Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Nella riunione del 25 maggio 2006, all’unanimità,
preso atto
del provvedimento del Presidente del Tribunale di Trani recante la data dell’8 maggio 2006, trasmesso al
Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello di Bari e per conoscenza al Consiglio Superiore della
Magistratura e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, con il quale si dispone il blocco e il
congelamento di uno dei due ruoli previsti tabellarmente per le esecuzioni immobiliari del Tribunale di
Trani, per le motivazioni ivi meglio specificate e indicate;
constatato
che nella parte motiva del provvedimento si evidenzia la gravissima situazione del Tribunale di Trani
“per i carichi di lavoro esistenti e l’indisponibilità di rilevante numero di giudici professionali in organico già
di per sé insufficienti” e si precisano più ampiamente le motivazioni sotto il profilo organizzativo ed
applicativo che hanno causato il grave provvedimento di blocco;
esprime
la grande preoccupazione dell’Avvocatura tranese per l’aggravarsi di una situazione di generale difficoltà
operativa e il conseguente sconcerto per vedere disattesi i recenti sforzi congiunti di Magistratura e
Avvocatura, posti in essere in un ritrovato clima di serena collaborazione, nella consapevolezza della
necessità di azioni sinergiche nell’interesse primario della più corretta ed efficace amministrazione della
Giustizia nel nostro Circondario;
rileva
che l’avvenuta assegnazione al Tribunale di Trani di n.3 Giudici a parziale copertura delle carenze di
organico, non ancora operativa poichè in attesa di conclusione del relativo procedimento, risulta di fatto
vanificata da penalizzanti provvedimenti che comportano un ulteriore decremento delle già ridotte
unità effettivamente operative presso il Tribunale di Trani;
segnala
l’immediato intervento dell’Ordine, tramite il suo Presidente, diretto ad evidenziare i gravi pregiudizi
che il provvedimento di blocco e congelamento del ruolo reca ai diritti e legittimi interessi dei soggetti
coinvolti nelle procedure oggetto del blocco, all’Avvocatura e alla Cancelleria, con ingiustificata

penalizzazione di un settore cruciale dell’amministrazione della Giustizia, che costituisce il punto
terminale di un percorso giudiziario in genere lungo e travagliato, dal quale il cittadino si attende la concreta
soddisfazione dei suoi diritti;
dà atto
della pronta disponibilità del Presidente del Tribunale - e dei Magistrati all’uopo da lui successivamente
delegati – a favorevolmente valutare le ragioni addotte dall’Ordine, con conseguente adozione già
operativa di provvedimenti parziali a tutela delle esigenze più urgenti e diretti ad evitare i pregiudizi più
rilevanti, così almeno attenuando la grave incidenza negativa del provvedimento di blocco;
evidenzia
che, ciò nonostante, la situazione di rilevante e insostenibile disagio e difficoltà operativa permane in
tutta la sua gravità;
richiede
fermamente, pur nel rigoroso e doveroso rispetto delle relative sfere di competenza e discrezionalità, che si
provveda tempestivamente a porre rimedio alla evidenziata grave situazione, ripristinando la piena e
regolare operatività del ruolo congelato;
riserva
ulteriori e più vigorose iniziative e interventi, con riferimento altresì al più ampio e comprensivo
problema delle carenze di organico e di giudici professionali nel Tribunale di Trani.
Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello
di Bari, al Presidente del Tribunale di Trani e, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura e,
altresì, che ne venga data comunicazione agli Iscritti e alle Associazioni Forensi nelle forme consuete.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

f.to avv. Salvatore Pasquadibisceglie

f.to avv. Bruno Pietro Logoluso

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani
Il Presidente

Trani, 19/09/06

Ill.mo Sig.
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
BARI
ANTICIPATA VIA FAX
URGENTE

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, nella seduta odierna, ha preso
atto della nota del Presidente del Tribunale di Trani in data 13 luglio 2006, comunicata
per conoscenza il 18 settembre 2006, e ha deliberato all’unanimità di ribadire
valutazioni e istanze più articolatamente e motivatamente esposte nel documento
approvato dal Consiglio in data 25 maggio 2006 e già trasmesso, auspicando che esse
trovino adeguata considerazione e positivo riscontro nelle deliberazioni competenti.
Porgo i saluti più cordiali.

