RELAZIONE ILLUSTRATIVA
MODIFICA TABELLARE
Le criticità esistenti nella sezione civile.

Il Tribunale di Teramo da tempo deve fare i conti con una scopertura costante nell’organico dei magistrati che è arrivata a contare in tempi recenti fino a 6 giudici su 19 ed, attualmente, si è attestata su 3 ruoli vacanti (ruolo GIP “c”, penale “e”, lavoro “a”) e 1 giudice assente (ruolo civile “i”, dr.ssa Imbesi). 

Tendenzialmente, le vacanze vengono assorbite dalla sezione penale (dibattimento e ufficio GIP) che, nonostante tutto, riesce a mantenere un virtuoso percorso di smaltimento degli arretrati.

Anche la sezione civile è riuscita, nell’ultimo anno a alleggerire il carico pendente. Il risultato, tuttavia, è stato inferiore a quello dei 2 anni precedenti. Ha dovuto, infatti, e dovrà fare i conti con 4 (quattro) situazioni attualmente o potenzialmente critiche.

	Attuazione del decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie emanato ex art. 1 comma 2, legge 14 set. 2011, n. 148.


Nella specificità della situazione teramana, la modifica legislativa incide in relazione all’accorpamento delle sezioni distaccate di Atri e Giulianova alla sede centrale di Teramo.

Cristallizzando l’attenzione sul civile ordinario e sui dati aggiornati al 30 giugno 2012, la migrazione di fascicoli pendenti attinge nr. 4266 cause (1962 a Atri e 2304 a Giulianova), su un totale di 7851 fascicoli di civile ordinario pendenti in tutto il Tribunale.

Spostando l’attenzione sui flussi in entrata, sempre con relazione al civile ordinario, si tratta di riprogrammare 1185 sopravvenienze annue (517 a Atri e 668 a Giulianova), calcolate sulla media degli ultimi tre anni, a fronte di un flusso complessivo di 2125 cause (non comprese le cause di famiglia).

Ai sensi degli artt. 9 e 11 del citato decreto legislativo un anno dopo l’entrata in vigore del decreto (13 set. 2012), contestualmente i flussi e le pendenze saranno dirottate sulla sede centrale. 

E’ facile prevedere, per il 13 set. 2013, una situazione critica: s’ipotizza che vengano, in quella occasione, contemporaneamente, rimodulati i nuovi flussi e le vecchie pendenze delle sezioni distaccate. Occorre, quindi, immaginare e programmare gradualità.

	Le criticità della sezione lavoro.


La sezione lavoro (intesa come lavoro e previdenza) è in controtendenza rispetto agli altri uffici ed ha incontrato difficoltà che, nell’ultimo anno, sono esplose a causa della vacanza di uno dei due ruoli e il contemporaneo aumento dei flussi.

La patologia è particolarmente evidente nel ruolo “lavoro (2157 fascicoli pendenti il 30 giugno 2012, rispetto ai 1685 fascicoli pendenti il 30 giugno 2011). In tale contesto s’inseriscono le nuove incombenze che gravano sui giudici del lavoro ai sensi della legge 92/012 (cfr., in particolare, commi da 47 a 57 art. 1)

La proiezione, se non s’immaginano immediati interventi correttivi, è negativa, anche a causa del nuovo trasferimento di un giudice del lavoro che, oltre a determinare una vacanza per alcuni mesi, provocherà discontinuità nella gestione del ruolo con inevitabile ed incolpevole caduta dei tassi di produttività.

Il tutto si pone in un contesto sociale particolarmente gravoso per le inevitabili ripercussioni che la crisi economica proietta sul mondo del lavoro. L’ufficio, nel suo insieme, ha il dovere di farsi carico della criticità. Non basta immaginare una risorsa tampone che colmi la prossima vacanza di uno dei due ruoli lavoro. Occorre costituire un nuovo ruolo lavoro di natura tabellare che accompagni la sezione lavoro per il tempo necessario a ridurre a normalità il carico (presumibilmente non meno di tre anni).

