente 

Donato nell’organizzazione dell’ufficio, nonché il mancato coinvolgimento 

dell’avvocatura nelle questioni organizzative. Il 12 gennaio 2016 il Presidente 

Soprano ha espresso parere non favorevole alla riconferma del Presidente Donato e 

questi, il successivo 27 gennaio, in occasione del saluto a due colleghi, in un’aula del 

Tribunale di Asti gremita di magistrati, avvocati e personale amministrativo, criticava 

il Presidente dell’ordine per il parere espresso nei suoi confronti, e ciò veniva 

immediatamente seguito da un formale esposto del consiglio dell’ordine degli 

avvocati, i nviato alla presidenza della Corte d’appello ed al Consiglio superiore della 

magistratura. In tale esposto testualmente si afferma “il Consiglio dell’ordine ritiene 

tale comportamento inaccettabile e, in ogni caso gravemente sconveniente perché 

lesivo della libertà e dell’indipendenza dell’Avvocatura, sia perché generante un 

clima di conflittuale imbarazzo nei rapporti con de tto Magistrato”   Il 16 febbraio 

il Consiglio Giudiziario di Torino ha espresso pare re non favorevole alla 

riconferma del dott. Donato nell’incarico direttivo . 

6) Ulteriori profili di conflittualità tra il Presi dente Donato , il GIP Marson 

ed altro magistrato. 

Il presidente Soprano aggiunge che, il 19 marzo 2016, il dottor Marson ha 

presentato un nuovo esposto contro il Presidente Donato segnalando come 

quest’ultimo, insieme a tre o quattro magistrati del settore civile e fallimentare, ha 

predisposto una lettera, nella quale si manifesta stupore per la decisione del 

Consiglio Giudiziario di esprimere parere negativo sulla riconferma, attestando 

solidarietà nei confronti del Presidente Donato e dichiarandosi pronti a rendere 

dichiarazioni in altra sede. Secondo il presidente Soprano non è chiaro a chi fosse 

diretta questa lettera: “io ho sentito 16 o 17 colleghi su questa vicenda, alcuni mi 

hanno riferito che era diretta esclusivamente come fatto morale allo stesso 
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Presidente Donato, altri, e mi sembra forse l’ipotesi più plausibile, che questa lettera 

dovesse corredare una nuova istanza del Presidente Donato diretta al Consiglio 

Giudiziario o al Consiglio Superiore della Magistratura”.  

Tra il 20 ottobre 2015 e il 21 novembre 2015 il Pre sidente Donato invia 

alla presidenza della Corte osservazioni alla relaz ione di sintesi del Consiglio 

Giudiziario , ipotizzando a carico del GIP Marson i reati di calunnia e diffamazione, 

con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di audizione per la vigilanza, negando 

interferenze nelle indagini;  formula altresì una ipotesi di reato a carico del Presidente 

Muscato, Presidente della sezione penale di Asti, per avere reso anche lui a suo dire 

false dichiarazioni al Consiglio Giudiziario. Il 10 dicembre del 2015  il Presidente 

Donato presenta un ulteriore esposto nei confronti del Presidente Muscato, oggi 

Presidente di sezione al Tribunale di Varese, e nei confronti del GIP Marson, 

addebitando a entrambi false dichiarazioni rese al Consiglio Giudiziario di Torino in 

sede di vigilanza. 

7) la vicenda penale. 

Il 5 giugno 2015, il sostituto della Procura della Repubblica di Milano, dottor 

Pellicano, a mezzo della Guardia di Finanza esegue una perquisizione nell’ufficio del 

Presidente Donato nell’ambito di un procedimento per fatti di abuso d’ufficio e 

corruzione a suo carico (cfr. al riguardo anche pratica pendente presso la prima 

commissione contenente ritagli di stampa del quotidiano La Repubblica del 23 e 24 

settembre 2015 riguardanti tale vicenda)   

 

8) Il clima nel Tribunale di Asti 

Per quanto concerne da ultimo il clima nel Tribunale, il presidente Soprano 

così riferisce: «io ho riassunto i fatti all’esito dell’audizione dei 16 colleghi. Dice la 

collega Pozzetti Sara del Tribunale di Torino C’è un clima di diffidenza e di 

sfiducia nel Tribunale di Asti.  Dice il giudice Bottallo che i rapporti fra lui e Marson 

si sono deteriorati non appena lui ha espresso solidarietà al Presidente Donato, e 

cioè quando ha firmato la lettera di solidarietà. La vicenda del documento da 

sottoscrivere ha creato - dice ancora Bottallo - forte malumore in ufficio . Dice il 

giudice Bulgarelli Il clima in ufficio è teso , anche il Presidente Rampini è 

58



 

 8 

particolarmente teso. Dice il giudice Paone Freddi sono i rapporti fra il Presidente 

Donato il Presidente di sezione Muscato. Aggiunge il pubblico ministero Tarditi che vi 

sono pesanti contrasti fra Marson e Donato e fra Marson e lo stesso Tarditi. Il clima 

è particolarmente pesante  dice il giudice Francioso, la quale riferisce anche di 

espressioni minacciose di colleghi, evidentemente i ndividuabili nel gruppo di 

amici di Marson, e dice: Ne abbiamo già fatti fuori  tre, questo è il terzo che 

facciamo fuori, riferendosi ovviamente al President e Donato.  Ho chiesto alla 

collega Francioso di dirmi chi fosse l’autore della frase ma si è rifiutata di rispondere. 

Non ci sono rapporti anzi ci sono forti contrasti fra l’ordine degli avvocati e il 

Presidente del Tribunale,  e con riferimento al parere non favorevole espresso in 

sede di conferma e con riferimento al saluto alle due colleghe nel Tribunale di Asti. 

