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DECRETo N. -6O
Rilevato che la dott.ssa Valeria Totaro, magistrato già in servizio presso la Sezione Lavoro di

questo Tribunale, è stata trasferita, su domanda, ad altro ufficio giudiziario;

che, con prowedimento del2/5/2019 del Sig. Presidente della Corte d'Appello la dott.ssa To-

taro è stata appli cata alla Sezione Lavoro di questo Tribunale frno al 301912019;

che in data 301912019 viene a scadere detta applicazione;

che il posto di giudice della Sezione Lavoro è vacante;

che [a Sezione Lavoro presso questo Tribunale è istituita per legge come sezione autonoma e

segregata; che I'assegnazione alla stessa implica specifica specializzazionq'

che presso questo Tribunale è vacante il posto di altro giudice e un terzo giudice è in procinto

di essere trasferito ad altro ufficio giudiziario;

che questo ufficio, per le note, gravi e reiterate carenze di organico e per l'assenza di magi-

strati specializzati nella materia lavoristica, non è in grado di supplire all'assenza dell'unico giudice

del Lavoro;

che presso la sezione Lavoro di questo Tribunale è previsto, per legge, un solo posto in pianta

organica, con la conseguenza che il trasferimento della dott.ssa Totaro determina una scopertura del

1000À;

che in ragione dell'eccezionale gravità della situazione è stata avanzata al C.S.M. richiesta di

applicazione extradistrettuale di un magistrato e richiesta di pubblicazione urgente del posto vacan-

te; che entrambe le richieste sono state accolte, ma nessuna domanda utile risulta, allo stato, presen-

tata; che, in particolare, l'interpello per l'applicazione extradistreffuale alla Sezione Lavoro, dirama-

to per ben tre volte, si è concluso senza domande utili, così come non sono state presentate doman-

de da magistrati legittimati in relazione alla pubblicazione del posto, pur dichiarata questa sede a

copertura necessaria, con deroga parziale al termine di legittimazione;

rilevato che con note del 8/712019,61912019 e 231912019 (quest'ultima si allega al presente

provvedimento per meglio rappresentare le gravi condizioni di difficoltà in cui versa questo Tribu-

nale), è stata richiesta al Sig. Presidente della Corte d'Appello, nell'ordine:1'applicazione endodi-

strettuale di un magistrato alla Sezione Lavoro, in prosecuzione dopo la scadenza del 30/9/2019;

I'assegnazione del Magistrato Distrettuale; l'attivazione delle tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7

bis comma 3 bis O.G.;
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che, in particolare, appaiono ricorrere, come minimo, le condizioni per I'attivazione delle ta-

belle infradistrettuali, in ragione delle scoperture esistenti presso questo Tribunale, sia in termini

globali che, in particolare, con rilerimento alla sezione Lavoro (100%), situazione resa tanto più

grave a causa dell'incessante e cronico tum-over, che non ha eguali in nessuno dei Tribunali del Di-

stretto e, probabilmente, in nessun altro Tribunale d'ltalia;

che, ad oggi, non pare sia stato adottato pro!,vedimento alcuno dal Presidente della co(e.

mentre pare (ma nessuna comunicazione risulta pervenuta) che il Consiglio Giudiziario abbia for-

mulato parere contrario;

che, come detto, questo Tribunale non è nelle condizioni di potere fare fronte, con risorse in-

teme, alla grave scopertura;

che, pertanto, nelle more della copertura del posto - in via temporanea o definitiva - non può

che disporsi il congelamento del ruolo lavoro;

che detto congelamento. per ovvie ragioni di emergenza sociale. non può estendersi: ai ricorsi

per decreto ingiuntivo; alle procedure cautelari; ai procedimenti in materia di licenziamento, quando

sia richiesto il reintegro;

rilevato che alla Magistratura Onoraria non può essere assegnata la decisione definitoria di

questioni in maleria di lavoro:

rilevato che il GOP dott.ssa Puglisi ha acquisito esperienza in materia previdenziale, mediante

affiancamento alla dott.ssa Spina nell'ambito dell'ufficio per il processo del ruolo 6;

che il GOP dott.ssa Impera. già magistrato in affrancamento nell'ufficio per il processo relati-

vo al ruolo lavoro, può essere designata in supplenza della dott.ssa Totaro ai soli fini: della fissazio-

ne delle prime udienze in relazione ai nuovi ricorsi presentati, sulla base di calendario concordato

con la Cancelleria, in maniera, comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza;

dei rinvii delle udienze già fissate, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in manie-

ra, comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza, rinvio che potrà essere dispo-

sto. anche d'ufficio, fuori udienza, con congruo preawiso; allo svolgimento e prosecuzione delle at-

tività istruttorie già delegate. o da delegare, in ambito lavoro e previdenza; alla trattazione delle

procedure di ATP in ambito previdenziale, compresa la omologazione;

che il GOP dott.ssa Puglisi può essere designato in supplenza sul ruolo lavoro, ai soli fini de[-

la trattazione delle procedure di ATP in ambito previdenziale, compresa la omologazione, relativa-

mente alle udienze non coperte dalla dott.ssa Impera, con rinvio delle udienze già fissate. relative a

procedimenti diversi, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, comunque,

da non gravare irragionevolmente il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche

d'ufficio, fuori udienza. con congruo preavviso: che in caso di concomitante impegno relativo ad al-
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tra udienza si potrà procedere, d'ufficio e fuori udienza. senz'altro al rinvio dei procedimenti già

fissati;

che deve procedersi con urgenza, attesa la scadenza dell'applicazione e la mancata adozione

di prowedimenti in ambito distrettuale; che stante I'imminenza delle questioni, deve senz'altro di-

sporsi il differimento di tutte le udienze già fissate fino al 13 ottobre 2019, in materia previdenziale,

nonché di quelle in materia di lavoro diverse da quelle per cui è stata già fissata attività istruttoria;

che a tale difÈrimento si potrà procedere d'ufficio;

rilevato che, ai sensi del § 2.18.8 delle vigenti tabelle di organizzazione "in lutti i casi di

ostensione, impedimento o assenza, il magistrato titolare del ruolo 6 è supplente del magislrato li-

tolare del ruolo 9. Il mqgistrato titolare del ruolo 9 è supplente del magisftato litolare del ruolo 6

limitatamente ai procedimenti in materia preùdenziale ed assistenziale" .

