
Il 5 giugno 2013, ore 16 circa, presenti i colleghi di Chiavari ed i componenti 
della Giunta, eccetto Laura De Dominicis e Domenico Pellegrini, assenti 
giustificati, si è svolta presso il tribunale di Chiavari la riunione di Giunta, cui 
hanno partecipato i colleghi. 
 
Il presidente TUTTOBENE ha fatto una breve introduzione al tema, affermando 
che, allo stato, la riforma della geografia giudiziaria è in atto e quindi deve 
essere bene realizzata. Spiega che l’incontro è stato indetto per rendere 
possibile uno scambio di idee in merito allo stato attuale delle procedure di 
accorpamento e in merito ai problemi da risolvere soprattutto sulla logistica e 
sulla gestione del personale. 
 
Il presidente del tribunale di Genova VIAZZI ha riferito che: 
-è necessario descrivere quali operazioni sono state compiute e quali sono in 
atto per realizzare l'accorpamento, allo scopo di evitare la diffusione di notizie 
inesatte. 
-il documento della sottosezione ANM di Chiavari contiene imprecisioni, al di là 
delle valutazioni sulla riforma. 
.si lamenta infatti l'inadeguatezza dei locali a disposizione presso il tribunale di 
Genova ma, invece, non è vero che non ci sia lo spazio, anzi, nel luglio scorso 
(2012) è iniziato il lavoro, in sinergia tribunale-procura, con il coinvolgimento 
della Commissione di manutenzione, del Comune di Genova (deputato alla 
logistica),della Corte d'Appello come ufficio preposto al coordinamento del 
lavoro. 
E’ stata più faticosa la collaborazione con l'ufficio di Chiavari, che, per esempio, 
non ha fornito i dati del contenzioso civile. 
A Genova, sono stati censiti e reperiti gli spazi fisici (stanze), anche tramite 
scambi con procura: in tal modo, nel palazzo di giustizia saranno sistemati tutti 
i giudici e personale amministrativo di Chiavari. 
Per quanto riguarda gli archivi, saranno dislocati in parte. presso il seminario e, 
il resto, presso caserma Gavoglio al Lagaccio (in pochi mesi, si è provveduto a 
“sdemanializzarla” ed acquisirla al comune di Genova che l’ha destinata ad 
archivio del tribunale). 
Quindi, è stata chiesta proroga al Ministero soltanto per continuare a tenere, 
temporaneamente, gli archivi presso i tribunali accorpati. 
.processi: ad inizio anno, grazie al coordinamento tra capi-ufficio, sono state 
prese misure per fare transitare processi penali e civili davanti al tribunale di 
Genova. 
.problemi residui: organico del Tribunale di Genova è stato variato con 
sommatoria dei due organici (92), con il risultato di creare un 
sovradimensionamento dell'organico a Genova. 
.peraltro, non è ancora noto formalmente il numero dei magistrati e del 
personale amministrativo che verrà a Genova da Chiavari. 
VIDALI, Presidente tribunale di Chiavari, risponde che verranno al tribunale di 
Genova 10 magistrati e 21 persone appartenenti all’unità amministrativa 
(rispetto ai 36 in servizio). 
.il CISIA procederà al censimento delle cause civili pendenti a Chiavari, in modo 
da consentire l'assegnazione automatica alle varie sezioni a Genova ed 
organizzare le varie sezioni, in termini di organico. 
VIAZZI: 
.trasloco: l'economo del tribunale di Genova si recherà a Chiavari nei prossimi 
giorni per organizzare tale operazione. 



.DGSIA ha fissato incontro per risolvere il problema della registrazione delle 
cause, per evitare le confusioni e sovrapposizioni in caso di stesso numero di 
ruolo a Chiavari e Genova. 
.concorsi interni: verranno messi a concorso tanti posti quanti i magistrati in 
arrivo, nel termine di fine giugno/inizio luglio. 
.la sezione feriale (fino al 12.9.13) si terrà a Chiavari. 
Dall'inizio del periodo feriale, dovrà però cominciarsi il trasloco, con un ingresso 
soft per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze. 
.DOG, la settimana scorsa ha preparato una scheda tecnica che manifesta una 
contrarietà netta ad ogni tipo di proroga, nella scheda tecnica si dà conto del 
fatto che in molti tribunali “sopprimendi” i magistrati sono stati ormai trasferiti, 
come anche il personale amministrativo. 
Inoltre, è venuta meno la copertura finanziaria agli uffici soppressi, in quanto la 
ragioneria generale a partire dal 14.9.13 ha stornato i fondi destinati a tali uffici 
che, quindi, non hanno più denaro per funzionare. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 81 Cost., conseguono i relativi problemi di copertura 
ostativi rispetto ad una modifica della legge sulla geografia giudiziaria. 
.Da ultimo, nel documento della sottosezione ANM di Chiavari si lamenta che il 
tribunale di Genova sarebbe congestionato, ciò che non è vero: non si tratta di 
una struttura da decongestionare, nessuno l'ha mai detto o scritto. 
 