Le indagini penali hanno creato disagio nell’uffici o, i magistrati del Tribunale si 

rapportano al Presidente di sezione Muscato e poi oggi alla dottoressa Di Naro per 

quanto attiene agli affari penali e al Presidente di sezione Rampini più che al 

Presidente Donato per quanto attiene agli affari civili. Il Presidente dell’ordine degli 

avvocati da me sentito mi ha riferito anche di essere stato convocato in un’occasione 

dal Presidente Donato per chiarire la vicenda, e avrebbe sentito alcune minacce 

velate formulate dal Presidente Donato, avrebbe detto il Presidente Donato: Chi ha 

sbagliato pagherà».  

È da rimarcare che, nonostante le indagini e le vic ende che attengono ai 

fallimenti, il Presidente Donato ha conservato il r uolo di giudice delegato ai 

fallimenti : a suo dire, perché una sua rinuncia sarebbe stata male intesa dai 

colleghi, dagli avvocati e dal foro in genere.  

 

In particolare, il Procuratore generale  F.E. Saluz zo ha dichiarato quanto 

segue:  

Nel corso della sua audizione il procuratore generale ha evidenziato che 

l’attività di vigilanza del Consiglio Giudiziario di cui alla già citata relazione, ha messo 

in luce: 

- la contrapposizione tra il Presidente Donato e il dottor Marson; 
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- un quadro “non completamente ordinato” nella gestione complessiva del 

Tribunale di Asti…quel che conta è proprio la gestione complessiva del 

Tribunale…. “Effettivamente i rilievi che la vigilanza ha mosso nella relazione 

possono essere considerati fondati, nel senso che sono provvedimenti non 

particolarmente curati”; 

- un quadro di sostanziale distanza tra il Presidente e gli altri appartenenti 

all’ufficio (tanto magistrati che personale amministrativo).  

Il Procuratore generale ha poi messo in rilievo l’omessa restituzione al GIP Marson 

del fascicolo Marenco (“da che mondo è mondo quando un procedimento è stato già 

trattato da un GIP, al di là della valutazione della aderenza tabellare è chiaro che per 

una ragione anche di economia e di sana gestione dell’ufficio il fascicolo torna, deve 

tornare a quel giudice”). 

Osserva ancora che il Presidente Donato si è messo in urto “ con tutta una serie 

di situazioni interne ed esterne all’ufficio e in r elazione a quelle esterne gioca 

un ruolo anche la posizione del consiglio dell’ordi ne degli avvocati e la 

valutazione di come Donato abbia gestito la nomina dei curatori nelle 

procedure concorsuali ”. Gli avvocati “si lagnano dicendo soprattutto che lui si 

portava i consulenti da Torino”, ma questa, secondo il Procuratore generale “è una 

cosa abbastanza normale, nel senso che lui [Donato] ha fatto per anni il Presidente 

di sezioni civili importanti a Torino, sia quella fallimentare sia quella che … poi è 

diventata la sezione per le imprese, ed è chiaro che lì ha sviluppato una 

consuetudine e anche un profilo di valutazione in termini di merito e di capacità nei 

confronti di consulenti che poi ha utilizzato anche quando è andato ad Asti per le 

cose più importanti”.  

Inoltre, le dichiarazioni rese dai giudici al Consiglio giudiziario, queste sono per 

la maggior parte “sostanzialmente avverse al Presidente Donato nel senso che gli 

rinfacciano una scarsa presenza, una scarsa osservanza dei provvedimenti tabellari, 

lo stesso Consiglio Giudiziario ha rimarcato come le sue variazioni tabellari siano 

affannosamente sempre in ritardo rispetto a quelle che sono le evenienze di fatto o 

ordinamentali che determinano la necessità di una variazione tabellare di 

trasferimento del giudice, l’arrivo di un nuovo giudice” e così via. 

La situazione è di tensione generalizzata, “in cui andare avanti così è molto 

60



 

 10 

difficile, è difficile anche perché la contrapposiz ione con Marson, veicolata poi 

attraverso il coordinatore dell’ufficio GIP, … a fianco dei quali si sono poi schierati 

taluni e altri forse più a fianco di Marson e meno a fianco di Donato”, senza che si sia 

pervenuti a un chiarimento, forse perché “il Presidente Donato non ha saputo 

gestire con la dovuta freddezza e con la dovuta equ idistanza la gestione che si 

era creata perché indubbiamente anche il collega Ma rson qualche torto lo ha 

avuto nel senso che ad esempio quando ha scritto ch e gli atti a sostegno della 

richiesta di proroga delle intercettazioni telefoni che e della nuova 

intercettazione telefonica che riguardavano la poss ibile esistenza della 

cosiddetta spia … non erano presenti, … è circostan za non vera, che si spiega 

benissimo con uno sbaglio, con una distrazione” .  

Ancora, quanto al parere non favorevole sulla conferma , questo “non 

discende per nulla da una cattiva conduzione sotto il profilo del risultato del Tribunale 

di Asti da parte del dottor Donato”, il quale “è riuscito a far tenere il trend positivo che 

aveva anzi addirittura quasi a migliorarlo”: “i suoi piani di gestione, chiamiamoli così, 

e questo lo dicono anche i giudici, anche con riferimento alla gestione e alla 

trattazione e alla definizione degli affari era adeguato”.  

Il giudizio sfavorevole, “è stata sul piano della adeguatezza invece a gestir e i 

rapporti all’interno dell’ufficio, ad essere presen te, a relazionarsi con i colleghi, 

ad essere vicino ai colleghi”. 

Le circostanze sopra riportate inducono questa Commissione a ritenere che il dr. 