che, pertanto. provvisoriamente, devono essere assegnati al magistrato titolare del ruolo 6

(dott.ssa Spina) tutti i procedimenti non congelati del ruolo 9 (lavoro), (come detto: decreti ingiun-

tivi, cautelari, procedure relative a licenziamento ove sia richiesto il reintegro);

che, in afto, risultano pendenti n.9 procedimenti cautelari; che i ricorsi per decreto ingiuntivo

(riguardanti i ruoli 6 e 9) possono stimarsi in circa 200 per anno; che i ricorsi in materia di licen-

ziamento possono stimarsi in circa 10 per anno; che i procedimenti cautelari possono stimarsi in

circa 100 per anno;

che, pertanto, in conseguenza della prowisoria assegnazione, di tali materie, deve disporsi la

sospensione dalle nuove assegnazioni relative al ruolo 6 in materia di contenzioso civile ordinario e

contenzioso cautelare;

che, ai fini della gestione prowisoria delle materie predette: a decorrere dal l4 ottobre 2019 i

procedimenti cautelari per i quali sia stata completata I'attività istruttoria e che, comunque. siano

fissati per [a decisione, saranno rinviati, per la decisione, alla prima udienza utile indicata dalla

dott.ssa Spina; relativamente ai nuovi procedimenti cautelari, la dott.ssa Spina prowederà alla tenu-

ta della prima udienza (che, ove già fissata, verrà rinviata, anche d'ufficio, alla prima udienza utile

indicata dalla dott.ssa Spina; ove non ancora fissata, sarà fissata dalla dott.ssa Spina secondo il pro-

prio calendario di udienze), alla decisione delle questioni preliminari ed alla eventuale ammissione

dei mezzi istruttori, mentre l'attività istruttoria potrà essere delegata ai GOP dott.ssa Impera o

dott.ssa Puglisi;

che, contestualmente, deve insistersi nelle richieste avarr:are con note del 81712019. 61912019

e 231912019:.

p.q.m.

dispone come in parte motiva e, per l'effetto, a decorrere dal lllÌ/2019, e fino alla copertura
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effettiva del posto vacante presso la Sezione Lavoro:

a) tutte le udienze relative al ruolo 9) (Sezione Lavoro) già fissate tra il 1/10/2019 ed it

l3ll)l2}lg, con la sola esclusione di quelle relative all'espletamento di mezzi istruttori, saranno

differite d'ufficio;

b) dispone il "congelamento" del ruolo relativo alla Sezione Lavoro, nel senso che si procede-

rà unicamente: alla trattazione dell'attività istruttoria già disposta o che verrà disposta; alla fissazio-

ne delle udienze relative ai nuovi ricorsi, compresi quelli cautelari, con prima udienza da fissare, in

base al calendario già esistente, ad una data non inferiore a sei mesi; al rinvio delle udienze già fis-

sate, rinvio da disporre, di volta in volta, eventualmente anche mediante prowedimenti fuori udien-

za; alla conseguente sospensione della trattazione di tutti i ricorsi diversi da quelli ;

c) restano esclusi dal "congelamento": i ricorsi per decreto ingiuntivo, in materia di lavoro e

previdenziale; le procedure cautelari; i procedimenti in materia di licenziamento quarìdo sia richie-

sto il reintegro; detti procedimenti saranno trattati - nei termini e con le modalità di cui in parte mo-

tiva dalla dott.ssa Spina;

d) per l'effetto sono sospese tutte le nuove assegnazioni in materia di contenzioso civile ordi-

nario e di procedimenti cautelari in materia civile ordinaria, sul ruolo 6 assegnato alla dott.ssa Spi-

na; i procedimenti già pendenti sul ruolo 6) potranno essere differiti, anche fuori udienza, secondo il

prudente apprezzamento del giudice;

e) restano parimenti esclusi dal "congeìamento" i procedimenti di ATP in materia previden-

ziale;

f1 applica il GOP dott.ssa Impera alla Sezione Lavoro ai soli fini: della fissazione delle prime

udienze in relazione ai nuovi ricorsi presentati, sulla base di calendario concordato con la Cancelle-

ria, in maniera, comunque, da non gravare irragionevolmente il carico di udienza; dei rinvii delte

udienze già fissate, sulla base di calendario concordato con la Cancelleria, in maniera, comunque,

da non gravare inagionevolmente il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche

d'ufficio, fuori udienza, con congruo preatwiso; allo svolgimento e prosecuzione delle attività

istruttorie già delegate in ambito lavoro e previdenza; alla trattazione delle procedure di ATP in

ambito previdenziale, compresa la omologazione;

g) applica il GOP dott.ssa Puglisi alla Sezione Lavoro ai soli fini: della prosecuzione delle at-

tività istruttorie già delegate in ambito lavoro e previdenza; della trattazione delle procedure di ATP

in ambito previdenziale, compresa la omologazione, con riferimento alle udienze non coperte dalla

