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PARTE PRIMA: ASPETTI GENERALI

Autorità civili, religiose, militari, colleghi e avvocati, gentili
signore e signori,

A nome della Magistratura del distretto rivolgo a voi tutti un
cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per essere intervenu-
ti a questo annuale appuntamento, in cui la Giustizia racconta se
stessa e, nel raccontarsi, si confronta con le Istituzioni e la società
civile, provando a fornire un resoconto sull’attività svolta nel
corso dell’ultimo anno, su quanto è stato fatto e su quanto resta
ancora da fare, sulle criticità del sistema, ma anche sull’impegno
e sull’abnegazione dei tanti che provano a superare tali criticità
per rendere ai cittadini un servizio migliore e più efficiente.

Mi perdonerete, spero, un briciolo di emozione, dal momento
che – come è noto – presiedo la Corte solo da 5 mesi, talché
grande è il timore di non essere all’altezza di chi mi ha preceduto
su questo scranno, da Marcello Dell’Anna, ultimo Presidente
della Corte, a Mario Buffa – che è stato mio magistrato di affida-
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mento nei tempi lontani dell’Uditorato – a Umberto Pagano e, via
via, a ritroso nel tempo, ai tanti colleghi che, come quelli citati,
hanno dato lustro alla Magistratura e a questa Corte d’Appello.

Consentitemi anche, per un attimo, di ringraziare Vincenzo
Scardia, Presidente vicario, che ha retto magnificamente l’Ufficio
prima del mio insediamento, lasciandomi – come ebbi a dire sin
dal mio primo giorno di presidenza – la scrivania completamente
sgombra.

Venendo, ora, al proprium della mia Relazione, dico subito che
proverò a non superare la mezz’ora di tempo, nella quale traccerò
solo dei flash su alcuni degli aspetti, a mio modo di vedere, merite-
voli di maggior attenzione, rimandando per il resto al testo scritto.

1 – Primo flash: riforme e Giustizia.

La legislatura ormai conclusa si è caratterizzata, per la prima
volta da molti anni a questa parte, per tutta una serie di interven-
ti riformatori, tesi a migliorare il funzionamento della Giustizia.
Ne va dato atto al Ministro Orlando, che molto si è speso in
questa direzione, facendosi anche carico dell’espletamento di
concorsi riservati al personale amministrativo, a distanza di circa
venti anni dall’ultimo di essi. Si tratta di un passo importante, cer-
tamente non risolutivo, ma che va nella giusta direzione e di cui
sarebbe ingiusto non riconoscere la rilevanza, dal momento che
nel breve volgere di qualche mese oltre duemila giovani porte-
ranno una ventata d’aria nuova nei nostri tribunali.

Ma molte sono state anche le riforme, normative e strutturali,
che in questi anni hanno interessato il processo, sia quello civile
che quello penale. Mi riferisco, in particolare, per il settore civile,
al varo del processo civile telematico, alla legge che ha introdot-
to il c.d. “filtro in appello”, alla legge n. 69/13 che ha previsto
l’inserimento nelle Corti civili dei giudici ausiliari.

A tale proposito, se il processo civile telematico comincia
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finalmente a dare i suoi frutti, in termini di semplificazione e di
maggior efficienza – come attestato concordemente dai Presidenti
delle Sezioni civili della Corte e dei Tribunali – non così può dirsi
del c.d. “filtro in appello”, che ha mostrato di possedere scarsa
efficacia deflattiva (almeno rispetto alle attese), tanto che,
secondo quanto riferito dai Presidenti delle Sezioni civili della
Corte di Lecce, nei casi in cui l’appello presenta scarse probabi-
lità di essere accolto ed è di pronta e facile soluzione, si preferi-
sce emettere sentenza, eventualmente pronunciando decisione a
seguito di trattazione orale, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Quanto alla introduzione dei giudici ausiliari, di cui alla legge
n. 69/13, va detto che essa certamente si sta rivelando utile per
una maggiore e più celere trattazione dei giudizi civili in appello,
pur se si è ancora lontani dagli standard statistici, per vero
eccessivi, prefigurati dalla normativa.