Donato oggettivamente non possa continuare ad esercitare con piena indipendenza 

e imparzialità le sue funzioni di Presidente del Tribunale di Asti .I requisiti 

dell’indipendenza e dell’imparzialità, infatti, quando sono riferiti ad una figura 

direttiva, «non attengono soltanto alle funzioni giudiziarie, ma anche alla sua 

capacità di gestire l’ufficio e le sue delicate dinamiche, senza alcun condizionamento 

oggettivo o soggettivo, interno o esterno» (cfr. delibera 18 settembre 2013, pratica n. 

591\RR\2012, dott. Messineo).  

Peraltro, gli aspetti sopra esposti, quand’anche ascrivibili a condotte del magistrato, 

inevitabilmente influiscono in maniera oggettiva sull’ordinato svolgimento della 

giurisdizione, determinando uno specifico “clima” di incertezza e indeterminazione 

che risulta ovviamente intollerabile all’interno di un ufficio giudiziario poiché 
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impedisce il regolare svolgimento delle funzioni con piena indipendenza e 

imparzialità. 

La Prima commissione contesta, pertanto, tale sopravvenuta impossibilità di 

svolgimento delle funzioni di Presidente del Tribunale di Asti con piena indipendenza 

ed imparzialità, ravvisando perciò profili di incompatibilità ambientale e funzionale, ai 

sensi dell’art. 2 della legge guarentigie, e delibera di procedere ai conseguenti 

accertamenti>>. 

B) L’audizione dell’interessato e l’istruttoria compiuta successivamente all’apertura 

della procedura di trasferimento. 

 

Nella seduta del 19 luglio 2016 ha avuto luogo l’audizione del dott. Donato, assistito 

dal dott. Alfonso Pappalardo (presidente del Tribunale di Brindisi). 

Il dott. Donato ha anzitutto depositato una memoria scritta, nella quale ha contestato in 

toto la sussistenza dei presupposti per un proprio trasferimento per incompatibilità funzionale 

o ambientale. In tale memoria il dott. Donato ha dedotto che: 

- l’intera vicenda era nata e si era poggiata unicamente sulle accuse del dot. Giacomo Marson, 

magistrato non attendibile perché ha inteso “reagire ad una segnalazione disciplinare per 

negligenza” ed ha messo in opera una “messinscena… per presentarsi come vittima di 

un’ingerenza e di un’illecita e strumentale segnalazione disciplinare”. La segnalazione 

disciplinare da lui rivolta al dott. Marson era poi fondata e riguardava “soltanto l’erronea 

declaratoria di incompetenza territoriale contenuta nell’ordinanza cautelare urgente del 

12.6.2014, frutto… del mancato esame dei numerosi atti contenuti nel fascicolo delle 

indagini…”; 

- il presidente della Corte d’appello aveva fatto male a reputare attendibile il narrato del 

Marson ed aveva condotto un’istruttoria parziale ed unilaterale, inquinata “dalla poderosa 

campagna di delegittimazione che il dr. Marson portava avanti sin dal 26.5.2015, data della 

segnalazione disciplinare…”; campagna di delegittimazione spintasi fino alla minaccia di 

“ rappresaglie” contro i colleghi che volevano manifestargli solidarietà; 

- nel procedimento penale che lo riguarda, relativo a condotte poste in essere 

nell’espletamento del proprio mandato presidenziale, la Procura di Milano aveva richiesto 

l’archiviazione. Il probabile venir meno del procedimento penale rimuoveva un “elemento 

molto negativo che ha sicuramente disorientato il CG nella procedura di vigilanza… ed ha 
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incoraggiato, non solo l’attacco del giudice Marson attraverso l’esposto del 30.6.2015…, ma 

anche la presa di distanza nei miei confronti manifestata dal presidente del COA, avv. 

Todeschini… ed ancora il disagio che gli informatori Giannone, Muscato, Rampini e lo stesso 

Marson hanno manifestato nel corso dell’audizione al CG del 28.7.2015”; 

- i verbali delle periodiche riunioni che si svolgevano nel Tribunale smentivano l’esistenza in 

ufficio di un clima di tensione, ed anzi trasmettevano “una fotografia di compattezza e 

serenità del Tribunale, in tutte le sue componenti (…) oltre che di fattiva collaborazione tra i 

giudici, resa possibile dalla costante presenza del loro presidente”; 

- la propria quota di partecipazione al riparto degli affari era adeguata ed anzi, “fino alla data 

di accorpamento del soppresso Trib. di Alba… superiore a quella di ciascun giudice”; 

- la propria presenza in ufficio era costante; 

- i risultati conseguiti dal Tribunale sul piano della produttività sono stati “eccellenti”, visto 

che, sotto la sua presidenza, il Tribunale di Asti “ha realizzato tutti gli obiettivi posti dalla 

normativa primaria e secondaria oltre che dalla convenzione di Strasburgo, in primis 

l’eliminazione dell’arretrato ultratriennale, anche negli anni in cui l’Ufficio soffriva di una 

scopertura del 45% nel ruolo dei giudici (…), e poi la propria attuazione della riforma delle 

circoscrizioni giudiziarie (…), la scansione della durata dei processi secondo tempi coerenti 

con le previsioni codicistiche, previamente indicati nel programma di gestione”; 

- non era vero che egli si era ingerito nelle funzioni giurisdizionali ricoperte dal dott. Marson. 