dott.ssa Impera, e salvo il rinvio dei procedimenti già fissati aventi oggetto diverso dall'ATP, sulla

base di un calendario concordato con la Cancelleria, tale, comunque, da non gravare irragionevol-

mente il carico di udienza, rinvio che potrà essere disposto, anche d'uffrcio, fuori udienza, con con-
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gruo preawiso; che in caso di concomitante impegno relativo della dott.ssa Puglisi rispetto

all'udienza previdenziale si potrà procedere, d'ufficio e fuori udienza. senz'altro al rinvio dei pro-

cedimenti già fissati;

h) il riparto dei procedimenti tra la dott.ssa Impera e la dott.ssa Puglisi verrà determinato con

successivo provvedimento;

i) la dott.ssa Spina vigilerà sulla gestione dei ruoli previdenziali di cui ai punti f) e g) ed eser-

citerà I'attività di coordinamento.

Il presente costituisce variazione tabellare ugente'

Si comunichi a tutti i magistrati professionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai

Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d'Appello ed al consiglio Giudiziario.

si comunichi, per conoscenza, al sig. Procuratore della Repubblica ed al sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Awocati.

Si comunichi, per conoscenza, al consiglio superiore della Magistratura. Terza Commissione,

Quinta commissione e settima commissione, ed al Sig. capo Dipartimento dell'organizzazione

Giudiziaria, degli Affari e dei Servizi del Ministero della Giustizia'

Barcellona P.G.. 301 09 12019
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C15-Ì. .. uot@otto

Al Sig. Presidente della Cone d'Appello
MBSSINA

Al Consiglìo Cìiutliziurio presso la Corre d'Appelkl
\IESSIN;\

p.c.

Al Sig. Presidcntc dcl Consiglìo dcll'Ordine de'gli

OgSruo rir:hirsta olicazi0nc endndistrettualc di un alla Sczione La di oue-

sto'l'ritrunalt

Barccllona P.C.. ?3/0912019

lracenclo seguiro alle note del ìt"ll2(ll9 e tlel61912{)19. rrbadisco la richiesta. urgcnte. di appli-

cazionc endotiistrenuale di un ntagistrato alla Sezionc Lavoro tli qtrcs«l Tribtrnale

invero:

la tlrlt.rsa Valcria Tcxlaro. già in servizio pre\\o questo Tribunale quale unico giudice della

Sezione Lrvoro. è stata traslèrita. su richiestil. al Tribunalc di Messin :

ù stlk) disposlo anehe il traslerimcnto ad altro ulficio giuriiziario del don. Nunzio Daniclc

lluzzanca:

un tcrzo magistrito. rl tlott. Francesco Alligo. ha prescntato domanda di trasfcrinrento ad lltrtr

rrllìcio giudiziariir. urilmcntc colkrcantlosi nella grarJua«rria relativa al Tribunale di Milano e in sct-

tinrana la tkrmanda rcrrà esitata in (--ontmissionc:

nredianrc dccrcr0 n. 7.1/19 ticl l/5/2019 del Sig. Pre:idente della Conc d'Appello è stata di-

sposta l'applicazionc detla tlott.ssa Valeria Totaro presso lu Sczionc L,avoro di qucsto Tribunaìc' c

tletta applicazionc verrà a scadcnza in data 30/9/20l9:

prentlenrJo atto dclla gravità delle condizioni in cui rcrsa questo Tribunale e della specificitìr

tlellc lunzi6ni dell'unico rnagisrraro previsto in pianta presso la Sczione l-aloro. il Consiglir.r Supe-

ri0rr-'ilt,lla NIagi\rralura ha dir mato interpello per un applicaTione ex trad istrcttuale; la proccdura.

rcitcrat:r pcr Irc \(rltc. nr)n hir dulrr csittr prlriti'"o:

questo Tribunalc. ulmeno ncgli ultinri sci anni, è stato continuativamcntc (salvo per un brcvc

priodo di poche scttinìùne) in condizionc di scopenura di organico.

Avvrxati
BARCELI,ONA P.G
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la craliti delle condizioni di qucsto Tribunale dcrivanle dtlle sistematichc scopenurc e

tlall'incessanle turn-over ò ampiamente nota. ed è stata ullcriormenle rieon(Ìiciuta anche in occusio-

rrr dc'll ultiml \isita ispctti\a nrinisteriale (la cui relrzionc-. da pr,,--o depositata. è anche nella dirpo-

nibìlita di codcsla Cortc (l'App!.llo):

conlc noto. press() questo Tribunale è istiluita per legge una autonoma Sezione Lavoro.

con un unico posto di giudice, cui era dostinata la dott.ssa Todaro:

rn cunscgucnza dcl traslcrimcnto dclla dou.r'sa'Iodaro si è delcrminala una scooerturt del

100?r presso la tletta Sezione Lavoro

l unica possihilita di coprirc de o p(ìslo er. ornrai. rappresentata d all'asscgnazione di maqirtra-

ti di prinla nonrina. assrgnazione che. però, non potrà essere operativa prima del novembre

2020:

consegu!'ntcrncntc. nclla vccanza dr.'l pos«r ed in asscnza di applicazione end()distretl tliì le o

c\triìdi\treluiìle. nelt \solutl carenza tli risorse tli quc:to Tribunalc cd in considerazione

i['ll'lssolula rpec ia lizzazione della Sezione l-avoro (comr detto istiluita quale sezionc autonomu).

nrln potrà che procedersi al congelamento del relativo ruolo. con le inevitabili drammatiche

ricadute nel contesto s(rio economico del territorio:

rllo slato. nell rmhito dcl distretto di Cone d'Appello:

- lx Corlt d'Appello si trova in condizioni di pieno organico:

- il Tribunale di Patti si trova in condizioni di soslanzisle pieno organico;

- il Tribunale di lllessina si trova in una condizione di quasi pieno organico, che verrà

sostanzialmentt raggiunto con I'imminente copertura dei due posti pubblicati rclativamcnte ai

quali risultlno prcsentltc domandc utili cd in nurtr.ro piit che sufficit'nlcì

- in ogni caso Ia Sczione l-:rvoro presso il Trihunalc di N1essina. pur cssa istituilu quxlc Sc-

zione ,,\utorronra. si trova in una condizione di pieno organico:

- il tarico in materia di "lavoro" è. in termini di soprarvenienze, proporzionalmtnte as-

sai maggiore presso questo Tribunale che presso quahnque altro ullìcio giudiziario del I)i-

streth. 
'niitri. 

tcnuro c{)rìto che presso il Tribunaie di Barcellona {pirnm organica l5 magistratil è

prer i{rr in piantl organiea un solo magislrato per lil sezionc lavoro: chc presso il Tribunale tli Mcr-

.inu tpianta organica -18 ìagistrati) sono prcvisti nrlla pi nla organica della sezione Laroro 6 ntagi

\lllltt

tllll esanrc tlci dati stalistici rrlfìciali emcrge

t-
i

l0l 1ì lscrizioni I-lroro

llltl Ì\le':ina

372,65()5 59.§ :.2l61()0

payna )
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l0l I lscrrzioni l.aroro

l0I 7 l\cfl,,,ioni I.it\'or() fll0 .r.1.5 .,7{X) 70t) :.0rl
l(l l(r lscr iziortr I-rvoro
l0l -j lrcrizioni Lavoro

8t7 756 756 2.159 109,8
l6l 528 .528 l.t0l

t.5nl
t83,6

l0ll Iscrizioni l.aroro -14 I 11t 26.r,6
J.i,,- 1-r ll J.l1r l.t{69 311,5

pcrtanto, la soDrar'!enieDza media per magislrato Dresso ou€sto Tribunale è oratica-

nrenle doDDià risDrlto a quelln grarante sul'l'ribunalc di Mcssina

(lunque. lre\\o quest(| circondario è particolarmrnte rilevanle e dclicata I'incidenz: del

contrnrioso in materia di lavoro e previdenza: peraltro. il contenzioso in materia di lavoro è tli

cccerionatc rilcvanra qualitrtiva. avuto riguardo alle atlività imprenditoriali ricadcnti rìcl circonda-

rio di qurslo'l'rihurrale (con parlicolar rilèrimento alla Ralllneria di N'lilazro ed alla ('cntrale hl{t'

rrica di San Filippo del Mcla etl al relativo indotto); parirnenti. è nota l'clevatissima incidenla (icl

contcnzioso prr.videnz-iale. la cui sopravvcnien/r. in tennini pcrcentutli. è superiore l quella relali-

ra al Circondario tli Mcssina etl :lnaloga a quellI dr:l Cireondario di Patti:

pcnanto. la \copcnuta dtl (unico) p0sto di Giudicc tlcl I;rvoro. ir maggior ragione sc prolun-

gatd. iì\'rù ricadute di cccezionillc rilevanza sul contesto soe io-ect)nomico del territorio:

qursro Tribunale ha una pianta organica di soli l3 giudici. oltre il prcsidente di sezione ed il

prcsidcntc' del Tribunalc:

qucsto'l ribunlle. corne ampiamente noto. non è nelle condizioni di potere larc altrimenti

fì1)nt alla predrlll viìcanza:

ili tale cilcosrln.ra appare rnìpiamente consapevole il Consiglio Superiore della l\{agistralura

chc. cOn delihcru rlel (r/4/2019. ha puhblicato interpello per l'applicazionc cxtradistrcttuale di un

nì gi\trato alli,l Srzi0ne L,avoro di questo Tribunale. interpello. come detto conclusosi sempre c()n

esilo nr'garivo: allo stcsso modo si è conclusa senza preseniazione di domande di aspiranti legittinl!r-

ti lJ pr(tedura ordinlria di copenura dei posti vacanti, benchè questo Tribunale. riconoscendosi la

grur ita dcllc condizioni in cui opera. sia stato dichiarato scdc a copenura necessaria. c(nì conse8ucrì-

tc dcr,rrr parzrulc al tcrminc di lcgittimuziunc.

pcr tali ragioni

chitdo chr, a dctorrere dal 30/9/2019. si voelia. rlttrnativamente:

a I disrrorre nuova aoolicazione infradistrettuale di un mapislrato alla Sezione Lavoro di

ouesto Tribunale:

h) assegnare al la Sezionr Lavoro di ouesto ribunale il Ma,listrato Dist ttuale in forze

a crdesta Corle d',\ooello {il ouale ha sià srrllto esoerienza oresvr una sezionc lavoro)l

c) altilare lc tà belle infradistrettuali sara o la copertura del drlla Sezionr

Ì/r\tnr ì

tl I

Laroro tli queslo I'ribunalt.



Ribadisco che il trasferimento della dott.ssa Todaro. in mancanza di sua tempestiva sosti'

tuzione. ha determinato conseguenze devastanti per I'assetto, già oltremodo deficitario' di

questo Tritrunale.

In particotare la dott.ssa Todaro era unico giudice della Sezione Lavoro di questo Tribunale.