	Stato dei ruoli civili presso la sezione distaccata di Giulianova.


Le cause civili nella sezione distaccata di Giulianova sono distribuite fra due ruoli. Uno dei due, il ruolo civile “i”, è vacante. Infatti, la dr.ssa Imbesi, magistrato ordinario in tirocinio destinata al tribunale di Teramo e assegnata a tale ruolo, non ha preso possesso della funzione, essendo assente ai sensi della legge 151/2001.

E’ appena il caso di rilevare come la criticità si è riverberata anche sull’altro ruolo della sezione distaccata (ruolo civile “h”) il cui magistrato titolare è stato chiamato a gestire le urgenze.

Ancora una volta, l’ufficio, nella sua globalità, deve farsi carico della criticità destinata a proiettarsi nel tempo.

	Attuazione del programma di smaltimento dei ruoli civili ex art. 37 D.L. 98/2011, commi 1,2 e 3.


L’Ufficio, col concorso del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dell’Università e degli enti locali, ha adottato un programma di smaltimento dei ruoli civili ex art. 37 D.L. 98/2011, commi 1,2 e 3, denominato “Progetto Terza Corsia”, di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha preso atto.

Senza entrare nei dettagli del progetto, cui si rinvia, occorre evidenziare che l’idea forte del progetto stesso è una gestione accelerata e privilegiata delle cause di nuova iscrizione.

Le criticità sopra evidenziate vanno rilette in tale approccio alla gestione dei ruoli, trasformandole da momenti di criticità in opportunità di crescita per l’ufficio.
L’urgenza e l’unitarietà dell’intervento di modifica tabellare.

L’urgenza dell’intervento che si richiede è nei fatti. In particolare, approcci omissivi riguardo alle criticità della sezione lavoro e dei ruoli di Giulianova determinerebbero un aggravarsi della situazione, rendendo più complesso il futuro intervento.

La proroga di un anno per la predisposizione delle nuove tabelle, disposta dalla delibera CSM del 12 settembre 2012, impone ancor più una lettura organica dell’intervento di modifica tabellare. D’altra parte, solo con una visione d’insieme di tutte le criticità è possibile gestirle in modo esaustivo, nell’ottica sopra detta di trasformare le criticità in opportunità.

Di tale ottica l’Ufficio si è fatto carico in più incontri, sia della componente giudiziaria che di quella amministrativa. Le linee d’intervento che si vanno ad enucleare sono state elaborate in varie riunioni di giudici sia togati che onorari (cfr., in particolare riunioni del 7 maggio e del 18 luglio 2012). Coerentemente con tali riunioni, l’attuazione delle linee d’indirizzo condivise da tutti i giudici è stata individuata nel momento di emanazione del decreto legislativo attuativo della legge 148/2011.

In tale dialettica è stato coinvolto anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha offerto un contributo con la nota del 4 luglio 2012, sintomatica della consapevolezza da parte di tutti delle criticità esistenti.
Le linee generali d’intervento.

	La formazione di un ruolo tabellare di lavoro.


L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la disponibilità offerta dal dr. Marcheggiani, titolare del ruolo civile “h”, che si è dichiarato interessato e disponibile a assumere un ruolo di cause di lavoro e previdenza.

La disponibilità del dr. Marcheggiani va certamente accolta, trattandosi non solo del magistrato anziano della sezione civile, ma anche di magistrato che si è già occupato di cause di lavoro.

Come detto, non si tratta di una soluzione provvisoria, ma destinata a proiettarsi nel tempo, in una organica redistribuzione dei carichi che prevede nel Tribunale un terzo ruolo lavoro di natura tabellare.