Il colloquio intercorso nella giornata del 29 o 30 aprile 2014 tra lui e Marson non si era infatti 

svolto nei termini indicati da quest’ultimo. In particolare, egli non aveva rivolto al Marson 

rilievi, né tanto meno richieste o pressioni di sorta: nella trasmissione al Marson di copia dei 

verbali (che il pubblico ministero dott. Tarditi gli aveva dato) “non vi era alcun intento da 

parte mia di turbare la serenità del giudice o di coartare la sua volontà, ma semplicemente 

quello di metterlo al corrente di circostanze che casualmente avevo appreso dal P.M., il 

quale si era rivolto a me nella qualità di g.d. delle procedure, per chiedermi se potevo dargli 

lumi per l’individuazione del fantomatico <<uomo della Procura>>”. Marson equivocò 

l’invio di tale plico, avvenuto in “assoluta buona fede”, non ne parlò con lui e poi, alle sue 

spalle, redasse un esposto, senza minimamente informarlo; 

- una volta tornati gli atti da Alessandria, fu lo stesso Marson a chiedergli di pronunciarsi 

sull’assegnazione di quel fascicolo e tale decisione fu conforme alle tabelle, “applicando … la 

regola basilare secondo cui i procedimenti sono assegnati automaticamente in base 
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all’abbinamento tra l’ultima cifra del numero di ruolo ed il cognome del magistrato”; 

- le parole da lui pronunciate in occasione del saluto a due colleghe che erano in trasferimento 

dal Tribunale di Asti, erano state male interpretate dagli avvocati presenti, ed in particolare 

dal presidente del Consiglio dell’Ordine avv. Todeschini, mentre invece con il ceto forense vi 

era sempre stato un “clima di serena collaborazione e di reciproco rispetto”. Anche 

successivamente all’episodio di cui sopra erano proseguiti i rapporti di collaborazione 

istituzionale con il ceto forense. 

Tale versione dei fatti contenuta nella memoria è stata poi ribadita dal dott. Donato nel 

corso dell’audizione, nella quale il predetto ha precisato ulteriormente che: “è falso che i 

giudici non si rapportino con me, ci sono le fallimentariste che tutti i giorni lavorano con me, 

io presiedo tutti i colleghi civili esclusa la materia di famiglia, come è possibile che i giudici 

non si rapportino con i loro Presidenti questo non lo so!... Quindi io contesto vivamente la 

situazione di tensione”; il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, avv. 

Todeschini, in un’intervista del 27.4.2014 “esprime un grande plauso alla efficienza e alla 

capacità di lavoro del Tribunale di Asti”, il che contrastava con le successive dichiarazioni 

rese dal predetto (“dice che io sarei assente sotto il profilo organizzativo, dice che loro non 

condividono la scelta di nominare commercialisti torinesi e di non nominare gli avvocati 

astigiani, dice anche che i decreti ingiuntivi ci impiegano trenta – quaranta giorni e 

all’ultimo aggiunge che io non interverrei per l’uniformità della giurisdizione. Tutte cose che 

contrastano con quella intervista, contrastano con la realtà dei risultati del mio Tribunale”); 

il dott. Marson era stato nel frattempo trasferito al Tribunale di Torino sicché le ragioni di 

contrasto con il predetto, comunque determinatesi, non potevano che essere cessate; non era 

stato lui a sollecitare la redazione di una lettera di solidarietà in proprio favore; l’iniziativa, 

piuttosto, era partita dalla dott.ssa Di Naro ed era stato Marson a telefonarle ed a 

rimproverarla per la cosa. A firmare la lettera erano stati poi sette magistrati ed era stato 

invece lui a bloccarla, perché poteva sembrare “un elemento divisivo”. 

Nella successiva seduta del 6 settembre 2016 vi è stata l’audizione dell’avv. Mario 

Todeschini, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti. 

L’avv. Todeschini ha riferito che: nei primi anni la presidenza Donato “è stata più o 

meno impalpabile, cioè presenza sì, rapporti cordiali formalmente, ma sotto il profilo 

organizzativo assolutamente carenti”. Dopo il parere negativo dato dal Consiglio dell’Ordine 

ai fini della riconferma, i rapporti sono peggiorati perché il dott. Donato non ha accettato la 
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cosa ed ha avuto prima uno sfogo verbale con lui e poi, “in occasione di un saluto a due 

magistrati che si trasferivano a Torino da Asti … ha preso a criticare aspramente l’ordine 

con il Presidente presente e l’ordine per avere adottato quel parere, per aver formulato quel 

parere che secondo lui non era veritiero, non conteneva circostanze che potessero essere 

ritenute giuste e mi ha lasciato veramente stupefatto perché in venti anni che mi occupo 

dell’avvocatura astigiana non avevo mai assistito a una situazione di questo genere”. Dopo 

quest’episodio “il Consiglio dell’ordine o l’ordine non dialogano con il Presidente, è una 

situazione assolutamente anomala e insostenibile”; anche in occasione dell’accorpamento del 

Tribunale di Alba a quello di Asti, il comportamento del Donato non è stato sempre corretto 

perché, almeno in un’occasione, cercò di “contrapporre l’avvocatura albese all’avvocatura 

astigiana”  

Tutto ciò, ha aggiunto l’avv. Todeschini, non impedisce al Tribunale di Asti di 

funzionare bene “perché ci sono degli ottimi magistrati” ed una situazione di “quasi… pieno 

organico”.      

 

C) Gli ulteriori elementi istruttori ed adempimenti pr ocedurali 

 

Nella seduta del 12.10.2016 il Consiglio superiore ha deliberato la non conferma del 

dott. Donato nelle funzioni direttive da lui ricoperte. 

A sostegno di tale delibera si sono poste le seguenti considerazioni: 

a) il dott. Donato aveva errato nel ricevere dal pubblico ministero, per poi consegnare al dott. 