Sezione auaonoma istituita pcr legge. Per tale Sezione è orevisto un unico magistrato. con la con-

secu€nza che il trasferimento della dott.ssa Todaro ha determinato u scooertura del I (Xl7o

Appare supcrtluo sottolineare la delicatezza della malcria, circostanza che rende inagklnevole

il congelamento anche solo temporaneo del ruolo.

ln proposito è noto iì chiunque come il circondario di questo Tribunale sia l'unico, nell'ambito

del Disrretro di Corte d'Appello di Messina. con una minima industrializzazione; con conseguente

rilcvante impatto in materia di contenzioso lavoristico: impatto reso ancora piir significativo in ra-

gione della crisi economica che, ormai da anni, investe iì tcrritorio.

Analoganìente è notoria l'elevatissima incidenza del contenzioso previdenziale, contenzioso

tli estrema delicatezza sia per le ricadute sociali. sia per i fenomeni di abuso che, in passato, si sono

registrati c chc sono stati oggetto di vicende giudiziarie presso il contiguo Tribunale di Patti.

Evidenzio. perallro. che questo Tribunale versa costantemente in condizioni di scopertura

di organico con riferimento ai magistrati professionali. Tùtti i magistrati asscgnati a questo

Tribunale, di norma, lo lasciano non apPèna conseguita la legittimazione; talora anche prima

tsi veda la vicenda del dott, Cefalo trasferito a sede disagiata dopo meno di due anni di per-

manenza presso questo ufficio).

Non esistr alcuna possibilità di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante

procedure ordinarie di trasferimento, trattandosi, all'evidenza, di sede per nulla gradita (cir-

costanza amniamentc comDrensl ln rast one della snro e dei carichi co soora do-

cumentata). La copertura dei posti presso questo Tribunale. dunque, è realizzata unicamente

mediant€ magistrati di prima nomina.

I-.r; procedure ordinarie per la copenura dei po:\ti vacanti presso questo Tribunale (da uhimo

quefla relativa alla pubhiicazione del l4t4/2O16 e la succcssiva del 6/7/2017) si concludono. di

norma. con esito negativo per mancanza di domande. Sostanzialmenle analogo sarà I'esito

dell'ultima pubblicazione. Di contro. ad ogni pubblicazione, qualche ma8isuato. che nel frattempo

ha conseguito la legittinrazione, lascia I'ufficio. Da ulrimo, a seguito della pubblicazione dcl

I l()4/20111 ben rre ma8istrati (su una pianta organica di quindici; in servizio presso questo ufficio

giurliziario. sono stari trasferiri ad altri uffici giudiziari: quindi, a seguito della pubblicazione del

Tribunele di Barcellona P.G.
Presidenza
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)Oll2l20l8- altri due magistrati hanno lascialo l'ufficio. Un ulteriore magi\rrato. c(ìme s()pra (ìsscr-

vato. ha fatlo domanda in conseguenza dell'ultima pubblicazione.

L'assolura mancanza di gradimento di quesm Tribunale è emblematicamente dimostrala dal

latto che pcrsino màgislrati residenti nclla zona prcferiscono altionlare il disagio deì viaggio. piut-

tosto che permanere in questo Uflicio Ciudiziario. A titolo di esempio si veda il trasferimento della

dott.ssa Busacca. deliberato dal Consiglio n 2ll2l20l5.la quale, residente a Messina, ha preferito

spostarsi prcsso jl Tribunale di Patti, piuttoslo che restare presso il Tribunale di Barcellona P.C., as-

sai piir vicino al comune di residcnza. Atlo stesso modo la vicenda del dolt. Processo che. pur origi-

nirrio tli Milazzo (territorio ricadente nel circondario di questo Tribunale) ed ivi residente. ha decistr

di abbandonare il Tribunale di Barcellona P.G.

Persino le procedure per l'applicazione extradistrettuale a favor€ di questo Tribunale'

b€nchè sostenute da signilìcativi incentivi economici, si concludono con esito negativo per as-

senza di domande, Da ultimo, tra il 2016 cd il 2019 il Consiglio Superiore della Magistratura per

hen scdici volte ha formulato interpello per l'applicazìone extradistrettuale di un magistrato presso

questo Tribunale: malgrado gli incentivi economici. mai ò stata presentata una qualche domanda uti-

le.

Nel corso deqli ultimi sette anni ben 37 maqistrati (su una oianta orqanica di 15 !) hanno

lasciato questo uflicio. Solo nel co del 2018 sono statì trc i nìagistrati destinatari di orovvedi

nrento di trasfèrime to . Circostanza che dovrcbbe indurre ad una orofonda riflessione sulle condi'n

zioni lirvoratire etl ambie ntali di questo Tribunale-

È, dunque. di tuttr evidenza come questo Tribunale operi in un contesto organizzativo 8ra'

vemente e profondamente segnato dalle scoperture di organico, dall'eccezionale turn-over e

dall'immensa mole di arretrato.

Si versa. dunque. in una avvilente condizione di emergenza dalla quale, nonostante gli stbrzi

ed i numerosi appelli. questo Tribunale non riesce a venire fuori. É impossibile non solo la pro-

grammazione a lungo termine, ma persino quella a breve e medio termine; qualunque assetto

organizzati!o è costantemente precario: nessun ruolo. civile o penale che sia, riesce a trovare una

sua sistcnrazionc. dal momento che non si fa a tempo a riorganizzarlo che già il magistrato litolare

lascia l ufficio o deve essere assegnato ad altre funzioni per fare fronte alle emergenze determinalesi

c()n il triìsfcrimenlo dr lltri mugistrati.

La gravità delle condizioni strulurali di qucsto ufficio giudiziario è stata rciteratamente scgna-

lata.

