TRIBUNALE DI VERCELLI
Ufficio Tribunale di Casale
Il Presidente del Tribunale di Casale – accorpato - e il Presidente F.F. del Tribunale di Vercelli –
accorpante Visto il provvedimento ex art. 8 D.l.vo n. 155-2012,
Comunicano quanto segue
Il progetto di organizzazione provvisoria del Tribunale unificato prevede che al 13 settembre 2013
proseguiranno in Casale i procedimenti iscritti a ruolo prima di quella data nelle seguenti materie:
esecuzioni mobiliari e immobiliari; volontaria giurisdizione di competenza del giudice tutelare;
ruoli civili contenziosi del Presidente dr. Marozzo e dei Got. Entro il 31-12-2013 saranno conclusi i
processi dibattimentali in essere del Presidente dr. Marozzo e del Got.
Tutte le materie di nuova iscrizione, civile e penale, saranno trattate in Vercelli.
Inoltre i ruoli GIP-GUP, la materia fallimentare e i processi civili ordinari della dr. P. Baici
saranno trasferiti al 13 settembre p.v. presso il Tribunale accorpante; gli uffici Unep unificati.
Fino al momento del completamento dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio destinato ad
ospitare la Procura della Repubblica, la collocazione del personale e degli arredi del Tribunale sarà,
necessariamente, provvisoria per l’assenza di spazi adeguati (presupposto dell’adozione del
provvedimento ministeriale ex art. 8 cit.).
E’ stato elaborato un progetto di massima per il Tribunale unificato al termine della fase transitoria
che garantirà – quanto più possibile - specializzazione ed efficienza. Il prossimo febbraio
prenderanno servizio ben otto giudici di nuova nomina (MOT): nel frattempo la situazione, oltre
che precaria dal punto di vista logistico, sarà alquanto difficile a causa delle gravi scoperture di
organico sia del Tribunale di Casale (2 giudici su 6) che del Tribunale di Vercelli (6 giudici su 13).
L’impegno dei magistrati e di tutto il personale per la buona riuscita della riforma definita ‘epocale’
della giustizia con la chiusura dello storico Tribunale di Casale è stato e sarà massimo: la
collaborazione da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Casale e Vercelli encomiabile;
confidiamo, pertanto, nel continuo impegno da parte del Comune di Vercelli per la realizzazione di
un Palazzo di Giustizia dignitoso all’esito della ristrutturazione in corso.
Ci scusiamo con l’utenza per gli inevitabili disguidi che si verificheranno durante il trasloco e nella
fase immediatamente successiva e ci riserviamo di aggiornare il Sito del Tribunale non appena vi
saranno novità di rilievo.
Vercelli, 6 settembre 2013

Il Presidente del Tribunale di Casale
Dott. Antonio Marozzo

Il Presidente F.F. del Tribunale di Vercelli
dott. Maria Teresa Guaschino