Di particolare importanza, poi, la legge n. 24/17 (altrimenti
nota come Gelli-Bianco, sulla responsabilità medica), la legge n.
46/17 contenente disposizioni “in materia di protezione interna-
zionale” e per il “contrasto dell’immigrazione illegale” (che vede
istituite presso i Tribunali del luogo in cui ha sede la Corte
d’Appello, dunque anche nel Tribunale di Lecce, le Sezioni spe-
cializzate in materia di immigrazione) e la legge n. 47/17 sui
minori stranieri in stato di abbandono. Si tratta di leggi di recente
emanazione, rispetto alle quali non è ancora possibile fornire spe-
cifiche indicazioni circa la loro funzionalità.

Peraltro, con riferimento al fenomeno dei minori stranieri non
accompagnati va evidenziato come esso abbia avuto negli ultimi
anni un notevole incremento, in concomitanza con l’aumento dei
flussi migratori. Si tratta di minori soli, privi della presenza di
adulti di riferimento che possano rappresentarli, provenienti dalla
Siria, dai Paesi del Corno d’Africa o dall’Africa sub-sahariana da
dove fuggono per sottrarsi a discriminazioni e violenze di ogni
tipo e per i quali occorre, da subito, provvedere alla nomina di un
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tutore; il numero delle tutele per questi minori – come segnalato
dalla collega Capone per il Tribunale di Lecce - è passato delle 10
del 2010 alle 217 del 2016, con una pendenza di 362 tutele al
31.12.2016, con evidenti ricadute sull’Ufficio del Giudice tutelare
e sui Tribunali per i minorenni del distretto (considerato anche
che, dopo l’affidamento in strutture specializzate, ben un quarto
di tali minori riescono a scappare, col rischio serio di finire nelle
mani di organizzazioni criminali: come le ragazzine nigeriane,
ridotte in condizioni di vera e propria schiavitù e destinate ad ali-
mentare la prostituzione di strada). Tutto ciò comporta che sia
riservata particolare attenzione a questo settore.

Per chiudere, infine sulle tematiche dell’immigrazione, spiace
rilevare che il Parlamento non abbia avuto il tempo e, ancor più,
la volontà di approvare il disegno di legge sullo jus soli, avversato
dai tanti sovranisti e considerato, a torto, come foriero di ulteriore
immigrazione, laddove, invece, si trattava semplicemente di
rendere legale una situazione di fatto che riguardava - e riguarda
- circa 800.000 ragazzi nati in Italia, che parlano la nostra lingua,
frequentano le nostre scuole, giocano con i nostri bambini, ma
che ci ostiniamo a considerare come apolidi. Lo ha ricordato Papa
Francesco il giorno di Natale, rammentando che “è Dio che ci
consegna la cittadinanza, al di là dello jus soli”; il resto – etnie,
divisioni, steccati, egoismi, odi, intolleranze, violenze - sono un
prodotto dell’uomo. Non occorre più di tanto per rilevare come
l’introduzione temperata dello jus soli, quale prefigurata dal
DDL, sarebbe stata un efficace strumento per favorire l’integra-
zione di questi ragazzi; la sola che, in qualche misura, può forse
preservarci da derive estremiste e terroristiche. Del resto, senza
scomodare il Pontefice, sarebbe sufficiente ricordare che fu
anzitutto il diritto romano – che pure si fondava sul principio
dello jus sanguinis ed assegnava grandissima rilevanza alla citta-
dinanza romana – ad estendere agli stranieri liberi che versassero
in determinate condizioni, lo status di civis romanus. Tale
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“politica”, intrapresa ben 123 anni prima di Cristo, consentì a
Roma di integrare le popolazioni più disparate e di governare
gran parte del mondo allora conosciuto per oltre 500 anni. Da noi
la paura del “diverso” ha avuto la meglio.

Da ultimo, prima di passare al settore penale, solo pochi dati
sulla c.d. Legge Pinto (quella che prevede il riconoscimento di
indennizzi legati alla eccessiva durata dei processi). La modifica,
intervenuta con la Legge di stabilità del 2016, assegnando la com-
petenza a conoscere alla Corte d’Appello del luogo in cui si è
celebrato il primo grado del giudizio per il quale viene invocata
l’equa riparazione, ha portato ad una decisa diminuzione dei
ricorsi. Difatti dai 1977 ricorsi del 2015 (allorquando a Lecce
erano assegnati i ricorsi per i ritardi del distretto di Bari), si è scesi
ai 402 del 2016 e ai 441 del 2017: ciò vale ad alleggerire il carico
di lavoro di questa Corte, pur se gravano ancora sui nostri uffici
le molte pendenze del passato. Parallelamente, si è ridotto
l’esborso di denaro per ritardi da Legge Pinto, dai circa 13,5
milioni di euro del 2015 ai circa 5,5 del 2016 e del 2017. 

