IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERBANIA
In occasione della

GIORNATA EUROPEA
DELLA GIUSTIZIA
CIVILE 2014
Comunica

Al fine di rassicurare i cittadini che si rivolgono al Tribunale
per la tutela dei loro diritti
in ordine all’ impegno profuso
Che nell’anno 2013 dai registri informatici del Tribunale emergono i seguenti dati in
ordine agli atti depositati dai Magistrati del Tribunale di Verbania.
- n. 4438 in materia di esecuzioni
- n. 3593 in materia fallimentare
- n. 5512 in materia di contenzioso ordinario e di lavoro
- n. 2215 in materia di volontaria giurisdizione
Per un totale di n. 15798 atti depositati dai Magistrati nell’anno 2013.
Mediamente in tale anno sono stati adibiti al settore civile n 5,5 Magistrati Togati
Ciascun Magistrato pertanto ha mediamente depositato n. 2872 atti all’anno
Al fine di esplicare lo sforzo lavorativo profuso per tale produzione si rappresenta:
- che tali atti sono redatti tutti personalmente in originale informatico dai Magistrati
- che ciascuno svolge mediamente 2,5 udienze a settimana pari a circa 15 ore
- che pertanto, computando, oltre ai tempi di materiale redazione degli atti e di svolgimento delle udienze, anche, ovviamente, i tempi di preparazione e studio per decidere, in una valutazione complessiva ampiamente in difetto
ciascun Magistrato civile espleta non meno di 2500 ore lavorative annue.
Ciò ha consentito, a mero titolo esemplificativo di emettere n 1079 sentenze con procedimenti di durata media inferiore a 18 mesi, emettere n. 1034 decreti ingiuntivi entro
5 giorni dalla richiesta, gestire quasi n. 1000 tutele e amministrazioni di sostegno,
ammettere crediti in sede fallimentare per complessivi Euro 215.094.376,24.
Ringrazio i Magistrati anche onorari ed il personale, compresi quelli del settore penale, per il grande e proficuo impegno; confermo, in occasione della giornata civile della
giustizia europea, che si continua a profondere tutte le possibili energie, pur consapevoli anche dei possibili errori nel giudicare controversie, auspicando di riuscire a
garantire, nei limiti delle proprie forze, un apprezzato ed equo complessivo servizio del Tribunale di Verbania per la tutela dei diritti dei cittadini.
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Il Presidente del Tribunale
(Massimo Terzi)

