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Massa

MASSA

«Finalmente possiamo iniziare
a colmare la vistosa carenza di
amministrativi nel nostro Tribu-
nale. Devo dire con soddisfazio-
ne che, nell’ambito del distretto
cui apparteniamo, a breve ve-
dremo l’arrivo di ben 23 dipen-
denti, cioè un numero superio-
re a quello degli altri tribunali, a
parte Genova». Paolo Puzone,
presidente del Tribunale di Mas-
sa, fa il punto con la Nazione del-
lo stato del suo organico, par-
tendo proprio dalle novità del
reparto amministrativo. «Qui,
per alcune qualifiche si supera
il 60 per cento di scopertura,
ma siamo sulla buona strada.
Certamente sarà impegnativo
reperire gli spazi fisici in cui rea-
lizzare gli uffici da destinare a
questi nuovi funzionari, da cor-
redare con le necessarie dota-
zioni strumentali. Ma si tratta di
personale molto qualificato, gio-
vane e motivato».
E per quanto riguarda, invece,
il personale giudiziario? «Pur-
troppo l’organico dei magistrati
è fortemente sottodimensiona-
to: mi sto battendo da anni a tut-
ti i livelli per ottenere un amplia-
mento del numero dei magistra-
ti, ma purtroppo siamo in un mo-
mento in cui l’indirizzo del mini-
stero è quello di privilegiare i
grandi tribunali. Sono però sod-
disfatto di aver recentemente
raggiunto la piena copertura
dei quindici posti di giudice pre-
visti dall’organico». Lavorare
con un numero di giudici inferio-
re al fabbisogno, in ogni caso,
comporta notevole disagi:
«Ogni giudice del Tribunale di
Massa – spiega Puzone – deve
smaltire un carico di lavoro su-
periore a quello smaltito dai col-
leghi dei tribunali più vicini, con

inevitabili conseguenze sulla ra-
pidità di definizione delle cau-
se. Ciò nonostante il Tribunale
riesce a definire le cause in tem-
pi mediamente accettabili, ed
anzi in molti casi in tempi molto
rapidi, e ogni anno le cause defi-
nite superano quelle iscritte.
Sul piano dei reati - prosgue il
presidente – abbiamo riscontra-
to un significativo aumento dei
casi di stalking e di maltratta-
menti, e credo che il dato sia in
linea con l’andamento naziona-
le».
Rispetto all’introduzione
dell’obbligo del Green pass per
i dipendenti, Puzone è ottimi-
sta: «I controlli non mi sembra-
no né difficili né gravosi, grazie
anche agli strumenti che l’infor-
matica ci mette a disposizione,
per cui non credo che vi saran-
no particolari problemi. E’ vero
che la legge non prevede analo-
go obbligo per gli altri soggetti
che accedono agli uffici giudi-
ziari, come avvocati e testimo-

ni, ma credo che la scelta abbia
tenuto conto del fatto che il per-
sonale dipendente staziona per
molte ore nell’edificio. In ogni
caso, il tribunale dispone di spa-
zi sufficientemente ampi per tut-
te le attività e, grazie alla recen-
tissima realizzazione di una nuo-
va aula penale ubicata al piano
terra, dispone di aule in numero
sufficiente per la celebrazione
di tutte le udienze, dispone di
corridoi e spazi comuni molto
ampi ed anche di finestre e ve-
trate apribili in abbondanza.
Nessuna barriera architettoni-
ca, poi, per quanto riguarda i di-
sabili». Ma l’emergenza Covid
ha influito non poco sull’attività
giudiziaria: «Ha provocato un
periodo di pressoché completa
interruzione dell’attività giudi-
ziaria ed un successivo periodo
di contrazione che non è ancora
terminato. Alcune delle misure
previste dalla normativa, ad
esempio le udienze in videocon-
ferenza, hanno comportato un
forte rallentamento, ma questo
è normale trattandosi di stru-
menti nuovi con cui tutti, avvo-
cati e magistrati, si sono dovuti
confrontare, compiendo anche
un apprezzabile sforzo di aggior-
namento».

