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G li avvocati degli Ordini di 
Rovereto, Trento e Bolzano 
tornano a riunirsi in 

presenza. Lo fanno a partire da 
oggi, fino al prossimo 24 
settembre, in una occasione 
importante: il Congresso 
giuridico distrettuale forense 
giunto alla nona edizione. La 
location più prestigiosa degli 
eventi è il palazzo dei congressi 
di Riva del Garda. L’iniziativa è 
patrocinata dal Consiglio 
Nazionale Forense, dalla 
Provincia Autonoma di Trento, 
dal Comune di Riva del Garda, 
dell’Unione Triveneta dei 
Consigli degli Ordini degli 
Avvocati a da alcuni sponsor 
privati. 
Il Congresso distrettuale è 

un’iniziativa particolarmente 
significativa che punta all’alta 
formazione dei legali. Nutrito il 
panel dei relatori. Saranno, 
infatti, coinvolti circa settanta 
giuristi tra professori 
universitari, magistrati e 
avvocati provenienti da tutta 
Italia. Una preziosa occasione di 
confronto, di scambio di idee 
per fare il punto sulla giustizia 
in un’ottica nazionale e con un 
inevitabile sguardo oltreconfine. 
L’auspicio degli organizzatori, 
dopo le preoccupazioni e gli 
stop imposti dalla pandemia, è 
quello di superare i seicento 
partecipanti ai quali sarà 
garantita un’ampia offerta 
formativa e di altissimo valore 
giuridico-scientifico. Tutte le 
branche del diritto saranno 
prese in considerazione. 
L’attenzione sarà dedicata al 

diritto civile, diritto del lavoro, 
diritto di famiglia e successorio, 
diritto delle imprese, diritto 
penale, diritto 
dell’immigrazione, diritto 
amministrativo, innovazione e 
deontologia. 
La sessione inaugurale prevista 
per oggi avrà tra i protagonisti 
anche Cuno Tarfusser. L’ex 
giudice e vicepresidente della 
Cpi terrà la lectio magistralis dal 
titolo "La Corte penale 
internazionale all'esame della 
guerra in Ucraina a vent'anni 
dalla sua entrata in vigore". Un 
tema di strettissima attualità, 
considerata l’evoluzione dei fatti 
nel cuore dell’Europa. Da molti 
mesi, subito dopo l’aggressione 
militare ai danni dell’Ucraina, i 
giuristi si sono interrogati sugli 
strumenti utilizzabili per 
perseguire gli autori dei crimini 

sul territorio ucraino, dove gli 
eserciti di Kyiv e Mosca si 
stanno scontrando ferocemente 
e dove viene agitata la vigliacca 
minaccia nucleare. Dopo la 
lectio di Tarfusser, si terrà una 
tavola rotonda in cui si 
confronteranno ospiti ed esperti 
di rilievo europeo.
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A l termine dell’assemblea ge-
nerale, svoltasi ieri, gli avvo-
cati dell’Ordine di Livorno 

hanno votato all’unanimità un 
documento in cui denunciano 
la carenza di magistrati nel Tri-
bunale civile.  Una situazione 
che rispecchia quanto accade a 
livello nazionale. I legali livor-
nesi chiedono che le piante or-
ganiche  dei  magistrati  togati  
vengano implementate «per as-
sicurare l’effettività del servi-
zio giustizia». A sostenere l’ini-
ziativa del Coa anche alcuni sin-
daci del territorio. 
Trasferimenti,  pensionamenti  
e congedi per maternità stanno 
assottigliando la pianta organi-
ca  dei  magistrati  in  servizio  
presso il Tribunale della città to-
scana con inevitabili ripercus-
sioni sulle attività giudiziarie, 
sul lavoro degli avvocati e sulla 
vita dei cittadini e delle impre-
se. Alle preoccupazioni si ag-
giunge il rammarico: quello di 
Livorno è stato per molto tempo 
annoverato tra i venti Tribunali 
più efficienti d’Italia.
Fabrizio  Spagnoli,  presidente  
del Coa livornese, sostiene che 
«accendere i riflettori su una si-
tuazione locale e nazionale si-
gnifica fare il bene di tutti». «La 

nostra – dice al Dubbio Spagno-
li – non è una battaglia esclusi-
vamente territoriale, dato che ci 
sono dei Tribunali messi peggio 
del nostro. Patiamo una situa-
zione generalizzata, che non ha 
risparmiato neppure noi.  Nei 
giorni scorsi il presidente del 

