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PREMESSA
È da tempo sotto gli occhi di tutti lo stato di precarietà in cui versano le strutture dell’amministrazione
giudiziaria, palazzi ormai vetusti non più in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni
giudiziarie in sicurezza e salubrità, luoghi non dignitosi per tutti gli operatori della giustizia e per gli
utenti che li frequentano.
Diverse sono state le sollecitazioni mosse dalle istituzioni ed associazioni forensi, ma la situazione
non presenta attuali prospettive di miglioramento o anche solo di interesse da parte delle istituzioni
governative.
Recentemente, a Catania, presso gli uffici della sezione GIP, si è verificato il crollo del soffitto di una
delle stanze adibite a cancelleria, con conseguenti danni alle attrezzatture ivi presenti.
Fortunatamente, l’episodio è accaduto in orario di chiusura dell’ufficio evitando peggiori
conseguenze che avrebbero potuto causare danni alle persone che lavorano all’interno di detto ufficio
o che vi accedono quotidianamente.
Ancora, in occasione del XXXV Congresso Nazionale dell’Associazione nazionale magistrati
svoltosi il 14 ottobre 2022, è stata presentata la mostra fotografica sullo stato dell’edilizia giudiziaria
nel nostro Paese, curata dalla VIII commissione permanente di studio dell’ANM: è stato così
realizzato un dossier fotografico sull’edilizia giudiziaria composto da circa 500 foto relative a più di
50 Tribunali e Procure della Repubblica. Il lavoro dell’ANM rivela una situazione al limite della
legalità per quelli che dovrebbero essere i luoghi dove si attua la legalità.

Da Torino a Palermo, da Nord a Sud, ogni giorno siamo costretti a lavorare in strutture non adeguate
alla funzione giurisdizionale, strutture piccole, pericolanti, insalubri, spesso nemmeno in regola con
le normative edilizie e sanitarie.
La situazione è particolarmente grave e si impone un intervento strutturale che possa consentire di
svolgere le funzioni giudiziarie in totale sicurezza ed in modo efficiente e che tenga conto della
imminente entrata in vigore della riforma della giustizia che impone una concreta ed effettiva
modernizzazione e informatizzazione di tutti gli uffici giudiziari.
******
Ciò premesso,
si chiede al Congresso Straordinario dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati riunitosi a
Bologna nei giorni 25 e 26 novembre 2022, in attuazione della presente mozione, di
IMPEGNARE
la Giunta Nazionale Aiga e/o ogni altro organo dovesse risultare statutariamente competente, ad
adoperarsi presso ogni opportuna sede istituzionale e politica per:
1)

Effettuare una ricognizione dello stato dell’edilizia giudiziaria effettuando ogni intervento di

straordinaria manutenzione si ritenga utile e necessario per assicurare lo svolgimento delle funzioni
giudiziarie in piena sicurezza e salubrità;
2)

Determinare i fabbisogni strutturali di ogni Tribunale e Corte di Appello in base al carico di

lavoro ed ai flussi di utenti e personale e, conseguentemente, adeguare le strutture già presenti ovvero,
qualora insufficienti, crearne di nuove;
3)

Verificare la compatibilità delle attuali strutture con le nuove esigenze del settore,

profondamente innovato dalla recente riforma giudiziaria, la cui entrata in vigore è stata rimandata
proprio a causa della inadeguatezza delle strutture giudiziarie e, conseguentemente, disporre gli
opportuni adeguamenti;
4)

Verificare lo stato di manutenzione dei Tribunali già sede di sezioni distaccate, oggi dismessi,

e convertirli a nuove funzioni giudiziarie, come archivi o uffici distaccati;
5)

Creare nuovi spazi di lavoro in linea con le attuali necessità di conciliazione vita-lavoro anche

tramite l’utilizzo dei fondi stanziati dal PNRR;
6)

Affrettare la realizzazione delle nuove “Cittadelle Giudiziarie” ed il completamento di quelle

già in costruzione.
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