Giovanni Landi
Maria Nudi
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Arrivano 23 amministrativi per il Tribunale
«Ma nelle aule servono più magistrati»
Il presidente Paolo Puzone fa il punto sulla situazione dell’organico a sua disposizione: «Presto avremo giovani qualificati e molto motivati»

Paolo Puzone è il presidente del Tribunale di Massa dal settembre del 2018,
quando, su nomina del Csm, ha preso il posto della collega Maria Cristina Failla

MASSA

«Bisogna revocare o sospende-
re le autorizzazioni per il traspor-
to eccezionale ottenute indebi-
tamente tramite il pagamento
delle mazzette». A chiederlo è
la Cna Massa Carrara per la que-
la sarebbe un segnale importan-
te verso le imprese che rispetta-
no le regole e hanno pagato le
autorizzazioni. La principale as-
sociazione degli autotrasporta-
tori torna poi a chiedere pene
esemplari per tutti i protagoni-
sti della vicenda. Fita Cna era

già intervenuta dopo l’arresto di
12 persone (tra dipendenti della
Provincia di Massa Carrara e au-
totrasportatori), chiedendo che
venisse fatta chiarezza. Ora
l’epilogo con 43 persone (oltre
ai funzionari, anche autotraspor-
tatori e dipendenti di aziende)

che hanno ricevuto l’avviso di
conclusione indagini. «Fita-Cna
rappresenta le aziende di auto-
trasporto che operano nel ri-
spetto della norma. Imprese
che oggi si vedono penalizzate
da questa vicenda e che conti-
nuano a subire una sleale con-
correnza da quelle poche mele
marce che hanno ottenuto le au-
torizzazioni attraverso un siste-
ma illegale che la Procura ha
portato a galla. Ci auguriamo pe-
ne esemplari per evitare che
passi un messaggio distorto. La
revoca dell’autorizzazione o la
sospensione per un congruo las-

so di tempo sarebbero, se previ-
ste, provvedimenti più incisivi ri-
spetto a una sanzione pecunia-
ria che non sarà mai paragonabi-
le ai vantaggi che queste azien-
de hanno ottenuto». Poi la Fita-
Cna aggiunge: «L’autotrasporto
è un settore delicato e si caratte-
rizza per una forte concorrenza.
Fenomeni come quello emerso
dalle indagini causano distorsio-
ni del mercato che mettono a ri-
schio la sopravvivenza stessa
delle imprese professionali.
Confidiamo come sempre
nell’operato della magistratura
e in condanne commisurate alla
gravità del reato».

Pianeta giustizia

IL PUNTO

In crescita i reati
della sfera domestica
Aumentano le denunce
per stalking e maltrattamenti
«Dato in linea con il Paese»

L’analisi
Sul piano dei reati, nell’ultimo
periodo il Tribunale di Massa
ha registrato un significativo
aumento dei casi di stalking e
di maltrattamenti: «Credo che
il dato sia in linea con
l’andamento nazionale», ha
sottolineato il presidente
Puzone.

I giudici
Il Tribunale ha recentemente
raggiunto la piena copertura
dei quindici posti di giudice
previsti dall’organico.
Il Tribunale di Massa è
ricompreso nel distretto della
Corte d’appello di Genova,
anziché, come sarebbe più
ovvio, nel distretto di Firenze.

Il confronto
Il numero degli affari trattati
dal tribunale di Massa è
analogo a quello di La Spezia e
di Imperia, e inferiore a quello
di Savona, ma a fronte dei 15
giudici massesi alla Spezia e a
Imperia i giudici sono 21,
mentre a Savona sono 24.

LA NECESSITÀ

«Mi sto battendo
da tempo a tutti
i livelli per ottenere
un numero maggiore
di toghe»

I PROBLEMI

«Vi sono ancora
vistose mancanze
Per alcune qualifiche
si supera la metà
di scopertura»

Inchiesta in Provincia, la Cna chiede la “stangata“

L’APPELLO

«Trasporti eccezionali
Vanno sospese
le autorizzazioni
ottenute pagando
le mazzette»

BertiAndrea