Tribunale di Roma ha denuncia-
to una situazione drammatica 
con ripercussioni sullo svolgi-
mento delle udienze penali. La 
magistratura ordinaria togata è 
sottorganico del 15 per cento. 
Nella giustizia civile il numero 
dei magistrati è inadeguato ri-

spetto alla domanda di giustizia 
del paese. Gli strumenti, messi 
in campo anche con il Pnrr, stan-
no dimostrando tutti i loro limi-
ti. La politica giudiziaria deve 
svoltare.  Ci  vuole  coraggio  
nell’assunzione di nuove forze, 
perché l’Italia ha bisogno di au-

mentare quantomeno della me-
tà l’organico dei magistrati». Il 
presidente del Coa di Livorno 
evidenzia il valore della giusti-
zia civile pienamente efficien-
te, «in grado di produrre 2,5 
punti di Pil». «Ci sono – prose-
gue Spagnoli – tutte le condizio-
ni per intervenire, ma occorre la 
volontà politica. A Livorno stia-
mo assistendo ad una progressi-
va riduzione dell’organico dei 
magistrati civili, che da dieci, fi-
no al prossimo gennaio, rischia-
no di diventare quattro o addirit-
tura tre.  E non sono previste 
nuove assegnazioni. Questa si-
tuazione, che ha subito nel giro 
di poco tempo una inaspettata 
accelerazione,  ci  preoccupa,  
considerato che il nostro Tribu-
nale è stato per molto tempo tra 
i primi venti in Italia per effi-
cienza. È inspiegabile, per esem-
pio, il meccanismo che non è in 
grado di sostituire un magistra-
to che si sa già che andrà in pen-
sione». 
Il grido dell’avvocatura è condi-
viso dai sindaci del circonda-
rio. Tra questi, oltre a quello di 
Livorno,  i  primi  cittadini  di  
Piombino, Cecina e Castagneto 
Carducci,  che  hanno  inviato  
qualche giorno fa una lettera al-
la ministra della Giustizia. «Nel 
tempo – scrivono – si è assistito 
ad un susseguirsi di decisioni 
che hanno fortemente indeboli-
to la dotazione organica di magi-
strati: da ultimo l'assegnazione 
ad altro  incarico del Giudice 
dottor Franco Pastorelli, che ri-
marrà  escluso  dalle  funzioni  
giurisdizionali per il periodo di 
due anni, andando nell'imme-
diato a determinare la scopertu-
ra del ruolo di giudice fallimen-
tare proprio  nel  momento di  
prossima entrata in vigore della 
nuova legge sul codice della cri-
si di impresa». I sindaci temono 
una compressione dei  diritti.  
Per questo chiedono al governo 
di intervenire. «Consapevoli – 
aggiungono – che tra i diritti del 
cittadino, tutelati sia a livello co-
stituzionale che dalla Conven-
zione  Europea  dei  Diritti  
dell'Uomo, rientra quello alla ra-
gionevole durata del processo, 
riteniamo di aderire alle preoc-
cupazioni espresse dagli avvo-
cati del Foro di Livorno relativa-
mente al pregiudizio che la co-
stante  riduzione  del  numero  
dei giudici togati civili può arre-
care al corretto funzionamento 
del Tribunale  di Livorno».  Il  
dossier sugli organici negli uffi-
ci giudiziari di Livorno non po-
trà non essere preso in conside-
razione dal nuovo ministro del-
la Giustizia.

A RIVA DEL GARDA LA NONA EDIZIONE DEL CONGRESSO GIURIDICO DISTRETTUALE FORENSE

Tornano a riunirsi i Coa di 
Trento, Bolzano e Rovereto

TRASFERIMENTI, PENSIONAMENTI E CONGEDI PER MATERNITÀ 
STANNO ASSOTTIGLIANDO LA PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI 
IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DELLA CITTÀ TOSCANA GIUSTIZIA

Il grido del Coa di Livorno: 
«Pochi magistrati in Tribunale»
Su impulso degli avvocati livornesi si muove anche una decina di sindaci del territorio 
chiedendo che sia rispettato il diritto alla ragionevole durata del processo 


