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La commissione di verifica:
interventi su Aversa e S. Maria
ma l’impianto della riforma è saldo

Lacommissionediverificahacompiuto
passidecisivigiàprimadell’estate.E
oggi -assicuranodalministerodella
Giustizia- ilmonitoraggioèabuon
punto.Si trattadiun«tagliando»
sull’attuazionedellariformadella
geografiagiudiziaria,unostepalquale
ilministroAndreaOrlandotienemolto
dopol’entrata invigoredellenormesul
riassettovolutenel2012dall’exministro
PaolaSeverino.Tragli stessi
componentidell’organismodi
controllo l’exresponsabiledelDog(il
Dipartimentodell’organizzazione
giudiziaria)LuigiBirrittericheèpassato
successivamentearicoprirealtri
incarichi.Dunque, sullaCampania lo

statodell’arteèquesto.Vaverificata
innanzitutto laquestioneagibilità
dell’edificiocheospita il tribunalee la
ProcuradiSantaMariaCapuaVetere.Si
tratta inquestocasodiunnododi
carattereedilizio-strutturalemalacui
soluzionenonèpiùrinviabile.
Secondo: l’aggraviodiprocedimenti
nuoviependentiper il tribunaledi
NapoliNordche insistesuunbacino
moltoampiopernumerodicomuni,
perdensitàdemograficaeper incidenza
dinotiziedi reato. Il flussoè
inversamenteproporzionale:mentregli
ufficigiudiziaridiSantaMariaCapua
Veterevannoprogressivamente
esaurendoiprocedimenti incardinati,
adAversa-NapoliNordilnumero
cresceconimpressionante
progressione.Terzoaspetto, la
«fusione»dei tribunalidiSalaConsilina
eLagonegrochedopouniniziale

momentodisbandamentosembraoggi
essereandataaregime.Del resto-
fannonotareaviaArenula-nonsièmai
spenta l’offensivadiavvocatie
parlamentari localicontro la
soppressionedei31ufficigiudiziari (i
cosiddetti«tribunalini»)conilcorredo
diulteriori tagli:220sezionidistaccate,
667ufficidelgiudicedipace.
Eppure-aparte icasidiNapoliNord,
BarieVicenza(dovesonosinora
emerse lecriticitàpiùforti inordinealla
tenutadel riassettoorganizzativoe,nel
casodiAversa,dellapartenzadiun
ufficiogiudiziariodinuovaistituzione)
lerisultanzedelleacquisizionidella
stessacommissionediverificanon
sembranoesserepoicosìdrammatiche.
Insomma, idati inpossessodel
ministerosarebbero innetta
controtendenzacon leallarmistiche
previsionidipoliticieamministratori

locali,evidentementepiùpreoccupati
diprivilegiareodifenderegliuffici
giudiziarinei loroterritoridi
competenza.Eccoperchéalmomento
nonsembraall’ordinedelgiornola
possibilitàdipassi indietrosuuna
riformadellageografiagiudiziariache,
tuttosommato, sembratenereeche lo
stessoministroOrlandobenconosce
avendofattopartedellacommissione
GiustiziadiMontecitoriodal lugliodel
2010finoamarzo2013.Quantopoialle
disfunzionisegnalateadAversa-Napoli
NordoaSantaMariaCapuaVetere
potrebberoesseresuperatecon
provvedimenti transitori: insomma,
interventicorrettivi «mirati»cheperò
nonmetterebberoassolutamentein
discussionel’impiantodella riforma.
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NicolaRosselli

Soffre ancora il tribunalediNapoli
Nordeildisagioapprodasullascri-
vania ministro della Giustizia An-
dreaOrlando.L’ultimocasoriguar-
dal’ufficiocircondarialedelGiudi-
cedipacediAversacheèormaisal-
tatodopol’accorpamentodegliuf-
fici di Trentola Ducenta e Fratta-
maggiore. A mettere tutto nero su
biancoè stato il presidentedelTri-
bunale di Napoli Nord Elisabetta
Garzo che ha inviato una nota al
Guardasigilli, che ha dettagliato a
Via Arenula tutte le diffi-
coltànell’assicurarel’am-
ministrazionedellagiusti-
zia, specie nel civile,
nell’area di competenza
del tribunale di Napoli
Nord. Con una postilla
chesuonacomeunappel-
lo: «Alla luce di quanto
esposto-scriveGarzo-in-
vito a voler adottare con
massimaurgenza tutte le
soluzioni necessarie per
l’immediato funziona-
mentodell’Ufficiostesso».
Maqualisonolecarenzeeviden-

