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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA 
Seduta del 20 settembre 2016 
Delibera n. 498/16 
Oggetto: progetto di revisione delle piante organiche 
degli uffici di primo grado. 

************* 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina ha appreso 
che il Ministero di Giustizia ha predisposto uno schema di 
decreto per la modifica dell’organico dei magistrati in 
servizio negli uffici giudicanti e requirenti di primo grado. 
Il provvedimento (già inoltrato al CSM per l’acquisizione del 
parere) prevede – per il Tribunale di Messina - la riduzione 
di due unità nella pianta organica del settore giudicante. 
Giova premettere che sulla questione (ancora irrisolta, e - 
anzi - nemmeno seriamente affrontata) della assoluta 
inadeguatezza della pianta organica del nostro Tribunale, 
tanto il Consiglio dell’Ordine, quanto i vertici degli Uffici 
Giudiziari e la magistratura associata, hanno ripetutamente 
segnalato come la comparazione con gli uffici più vicini 
ponesse il Tribunale di Messina in condizione di marcato 
svantaggio competitivo. E ciò avuto riguardo sia al fatto che 
alcuni Tribunali – che presidiano aree sensibilmente meno 
popolate e meno produttive del territorio messinese (quella 
di Reggio Calabria, per esempio) – hanno piante organiche 
numericamente equivalenti al Tribunale messinese, quanto 
pure alla circostanza che il peso dell’arretrato accumulato, 
sommato al volume delle sopravvenienze annuali, non è 
suscettibile di ragionevoli confronti con nessuna delle realtà 
geograficamente più vicine o demograficamente 
omologabili. 
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Venendo al merito del progetto di legge anticipato, 
sorprende innanzitutto che il Ministero utilizzi dati statistici 
(relativi al pregresso) certamente difformi rispetto a quelli 
che misurano la realtà dell’Ufficio giudicante civile, sia con 
riferimento alle sopravvenienze annuali che alle pendenze 
accumulate. Lo scarto dei dati è compreso in una forbice 
che varia tra il 2,8% e il 6,7% (il dato sulle pendenze civili al 
31/12/15 omette di riportare oltre 2.400 controversie 
esistenti), ed appare così marcato da inficiare la attendibilità 
scientifica delle premesse sulle quali si dovrebbe sostenere 
il progetto annunciato (che, in realtà, non poggia su alcuna 
valutazione oggettiva, come diremo). 
Né si può dire che il Ministero non sia a conoscenza delle 
gravissime e crescenti difficoltà in cui versa la giurisdizione 
locale. Sono state numerose le relazioni degli ispettori 
ministeriali, come pure le segnalazioni inutilmente inoltrate, 
che hanno esplicitato come la pianta organica dei magistrati 
fosse del tutto inadeguata rispetto alla consistenza numerica 
e al peso specifico degli affari trattati. 
La questione è stata sempre ignorata, a dispetto dei generici 
impegni periodicamente assunti dai Ministri che si sono 
avvicendati nella carica. 
Sorprende, pure, che il progetto annunciato – a fronte delle 
insignificanti e solo formali premesse - non tenga in alcun 
reale conto (oltre che il numero degli affari) la qualità del 
contenzioso pendente, soprattutto avuto riguardo al peso 
specifico che connota gli affari trattati dal settore giudicante 
penale.  
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Letto il progetto di modifica, si può dire, oggi, che il Ministero 
ignora del tutto che gli Uffici del Distretto di Messina 
giudicano su numerosi procedimenti per associazione 
mafiosa e grande criminalità, su quelli del malaffare politico, 
che – come dovrebbe essere noto anche ai meno avveduti – 
hanno un peso specifico (per la complessità e l’impegno 
richiesto) di gran lunga superiore rispetto a quelli che 
connotano le pendenze della gran parte degli uffici giudiziari 
nazionali. 
Il progetto ministeriale, peraltro, sembra ignorare che il 
Governo ha più volte confermato l’intenzione di realizzare le 
grandi opere tra cui il “Ponte sullo Stretto”. 
Detta eventualità sarà certamente foriera di un cospicuo 
aumento del contenzioso civile e di una maggiore 
infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione degli 
appalti e dei sub-appalti, cui dovrebbe conseguire una 
azione diametralmente opposta a quella paventata: 
aumento di organico (giudici e personale amministrativo), 
rafforzamento degli uffici investigativi, realizzazione del 
secondo palazzo di giustizia, implementazione delle 
attrezzature tecnico-informatiche.   
Fin qui si è trattato solo di ripetere, inutilmente (ormai ne 
siamo tutti consapevoli), quanto dovrebbe essere noto a chi 
esercita le funzioni amministrative e politiche al Ministero di 
Giustizia.  
Sbalordisce, però, che tra le premesse (nemmeno velate, 
anzi ostentate) che dovrebbero sostenere il provvedimento, 
risulti esplicitata quella di garantire un servizio giustizia più 
efficiente “nelle aree territoriali cui corrispondono i 
tessuti produttivi più forti del Paese e dei quali è 
essenziale il sostegno dei processi di crescita (è, 
innanzitutto, il caso di alcuni distretti del Nord-est)”. 
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Viene, finalmente, reso palese che il nostro Paese si articola 
– politicamente e amministrativamente – in due diversi Stati: 
uno, economicamente evoluto, al quale vanno riservati i 
privilegi di una giurisdizione efficiente e veloce, oggi (e 
domani, forse, un migliore sistema di assistenza sanitaria e 
di welfare, chi può dirlo). L’altro, socialmente ed 
economicamente arretrato, la cui condizione di diseredato 
deve essere ancora più aggravata. 
Prendiamo atto che resta consacrato un doppio binario, sul 
quale viaggiano due Paesi a velocità diverse, destinate ad 
aumentare i disservizi, il malessere, il malaffare e la povertà 
per gli uni, e il benessere e la ricchezza per gli altri. 
Chiediamo che non si parli, mai più, di imparzialità ed 
efficienza dell’azione amministrativa né, soprattutto, 
dell’impegno (asserito) di chi governa per far avanzare 
“tutto” il Paese. 
Questa è la Vostra Italia, non la nostra. 
Si dispone la trasmissione della presente delibera al 
Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, al 
Consiglio Superiore della Magistratura, ai capi degli Uffici 
giudiziari del Distretti di Messina, alla Città Metropolitana di 
Messina. 
 
 
   Il Consigliere Segretario        Il Presidente 
   f.to Avv. Giovanni Arena             f.to avv. Vincenzo Ciraolo 