Venendo al settore penale, molto intensa è stata l’attività rifor-
matrice.

Delle riforme varate un po’ più indietro nel tempo, nel nostro
distretto soltanto quella introduttiva della non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto ha avuto un impatto considerevolmente
positivo. Inferiore quello della messa alla prova, addirittura
scarso quello della depenalizzazione (stando almeno ai dati forniti
dal Tribunale). Ma se quest’ultimo si giustifica per la limitatezza
dell’intervento legislativo, quello per la M.A.P. trova probabil-
mente la sua ragione in una certa macchinosità della procedura e
in un difetto di coordinazione fra Uffici giudiziari, difensori e
Ufficio per l’esecuzione penale esterna; cui si è cercato di
ovviare, definendo meglio i contorni della procedura, con un pro-
tocollo, sottoscritto nei giorni scorsi, predisposto dai colleghi del
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Tribunale penale insieme all’avvocatura e all’UDEPE, per far sì
che un importante istituto sotto il profilo dell’emenda del reo
(oltre che quello squisitamente deflattivo) trovi adeguata applica-
zione.

Ovviamente, non vi sono elementi di valutazione – anche
perché successive rispetto al periodo preso in esame - rispetto alle
più recenti riforme nel settore penale, introdotte dalla legge
23.6.17, n. 103 (nuova prescrizione; reintroduzione del concorda-
mento della pena in appello; stretta sulle impugnazioni, con allar-
gamento delle cause di inammissibilità; ampliamento dei casi di
partecipazione a distanza nelle udienze, così da evitare o ridurre
il c.d. “turismo carcerario”; ampliamento dei diritti della persona
offesa; maggiore certezza sui tempi delle indagini preliminari,
sino alla previsione dell’avocazione dal parte del P.G,; modifiche
sul giudizio abbreviato; nuove ipotesi di estinzione del reato, e
così via). Si tratta di un pacchetto di misure in buona parte condi-
visibili, i cui effetti, tuttavia, potremo verificare solo nei prossimi
anni. Peraltro, il Procuratore Generale – come immagino rileverà
nel suo intervento – con grande tempestività ha prodotto delle
circolari esplicative per il suo Ufficio, messe a disposizione di
Magistrati ed avvocati, con cui ha dettato delle linee-guida sul
nuovo concordamento in appello e sull’avocazione, così da
fornire, nei limiti del possibile, certezze o comunque prevedibilità
in ordine ad importanti snodi del processo.

Qualche perplessità devo, tuttavia, manifestare rispetto alla
scelta adottata da Governo e Parlamento rispetto all’istituto della
prescrizione, che reputo poco coraggiosa, forse anche in conse-
guenza dell’ostilità manifestata sul punto da parte dell’avvocatura. 

Pur costituendo, infatti, le proroghe fissate dalla legge un
tentativo di dare risposta alla ineffettività del sistema penale deter-
minata dalla prescrizione, ritengo che esse non siano risolutive,
apparendo preferibile una complessiva rimodulazione dell’istituto,
in linea con gli altri paesi europei, che riduca in termini fisiologici
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la possibilità di estinzione del reato per detta causale. Un milione e
mezzo di processi conclusisi, negli ultimi dieci anni, con la dichia-
razione di prescrizione, costituiscono un monumento all’ingiustizia
nei confronti delle vittime del reato, ma anche degli stessi imputati,
che hanno diritto ad una pronuncia di merito. E badate bene che
non parlo pro domo mea, dal momento che il tasso di processi con-
clusisi con la prescrizione nella nostra Corte d’Appello è uno dei
più bassi d’Italia e si aggira intorno al 5% del totale. 

