CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Consiglio Giudiziario del giorno 20 gennaio 2016
Seduta ordinaria delle ore 15,00

Alle ore 15,00 del giorno 20 gennaio 2016, nei locali della Corte di Appello di Brescia, il Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia si è riunito nelle persone di:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Fischetti dottor Enrico
Zorzi dott. Gianpaolo
Masia dottor Vittorio
Bianchetti dottor Carlo Amedeo
Bonamartini dottor Cesare
Tringali dottor Luca
Chiaro dottor Domenico
Dolce dottoressa Eliana
Bianchi avvocato Pietro
Regasto professor Saverio

PresidenteVicario della Corte di Appello
Delegato del Procuratore Generale

Componente con funzioni giudicanti
Componente con funzioni giudicanti
Componente con funzioni giudicanti
Componente con funzioni giudicanti
Componente con ftinzioni requirenti
Componente con funzioni requirenti

Ordine Avvocati di Bérgmo
Università degli Studi di Brescia

E' assente l'avv. Fabrizio Vappina, dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, il quale ha
tempestivamente comunicato alla Segreteria il proprio impedimento.
Si procede a discussione del seguente
Ordine del Giorno
omissis

Alle ore 15,21 la seduta prosegue in composizione ristretta.
omissis

AUTOREGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Area D Criteri di valutazione della professionalità dei magistrati - Sorteggio dei trimestri rilevanti per l'estrazione dei
provvedimenti e verbali a campione - ai sensi della circolare CSM prot.n. PI6754/2008 del 27/06/2008 come
modificata dalla circolare P17716/20I2 del 31.07.2012 - peri Magistrati nominati con DD.MM. aventi
decorrenza nel mese di gennaio.

800/15 prot.

rei. BONAMARTINI dott. Cesare

Il relatore espone che per effetto della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25
luglio 2012 è stata modificata la disciplina della circolare n. PI6754/2008 del 27.6.2008
sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza acampione.
La normativa secondaria adottata prevede una nuova modalità di individuazione dei trimestri

all'interno dei quali effettuare il prelevamento dei provvedimenti e verbali a campione,
stabilendo che il sorteggio venga effettuato annualmente da parte dei Consigli Giudiziari e del

Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione in relazione ai magistrati per i quali siano

competenti, ciò al fine di assicurare il più agevole reperimento di provvedimenti e verbali, in
ragione della vicinanza temporale del sorteggio e dell'acquisizione rispetto alla loro data.

Il par. 3.4 della circolare, così come modificato, stabilisce che "a tale scopo, unitamente

all'invito annuale di cui al Capo XIII della Circolare n. 20691 del 2007 , il Consiglio Superiore
comunica l'elenco dei decreti ministeriali di nomina , suddivisi per mese di adozione, di tutti
magistrati per i quali non si sia già completato il percorso delle sette valutazioni di

professionalità. Il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione,

per ciascun mese di riferimento dell'elenco dei decreti ministeriali comunicato, procedono ogni
anno a differenti sorteggi dei trimestri, per gruppi di magistrati aggregati secondo i mesi di

adozione del decreto di nomina. Ciascun sorteggio di trimestre si riferisce a ogni anno compreso
nel quadriennio, computato a partire dalla data del decreto di nomina dei magistrati interessati.
Esso è effettuato alla ultima seduta di ogni mese in cui si colloca il decreto. Per i decreti adottati

nel mese di agosto il sorteggio è effettuato all'ultima seduta del mese di luglio. Il trimestre
sorteggiato è utilizzato per il prelievo dei provvedimenti e dei verbali in relazione a tutti i

magistrati nominati con decreti ministeriali emanati nel medesimo mese, indipendentemente dal
rispettivo anno di adozione".

Con nota del 14/12/2015 il Consiglio Superiore della Magistratura ha inviato l'elenco dei decreti

ministeriali di nomina, suddivisi per mese di adozione, di tutti i magistrati per i quali non si è
ancora completato il percorso delle sette valutazioni di professionalità.

Pertanto, il Consiglio Giudiziario procede ad estrazione dei trimestri di riferimento con riguardo
ai magistrati nominati con D.M. emesso nel mese di gennaio.

Il prelevamento dei provvedimenti e degli atti dovrà, quindi, effettuarsi con riferimento ai
seguenti periodi:
D.M. 18 gennaio 2002

anno 2015 (18 gennaio 2015 -17 gennaio 2016): quarto trimestre (18/10/2015-17/1/2016).
omissis

Il verbale viene chiuso alle ore 16,46
Brescia, 20 gennaio 2016

Il Presidente Vicario del Consiglio Giudiziario
f to dr. Enrico Fischetti

Il segretario
f to dr. Luca Tringali
Estratto del verbale conforme all'originale depositato agli
ATTIDELLASEGRETERIA DELCONSIGLIO GIUDIZIARIO

Brescia, 25 gennaio 2016

IL CAl^ELLIERP
Crisfìc/a Blertazii

