
     
Questione in tema di applicazione della circolare sulla tutela della maternità circa la 
possibilità che un magistrato sia per tale motivo esonerato dalle udienze dibattimentali 
collegiali in quanto le stesse proseguono anche nel pomeriggio. 
(Deliberazione del 3 giugno 2004) 
 

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 giugno 2004: 
"- vista la nota in data 2 febbraio 2004 con la quale la dott.ssa ..., sostituto procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di ..., ha richiesto al Procuratore della Repubblica l'applicazione 
della circolare sulla tutela della maternità ed in particolare l'esonero dalle udienze dibattimentali 
collegiali poichè le stesse proseguono nel pomeriggio e tale circostanza è incompatibile con le sue 
esigenze di assistenza e cura del figlio; 
- rilevato che il Procuratore della Repubblica, con nota in data 16 febbraio 2004, ha rappresentato 
l'inapplicabilità della circolare sulla tutela della maternità  in quanto tutte le udienze, non solo 
quelle collegiali, proseguono anche il pomeriggio e nell'organico dell'ufficio, su otto sostituti, vi 
sono tre vacanze che non consentono un'adeguata organizzazione del lavoro; 
- considerato che la decisione adottata dal Procuratore della Repubblica non appare condivisibile; 
- considerato che la circolare consiliare del  10 aprile 1996 integrata nella seduta del 25 febbraio 
1998 sulla tutela della maternità ha proprio lo scopo di consentire agli uffici di avvalersi dell'attività 
di magistrati che, altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti a ricorrere a periodi 
anche molto lunghi di astensione dal lavoro, e nel contempo di assicurare a questi magistrati il 
diritto all'espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente 
situazione. 

Il beneficio che ne deriva è duplice: per l'ufficio, che recupera energie lavorative, e per il 
magistrato, il quale non viene costretto ad assenze non desiderate ed all'inevitabile perdita di 
professionalità conseguente a lunghi periodi di inattività; 
- rilevato altresì che la predetta circolare prevede a mero titolo esemplificativo che i magistrati degli 
uffici di Procura potranno essere esentati dai turni e dalle udienze di convalida e dibattimentali 
(anche calibrando le stesse con orari compatibili con la condizione del magistrato) con maggiore 
assegnazione di affari; 

delibera 
di invitare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... a prevedere una diversa 
organizzazione interna dell'ufficio tale da consentire l'espletamento delle funzioni da parte della 
dott.ssa ... secondo modalità compatibili con le sue esigenze di assistenza e cura del figlio." 