L’epilogo estintivo del reato, soprattutto dopo che vi sia stata
una pronuncia di condanna in primo grado, segna, infatti, l’insuc-
cesso della macchina giudiziaria, si traduce in un colossale
dispendio di tempo e di risorse economiche, ha rilevanti aspetti
criminogenetici e finisce con l’ingenerare un inevitabile senti-
mento di sfiducia nel cittadino, ovviamente portato a dubitare
della capacità dello Stato di reagire al crimine. Per non dire di
altri gravi effetti distorsivi: così, per esempio, di fronte a reati di
pari gravità e complessità di accertamento, in cui la durata del
processo può subire variazioni macroscopiche a seconda che la
notitia criminis sia emersa a ridosso della commissione del reato,
ovvero a distanza di anni e nell’imminenza del termine prescri-
zionale (in ciò, più che nella indolenza dei P.M., risiede l’elevato
numero di archiviazioni per prescrizione dichiarate dai Giudici
delle indagini preliminari: reati venuti alla luce tardivamente, per
i quali l’esercizio dell’azione penale appare inutile, se non
dannoso); o, ancora, l’effetto disincentivante che l’attuale mecca-
nismo estintivo rivela rispetto alle definizioni anticipate con riti
alternativi; e potrei continuare.

Rispetto ad altre riforme, invece, il Legislatore si è comporta-
to come una macchina che viaggi col freno a mano tirato. Mi
riferisco, in particolare, alla possibilità di estinzione del reato a
seguito di condotte riparatorie. Si tratta di una scelta certamente
condivisibile nella sua ratio, di deflazionare il carico penale
rispetto a reati di minor allarme sociale e, al contempo, di incen-
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tivare forme di giustizia riparativa, che tuttavia resterà probabil-
mente frustrata nella sua applicazione pratica a causa della sua
correlazione ai “casi di procedibilità a querela soggetta a rimes-
sione”, evidente essendo che in tali casi il risarcimento del danno
produrrà direttamente la rimessione di querela (nella mia lunga
carriera professionale solo in un caso l’attività risarcitoria non si
è tradotta anche in remissione di querela). Lo stesso è a dirsi della
estensione della perseguibilità a querela, che avrebbe potuto
essere più coraggiosa. Perplessità genera anche la modifica
dell’art. 603 c.p.p., con l’introduzione del comma 3-bis – peraltro
dovuta ad alcune note sentenze della C.E.D.U. – a causa dell’ap-
pesantimento istruttorio che rischiano i processi in caso d’appello
del P.M. Sul punto, peraltro, un ragionevole punto di equilibrio
era stato trovato dalla giurisprudenza della Cassazione, dalla
quale si attendono ora lumi circa l’interpretazione della norma
citata.

Di particolare rilievo la riforma della Magistratura onoraria (D.
L.vo n. 116/17), della quale, tuttavia, gli effetti si vedranno
soprattutto nei prossimi anni.

Mi preme qui sottolineare il ruolo, spesso misconosciuto,
svolto in questi anni dalla Magistratura onoraria: credo si possa
dire senza tema di smentite che tanto i Giudici di Pace quanto i
GOT e i VPO abbiano fornito un contributo rilevantissimo
all’amministrazione della Giustizia, di cui ci siamo perfettamente
resi conto, come spesso accade, solo quando hanno marcato la
loro assenza, ossia in occasione delle loro astensioni dalle
udienze: tantissimi sono stati i processi che si sono dovuti
rinviare. Dunque la magistratura onoraria è assolutamente neces-
saria se si vuole garantire un minimo di efficienza
all’Amministrazione della Giustizia. Onestamente non so se la
riforma da poco varata sia in grado di migliorare effettivamente la
qualità della risposta giudiziaria, anche in termini di maggior
accelerazione delle decisioni, e se sia in grado di rispondere alle
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esigenze reiteratamente manifestate dalle organizzazioni di
categoria.

Da più parti sono state sollevate critiche alla riforma e le stesse
organizzazioni rappresentative della Magistratura onoraria hanno
lamentato il mancato riconoscimento di loro diritti, primo fra tutti
quello di natura previdenziale, nonostante l’enunciato di alcune
sentenze e direttive emesse in sede europea.

Di primo acchito, se appare positivo il rafforzamento
dell’Ufficio del processo anche con l’utilizzo dei Giudici onorari
di Pace nei primi anni dalla nomina, problematici mi sembrano
tuttavia i rapporti fra i Giudici onorari che comporranno tale
organismo, i giudici professionali ed il Presidente del Tribunale,
cui sono rimessi importanti compiti di direzione, coordinamento
e controllo; come pure eccessivi mi paiono la possibilità,
pressoché generalizzata, di affidamento, da parte del Presidente,
degli affari giudiziari e l’aumento di competenza dei Giudici di
Pace di cui al capo X della legge; a fronte, peraltro, di una retri-
buzione che rischia di essere, se non deteriore, certamente non
migliorativa rispetto a quella attuale. Ad ogni buon conto siamo
solo alla prima tappa di un lungo crono-programma che giungerà
a maturazione solo fra diversi anni, sicché solo più in là nel tempo
sarà possibile esprimere su questa riforma un giudizio più
ponderato e completo.

