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L’ORDINE HA 409 ISCRITTI E 43 PRATICANTI. IL PRESIDENTE
DANILO CERRATO EVIDENZIA: «A FRONTE DI UN DISCRETO ORGANICO DI
GIUDICI, IL PERSONALE AMMINISTRATIVO È INSUFFICIENTE»

«Siamo un Ordine inclusivo
dopo la soppressione
di alcuni Tribunali della zona»
GENNARO GRIMOLIZZI

N

el 2013, a seguito della revisione della geografia giudiziaria, molti circondari,
da Nord a Sud, vennero stravolti con la soppressione di diversi Tribunali. Anche il Piemonte non venne risparmiato.
Qui, tra i vari uffici giudiziari
chiusi, figurano quelli di Casale Monferrato. Una decisione
che suscitò all’epoca i malumori degli avvocati e dei cittadini.
Partiamo dalle scelte dei burocrati del ministero della Giustizia, consumatesi otto anni fa
davanti a una cartina geografica e con un paio di forbici in
mano, per conoscere quanto
accade nel Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vercelli.
Lo facciamo con il presidente,
Danilo Cerrato, che sottolinea
lo spirito proattivo e di grande
collaborazione dell’avvocatura vercellese nell’affrontare le
decisioni del 2013. «Il Coa di
Vercelli – dice al Dubbio l’avvocato Cerrato - nella sua attuale formazione è il risultato
dell’ultima riorganizzazione
degli uffici giudiziari, atteso
che a seguito della legge numero 148 del 2011 è stato soppresso il Tribunale di Casale Monferrato e, di conseguenza, nel
2014, il Coa esistente presso tale ufficio. Nella stessa operazione di riorganizzazione sono stati chiusi anche la sezione distaccata del Tribunale
che si trovava a Varallo, in Valsesia, e alcuni uffici del Giudice di Pace del circondario. A
fronte dell’impoverimento oggettivo del numero degli uffici, l’unificazione dei Coa è tuttavia avvenuta in modo proficuo e costruttivo. Ritengo che
l’obiettivo di una adeguata coesione tra gli avvocati delle diverse realtà territoriali sia stato ben perseguito dai due Consigli dell’Ordine che si sono
succeduti sino ad oggi. In particolare, l’attuale Consiglio è
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composto da colleghi davvero
disponibili e ben affiatati tra
di loro che devo certamente
ringraziare per l’apporto che
danno alla notevole mole di lavoro che via via è stata attribuita ai Coa». La professione forense si sta adeguando ai cambiamenti anche se alcuni legali hanno maturato scelte precise. Quest’anno, vuoi per la crisi pandemica vuoi per i concorsi banditi nella Pa, le toghe, soprattutto più giovani, hanno
deciso di aprire una nuova pagina di vita e professionale.
«Non stupisce – prosegue il
presidente Cerrato - che alcuni colleghi non soltanto tra i
più giovani, a fronte delle problematiche, soprattutto in termini economici e quindi di impoverimento della professione forense, tentino di ottenere
maggiori certezze lavorative
altrove ed in particolare presso le Pubbliche amministrazioni. Negli ultimi due anni si so-

no cancellati dall’albo di Vercelli 26 avvocati. Per la precisione 16 nel 2020 e 10 nell’anno che si sta per concludere.
Di questi, almeno sette si sono
cancellati a seguito della partecipazione ad un concorso pubblico di cui sono risultatati vincitori. Il tutto a fronte di 11 nuove iscrizioni nel 2020 e 10 nel
2021. I nuovi praticanti sono
stati 9 nel 2020 e 8 nel 2021».
Gli iscritti al Coa di Vercelli attualmente sono 409 di cui 213
uomini e 196 donne. A questi
professionisti vanno aggiunti
43 praticanti (23 uomini e 20
donne).
L’attività quotidiana negli uffici giudiziari potrebbe essere
migliorata da una maggiore
presenza di risorse umane. I
concorsi banditi e in via di organizzazione potrebbero essere d’aiuto. «Il Tribunale di Vercelli – riflette il presidente del
Coa - vanta un discreto organico di Giudici, mentre, non sol-

Oggi Brunetta
presenta inPa,
il portale Pnrr

S

tamattina alle 11, presso la
Sala polifunzionale della
presidenza del Consiglio,
si terrà la presentazione del
nuovo Portale nazionale del
reclutamento “inPA” e del
servizio Linea Amica Digitale,
alla presenza del ministro per
la Pubblica amministrazione
Renato Brunetta e dei vertici
del Dipartimento della
funzione pubblica e di Formez
Pa. Porteranno la loro
testimonianza sulla
partnership attivata per
“inPA” anche rappresentanti
di LinkedIn Italia. L’evento sarà
trasmesso in streaming sul
canale YouTube del
Dipartimento della Funzione
pubblica.

tanto a mio parere, abbisognerebbe di un certo incremento
di personale amministrativo.
Tale situazione appare ancor
maggiormente significativa

per quanto attiene alla locale
Procura, a seguito del ritiro
dall’attività lavorativa di alcuni operatori giudiziari di lungo corso ed esperienza. La speranza e l’auspicio del nostro
Coa, credo al pari di molti altri
Ordini degli avvocati di analoghe dimensioni, è quella che i
fondi del Pnrr possano riguardare non solo le realtà maggiori, ma anche gli uffici di piccole e medie dimensioni, che, in
molti casi, avrebbero la necessità di importanti interventi
anche per l’adeguamento delle strutture e quindi degli uffici dove si svolge l’attività giudiziaria. Per quanto attiene ai
rapporti tra il Coa ed i magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica credo si
possa affermare che, sicuramente da alcuni anni, siano improntati a una ampia collaborazione e siano caratterizzati da
una totale schiettezza. È una
condizione, pur nella doverosa distinzione dei ruoli che si è
sempre perseguita, che ha consentito nel periodo della maggiore emergenza dovuta alla
pandemia, di assumere con
prontezza ed in maniera condivisa provvedimenti rivelatisi
utili. È stata infatti evitata la paralisi degli uffici in un primo
momento ed è stato possibile
permettere successivamente
una graduale, ma non trascurabile, ripresa dei processi. Mi
pare di poter constatare come
tutta l’attività giudiziaria nel
nostro circondario, se paragonata a molte altre realtà locali,
risulti certamente celere ed efficiente sia nel settore civile
che in quello penale. Occorre
impegnarsi sempre di più per
migliorare nei prossimi anni il
servizio giustizia nel suo complesso. Occorre lavorare senza
grandi proclami, ma con tenacia per rispondere alle domande di giustizia dei cittadini e
delle imprese».
Riforme e digitalizzazione sono due pilastri sui quali si regge l’intera impalcatura della
professione forense nel futuro
prossimo. Senza mai svilire la
figura dell’avvocato. «Quanto
alle riforme – conclude il presidente Cerrato - l’auspicio è che
si voglia informatizzare e digitalizzare l’attività nel modo
migliore tutto ciò che sta al di
fuori del processo, mentre il
ruolo del difensore e la sua personale presenza davanti al giudice deve rimanere un punto
saldo sul quale l’avvocatura
non dovrebbe arretrare sia per
quanto riguarda i processi civili che quelli penali».