Il carattere prolungato della vacanza pregressa e di quella destinata a formarsi con la partenza del dr. Santini, titolare del ruolo lavoro “a”, impongono di ricorrere al contributo di un giudice onorario secondo lo schema di cui al nr. 2 del paragrafo 61.2, secondo comma, della circolare sulle tabelle. La sezione lavoro viene, quindi, ulteriormente implementata attraverso la destinazione alla stessa di un GOT, l’avv. Biscardi. Il magistrato coordinatore e affidatario sarà il dr. Verrico, unico giudice del lavoro attualmente presente. 

	La costituzione del “ruolo task force”.


Viene costituito un gruppo di giudici onorari, coordinato da un giudice togato, che interviene in situazioni di supplenza specifica destinate a protrarsi nel tempo.

Il “ruolo task force” è, infatti, una forma originale di impiego della magistratura onoraria che si colloca in posizione intermedia fra la supplenza specifica (nr. 3 del paragrafo 61.2, secondo comma della circolare sulle tabelle) e la supplenza organica (nr. 2 del paragrafo 61.2, secondo comma della circolare sulle tabelle).

Rispetto all’utilizzo secondo lo schema della supplenza organica, conserva l’idea del gruppo di giudici onorari coordinati da un magistrato referente. A differenza di quest’ultima forma, tuttavia, l’impiego non è funzionale a colmare criticità strutturali e consolidate. In tale ultima ottica, il “ruolo Fiore 2” ha svolto e continuerà a svolgere una funzione preziosa nella organizzazione dell’ufficio delegando a giudici onorari coordinati dal Presidente di Sezione una serie di materie preventivamente individuate.

Il “ruolo task force” interviene, viceversa, nei casi di ruoli vacanti per un periodo prolungato di tempo, come nel caso del ruolo “i”, vacante per l’assenza della dr.ssa Imbesi (un impiego analogo lo si potrebbe immaginare in casi di trasferimenti di giudici civili per i quali non è prevista una immediata pubblicazione della vacanza). 

Rispetto al ruolo “Fiore 2”, occorre ipotizzare un impegno maggiore da parte del giudice togato. Infatti, la materia non è filtrata a monte, attraverso l’individuazione di codici oggetto che canalizzano verso il ruolo solo materie selezionate. 

Il giudice togato coordinatore è stato individuato nella dr.ssa Cannavale (giudice delle esecuzioni) che, a causa di questo incarico, non introiterà ulteriori cause civili ordinarie, come era previsto nel prospetto tabellare che si va a modificare.

Si è optato per un coordinatore diverso da quello del “ruolo Fiore 2” (il Presidente di Sezione), proprio per rimarcare la differenza fra i due ruoli che, per altri versi, potrebbero apparire simili.

	Le nuove iscrizioni nelle sezioni distaccate.


La necessità di procedere con gradualità all’accorpamento delle sezioni distaccate consiglia di distinguere fra cause di nuova iscrizione e cause pendenti. 

Anche ai sensi dell’art. 48 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (N.B.: è appena il caso di osservare che anche l’abrogazione di tale norma avrà efficacia, come le altre, a far tempo dal 13 settembre 2013 – cfr art. 11), le cause di nuova iscrizione, le richieste di decreti ingiuntivi e tutti i provvedimenti monitori d’urgenza verranno iscritti presso la sede centrale.

Dovrebbe essere a tutti evidente come l’iscrizione di nuovi procedimenti presso le sezioni distaccate sia una attività antieconomica rispetto alla necessità di doverli migrare in sede centrale nel giro di pochi mesi.  D’altra parte una delle criticità individuate è proprio quella di evitare l’impatto violento che deriverebbe da una linea di demarcazione (il 13 settembre 2013) senza tappe intermedie.

Si aggiunga, infine, che la costituzione del “ruolo task force” non risolve le problematicità della sezione distaccata di Giulianova. Il sacrificio che l’ufficio svolge per affrontare la prioritaria problematicità della sezione lavoro priva l’ufficio di Giulianova dell’unico giudice civile togato presente. Tale assenza riverbera i suoi riflessi in modo particolarmente rilevante sulle urgenze connesse con i procedimenti di nuova iscrizione (si pensi alle richieste di decreto ingiuntivo) che impongono la presenza di un giudice togato sul posto.