Va sottolineata la gravissima ed inaccettabile condizionc rclativa all'arretrato gravante sui

magistrati di questo Tritrunale. Questo uflìcio, come noto, è tra gli ultimi in ltalia per carico ar re-
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trato e tra i primi in ltalia per rappono sopravvenienze/magislrati. Alla dara del 30 giugno 201-5,

corne evincibile dalle statistiche ufficiali, sui ruoli civili pendevano complessivamente 18.854 pro-

cedimenti. di cui 7.9113 di cognizione ordinaria, 1.527 in matcria di lavoro e 4.452 in materia previ-

tlenziale. I fallimenti pendenti erano 3M. Sui ruoli dibatdmentali penali pendevano ben n.3.126

processi. di cui I l0 dinanzi al collegio.

Alla dara del 30/612016. secondo i dati rilevabili dal sito della Direzione Cenerale di Statisti-

ca. Ic pcndenze civili ammontavano complessivamente a 15.379 procedimenti (13.506 area Sicid.

1.873 area Siecic). dei quali 3.939 in mareria di lavoro e previdenza e ben 8.695 di cognizione ordi-

naria. con un nolcvolissimo incremento di quest'ultima calegoria. Il tufio gravante, in atto. su soli

sei magistrati addetti al settore civile.

In proposito. sempre attingendo ai tlati ministeriali pubblicati sul sito della Direzione Cenerale

di Statjsricar e sempre in area civile. emerge che: nell'anno 2014, a fronte di 2.580 iscrizioni' ve-

nivano deliniti solo 2.183 procedimenti; nell,anno 2015, a fronte di 2.339 iscrizioni, venivano

defìniti solo 1.841 procedimenti.

Allo stato aituale. nonostante gli incessanti sforzi compiuti. il quadro delle pendenze e dei

tempi rJi dctìnizione dei giudizi permane assolutamente inquieunle: basti osservare che i proce-

dimenti ultraquinquennali costituiscono oltre il 507o del volume delle pendenze.

La sopravvenienza media annua2. come evincibile dai medesimi dati ministcriali. è pari a circa

2..150 procedimenti di cognizione ordinaria e sommaria e 1.950 pnxedimc'nli in maaeria di lavoro e

prcvidenza.

La condizione è ancora piit preoccupante con rifermento al s€ttore penale'

Come si evince dagli stessi dati Ministeriali. ricavabili dal sito della Direzione Generale di

statistica, alla data del 3llDr2ol3le pendenze del settore penale ammontavano a n.5.6811 procedi-

menti; atla data d el3lll2t20l5le pendenze erano drammaticamente aum€ntate a n.6.822 pro-

lscrlt|i
2014

D!6nili
2014

ls.rhri
2015

oeilnltl
2015

2016

O€liniti

2016

AfIARI €ONIENZIOSI E CON'TROVERSIE AGRAiIt 1 540 1 1/6 1 335 i 056 154

CONTROV'R§I' IN MATERIA OILAVORO, PiEV,, A55IST, O88LIG | 47U 3 512 1.618 2 901 101

GENERALf DEGII AFFARI DI VOLONIARTA 6IU8I5DI2ION'

PÀOCEDIMEN'II SPFCIALI SOMMAR]

371 325 331 297 204 213

1 04C 1.005 1004 ,85 535 637

fOfALE AREA SICID 4 il21 6 020 1.015

1393

4.290 5.039

7,!11,171,36cteo.oh.e toì. (deJi"iti / ire.iti)

r nrcdia calcolata con riferinEnto agli anni 201.1 c 2015



cedimenli (ton un incremento del 19.97o). di cui ben 3.354 procedimenti pendenti in fase di'

battimrntalr

[-l \opr \ \cni!'nzil mctlia annua in ambito pcnaler è di circa L400 prmedirnenti al drbatti-

nrcnro c di circu 2.6(X) p[ocedinrcnti al Cipl(ìup.

I-a situazione atlual€. in ambito penale, è a dir poco catastrolica. E lo è ancor di piir ove

si abbia riguardo alla frustrante inutilità di tutti gli sforzi compiuti. Basti. in proposito. ossr:r-

larc chc llll tlarl tlcl .ìlilli20l5 i prmedirnenri iseritti a registro noti pendenti presso lullìcio

Cip/Gup crano .l.46tl: cbtv:nc. alla data del 3l/12/2016 la pendenza ha raggiunto quota 3.981'

con un incremenlo di quasi it 2O7c {da ripanire su due soli magistrati }. Altrettanto devlstante è ll

situaz,iere rclariva al diharrimenkì penale: alla data del llll20l5le pendenze al dibattimcnto pcnulc

monotritlico amnìontavan0 a n. 27.19 processi. AIla data del 3ll1212015 i prmessi pendenti ra8'

giungevano quora 3165. Alla data rtel 3ltl2l2ltl6, nonostante I'incremenlo delle udienze ed il mas-

siceiO inrpicgo tlci giutlici onorari, i proccssi pendcnti hanno raggiunto q uota 3211 . anche in quc:ltr

caso dando vita ad uno snxlttamcnto all'apparcnza inarrestabile.

