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Ill.mo Direttore,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania, visto l’articolo della Stampa del 12 giugno 2012, che
riferisce che la Dr.ssa Francesca Gentilini, Magistrato presso il Tribunale di Verbania, in occasione di una
lezione sul ‘progetto legalità’ rivolto alle scuole superiori, ha indicato tra le ragioni delle lungaggini dei
processi l’eccessivo numero degli avvocati, i quali a suo dire avrebbero tutto l’interesse nel continuare una
causa a lungo per vivere, ritiene necessario precisare che tale valutazione risulta erronea e fuori luogo e
rischia di creare discredito sull’intera categoria degli Avvocati ed in particolare a quelli del nostro Foro, e
rappresenta solo uno dei tanti luoghi comuni sulle disfunzioni della giustizia.
La verità è che gli Avvocati hanno interesse a che le cause si chiudano in fretta, per una effettiva difesa e
tutela dei diritti degli Assistiti, cittadini in attesa di Giustizia, oltre che - è evidente - per ottenere in tempi
ragionevoli il compenso per l’opera professionale che svolgono.
È vero che gli Avvocati in Italia sono tanti, che in molti Tribunali, Corti di Appello ed in Corte di Cassazione
i processi, anche penali, possono avere tempi lunghi, ma ciò sicuramente non dipende dagli Avvocati, che
non possono che adeguarsi alle tempistiche che i Magistrati dettano, in relazione anche alle capacità
professionali e di organico di ogni Ufficio Giudiziario.
Il Consiglio dell’Ordine fa presente che al Tribunale di Verbania, anche per effetto della costante
collaborazione degli Avvocati con la Presidenza, che ha avviato un’opera di modernizzazione delle
procedure di deposito atti e documenti e dell’organizzazione della trattazione delle udienze, le cause hanno
tempi molto brevi, i processi si concludono rapidamente e ciò nell’interesse precipuo dei Cittadini.
Ci è sembrato doveroso inviare la presente affinché chi ha letto l’articolo citato possa sapere che la ragione
dei ritardi nello svolgimento del servizio Giustizia, ritardi che peraltro nel Tribunale di Verbania non si
verificano, non è ascrivibile agli Avvocati.
Ringrazio per l’attenzione che vorrà riservare al presente comunicato.
Avv. Bruno Stefanetti
Presidente Ordine degli Avvocati

