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 Ill.mo Sig. Presidente, 

gli Avvocati del libero Foro, com'è noto, da tempo, lamentano l'insufficienza dell'organico dei 

Magistrati del Tribunale di Campobasso che, ancorché Tribunale Distrettuale, è composto solo da 

11 giudici, compresi il Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione. 

 Tale situazione che, già di per sé, rende particolarmente difficoltosa la gestione degli affari 

del Settore civile e di quello penale, nonché delle Sezioni specializzate in materia di Immigrazione 

e Protezione Internazionale e in materia di Imprese, negli ultimi tempi, si è ulteriormente 

aggravata,  a seguito dell'applicazione della Dott.ssa Maria Libera Rinaldi alla Sezione specializzata 

in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Bari e del collocamento 

fuori dal ruolo organico della Magistratura della Dott.ssa Margherita Cardona Albini, il cui posto 

vacante, nonostante messo a concorso per due volte consecutive -a quanto è dato sapere- non è 

stato coperto per mancanza di aspiranti. 

 In ultimo, come appreso dal Suo provvedimento prot. n. 713/19 in data 30.10.2019, anche 

la Dott.ssa Barbara PREVIATI sarà assente dall'Ufficio, per maternità, presumibilmente sino al 

28.04.2020. 

 In conseguenza di tale ultima assenza, peraltro, è prevedibile che la necessitata 

redistribuzione degli affari del citato Magistrato agli altri Giudici in servizio, da Lei 

tempestivamente disposta con il richiamato provvedimento, andrà a gravare oltremodo detti 

Giudici, i cui carichi di lavoro, nonostante il loro riconosciuto, costante e lodevole impegno, 

risultano già a dir poco onerosi. 

 Alla luce di quanto sopra, Le chiedo cortesemente, qualora non abbia già provveduto, di 

fare tutto quanto in Suo potere, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero presso gli 

Organi competenti, affinché l'organico dei Magistrati in servizio presso il Tribunale di Campobasso 

venga urgentemente ed adeguatamente aumentato. 

 Tanto allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento dello stesso Tribunale, la 

ragionevole durata dei processi, civili e penali e, nel contempo, evitare eventuali ritardi e disservizi 

per l'Avvocatura e per l'intera utenza del Circondario di riferimento. 

 Con osservanza 
 
            Il Presidente 
            Avv. Giuseppe De Rubertis 

                                                                                        