Concludendo, dunque, su questa prima parte della mia
Relazione, ritengo vada comunque ampiamente apprezzato lo
sforzo del Ministro della Giustizia di procedere ad un ampio
disegno riformatore, finalizzato a rendere più efficiente la
macchina della giustizia, e non anche, come accaduto in passato
a qualche suo predecessore, a promuovere riforme destinate solo
a giovare alla causa di qualche imputato eccellente.

* * *
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2 flash – La situazione della Giustizia nel distretto. 

Sul piano generale, devo rilevare come, pur con tutti i suoi
problemi, il barometro del sistema giustizia, in linea generale,
tenda al positivo. Sono anni, ormai, che il totale dei processi
definiti supera, in qualche caso abbondantemente, le sopravve-
nienze (peraltro quasi sempre in costante aumento), con conse-
guente riduzione del pesante fardello costituito dai giudizi
pendenti. I dati CEPEJ dicono che i magistrati italiani sono fra i
più produttivi d’Europa e molti degli uffici giudiziari del nostro
Paese sono ormai in linea con gli standard europei quanto alla
durata media dei processi.

Anche per quanto riguarda gli uffici giudiziari del distretto il
trend è, complessivamente, positivo (io non fornirò alcun dato e
mi limito a rimandare alla disamina contenuta nella Relazione
scritta, ufficio per ufficio). E tutto ciò nonostante organici, di
magistratura e di personale amministrativo, largamente insuffi-
cienti e con rilevanti scoperture, dovute a trasferimenti od appli-
cazioni ad altri uffici. 

Sotto tale profilo, registro con soddisfazione l’aumento, sia pur
limitato ad una sola unità, dell’organico dei magistrati della Corte
e del Tribunale di Lecce, auspicando che siano coperti al più
presto; tanto più che il semplice ricorso, sempre più ampio, alle
tecnologie informatiche, per quanto importante, non può conside-
rarsi risolutivo. 

Le riforme di sistema vanno necessariamente accompagnate da
maggiori risorse, in termini di uomini e mezzi. Così, per esempio,
accentrare presso il Tribunale in cui ha sede la Corte d’Appello le
misure di prevenzione antimafia, personali e reali, peraltro modi-
ficate e rese più incisive dalla riforma del D. L.vo n.159/11, ha
certamente senso e trova adeguata giustificazione nella necessità
di una maggiore specializzazione dei giudici chiamati ad appli-
carle, avuto riguardo alla rilevante incidenza in termini di pre-
venzione generale dei reati che tali misure rivestono, ma rischia
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di risultare improduttivo senza un adeguato potenziamento del
personale amministrativo, tenuto conto anche del fatto che il
ricorso alle applicazioni, pur previsto dalla recente Circolare del
CSM, non sempre è di facile esecuzione e talvolta genera insod-
disfazione e risentimento in chi lo subisce. Tenuto anche conto
del fatto che tutti i capi degli Uffici del distretto, senza distinzio-
ne alcuna, lamentano pesanti carenze di personale amministrati-
vo, onde è estremamente difficile attingere personale da tali
Uffici. La speranza è che, con le ormai imminenti o già in itinere
assunzioni di assistenti giudiziari, la situazione possa in qualche
misura migliorare (anche se – è inutile nasconderlo – ad essere
coperti per primi saranno i posti di quegli uffici che registrano
maggiori scoperture rispetto a Lecce).

Come detto la durata prevista del mio intervento non mi
consente di soffermarmi sui tanti aspetti, meritevoli di essere evi-
denziati, del decorso anno giudiziario. Mi limito ad effettuare
alcune sottolineature.