ziate dalla presidente Garzo? A
fronte di 18 giudici di pace solo 6
unità amministrative di cui una è
appenapassataaltribunale.Eppu-
requestoufficiocomprende25co-
muni ad altissimo tasso di
litigiosità, ma rimane senza infor-
matizzazionepercarenzadiperso-
nale.Visono,poi,problemilogisti-
ci: in piazza Plebiscito, ad Aversa,
vi sono i fascicoli in definizione,
mentre l’archivio, sia il corrente
che lo storico, sono presso la vec-
chia sede di TrentolaDucenta e in
altri spazi di proprietà del comune
di Aversa. Sulla stessa scia il presi-
dente della locale Camera civile,
l’avvocatoCarloMariaPalmiero, e
ilvicepresidentenazionaledell’As-
sociazione Giudici di Pace Nicola
diFoggiachehannoindettoperog-
giun’assemblea. «Lecondizioni in
cui versa, sia sotto il profilo logisti-
co sia sotto quello del personale,
l’UfficiodelGiudicediPaceCircon-
dariale di Napoli Nord in Aversa, -
scrivono i due in un comunicato
congiunto - sono sotto gli occhi di
tutti». A confermarlo i numeri: 18
giudiciecentinaiadiavvocati lavo-
rano in locali angusti, sudue turni,
conuncaricodi35milaprocessici-
vili, di cui 15mila ancora da asse-
gnare, avvalendosi, sinoal 30otto-
bre2015, di appena•6unitàdi per-

sonale di cancelleria (1•Dirigen-
te,•2•Cancellieri,•1•assistente
e•2•ausiliari),giàinsufficientiperil
compimentodelleattivitàammini-
strative. Da ieri, inoltre, come det-
to, una cancelliera dovrà svolgere,
senza essere sostituita, le proprie
funzioni presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord, «deter-
minando ulteriore aggravio, se
non la sicura paralisi, dell’attività
giudiziaria, in particolare di quella
civile».
Una situazione che, sebbene in

proiezionefutura,sembranontro-
vare soluzioniperquanto
riguarda i locali. Rischia,
seriamente, di saltare, in-
fatti,il finanziamentodel-
laUnioneeuropeadi5mi-
lionidieuroperil recupe-
rodelcomplessoconven-
tuale di San Domenico
che, anche se tra qualche
anno, avrebbe potuto ri-
solvereilproblemalogisti-
co: siamo a novembre e
l’inziodei lavoridovràav-
venireentrol’anno,ame-

nochenonsivoglianoutilizzareal-
trilocalidell’exospedalepsichiatri-
co giudiziario Filippo Saporito -
all’interno del quale vi sono spazi
enormi - solo inminimaparte uti-
lizzatidal tribunalediNapoliNord
(ubicato nel Castello Aragonese)
perospitarel’aulabunkerperipro-
cessi di camorra. In quella stessa
areadovrebbetrovareospitalitàun
carcereabassoimpattoalcuiinter-
nodovrebbero essere reclusi dete-
nutemadriealtricarceraticheusci-
rebberodi giornoper lavorare e ri-
tornare poi di sera. Oltre, ovvia-
mente,adun’alachesarebbeutiliz-
zata a servizio del tribunale di Na-
poliNord.
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Dal 9 al 13 novembre
astensione dalle udienze
nel distretto di Corte di Appello

BiagioSalvati

Apocopiùdidueannidall’istituzio-
ne del Tribunale di Napoli Nord,
nato dal ridisegno della geografia
giudiziaria del 2012 che ha portato
la provincia di Caserta a ospitare

due Palazzi di Giustizia sul territo-
rio - quello già esistente di Santa
MariaCapuaVetereequelloubica-
tonelCastelloAragonesediAversa
-siregistraunallarmeperilsottodi-
mensionamento del personale di
cancelleriainentrambigliufficigiu-
diziari.La«sofferenza»,aSantaMa-
riaCapuaVetere,haraggiuntouna
percentualedel32percento,come
più volte sottolineato dalla presi-
dente del tribunale Maria Rosaria
Cosentino e dal presidente
dell’AnmlocaleMarcelloDeChia-
ra:unsottodimensionamentocau-
sato anche dalla nascita del vicino
Palazzo di giustizia ad Aversa che
haunacompetenzasuunaquaran-
tinadicomuniunacuimetàricade
nell’hinterlandnapoletano.
Ma se il tribunale sammaritano