avv. Bruno Pietro Logoluso
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Trani, 31/05/2006
Gent.ma Sig.ra
avv. Lucia Massaro
Presidente A.I.G.A. Trani
Via Cavallotti, 1
70031 Andria
Chiar.mo Sig.
avv. Sabino Palmieri
Presidente A.N.F. Trani
Via G. Savonarola, 15
70053 Canosa di Puglia
Chiar.mo Sig.
avv. Riccardo Bonadies
Presidente Camera Civile Trani
Via Cavour, 120
70059 Trani
Chiar.mo Sig.
avv. Carmine Di Paola
Presidente Camera Penale Trani
Via Chieffi, 64
70051 Barletta
Chiar.mo Sig.
avv. Francesco Stolfa
Presidente Camera dei Giuslavoristi Trani
Piazza Venezuela, 4
70033 Corato
Chiar.mo Sig.
avv. Francesco M. Spinazzola
Presidente U.D.A.I. Sez. Barletta
Via Milano, 52
70051 Barletta
Chiar.mo Sig.
avv. Gennaro Acclavio
Presidente Ass. Avvocati “S. Casamassima”

Via Baccarini, 21
70051 Barletta
Chiar.mo Sig.
avv. Francesco Tedeschi
Presidente Ass. Avvocati Andria
Via Duca D’Aosta, 44
70031 Andria
Chiar.mo Sig.
avv. Giovanni Rigante
Presidente Ass. Avvocati Bisceglie
Via M. San Michele, 27
70051 Bisceglie

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI
Chiar.mo Sig.
avv. Guido Lagrasta
Presidente Ass. Avvocati Corato-Ruvo-Terlizzi
Via D’Ayala, 1
70033 Corato
Chiar.mo Sig.
avv. Donato de Tullio
Presidente Ass. Avvocati Molfetta
Via Ricasoli, 2/H
70056 Molfetta
Chiar.mo Sig.
avv. Alessandro Moscatelli
Presidente Ass. Avvocati Trani
Corso V. Emanuele, 296
70059 Trani
Chiar.mo Sig.
avv. Michele Dambra
Presidente Ass. Avvocati Canosa - Minervino Spinazzola
Piazza Repubblica, 31/6
70053 Canosa di Puglia

Oggetto: Trasmissione documento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 25 maggio
2006 con riferimento alla nota in data 8 maggio 2006 del Presidente del Tribunale di Trani,
contenente provvedimento di congelamento di uno dei due ruoli delle esecuzioni immobiliari.

Cari Colleghi,
nel corso del nostro incontro del 16 maggio u.s., Vi ho informati, dandovene integrale lettura, della nota
del Presidente del Tribunale di Trani, recante la data dell’8 maggio 2006, contenente il provvedimento di
congelamento di uno dei due ruoli previsti tabellarmente per le esecuzioni immobiliari del nostro Tribunale,
per le motivazioni ivi meglio specificate.
Il mio immediato intervento a nome del Consiglio dell’Ordine - come ebbi modo di accennarVi
- diretto a evidenziare il grave pregiudizio che dal provvedimento derivava, ha trovato la disponibilità del
Presidente del Tribunale e di alcuni magistrati da lui delegati ad adottare provvedimenti di emergenza,
diretti ad evitare i pregiudizi più rilevanti e ad attenuare la incidenza negativa del blocco del ruolo.
Infatti, già nell’udienza del 18 maggio 2006, è stato provveduto alla distribuzione delle procedure
ad altra udienza, alla effettuazione delle vendite per le quali erano già stati espletati gli adempimenti di rito e
ad altre incombenze urgenti e, successivamente, in data 25 maggio è intervenuto il provvedimento
integrativo, comunicato al Consiglio in data odierna.
Il Consiglio, nella riunione del 25 maggio 2006, recependo anche le indicazioni e le riflessioni
rivenienti dallo scambio di opinioni tra noi intervenuto il 16 maggio 2006, ha approvato il documento
allegato, al fine di esprimere la grande preoccupazione dell’Avvocatura tranese per la situazione evidenziata
nella nota del Presidente del Tribunale e di richiedere con fermezza tempestivi provvedimenti che pongano
rimedio all’accennata situazione di difficoltà operativa, con la riserva di ulteriori iniziative, con riferimento
anche al più ampio problema delle carenze di organico.
Il documento è stato già trasmesso alla Presidenza del Tribunale, al Consiglio Giudiziario presso
la Corte d’Appello di Bari e, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, nella qualità di
destinatari della citata nota 8 maggio 2006 del Presidente del Tribunale.
Vi trasmetto copia dello stesso, insieme a copia della nota 8 maggio e alla successiva integrativa
del 25/5/2006, per Vostra opportuna conoscenza e per le eventuali Vostre conseguenti determinazioni.
Con i saluti più cordiali.
Il Presidente
avv. Bruno Pietro Logoluso