Quanto alla Corte d’Appello, intendo evidenziare:
a) La difficile situazione in cui versa il settore lavoro nella

Sezione distaccata della Corte d’Appello di Taranto, affidato
ad un solo Consigliere, coadiuvato da tre giudici ausiliari.
Nella città dell’ILVA, con una sopravvenienza di giudizi in
continuo aumento, appare necessario correggere quanto prima
tale assetto organizzativo, nonostante i lodevoli risultati
raggiunti dalla collega addetta al settore e dai giudici ausiliari
che la coadiuvano;

b) Le difficoltà che incontrano le sezioni penali della Corte
d’Appello, di Lecce e di Taranto, dovute al rilevante carico di
lavoro, alla particolare complessità di certi processi ed alle sco-
perture d’organico, anche a causa di perduranti applicazioni.
Nonostante i giudici abbiano prodotto una media di circa 300
sentenze a testa, il saldo fra sopravvenienze e processi definiti
è stato, in questo settore, sia pure di poco, negativo. Abbiamo
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motivo di ritenere, tuttavia, che nel corso del presente anno si
possa recuperare il terreno perduto, grazie ai nuovi arrivi ed al
fatto che il Presidente Scardia, sgravato dei compiti del
vicariato, possa dedicarsi a tempo pieno alla Sezione di Lecce;

Con riferimento ai Tribunali del distretto evidenzio, invece:
a) Il preoccupante aumento di contenzioso civile per responsabi-

lità medica, che probabilmente involge anche la difficile situa-
zione in cui versa la sanità pubblica;

b) La costante lievitazione dei ricorsi per separazione consensua-
le e divorzio in sede contenziosa o a domanda congiunta,
questi ultimi definiti in tempi brevi dai Tribunali. Scarsa
incidenza deflattiva ha avuto la riforma di cui al D.L. n.
1323/14, convertito con modificazioni in l. 162/2014, che ha
previsto l’accordo a seguito di convenzione di negoziazione
assistita, con nullaosta o autorizzazione del Procuratore della
Repubblica;

c) Nel settore del lavoro e previdenziale, il sempre rilevante
numero di giudizi attivati, pur a fronte di una tendenziale
riduzione delle sopravvenienze, soprattutto fra le cause di
lavoro;

d) La sostanziale invarianza, rispetto all’anno precedente, nel
settore del dibattimento penale, mentre presso l’Ufficio GIP-
GUP di Lecce, che può considerarsi paradigmatico circa l’e-
volversi della criminalità nella provincia, si registra un discreto
aumento dei procedimenti, tanto a carico di noti che di ignoti,
con una crescita dei reati contro la Pubblica Amministrazione,
fatta eccezione per le più gravi ipotesi di corruzione e concus-
sione, pressoché stabili rispetto al passato.
Merita ancora di essere evidenziato quanto rappresentato dal

Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce circa
l’aumento di condotte genitoriali “pregiudizievoli” nei confronti
dei figli minori, non solo in contesti socio-economici degradati: si
tratta di carenze genitoriali che – scrive il Presidente - “attengono
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più strettamente alla sfera educativa intesa come capacità di
sostenere ed orientare positivamente la crescita dei figli adole-
scenti e preadolescenti nei confronti dei quali il pregiudizio si
traduce nel consumo di sostanze stupefacenti (in aumento l’uso di
cocaina e droghe sintetiche), di alcool, nell’uso degli strumenti
informatici in maniera irresponsabile con conseguente commis-
sione di atti di bullismo e cyberbullisno ovvero nella relativa vit-
timizzazione, nella commissione di atti di autolesionismo fino al
tentativo di suicidio”.

Da ultimo, con riferimento alla situazione della popolazione
carceraria, alla stregua di quanto appreso dai Presidenti delle
Sezioni di Sorveglianza, è doveroso rilevare come, passato
l’effetto della normativa definita “svuota-carceri”, il numero di
detenuti all’interno delle Case Circondariali del distretto tenda
nuovamente a salire, pur se è ben lontano dai livelli di qualche
anno fa (tanto è vero che le richieste risarcitorie ex Sentenza
CEDU Torregiani sono in costante diminuzione). Peraltro,
almeno con riferimento alla Casa Circondariale di Lecce, la situa-
zione dovrebbe sensibilmente migliorare con la messa a disposi-
zione dei 200 posti del nuovo padiglione da poco realizzato,
sempre che questi siano destinati alla popolazione attualmente
detenuta a Lecce e non anche a spostare a Borgo San Nicola
persone ristrette altrove.