piange quello di Napoli Nord, ad
Aversa,nonride,dalmomentoche
anche interritorionormannosi re-
gistra una penuria di personale
con riflessi anche sulla sezione del
GiudicidiPacecheoggiresteràfer-
ma.Organicodigiudiciesoprattut-
to di personale sottodimensionati
rispetto all’effettivo carico di lavo-
ro,penalizzazionedegliufficiacau-
sa della modifica della geografia
giudiziaria, circa 23mila processi
pendenti davanti al settoremono-
cratico penale e poi il peso di 141

procedimenti istruitidallaDirezio-
nedistrettualeantimafiachegrava-
no su 6 collegi giudicanti: inoltre,
unaumentodiprocessiperreatitri-
butari, furto in abitazioni, frodi in-
formatiche, truffeallaStatomaan-
che violenza sessuale e stalking e
una imponente sopravvenienza
delle cosiddetteMisure di Preven-
zione (169 quelle sopravvenute
nell’anno), oltre a un contenzioso
civiledioltrecinquantamilacause.
È questa, invece, la fotografia
dell’attivitàdeltribunalenelcircon-
dario di SantaMaria CapuaVetere
illustrata nell’ultima relazione
dell’anno giudiziario dello scorso
gennaio.
Intanto, gli avvocati penalisti

campani, comequelli dellaCame-
rapenalediSantaMariaCapuaVe-
tere, sono pronti a incrociare le
braccia per cinque giorni, dal 9 al
13 novembre prossimi per una se-
riedi ragioni legate a «gravissimee
croniche disfunzioni, riguardanti
gliufficigiudiziaridistrettuali(Cor-
te di Appello, Tribunale di Sorve-
glianzaeSezioneRiesame)checo-
stringono gli avvocati ad espletare
quotidianamente il proprio man-
dato in condizioni mortificanti,
chepregiudicanosignificativamen-
te il diritto di difesa dei detenuti e,
piùingeneraledeicittadinicoinvol-
ti in un procedimento penale, sia
quali indagati, imputati e persone
offese o testi», recita undocumen-
todeipenalisti.
In ragione di tali disfunzioni, la

Camera Penale di SantaMaria Ca-
puaVetere,presiedutadall’avvoca-
toRomoloVignola, «nonostante la
forteprecedenteprotestaculmina-
taneitregiornidiastensioneel’im-
pegnoprofusodaidirigentidegliuf-
ficigiudiziarichelamentanocaren-
za di personale, segnalano che le
problematicheelecriticitàsegnala-
te nella precedente delibera di
astensione permangono, ed anzi,
risultano ulteriormente aggravate
e non favorite da nuovi provvedi-
menti delle diverse autorità chia-
mate all’attuazione dell’effettivo
esercizio del ruolo difensivo in se-
de penale che vanta tutela costitu-
zionale,giàoggettodinumerosiin-
terventi di questa associazione».
Unaseriedicriticitàracchiuseindi-
versi punti della delibera di asten-
sionedell'organismoforense.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appello
Il presidente
Garzo:
«Necessità
non più
rinviabile»
Oggi avvocati
in assemblea

Il «peso»
Pendenti
23mila
procedimenti
solo davanti
al giudice
monocratico
penale

Il retroscena

Geografia giudiziaria, il ministero ora studia i correttivi

La protesta

La giustizia a singhiozzo

NapoliNord
ilgiudice
«senzapace»
Carenza di personale, ufficio al collasso
Lettera al ministro Orlando: misure urgenti

Napoli Nord - Giudice
di Pace (civile)

Giudici di pace
in servizio
al tribunale di Napoli
Nord (in Aversa)

18

6
unità amministrative

25 comuni
rientranti nella giurisdizione

35mila
procedimenti
iscritti a ruolo
solo nel civile

15mila
ancora

da assegnare

LA PROCURA

22
sostituti procuratori

1
procuratore capo

Giustizia
La sede
del giudice
di pace
ad Aversa
Sotto, Maria
Rosaria
Cosentino
A lato,
il ministro
Orlando
e Garzo

Maestoso Il tribunale di Napoli Nord

Anche Santa Maria in apnea
i penalisti confermano lo sciopero