I tempi di attuazione sono meglio descritti in seguito. La distribuzione dei carichi è specificata nel dettaglio del provvedimento di modifica tabellare. Per una corretta ponderazione dei flussi in entrata su ogni ruolo, si offrono i seguenti riferimenti di calcolo. Il carico complessivo delle sopravvenienze (calcolato sulla media degli ultimi tre anni e senza calcolare i processi di famiglia, destinati al presidente di sezione) è, come visto, pari a 2125 fascicoli. Di questi, vengono assegnati mediamente al ruolo “Fiore 2”, 357 fascicoli, di guisa che il calcolo è da operare su un totale di 1768 fascicoli (2125-357). E’ plausibile che il valore individuato sia superiore al reale per due ragioni: a) tendenza complessiva a una diminuzione dei flussi in entrata, b) effetti dell’entrata in vigore del Tribunale delle Imprese. Ne consegue che l’1% dei flussi in entrata possa essere individuato in un valore inferiore a 17,6, con l’ulteriore conseguenza che il 15% del carico, come previsto per vari ruoli, interpreti un valore inferiore a 264 nuove iscrizioni, dato coerente e, per certi versi, inferiore ai precedenti carichi.

	Le cause civili pendenti nelle sezioni distaccate.


Le cause civili pendenti sui ruoli “f” e “g” (Atri) continueranno ad essere trattate dai giudici titolari presso la sede di Atri, secondo le cadenze indicate dall’art. 9 comma 1 decreto legislativo 7 set. 2012 n. 155.

Le cause civili pendenti sul ruolo “i” (dr.ssa Imbesi) saranno trattate dal “ruolo task force” presso la sede di Giulianova. Il giudice coordinatore provvederà a ripartire le cause fra i singoli giudici onorari.

L’ufficio, allo stato, non è nelle condizioni di gestire le cause civili pendenti sul ruolo “h”. Il ruolo viene congelato dalle cause iscritte dopo il 2005 a quelle iscritte fino al 2012 (come visto, il ruolo civile “h” non riceverà nuovi flussi in entrata che vengono ripartiti fra tutti i giudici). Nell’ambito dei programmi di cui all’art. 37 D.L. 98/2011, commi 1,2 e 3, le cause iscritte anteriormente al 2006 (circa 85 procedimenti) saranno ricollocate sui ruoli civili “a”, “b” e “d”. 

Procedure di particolare urgenza destinate ad essere congelate saranno segnalate dalle parti al presidente di sezione per la assegnazione sui ruoli civili “a”, “b” e “d”.

Si procederà ad una complessiva perequazione dei ruoli, comprese le pendenze del ruolo civile “h”, non appena cesserà la vacanza determinata dall’assenza della dr.ssa Imbesi, o, comunque, sarà risolta la criticità presente nella sezione lavoro che ha imposto la creazione di un ruolo lavoro di natura tabellare.

	La rimodulazione dei collegi civili e altri interventi collaterali.


Il maggior onere di cui vengono gravati i ruoli civili della sede centrale (ruoli “a”, “b”, “d”) viene controbilanciato con una maggiore distribuzione dei carichi nei collegi civili. 

Si prevede, in particolare, un maggior impegno del presidente di sezione nella trattazione dei reclami al collegio (25% in ciascuno dei due collegi civili), onere che prima gravava principalmente su due giudici della sede centrale. Per converso, i provvedimenti sommari ante causam, che prima erano trattati dal presidente di sezione, saranno distribuiti fra tutti i giudici (l’accentramento di tali provvedimenti in sede centrale renderebbe impossibile onerare il presidente di sezione di tutta la materia)

La partecipazione di tutti i giudici al collegio civile, da un lato, favorisce una maggiore circolarità e uniformità della giurisdizione, dall’altro alleggerisce i ruoli civili “a”, “b” e “d”, deputati a farsi progressivamente carico delle pendenze del ruolo civile “h”. 