L assolura gravità r' rlramnraticità della situazione è plaslicamente evidenziata dai dati stati-

stici pubblicati dal Ministero dellu Giustizial il l4 novernbre 2014. dai quali si evince chc il 'l'rr-

bunalc di Blrccllona P.G.. con una pendenza per magistrato togato pari a 2'215 procedimenti

civili 1a lionre tli unl nrcdia nazionalc di 863 p«rc. civili per magistrato e una mediana naz-ionale tli

7-11 procedimelri cìvili pcr mtgistraro !). è tcrz'ultimo a Iivello nazionale. seguito solo dai 
-l'ribunu-

li t.li Lanreziu 'l erntc c Foggia. malgrttdo trn lasso di definizione medio per magistrato signitìcalir l-

mr,nra \uperiorc a quelkr nazionalc5. Valutazione che appare pienamente confermata dalkt studio

dclla Direzionc Genc.ralc di Sraristica relativo al contcnzioso cilile ordinario per l'anno 2015 che.

ct:r.r u:ra rilcr azionc tlci prrxcdimcnr i di cogniz-ionc ordinaria alla data del -l l/ 1 2/l01 5 di l .{ 1 6 lr'tt-

dtnti pt'r t (Itlistruttt t(t\uto r..ltore ( i|i/1 (! lionl!' rji una media nazionale di 567 ed una mcdiana

nazionrle di .19"1). colloca il Tribunale di Barcellona P.G. all'ultimo pasto in ltalia' dunque qucl-

lo con nraggiori ,iol'lèrenze in assoluto.

Aneora piir dramntalicu è la vllutazione che si trae csaminando Ia condizk)te dcllu pendcnzc

nlrrirtricnnrli in ambi«r civile: in base alle stesse analisi ministcriali nella gratluatoriu nu:ir»tult di

p<.rlornttorct, dLi '! ribttntli nttttratrt .;ulltt inLitlan:.rt tlelfu catse con anaianitìt ullra-triennttlt i 7 ri'

' (illcollla c{nr fi lcflùÈn(t a8li :rnDi ll) I l. 20 l { c 2015
- ( cnsiir)cnli Biu\ririr c l,rograrr ta Strushurgo 2 - Anrli\i dcllc pendt'nze e delì anzianilà di iscriri(n)e dcgli allari eitr-

li. con nlcrinlcolo rllc \lalisltchc rìiuionlli rlla dala dcl I l/ l2120ll.
'il ( s\odrrt.tinr/ron..nìùtir)prriìTritunirlcdi Bar.clhna, alladatadel -ll/12/f0l3.ri(ullnvapari atl9l prtrctlinrcntt

ri ir 7ii1ì pÌ(x!(lirìrcoti I)cI aìii8r\ll.lto.
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bunuli dtl distre'tttt di M<':sino ()ccupuno lt'ultina posi:iotti. in particolare il Tribunale di Barcel-

krna I'.tì. si rollma al l-19" posto. cioè, praticamente. ultimo in ltalia.

I .' inatleguatt,zza dell organico e della pianta organica di questo Tribunale e la eontlizionc

emt'rgenzil[' in cui ci ri trova ad operarc sono tanto più e!identi cd allarmanti se rapporlate alla

natura del c{}nl€nzi()so.

Qucsrr: L:flìcio Ciudiziariri opera in un contesto scrio-ambientale curatterizzalo dil un lì)flr\

sinra penetrazione criminale: circostanza ( paradossalmente ) rilevata dallo stesso Minislero chc.

nell claborazionc slxrisiict all!'gata allo schema di decreto rclatiYo alla revisione delle piante orgl-

niche. seunalaYa un rilpporto reati/pop()lazione pari al 3.27r, noteYolmente superiore a qucllo. già

clc.r'llo. rclatiro ai circoldari di Patti (2.79i) e Messina (2.37r).

Come noto. e comc lnrpianrente ronfernato in occasìone dell'accesso del 27 e 2lì ottobrc

l0l.l dellu (Ìrnrmissionc Parlamentare Anrimafia. il circondario di questo Tribunale coincide

con il territorio a piir alta dcnsità mafiosa della provincia di Mesina. La criminalilà orgarizzata

tli tipo malìoso nel comprensorio burccllonesc è stata, negli anni. la piùr virulenta, potente e meglio

strufiurara (icl dislrclto: comparabilc - pcr i suoi rapporti, la struttura organizzativa, la p()tenza di

lìoco. lil capacità rii controlkr tlel territorio. il radicamento. t'aggressività - a "cosa nostra". Consc-

gue che. pur e\sendo geslirc lc indagini in scde distretluale. è presso il Tribunale di Barcellona chc

si cclctrranu i proccssi pcr i latti ct»nessi alla rclativa organizzat.ione mafiosa. Negli ultimi anni. tra

l altro. oltrc i proccssi pcr gruppi di reati fine. si sono celebrati e si stanno celebrando presso questo

Tribunale numerori c.tl. maxiprtxessi ilra gli allri le c.d. operazioni: Pozzo. Vivaio. Mustra. Torren-

rc. fìr)tha l. Ciothal. Gotha3. Gotha"l. Triatle. ecc.). con un carico che non ha eguali in nessun altro

utlie io.eiudiziario dcl Di\tretlo. i!i compreso il Tribunale distrefiuale.

Pcraltro è patrìnlrnio tli contunc corìoscenza chc un procedimento penale per reali di criminl-

lirà (lr{ani,,/ata. a nraggirrr ragione se di tipo matioso. ha un impatto organizzativo iìssai maggiorc di

un qualunque allro proct'tlimcnto penale - a prescinderc dal numero degii imputati o delle imputa-

zioni - sol che si abbia riguardo alla inlìnitamente maggiore complcssità del prmesso tli l-ormazionc

dcllu prova in rclazione a latti associarivi. pittttosto cht'a fatti singoii.

ll conscguente sproporzionato carico gravanrc sul collegio. in unrl con l'in:'tabilità degli assclti

lderivants dcll.inccssanlc tum-()vcr) ha deternlinato. di fatto. la paralisi del settor€ penale. con

inrvitabile crescita dcll'arrctrato in ambiro monocratico e nello slesso settore collegialc dove' cvi-

dcntcnlcntc. rcrrgono saclificati i processi aventi ad oggetto materia diversa da quella relativa allt

crinrirralirir organirriìta nrafiosa. Parallelamente il volume dei processi irl materia di criminitlità' del

rut«l sproporziona«r alla consistenza dell'organico, determira un grave rallcntamento nella gestitlnc
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di questi stessi procedimenti, con una continua. spasmodica e disperata rincorsa rispetto aì termini

di scadcnza della custodia cautclarc.