Marson, “atti coperti da segreto investigativo”, intavolando un improprio “contraddittorio 

con un gip per fatti inerenti l’esercizio della giurisdizione, al di fuori dei normali canali 

processuali”. Ciò rafforzava “l’idea di una visione autoritaria della dirigenza che è lesiva 

dell’autonomia del giudice”; 

b) dall’istruttoria compiuta, anche dal presidente della Corte, emergeva una situazione di 

generale tensione tra il dott. Donato ed i colleghi magistrati nonché tra il dott. Donato ed il 

Foro; situazione di tensione di cui “sembra non essersi accorto solo il dott. Donato” e che il 

dott. Donato ha ulteriormente alimentato chiedendo a molti magistrati di sottoscrivere un 

documento di solidarietà in proprio favore (così il presidente della Corte: “Faccio presente 

che quando circolava la lettera del Presidente Donato, la cui firma era sollecitata dallo 

stesso Presidente Donato convocando i magistrati nel proprio ufficio, come è emerso 
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dall’audizione dei 17 giudici del Tribunale che io ho effettuato, parecchi giudici si sono dati 

alla latitanza, hanno staccato il telefono, sono usciti dall’ufficio prima del tempo, hanno 

cercato di non farsi rintracciare dal Presidente Donato”); 

c) soccorrevano poi “ulteriori elementi acquisiti e dettagliatamente evidenziati dal Consiglio 

giudiziario, alcuni basati su dati oggettivi inutilmente contestati (mancata applicazione di 

regole trasparenti e automatiche, riduzione del carico, provvedimenti tabellari in ritardo e 

spesso inesistenti, qualità e quantità delle riunioni). Altri ancora indicativi del modo in cui la 

presenza del Donato è percepita nell’ambiente (scarsa presenza in ufficio, inesistente punto 

di riferimento per la soluzione dei vari problemi”). 

 Queste le conclusioni contenute nella delibera: “Il giudizio e le valutazioni che il 

Consiglio è chiamato ad operare in sede di conferma delle funzioni direttive vanno operate in 

concreto e sono finalizzati a rilevare le possibili interferenze tra le vicende concrete 

sottoposte alla sua attenzione e la procedura di conferma, diretta alla complessiva verifica 

delle modalità con le quali il dottor Donato ha svolto il suo ruolo, e alla prognosi sulla sua 

idoneità a ricoprirlo adeguatamente anche per tutto il secondo quadriennio. Ebbene, tutti gli 

elementi sopra evidenziati confortano la formulazione di un giudizio negativo sulla gestione 

dell’Ufficio e conclusivamente sulle stesse capacità del dott. Donato di dirigere il Tribunale 

di Asti, ormai attraversato da insanabili contrasti che riguardano proprio la sua persona”. 

 In data 9.11.2016 il Consiglio giudiziario di Torino ha poi trasmesso a questo 

Consiglio copia di una propria delibera del 9.11.2016 con la quale ha deliberato, 

all’unanimità, il non luogo a provvedere su una variazione tabellare del Tribunale di Asti, 

adottata dal dott. Donato in data 24.10.2016, ossia dopo la delibera del C.s.m. di mancata 

conferma nelle funzioni direttive. L’assunzione di tale delibera si era posta in contrasto con la 

normativa secondaria consiliare, dalla quale emerge che, per effetto dell’adozione della 

delibera di non conferma, al presidente non confermato sia impedito di svolgere attività di 

direzione dell’ufficio, anche in via di supplenza o di reggenza. 

 Risultano poi aperti di tre procedimenti disciplinari nei riguardi del dott. Donato. Il 

primo (R.G. n. 54/2016) riguarda le vicende intercorse con il dott. Marson e il 

“comportamento gravemente irrispettoso nei confronti degli avvocati, componenti del 

Consiglio dell’Ordine di Asti”: “ il dott. Donato, infatti – in occasione del suo discorso di 

saluto a due Magistrati del Tribunale, trasferiti ad altro ufficio, tenuto il 29 gennaio 2016 

alla presenza di magistrati, personale amministrativo e numerosi avvocati – si è doluto 

66



 

 16 

pubblicamente del parere non favorevole reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Asti circa la sua conferma nelle funzioni di presidente del Tribunale, usando termini 

sconvenienti e sarcastici e <<ringraziando>> il medesimo Consiglio dell’Ordine ed il suo 

Presidente per il detto parere, con ciò nuocendo alla distensione dei rapporti col foro locale”. 

Il secondo procedimento (R.G. n. 96/2016) concerne l’omessa comunicazione della situazione 

di incompatibilità con il figlio, avv. Valerio Donato. Il terzo (R.G. n. 135/2016) riguarda 

rapporti impropri con il commercialista dott. Michele Vigna, nominato dal dott. Donato come 

curatore in varie procedure, di cui una particolarmente importante, nonostante che lo stesso 

Donato fosse a conoscenza che il Vigna era indagato a Torino “per condotte connesse proprio 

all’esercizio delle sue funzioni di curatore fallimentare”; in favore del Vigna il dott. Donato 

avrebbe poi posto in essere due abusi, ossia consegnargli atti di una procedura fallimentare 

che non lo riguardava e rivolgere pressioni a due colleghe del collegio fallimentare, affinché 

lo nominassero come liquidatore in tre procedure, “protestando poi le sue rimostranze per la 

mancata nomina”. 

 Viceversa, non risultano allo stato iniziative disciplinari nei confronti del dott. 

Marson. 