La distribuzione della volontaria giurisdizione fra vari giudici, rende inopportuno il mantenimento di una semi specializzazione costituita dalle cause d’interdizione. Analogamente la costituzione del Tribunale delle Imprese su base distrettuale snerva il senso di una specializzazione in materia societaria.
Il quadro complessivo dell’intervento, i tempi di attuazione e la proposta del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

L’intervento sopra descritto nelle sue linee generali consente, contemporaneamente, di:

	Affrontare le criticità della sezione lavoro;

Gestire i ruoli vacanti presso la sezione distaccata di Giulianova;
Rendere graduale, in particolare per le cancellerie, l’applicazione della disciplina portata dal decreto legislativo nr. 155;
Concentrare in sede centrale le cause di nuova iscrizione in modo da facilitare l’attuazione di “Progetto Terza Corsia”, ovvero il programma del Tribunale di Teramo per lo smaltimento degli arretrati ex art. 37 D.L. 98/2011, commi 1, 2 e 3.

L’urgenza del provvedimento è nei fatti fin qui descritti (basti pensare alla sezione lavoro e alla circostanza che il trasferimento del dr. Santini è previsto per il 26 settembre). L’intervento, pertanto, deve considerarsi urgente ai sensi e per gli effetti del paragrafo 14 della circolare sulle tabelle. Salvo ogni diverso parere del Consiglio Giudiziario, sarà esecutivo a far tempo dal 15 ottobre 2012, data in cui saranno approntati i supporti logistici e amministrativi. 

Nella materiale attuazione del provvedimento di accentramento delle nuove iscrizioni, si procederà nel modo seguente:
	le nuove cause introdotte con ricorso (compresi i decreti ingiuntivi e gli altri provvedimenti sommari) saranno iscritte e depositate dal dì della esecutività del provvedimento in sede centrale;

nelle cause introdotte con atto di citazione a giudizio, la chiamata a giudizio e l’iscrizione della causa dovranno avvenire avanti la sede centrale, quando la richiesta di notifica avviene dopo la data di esecutività.
Restano, comunque e ovviamente, salvi gli effetti dell’art. 9 comma 1 d.lgs 7 set. 2012.

Con la già citata nota del 4 luglio 2012, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, sollecitato da questa presidenza ha formulato le proprie proposte sulle criticità in atto. Nella nota si propone la contestuale assegnazione del dr. Marcheggiani alla sezione lavoro e della dr.ssa Cignini alla sezione distaccata di Giulianova. La proposta ha l’indubbio merito di farsi carico in termini globali delle criticità in atto. Tuttavia, si scontra con il disposto dell’art. 9 quarto comma d.lgs 7 set. 2012 emanato successivamente alla nota del Consiglio dell’Ordine.

La dr.ssa Cignini è, infatti, titolare del ruolo “f” che si struttura, in parte, presso la sezione distaccata di Atri e, in parte, presso la sede centrale. Il percorso indicato dal Consiglio dell’Ordine determina l’abbandono dei due ruoli da parte del giudice, col vantaggio minimo di gestire un ruolo nuovo per 12 mesi, ovvero per il periodo in cui tale ruolo graverà ancora nelle sezione distaccata di Giulianova. E’ facile immaginare che la discontinuità nella gestione dei ruoli comporterebbe la paralisi nei ruoli che attualmente gestisce la dr.ssa Cignini e non offrirebbe alla sezione distaccata di Giulianova quella continuità che, è ormai nei fatti, non può più avere. Procedere in tal senso sarebbe, pertanto, contrario alla lettera e allo spirito del citato quarto comma dell’art. 9.

Teramo, 20 settembre 2012.

Il Presidente del Tribunale
Giovanni Spinosa

Si comunichi a:

	Presidente Corte d’Appello;

Consiglio Giudiziario;
Tutti i magistrati;
	Dirigente amministrativo e tutti i direttori delle cancellerie;
	Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

 


 
 