Se si considera che, in ragione dell'assoluta ristrettezza della attuale pianta orgaflica, i giudici

toga(i deslinati al penale. nella migliore delle ipotesi. sono sei (di cui due al settore Gip/Gup e quat-

tro al dibatrimento). si comprende come il carico pcnale che invesle questo Tribunale sia del tutto

insostenibile. Da ciìr l'ovvia crescita esponenziale delle pendenze, lienala solo dal maturare della

prescrizione.

L'organico penale. dunque, non è adeguato a fionteggiare il relarivo carico. La sola gestione

dei processi in materia di criminalità organizzata richiederebbe un apposito collegio, dunque tre

giudici tledicati. L'ovvia conseguenza è che. come evincibile dai dali statistici, I'impegno sul ,ionte

tlei reati in mareria di criminalità organizzata ha determinato una impennata delle pendenz-e penali

dinnanzi al collegio e dinanzi al giudice monocratico. nel contempo determinando un numero ed

una durata insostenibili delle udienze penali.

Appare di evidente chiarezza che un Tribunale con un siffatto carico penale (quantitativo e

qualirativo) dovtebbe dispone. come minimo, di sei/sette giudici da destìnare al dibattimento pena-

le.

Parallelamente, come parimenri noto. iì circondario di questo Tribunale coincide anche

con I'unica area in qualche modo industrializzata della provincia di Messina. Ciò determina un

elevaro livello di contenzioso civile, comnterciale, lavoristico, tallimentare e penale specialistico.

Carico che non ha eguali, per quantità e qualità, negli altri uffici giudiziari del Disrelto - compreso

il Tribunale distrettuale * caratterizzati da un'economia lbndata sul terziario ed essenzialmente de-

pressa. Carico che si è ulteriormente agglavato negli ultimi sei anni. contraddislinti da una progres-

siva crisi economica. con il suo corollario di licenziamenti, insolvenze e fallimenti. Ne è tcstimo-

nianza l'elevatissimo numero di sopravvenienze in materia lavoristica.

lnvcro. a renclcre plasticamente evidentc tale condizione. è sulficiente contiontare idati relati-

vi allc iscrizioni civili nella materia specialistica del lavoro. Dalle statistiche ufficiali trane dallo

stesso sito della Direzione Generale di Statistica si traggono. tra l'altro, i seguenti dati:

MessinaPatti Barcellona P.C

l0l8 Iscririoni l-à!ore r90 595 -t9-5 2.236 372,6

l0l7 lscrizioni [-avoro lt30 7(X) 700 2.0t2 .ì-l-5.-ì

2016 Iscrizioni l-avoro r{ 17 756 756 2.459 109,8

l0l 3 lscrizioni Lavoro 461
'8

1. t()2 t3l,b
l0 I I Ircrìzioni t-avoro lll 41t 111 t.582 263,6

201 I Iscrizioùi l-avoro -157 .r-i8 I869 -1 t,543 tì
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Si oincr' inetluir ocabilmcntc chc il Tribunale di Barceìlona P.G.. assieme a quello dì Pattl. è

qLrcll0 con nraggiorc caric0 giuslavoristico (sellore paciticamente colìnesso al livello di industrializ-

zazionc): infatti le soprarvenicnze merlie lrno di poco infcriori a quelle del Tribunale di Pani (chc

purc ha una pianta organica di l8 magistrati a fronte dei quindici del Tribunale di Barcellona P.C.).

e osciflrno lfi lll e l12 di quelle dcl Iribunale di Mcssina. chc pure ha una pianta organica di 4l'l

mirgislrali. con una sezione lavoro (omposta da cinque magislrati. a fronle dell'unico magi§tra'

to della Sezione Layoro di questo ?ribunale.

Aggiunga:i. infine. chc ntl circontlario di qucsto Tribunalc ricade la S('zione Distaccata di

I-ipari. oritintritmente soppressa. qrindi riprislinala pro\ !isorilmcnle e rciteralamente prorogala.

con tulto ciò che questo compona in tcrmini di carico di lavoro ed esigenze organizzative, derivanti

dalll precarietir dellc soluzioni. dall'i nadcgualezza dclle strunure, dalla ncccssità di magistrati e per-

sr»rlle amministrativo.

A rcndcre di assoluta §,idenza l'inarJeguatezza della pianta organica di queslo Tribunale (c

l'ingiustizia di cui quest<t Llfticio Giutliziario è \tato Yittinìa assiemc all'inlera comunità territoria-

lc). È'ruificicntc confronrare quesro Ullìeio Giudiziario con quello. cotllìnante. rli Patti. pcr il quale

iì prc'! i\ra una pianta organ ica di I 8 nragistrati pu r avendo un carico di lavoro non d issimile da qucl-

lo dcl Trihunale di Barcellona P.G.h.

Per tutto ouanto §opra esposto. atte§e le sraYissime condizioni in cui versa ou€sto umcio

ciudiziarkr. insisto nella ricllests-di-tli.Slpf a.

&*&lts,u^,,,,,

'' TL(u I (lilu \{rr]o (ra(ti rinl \ () uflicitlc dclla [)ircrionc (ìcncralc di Statistrca t dul Sit() (l(l llrlni\!cro delh Giuslilia