 Sul piano procedurale, la Prima Commissione, nella seduta del 5.10.2016, comunicava 

al dott. Donato quanto segue: “preso atto delle risultanze dell’audizione e della 

documentazione acquisita in quella sede, ha deliberato la chiusura della fase istruttoria della 

procedura in oggetto… disponendo, ai sensi del punto 3 lett. e) della delibera consiliare in 

data 24 aprile 1980 e successive modifiche, il deposito degli atti ad essa relativi”. Il dott. 

Donato, in data 14.10.2016, dichiarava di aver ricevuto in data 12.10.2016 la comunicazione e 

chiedeva l’accesso agli atti del procedimento, i quali gli venivano trasmessi il successivo 

18.10.2016, previo pagamento dei relativi diritti. 

 Successivamente, non perveniva alcuna comunicazione da parte dell’interessato. 

 Compiuti dunque tutti gli adempimenti richiesti dalla citata delibera consiliare del 

24.4.1980, come modificata dalla successiva delibera del 18.12.1991, si provvede ora, ai sensi 

della lettera f) del punto 3), alla valutazione delle risultanze istruttorie ed alla formulazione 

della relativa proposta della Commissione. Prima di ciò appare però opportuna una sintetica 

premessa in diritto sull’istituto da applicare.   
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D) La proposta di trasferimento d’ufficio e la valutazione degli elementi acquisiti alla 

luce dell’art. 2 legge guarentigie, come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 109/06. 

 

L’istituto del trasferimento di ufficio di natura amministrativa, previsto nell’art. 2 del 

regio decreto n. 511/1946 e modificato dall’art. 26 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, ha 

subìto profonde modificazioni e necessita di un nuovo inquadramento sistematico in relazione 

sia alla definizione dei suoi presupposti applicativi sia ai rapporti con il procedimento 

disciplinare, caratterizzato oggi dal principio della tipicità della condotta illecita. 

Nel testo attuale, per l’applicabilità della fattispecie del trasferimento officioso è 

richiesta la condizione che (i magistrati) “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non 

possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e 

imparzialità”. Rispetto alla disposizione previgente (“per qualsiasi causa anche indipendente 

da loro colpa non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni 

richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario”) è stata dunque introdotta la caratteristica 

dell’esclusività della condotta incolpevole; inoltre, l’effetto determinato dalla medesima 

condotta deve riguardare l’indipendenza e l’imparzialità nell’esercizio delle funzioni e non già 

la generica amministrazione della giustizia in condizioni di prestigio.       

L’interesse tutelato dalla norma non è più “il prestigio dell’Ordine Giudiziario”, ma 

la “piena indipendenza e imparzialità nell’esercizio delle funzioni”. L’innovazione appare di 

notevole rilievo. Sul piano letterale, infatti, la lesione della indipendenza (che altro non è che 

lo svolgere le proprie funzioni con piena libertà da condizionamenti) e/o imparzialità (che si 

atteggia come lo svolgimento di funzioni qualificato da una assoluta obiettività rispetto agli 

affari da trattare) rinvia ad una situazione più specifica rispetto alla perdita di “prestigio”: ai 

fini del trasferimento di ufficio ex art. 2 L.G. non è sufficiente il fatto che il magistrato abbia 

leso con la sua condotta il prestigio dell’Ordine Giudiziario, ma è necessario che siano venute 

meno le condizioni che gli consentono di svolgere le proprie funzioni nella sede occupata con 

piena indipendenza e imparzialità, anche sotto il profilo della percezione esterna da parte 

dell’ambiente giudiziario e dell’intera cittadinanza.          

In ordine alla potenziale interferenza con un procedimento disciplinare, allorché la 

Commissione dovesse ritenere la condotta del magistrato potenzialmente rilevante in sede 

disciplinare, ancorché non risulti aperto alcun procedimento, dovrà trasmettere gli atti con una 

delibera motivata al Procuratore Generale della Cassazione, ferma restando ogni eventuale 
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valutazione in ordine alla sussistenza, insieme con fatti di astratto rilievo disciplinare, di 

ulteriori circostanze suscettibili di essere valutate e valorizzate ai sensi dell’art. 2 L.G. 

Dunque, ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale, 

occorre accertare, al di là di eventuali condotte di rilievo disciplinare (o penale), che si sia 

venuta a determinare, per il magistrato interessato, una condizione di effettiva ed oggettiva 

impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni giudiziarie, con imparzialità ed 

indipendenza. La valutazione della deficienza del requisito della indipendenza e della 

imparzialità va dunque colta secondo un comune apprezzamento esterno in relazione al quale 

il magistrato non fornisca più garanzie in termini di una resa di giustizia che possa anche solo 

apparire indipendente e/o imparziale; il tutto sulla base di criticità che possano essere riferite a 

condizioni di sede (ufficio giudiziario o circondario, da valutare caso per caso a seconda delle 

situazioni che hanno determinato la crisi) o di funzione. 

Il trasferimento ad altra sede può avere come destinazione sia un altro circondario o 

distretto, sia un diverso ufficio nel medesimo circondario o distretto. L’interpretazione 

prospettata appare coerente sia con il tenore dell’art. 13, primo comma del decreto legislativo 

n. 109 (che, nel prevedere il trasferimento come sanzione disciplinare accessoria usa l’endiadi 

“altra sede o altro ufficio”), sia con la ratio della disposizione alla luce dell’art. 105 

Costituzione (che attribuisce alla competenza consiliare tutti - e solo - i trasferimenti da uno 

ad altro ufficio, indipendentemente dalla collocazione territoriale degli stessi). 