Di particolare rilievo l’attivazione in Puglia, a Carovigno, di
una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza
Detentive (REMS), dotata di venti posti letto, destinati ad
ospitare internati sottoposti alle misure di sicurezza dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario o della Casa di Cura e Custodia, che
siano residenti nel territorio del distretto della Corte; ed inoltre, a
completamento del processo di superamento degli OPG, l’attiva-
zione di una sezione intramuraria per la tutela della salute
mentale delle persone ristrette, all’interno della Casa
Circondariale di Lecce, già operativa dal 18.9.17. Tale sezione,
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unica in tutta la Puglia, rappresenta una vera e propria Unità
Operativa del Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Lecce
ed è destinata ad ospitare fino ad un numero massimo di venti
detenuti appartenenti al circuito c.d. “media sicurezza”, inviati
dall’Autorità Giudiziaria o condannati a pena diminuita per vizio
parziale di mente.

* * *

Con riferimento alla tipologia dei reati che hanno caratterizza-
to la criminalità nella nostra provincia – e più in generale del
distretto - lascio, ovviamente, al Procuratore Generale di riferire
più dettagliatamente sul punto. Io mi limito ad evidenziare che,
con riferimento a quelli di maggior allarme sociale, si registra un
considerevole – e per certi versi inusuale – incremento per fatti di
omicidio volontario e tentato omicidio volontario (24 iscrizioni
presso l’Ufficio GIP-GUP di Lecce, a fronte delle 7 precedenti),
oltre ai delitti di estorsione (203, contro le 141 precedenti), rapina
(216 contro le 91 precedenti) e di furto aggravato: il che, ovvia-
mente, non può non destare preoccupazione sotto il profilo della
sicurezza dei cittadini. 

Sostanzialmente in linea con gli anni precedenti i reati da
incidente stradale, mentre sono in lieve calo – ma restano sempre
troppi – gli infortuni, mortali e non, sul lavoro. A proposito della
mutata disciplina in materia di incidenti stradali (con le nuove
disposizioni di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.), se può certa-
mente comprendersi lo scopo dissuasivo della nuova normativa
rispetto a condotte di guida scorrette e pericolose, non di meno
non si può non evidenziare come ciò si sia tradotto in un aggravio
di lavoro per le Procure, che si sarebbe potuto contenere, almeno
rispetto al delitto di lesioni, conservando la perseguibilità a
querela, ovvero prevedendo la possibilità di estinzione del reato a
seguito di condotte riparatorie.

Sempre per restare alla tipologia dei reati, rappresento come
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presso la Corte d’Assise di Lecce si sia concluso il lungo e
complesso giudizio per la vicenda del caporalato nel territorio di
Nardò, originato dall’indagine della Procura di Lecce denomina-
ta SABR che, sul piano normativo, ha portato all’introduzione nel
nostro tessuto legislativo di una nuova fattispecie penale, l’art.
603-bis c.p, ulteriormente novellato nel dicembre del 2016. Non
è mia intenzione, ovviamente, indulgere in autocitazioni, tanto
più che il verdetto di primo grado, di condanna per la gran parte
degli imputati, può essere riformato nei successivi gradi di
giudizio, attesa anche la delicatezza delle questioni giuridiche,
relative al concetto di “schiavitù”, che ne hanno costituito oggetto
di trattazione. Tuttavia, quale che sia l’esito futuro del processo,
resta il dato, ineludibile, di una grave forma di sfruttamento del
lavoro perpetrata ai danni di cittadini stranieri, privati financo
della dignità di persone, sottoposti ad condizioni di vita e di
lavoro incivili ed inumane, a Nardò, come a Rignano Garganico,
come a Rossano ed in altre parti d’Italia. Un fenomeno, questo,
che grazie alla nuova normativa, si spera possa essere adeguata-
mente fronteggiato. 

Tuttavia, è amaro rilevare come tutto ciò accada in una
Repubblica che, secondo il dettato Costituzionale, risulta
“fondata sul lavoro”. Così pure è amaro considerare come, al di là
della rilevanza penale di talune condotte, la deriva neo-liberista
che ha investito non solo l’Italia ma l’intera Europa, abbia
prodotto prevalentemente forme di lavoro precarizzato, sottopa-
gato, senza alcun range minimo di sicurezza e prospettive serie di
miglioramento, con gravissime conseguenze per le future pro-
spettive di vita delle generazioni più giovani. Sono i frutti avve-
lenati della c.d. sharing economy, grazie alla quale tanti che
pensano di essere divenuti “imprenditori di se stessi”, sono in
realtà costretti a lavorare senza limiti di orario, per una paga
minima, con ritmi produttivi obbligati e gestione a proprio rischio
esclusivo. Qualcuno li ha definiti gli “schiavi del nuovo

