
 
 Verbale Giunta Distrettuale 13 marzo 2013. 
 
 La Giunta (presenti tutti i componenti, ad eccezione di Francesco Pinto, 
assente per motivi di servizio) si è riunita ad Imperia, onde consentire la 
partecipazione ai lavori, dedicati ai temi dell’accorpamento del Tribunale di 
Sanremo a quello di Imperia, dei colleghi dei rispettivi uffici giudiziari che, 
infatti, hanno partecipato numerosi. 
 Erano presenti, complessivamente una quindicina di colleghi. 
 
 Il Presidente, Mario Tuttobene ha svolto una breve introduzione, 
significando la comprensione, verso i colleghi di Imperia e Sanremo, circa le 
difficoltà che si pongono nel fronteggiare le novità introdotte dalla nuova 
geografia giudiziaria. 
 Ha ricordato che, nel 1999, la magistratura si fece carico di analoghi 
problemi,  quando si realizzò la riforma del “giudice unico”. 
 
 Hanno preso poi la parola molti dei colleghi presenti e sono emersi, in 
sintesi, i seguenti temi: 
 -pagamento delle spese di trasloco: la legge parla di riforma a costo 
zero ma non si può eliminare la spesa per trasferire materialmente oggetti e 
beni. 
Ad oggi, non è dato sapere chi se ne farà carico. Il comune di Sanremo, come 
ente che perde l’ufficio giudiziario, avrebbe escluso di contribuire. 
 -ripartizione degli uffici, nel nuovo Palazzo di Imperia, in quanto la 
decisione assunta dalla Commissione di Manutenzione presso il tribunale di 
Imperia (integrata dalla partecipazione di un rappresentante del tribunale di 
Sanremo, mentre il procuratore di Sanremo era assente, come ha riferito in 
assemblea) il 28.2.13 non avrebbe tenuto conto delle variegate esigenze 
funzionali di ogni ufficio, soprattutto degli uffici di procura e dei giudicanti, ad 
eccezione del GIP. 
 Inoltre, il progetto di ripartizione (come è stato segnalato da una collega 
del tribunale di Sanremo) avrebbe fatto riferimento ad un dato errato circa il 
numero di persone da allocare (115 invece che 149), con conseguenti ricadute. 
 E’ stato anche ricordato che la proposta della sottosezione ANM di 
formare una commissione tra colleghi per affrontare e risolvere i problemi 
logistici non ha avuto successo, anche per l’omessa indicazione di delegati da 
parte di tribunale di Imperia ed è stata avanzata dai colleghi presenti la 
opportunità che la Commissione di Manutenzione torni a valutare la ripartizione 
degli spazi tra i vari uffici. 
 -problemi mediatici: a fronte delle difficoltà sorte, la stampa locale ha 
pubblicato articoli in cui si riferisce di tale situazione. I magistrati hanno 
manifestato preoccupazione in tal senso, evidenziando che la necessità di 
risolvere al più presto il problema logistico nasce anche dall’evitare 
delegittimazione che l’istituzione si trova a patire, a seguito della campagna di 
stampa in atto. 
 -fissazione dei processi: per il settore penale, è emerso essere entrata 
a regime la fissazione dei rinvii davanti al tribunale di Imperia, nuovo ufficio 
accorpante mentre è in corso di soluzione il problema della fissazione dei nuovi 
processi. 
 -tabelle: i presenti hanno manifestato vivo interessamento in ordine ai 



profili tabellari relativi al nuovo tribunale di Imperia. Il presidente, Francesco 
Pinto, ha rassicurato i presenti, riferendo che, ovviamente, sarà attivato 
concorso interno per l’assegnazione dei vari posti (previa opzione circa i posti 
da ricoprire) in organico, organico sul quale, allo stato, non risulta ancora 
chiara la situazione normativa. 
 Si è pure sottolineata l’opportunità – il presidente Francesco Pinto ha 
manifestato la propria disponibilità in merito – di formulare quesito al CSM circa 
la mancanza, nel tribunale di Imperia, del posto di presidente di sezione, 
previsto ed esistente, invece, al tribunale di Sanremo. 
 
 La GIUNTA, all’esito della assemblea, delibera quanto segue. 
 

a. Si impegna a domandare al Consiglio Giudiziario (e, per suo tramite, 
alla Commissione Flussi), anche sulla base delle osservazioni svolte 
dal Procuratore di Sanremo all’assemblea ANM del 13.2.13 circa il 
sistema di iscrizione delle notizie di reato provenienti da ignoti  “in 
blocchi” omogenei (cui consegue una sensibile riduzione del numero 
complessivo di iscrizioni ma non anche dell’effettivo carico di lavoro 
della procura), che siano rivalutate le considerazioni svolte dalla CG 
relativamente al disegno di legge sulle piante organiche. 

 b.  Dispone di acquisire il verbale della Commissione di Manutenzione 
28.2.13, nonché il       progetto particolareggiato di sistemazione del 
Palazzo di Giustizia che i tecnici del         comune  di Imperia 
stanno attualmente redigendo. 
 c.  Si impegna a fissare un successivo incontro, onde verificare 
l’evoluzione della             riorganizzazione. 
 
 Verbale chiuso alle 18.45. 
 
 

IL SEGRETARIO 
MARIA EUGENIA OGGERO 

 


