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Como,3 marzo2006

Circolare n. 9/06

AI SIGNORI ISCRITTI
LORO SEDI

Relazionesull'incontro Commissione
Avvocati- Magistrati del 24/02/2006

Gentili Colleghi,
come avrete saputo abbiarno ritenuto di mantenere, anche per questo mandato, la
CommissioneA vvocati Magistrati che prevedepraticarnenteun incontro al mese(0 poco
meno).
La Commissionee uno strumentodi continuo confrontocon i magistrati comaschi,
tramite la figura del Presidentee dei Magistratidi volta in volta interessatiaile questionipaste
all'ordine del giorno sui pill vari problemi che coinvolgono la organizzazionedei lavori
all'interno del Tribunalee nei reciprocirapporti.
Al fine di un proficuo lavoro della Commissionee opportuno che i colleghi che
percepiscanonecessitil attinenti in qualche modo ai rapporti interprofessionali con i
magistrati,ovvero si imbattanoin problemi organizzativi,risolvibili, ovvero in ogni casotali
da poter essereoggettodi riflessionee nuovaorganizzazione,Ii segnalinoal pill prestocon un
semplice appunto scritto (possibilmente)al sottoscritto nella sua qualitil di Coordinatore
responsabiledella Commissione.
E' condizione di huon funzionamento,e soprattuttopotra risultare di utilita allo
svolgimento della professione, avere I' informazione 0 la segnalazionedel problema,
tempestivamente.
Vi prego di ricordare che lasciare alIa semplice fantasia dei membri della
Commissione la risoluzione di tutti i problemi potrebbe fame sfuggire alcuno: dunque
ricordateche la collaborazionee fondamentale.
Cia premesso,intendo qui riassumerebrevementeI' esito dell'ultimo degli incontri
che e anche il primo con il Consiglio risultato eletto recentemente,per una opportuna
informazioneai colleghi.
Nel corso dell'incontro siamo stati informati dal Presidenteche i ranghi dei
magistratirisultanocompleti (cioe e completol' organicoprevisto).
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In virtU dunque del numero di magistrati presenti e possibile l'istituzione
fonnalizzatadi due sezionicon alcunecompetenzeprestabilitee in tal sensoil Presidentedel
Tribunale ha predisposto la proposta delle Tabelle per l'organizzazione dell'Ufficio
giudiziario.
La prima sezionesi occuperebbedelle questionidi "Stato", famiglia, e diritti assoluti
in genere,diritti reali, possessorinonchedella materiaconcorsuale.
La seconda sezione si occuperebbeinvece delle materie attinenti la parte
comrnercialee societaria e delle obbligazioniin genere.
Verificheremogli effetti pill avanti.
II Presidenteci ha altresi inforrnati di una serledi statistichelocali che indicanotra
l'altro il tempomedio per la decisionedelle causecivili, in sedelocalestimabilein tre anni.
L ' arretrato"risalente",semprenella materiacivile, e in via di esaurimento,mentreIe
pendenzetotali al 31/12/05eradi circa 5121procedimenti.
II Tribunaleriescea "smaltire" un numerodi procedimentipari a quelli chevengono
iscritti nell' anno.
Le sentenzeemessenelle causecivili ordinarienel 2005 sononumericamentecalate,
per il probabileeffetto dell'allontanamentotemporaneodella dr. Aliverti, e il numeromedio
di sentenzeper magistratoe grossomodo pari ad un centinaio(con qualcheeccezione:Cantu
ha prodottodi piu).
Anche nel settorepenalei numeri indicano che nell' anno si esaurisconoun numero
di procedimentigrossomodo pari a quelli che iniziano. Non e stata fatta al momento una
statisticadelle duratemedie.
Nel corsodell'incontro si sonoaffrontati alcuni problemipill particolari:

-

-

-

La gestione dell'udienza con riferimento anche al problema
dell"'affollamento" del mercoledi,e si e richiesto al Presidentedi sondare
il terrenoper verificare come si possaridurre l'affollamento e renderepill
snella I 'udienza,invitandolo a ricordareancheai suoi colleghi Ie fascedi
orario concordatein precedenza.
Si e anchepropostodi tentaredi rendereomogeneoil comportamentodi
tutti i magistrati, magari effettuandoancheuna sceltache si avvicini alIa
gestionedi unaudienzacon ora fissa.
Tale ultima scelta,sedovessepassare,dovra indurre i colleghi avvocati ad
una assolutapuntualitae a preawertire colleghi e magistrati in relazionea
propri impedimenti0 particolarinecessitacirca la trattazione.
In relazioneaile modifiche del codicedi procedura,il Presidenteha fatto
presenteche per quanto 10riguardanessunavariazioneegli ritiene vi sia
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nella gestione delle separazioniconsensualithe continuerannoa poter
essereintrodottedalle paTtipersonalmente.
SuI punto il Presidenteha segnalatothe ha potuto verificare the, in
funzione ill una possibile ammissioneal patrocinio a spesedello Stato,
sembra the alcune separazioni consensuali vengano camuffate da
separazionigiudiziali!! Sui punto ha raccomandatoassoluta serieta ed
attenzionee la Commissioneha promessoun proprio monitoraggiosulla
situazione.
Alcuni problemi particolari riguardanoiI Contributo unificato, il ritiro dei fascicoli
di partee Ie note di trascrizioniimmobiliari relativee conseguentiaile separazionipersonali.
In ordine al contributo unificato i colleghi dovrannoprestaremassimaattenzionee
maggiorprecisioneanchein funzione di una graveresponsabilitaper Ie cancellerie:dunque
massimaattenzione a scagJionied indicazione dei vaJori!
In relazioneagli obblighi di trascrizioniimrnobiliari il Presidenteha rilevato chenon
vengonorestituitein cancelleriaIe copiedelle note,il cheinvecee necessarioed obbligatorio!
Da ultimo, per quanto riguarda il ritiro dei fascicoli di parte, si raccomandadi
mandarein cancelleriaper il ritiro poicheIe cancelleriesonoal collasso.

La rossimariunione della Commissione
e

r

tale data soranno l!radite sellnalazioni di Droblemi da risolvere 0 su cui sensibilizzarei
nostri naturali re
istrati!
Mi auguro di ricevere contributi e segnalazioniutili ad un proficuo lavoro
della Cornmissionee delle occasionicheessaci offre.
Cordiali saluti