Per altra funzione si deve intendere la funzione requirente rispetto a quella giudicante 

(e viceversa) e la funzione di giudice o di sostituto rispetto a quella direttiva (o semidirettiva) 

e non anche una diversa collocazione tabellare all’interno dello stesso ufficio. Ciò si evince 

anzitutto dalla disposizione normativa di cui all’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111, che 

indica tassativamente le funzioni ordinamentali dei magistrati nonché dal significato 

attribuito, sistematicamente, dal nostro ordinamento al termine “funzione”: dall’art. 107, 

primo e terzo comma, della Costituzione, fino alla normativa secondaria del Consiglio 

laddove la destinazione e i tramutamenti del magistrato all’interno dello stesso ufficio sono 

considerati modifiche di posizioni tabellari. A conferma di questa interpretazione sta il fatto 

che il trasferimento officioso del magistrato da una ad altra sezione o da uno ad altro settore 

del medesimo ufficio è privo della copertura dell’art. 105 della Costituzione.  

   

E) Le valutazioni conclusive 
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Ritiene la Commissione che il complesso degli elementi probatori acquisiti consenta di 

affermare che il dott. Donato non possa esercitare, in piena indipendenza ed imparzialità, le 

funzioni giudiziarie presso il Tribunale di Asti. E ciò anche al di là della mancata conferma 

nelle funzioni direttive, idonea ad elidere il profilo dell’incompatibilità funzionale ma non 

quello dell’incompatibilità ambientale. 

In proposito si deve valutare, come primo elemento impediente, quello relativo ai 

rapporti con il Foro. Si tratta di rapporti oltremodo conflittuali, venutesi a determinare per vari 

comportamenti del dott. Donato, a cominciare dalla pubblica, plateale ed impropria 

reprimenda che lo stesso dott. Donato ha ritenuto di rivolgere all’Ordine degli avvocati in 

occasione della cerimonia di saluto di due giudici che si trasferivano in altro Tribunale, in 

un’aula gremita di avvocati, magistrati e personale amministrativo. Ed è stato proprio il 

presidente del Consiglio dell’Ordine ad evidenziare l’insostenibilità della presenza del dott. 

Donato nell’ambiente astigiano. Dinanzi a tale stato delle cose, appare del tutto inopportuno, 

quanto meno sotto il profilo dell’apparenza, che il dott. Donato continui ad amministrare la 

giustizia in quel Tribunale, nel quale dovrebbe quotidianamente interfacciarsi con quegli 

avvocati ai quali in sostanza imputa la perdita della funzione direttiva ricoperta. Appare 

evidente, allora, che i torti e le ragioni delle singole cause potrebbero essere percepiti, dai 

legali ma soprattutto dalle parti direttamente interessate, come reattivi rispetto alla situazione 

venutasi a determinare e non esclusivamente come il frutto di una valutazione indipendente 

delle norme e delle prove, scevra da condizionamenti esterni. 

Eguale profilo di serio appannamento all’esercizio imparziale della giurisdizione 

deriva dai rapporti conflittuali con i colleghi. Emerge da quanto scritto in premessa che gran 

parte dei magistrati dell’ufficio astigiano non ha inteso sottoscrivere quel documento di 

solidarietà con il presidente che lo stesso dott. Donato aveva (impropriamente) sollecitato, 

“convocando i magistrati nel proprio ufficio”; convocazione che ha fatto sì che molti giudici 

si sono “dati alla latitanza, hanno staccato il telefono, sono usciti dall’ufficio prima del 

tempo, hanno cercato di non farsi rintracciare dal presidente Donato”. Tutto ciò risulta 

dall’istruttoria, articolata e completa, condotta dal presidente della Corte e non può non 

ripercuotersi sull’esercizio indipendente della giurisdizione, quanto meno sotto il profilo 

dell’apparenza esterna. Infatti, con rapporti personali così deteriorati, rischiano di essere 

inadeguate, e magari influenzate da rancori personali, la discussione nelle camere di consiglio 
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e le decisioni sulle impugnazioni, anche proposte ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.. Inoltre, 

deve rimarcarsi che, quale giudice anziano (l’interessato è stato nominato uditore giudiziario 

con d.m. 27.3.1975), il dott. Donato presiederebbe con ogni probabilità i collegi cui si 

troverebbe a partecipare (salva la compresenza del presidente del Tribunale, carica 

attualmente vacante ad Asti, o di un presidente di sezione), il che accentua i profili di 

inopportunità ora evidenziati e ne introduce uno ulteriore: il concreto rischio di reiterazione di 

quelle patologiche interferenze denunciate dal dott. Marson, ed oggettivamente concretizzate 

dall’inopportuna trasmissione allo stesso dei verbali delle intercettazioni del procedimento 

penale; interferenze al centro di uno dei tre procedimenti disciplinari ora gravanti sul Donato. 

Tale rischio di interferenze deve essere valutato ovviamente sul piano prognostico, sia nella 

sua materialità sia nella percezione che ne potrebbero ricevere gli altri componenti del 

collegio, forzatamente inducendoli a rapporti non sereni e di natura difensiva. 

Venendo alle confutazione delle argomentazioni difensive spese dall’interessato, si 

deve così replicare: 1) non corrisponde al vero che l’intera vicenda si è basata unicamente 

sulle accuse del dott. Marson: come si è visto, a fondamento della situazione di 

incompatibilità ambientale del dott. Donato vi sono plurime fonti di prova, ulteriori rispetto ai 

fatti denunciati dal dott. Marson; 2) non corrisponde al vero che il presidente della Corte 

d’appello abbia svolto un’istruttoria parziale ed unilaterale. Al contrario, il dott. Soprano ha 

ascoltato ben 17 giudici in servizio al Tribunale di Asti (su un totale di 21), raccogliendone la 

diffusa convinzione dell’esistenza di una forte situazione di incomunicabilità e tensione tra il 

Donato e gli altri giudici; 3) la lettura dei verbali delle riunioni svoltesi in Tribunale è di per 

sé inidonea ad illuminare sull’esistenza o meno di una situazione di tensione in Tribunale, sia 

perché in tali riunioni vengono per lo più affrontate problematiche tecniche, organizzative o 

relative all’interpretazione delle norme, sia perché è ragionevole che non sia quella la sede in 

cui i magistrati si espongano per muovere rilievi e critiche all’operato di un collega, tanto più 

se svolga una funzione direttiva; 4) è irrilevante in questa sede verificare quali livelli di 

produttività abbia raggiunto il Tribunale di Asti sotto la presidenza di Donato. Qui si discute 

del clima di lavoro e della situazione di tensione, forieri di generare una situazione di cattiva 

amministrazione della giustizia, sotto il profilo qualitativo; 5) quanto dichiarato dall’avv. 

