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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Presidenza

Gent.mo sig. (…..),

in data 15 settembre 2009 ho ricevuto una sua missiva con cui mi segnala l’andazzo veramente inconcepibile con cui si svolgono le udienze civile nel Tribunale di Teramo.

Desidero, innanzitutto, ringraziarLa per l’attenzione che Lei mostra verso il Tribunale che mi onoro di presiedere ed, ovviamente, non Le nascondo che la situazione di disagio che Lei ha qualificata come adeguata ad un mercatino rionale, mi è nota.

E’ evidente, quindi, che non intendo contestare le sue aggettivazioni, sebbene la crudezza linguistica e d’immagine da Lei utilizzata mi sembra eccessiva.

Mi preme, tuttavia, evitare che tanta crudezza linguistica si trasformi in rancorosi sentimenti di disistima verso le Istituzioni Giudiziarie del territorio, perché noi abbiamo bisogno dei “cittadini, come Lei, che vorrebbero una Italia migliore” e la città ha bisogno di Istituzioni che si sforzano di migliorare i propri servizi.

Ed allora, mi consenta di consegnare alla sua conoscenza alcuni dati tratti dal quadro statistico dell’anno solare 2008.

Mi limiterò a dirLe i numeri delle cause di contenzioso civile ordinario cui presumo facesse riferimento la sua missiva.

Non Le menzionerò, pertanto, i numeri delle procedure fallimentari, delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, delle cause di separazione e divorzio, delle cause di lavoro e previdenza e delle decine di migliaia di altre procedure che annualmente il Tribunale incamera e licenzia con altrettanti provvedimenti.

Né, ovviamente le menzionerò il settore penale. 

Ebbene, nel 2008, l’intero Tribunale di Teramo (sede centrale di Teramo e sedi distaccate di Giulianova ed Atri) ha incamerato 8740 cause civili ordinarie.

I giudici che il Tribunale riesce a destinare al settore civile ordinario sono 8 che devono anche smaltire le richieste di decreto ingiuntivo sopraggiunte nel numero di 3929 nel corso dell’anno 2008.

Ogni giudice riesce mediamente a tenere circa 8 o 9 udienze al mese; tenga presente che ogni udienza richiede un supporto di cancelleria in termini di notifiche e scarico dei provvedimenti sui registri, con la conseguenza che un numero maggiore di udienze non sarebbe supportabile dal personale amministrativo.

Consideri infine che i mesi effettivamente lavorativi sono 10, perché, per legge, i termini processuali sono sospesi per 45 giorni dal 1° agosto al 15 settembre ed analoga situazione si verifica nel periodo natalizio.

Questo significa che ogni giudice riesce a tenere circa 90 udienze l’anno, che moltiplicate per 8 giudici significa circa 720 udienze l’anno.

Consideri che il ruolo deve ruotare circa 3 (tre) volte in un anno per evitare rinvii troppo lunghi; questo significa che le chiamate in udienza delle 8740 cause iscritte nel 2008 si traducono, in un anno, in 26.000 (ventiseimila) cause civili ordinarie chiamate annualmente avanti ai giudici civili del Tribunale.

Ed, allora, con questi numeri, in una struttura supportata da 14 impiegati (compresi gli impiegati delle sedi distaccate e senza far conto di trasferimenti, malattie etc.), c’è da sorprendersi se la gestione delle udienze civili non è conforme alla sacralità che la funzione imporrebbe?. 

Non c’è dubbio che un maggior rispetto delle forme da parte di giudici, avvocati ed utenza è possibile; ed, infatti, non ci rassegniamo a quello che Lei ha, forse ingenerosamente per quanti quotidianamente si sacrificano, definito mercatino rionale.

L’impegno dei giudici e degli impiegati è quotidianamente orientato nel cercare di rendere accettabile alla utenza quello che i numeri potrebbero condannare alla ingestibilità.

Ci sforziamo di individuare nuovi moduli organizzativi scavando nelle poche risorse tecnologiche che ci sono state messe a disposizione ed offrendo costantemente alla comunità le nostre giornate e le nostre capacità.

Soprattutto, contando sulla collaborazione e l’amicizia di quanti sperano in una Italia migliore.

La ringrazio, pertanto della sua missiva e Le porgo distinti saluti.

Teramo, 22 settembre 2009.

Il Presidente
Dr. Giovanni Spinosa.