In conclusione: i dirigenti dell'ufficio accorpante ha il compito di procedere alla 
organizzazione ed espletare i doveri istituzionali, come si è proceduto. 
 
Il Procuratore della Repubblica di Genova, DI LECCE, facendo proprie le 
considerazioni di VIAZZI, ha sottolineato: 
.l’importanza degli incontri, della comunicazione per risolvere problemi comuni. 
Entro la prima decade di luglio, si dovrà provvedere per evitare che a 
settembre ci si trovi con tutti i nodi da risolvere, proprio come è stato possibile 
fare con la soppressione delle procure circondariali. 
Gli aspetti più banali (tipo mobili e dimensioni) debbono essere affrontati per 
tempo, pena la paralisi. 
.personale amministrativo verrà sistemato, anche per la procura, all’interno del 
palazzo, PG sarà alloggiata negli uffici della sezione PG di Ge. 
Per i VPO, non si sa ancora quale sia lo spazio: in ogni caso, ci sono due stanze 
che vengono usate a turno dai VPO già in servizio a Genova. 
.Ai primi di luglio, sarà fatto interpello per indicare le preferenze circa le varie 
aree di specializzazione rivolto ai 3 magistrati in arrivo da Chiavari (oltre alla 
collega appena trasferita da Roma). 
.registrazioni fascicoli: a Genova, REGE viene usato per processi vecchi del 
GdP, sarà riaperto per i processi di Chiavari. E' stata chiesta installazione di 
SICIP (attivo a Genova) per luglio anche a Chiavari, in modo da omogeneizzarsi 
a Genova.  
.Le richieste, fino al 13.9.13, dovranno essere fatte a Chiavari, GIP e Tribunale 
dovranno fissare le udienze a Chiavari (se ci sono udienze disponibili entro 
13.9.13), ovvero, per date successive, a Genova. 
.PM d'udienza: i nuovi magistrati di Chiavari, assumeranno turni d'udienza da 
ottobre. 
.archivi procura: stessa situazione del tribunale. 
 
CARTA. 
.A Chiavari, le udienze sono state accumulate a luglio per evitare delle inutili 



notifiche, ove fosse slittata la riforma ma, da luglio, verranno smistate a 
settembre e ottobre davanti al tribunale di Genova. 
 
VIDALI. 
.All'atto dell'ispezione, Chiavari è risultato l'unico ufficio, tra quelli accorpandi,  
in cui i processi sono stati smaltiti a pieno ritmo, ciò che è stato fatto per 
iniziare bene a Genova, inviando il minor numero di processi possibile all’ufficio 
accorpante. 
I dati disaggregati per materia dei processi civili pendenti non sono stati forniti 
unicamente perché la cancelleria, sottoposta ad ispezione ministeriale, è stata 
oberata dal lavoro necessario per fornire i dati disaggregati secondo altri codici 
richiesti dagli ispettori, e si è trovata nell’impossibilità di fare nuovamente lo 
stesso lavoro secondo i codici richiesti dal presidente del Tribunale di Genova. 
.concorsi interni e destinazioni: 4 magistrati di Chiavari intenderebbero fare 
parte del tribunale penale, 5 del civile che, a Chiavari, ha un carico così 
suddiviso: 2/5 famiglia e volontaria, 2/5 diritti reali, 1/5 responsabilità civile. 
 
COZZI. 
.Il personale amministrativo che prende servizio a Genova, assumerà servizio 
in continuità, non trattandosi di trasferimento e quindi dovrà essere ammesso 
agli stessi diritti di coloro che sono già in forza all'ufficio accorpante (es. 
garage). 
.archivi: per la procura, alcune annualità precedenti debbono essere a 
disposizione per ragioni d'ufficio. 
.VPO: tre in servizio, in nomina un quarto, occorre capire quale spazio avranno 
a Genova. 
.procedimenti pendenti, in fase di fissazione udienza: la procura, al 5 giugno, 
non invia al giudice i decreti (243 decreti a citazione diretta fermi, firmati ma 
con il nome del giudice in bianco), manda solo richieste rinvio a g, richieste di 
DP, richieste di immediato. 
a partire da metà giugno verranno mandati a Genova i decreti per la notifica, 
previa indicazione delle date di udienza da Genova. 
.carico dei sostituti: CSM ha congelato i posti vacanti e quindi a Chiavari manca 
il 25-30% dell’organico: quindi, le sopravvenienze sono state distribuite tra tre 
pm, con carico pesante per alcuni sostituti, soprattutto. 
DI LECCE: i fascicoli già assegnati ai vari pm, resteranno loro assegnati anche a 
Genova, cercando di compensare i carichi rispettivi mentre l'inserimento 
effettivo nei vari gruppi avverrà non prima di gennaio 2014. 
.registrazioni n.r.: fino a quando si registreranno a Chiavari?  
DI LECCE: meglio registrare a Chiavari fino al 12.9, poiché a Genova si iscrive 
attraverso il portale e quindi è più agevole trasmigrare da REGE a SICIP 
piuttosto che fare nuova iscrizione da cartaceo. 
 
La riunione è terminata alle ore 18.30 circa. 
 

La segretaria 
MARIA EUGENIA OGGERO 