Todeschini, ed accertato dal Consiglio giudiziario, smentisce in toto le affermazioni del 

Donato circa l’esistenza, al Tribunale di Asti e nei riguardi della sua persona, di un “clima di 

serena collaborazione e di reciproco rispetto”. Del resto, come scritto nella delibera di 
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mancata conferma nelle funzioni direttive, soltanto il dott. Donato mostra di non essersi 

accorto dell’esistenza di un forte clima di tensione in Tribunale, generato anche (e soprattutto) 

dai suoi comportamenti; 6) dalle audizioni compiute dal presidente della Corte era emerso, 

contrariamente a quanto sostenuto dal Donato, che era stato lui a sollecitare la sottoscrizione, 

da parte dei giudici dell’ufficio, di un documento di solidarietà nei propri confronti, 

convocandoli anche nella propria stanza per persuaderli a ciò.     

Dunque i profili di incompatibilità del dott. Donato con l’ambiente giudiziario di Asti 

non si esauriscono nello svolgimento delle funzioni direttive, ma si estendono alla funzione 

giudiziaria in quanto tale, la quale, per essere svolta con equilibrio, presuppone la corretta e 

serena interlocuzione con i colleghi e con i soggetti processuali, a cominciare dagli avvocati. 

Permane dunque quella inadeguatezza, rilevata dal procuratore generale di Torino, “a gestire i 

rapporti all’interno dell’ufficio, ad essere presente, a relazionarsi con i colleghi, ad essere 

vicino ai colleghi”. 

Si può affermare che gli accadimenti che hanno visto protagonista volontario il dott. 

Donato ben possono integrare la fattispecie normativa in questione nella specie dell’esistenza 

dei presupposti per il prodursi di una situazione di incompatibilità ambientale “interna” e 

“esterna”. 

Incompatibilità “interna” perché prodotta da una situazione di diffuso disagio, a sua 

volta cagionato dai fatti attribuiti al dott. Donato,  nel contesto dell’Ufficio Giudiziario al 

quale appartiene; incompatibilità “esterna” in considerazione del disagio presente anche nel 

Foro, con il quale il fisiologico rapporto di reciproco rispetto, equidistanza, indipendenza e 

imparzialità è apparso incrinato. 

Oltre a quanto ampiamente riferito in tema di presupposti giuridici di applicazione 

dell’istituto, è ancora sufficiente osservare come la locuzione normativa esprime sì 

l’indifferenza verso l’elemento della colpa (rectius della colpevolezza disciplinare), con 

l’effetto di rendere il suo accertamento superfluo, ma non anche nei confronti dell’elemento 

oggettivo del comportamento del magistrato e del suo rapporto di causalità con l’evento, vale 

a dire la lesione della indipendenza e imparzialità funzionale. Ciò che la legge richiede in 

questa prospettiva, come necessario presupposto, è l’esistenza di una comportamento del 

magistrato, al quale ascrivere, probabilmente anche solo come concausa, la situazione in fatto 

che compromette l’indipendenza e l’imparzialità della funzione giudiziaria. A tale assunto 

pare ben attagliarsi l’affermazione secondo cui le circostanze che impediscono un corretto 
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svolgimento della funzione debbono essere riconducibili ad un comportamento del 

magistrato: “…occorre pur sempre che la situazione di incompatibilità sia ricollegabile 

causalmente a comportamenti del magistrato medesimo”  (Cons. Stato, sez. IV, 12. 2. 1997, 

n.100, p.11 ). 

Il Consiglio, dunque, accertato il fatto nella sua materiale oggettività ed accertato 

altresì il rapporto di causalità con l’evento, ben può disporre il trasferimento officioso del 

magistrato attraverso l’adozione di un provvedimento che non deve essere avvertito come 

sanzionatorio per il destinatario ma come teleologicamente orientato a ripristinare un corretto 

esercizio del prerequisito di una funzione giudiziaria esercitata in condizioni di indipendenza 

e imparzialità.  

Peraltro l’indipendenza e l’imparzialità, che certo non esauriscono l’essere della 

giurisdizione, per certo ne costituiscono nucleo fondamentale di talché il venir meno dei due 

elementi ben può determinare, determina e ha determinato, nella specie, la compromissione 

anche della credibilità della funzione. 

Tutte queste vicende integrano – anche se valutate singolarmente e, a maggior ragione, 

se considerate nel loro insieme – i presupposti dell’incompatibilità ambientale del dott. 

Donato e ne impongono il trasferimento d’ufficio ad altra sede giudiziaria diversa da quella 

del circondario di Asti. 

 

Il Consiglio, pertanto,  

delibera 

 

il trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 del dott. 

Francesco Gennaro Donato, giudice del Tribunale di Asti, per i fatti di cui in motivazione e la 

comunicazione della presente delibera alla Terza Commissione, per quanto di competenza.” 
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