17



millennio”, per i quali lo sfruttamento è talmente ben organizzato
che neppure se ne rendono conto. Del resto, quello che rileva oggi
non sono certo i principi di eguaglianza e di solidarietà scolpiti
nella nostra Costituzione, né il diritto di ogni cittadino di “avere
diritti”; ciò che rileva, in un’epoca segnata dallo strapotere delle
oligarchie tecnocratiche che dominano l’economia e la finanza
globalizzate, è esclusivamente la crescita del PIL, quello stesso
PIL che – come affermò Robert Kennedy in un famoso discorso,
poco prima di essere ucciso – “non tiene conto della salute delle
nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia
dei loro momenti di svago; non tiene conto né della giustizia nei
nostri Tribunali, né dell’equità nei rapporti fra di noi; misura tutto
in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere
vissuta”.

Allora, forse – e concludo – tutti quanti dovremmo guardare
con rinnovato interesse alla nostra Costituzione, sulla quale,
almeno con riferimento agli aspetti economici, aleggia l’ombra
del dimenticato John Maynard Keynes. Purtroppo la crisi
economica e finanziaria degli ultimi anni ha spinto gli Stati
dell’Unione Europea – dunque anche l’Italia – a concentrarsi più
sulla governance economico-finanziaria che su quella sociale,
nonostante il dettato costituzionale e quello della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione. “Vi è stato – afferma Giovanni Maria
Flick - un progressivo abbandono della via dei diritti a favore
soltanto di quella degli interessi e dell’euro”: da qui, per esempio,
i processi di precarizzazione del lavoro che, lungi dal giovare
all’economia, hanno, invece contribuito al declino economico
italiano. Ora gli economisti più accorti se ne stanno finalmente
rendendo conto e tutto ciò dimostra, se mai ce ne fosse bisogno,
la saggezza e la lungimiranza dei Padri Costituenti, che scelsero
di temperare il principio della libera iniziativa economica con
quello dell’utilità sociale. Il che vale a confermare ulteriormente
come la nostra Costituzione, a 70 anni dalla sua entrata in vigore,
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mantenga intatta la sua freschezza e, prima ancora di essere modi-
ficata (come da più parti ancora, pervicacemente, si invoca),
meriti, invece, di essere pienamente attuata; nella consapevolezza
che quello che di buono c’è e c’è stato in questi anni nel nostro
Paese, in termini di crescita, di benessere diffuso, di solidarietà,
di socialità, lo si deve soprattutto a Lei. Alla Costituzione!

Grazie. 
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PARTE SECONDA:
LA GIUSTIZIA NEL DISTRETTO

CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEDE CENTRALE

Settore Civile 

I presidenti delle due Sezioni civili e della Sezione promiscua
hanno rappresentato quanto segue:

1. Riforme in materia processuale. 
Scarsissima incidenza deflattiva ha avuto l’introduzione
dell’art. 348 bis c.p.c., di cui al D.l.n° 83/12 convertito in L. n°
134/12. Nei casi in cui l’appello presenta scarse probabilità di
essere accolto ed è di pronta e facile soluzione, le Sezioni civili
della Corte preferiscono emettere sentenza, eventualmente pro-
nunciando ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Di maggiore impatto è stata invece la riforma che ha previsto
la nomina di giudici ausiliari (d.l. n° 69/13) “al fine di
agevolare la definizione dei procedimenti civili” pendenti
innanzi alla corte di appello. Dopo oltre un anno dalla attua-
zione della riforma è possibile trarre un bilancio sostanzial-
mente positivo: esaurito un periodo necessario di rodaggio e di
adattamento alle funzioni, i giudici ausiliari in servizio presso
le sezioni civili (complessivamente 9, 4 presso la I sezione, 3
presso la II sezione e 2 presso la sezione promiscua) – VEDI -
hanno dato un contributo sicuramente positivo allo smaltimen-
to dell’arretrato. L’aumento del numero di procedimenti
definiti ha, ovviamente, comportato un maggior impegno da
parte dei presidenti, sia con riferimento al momento della
discussione e della decisione in camera di consiglio, sia con
riferimento alla verifica della stesura della motivazione. Del

20



pari, effetti positivi ha avuto la presenza in ufficio dei tiroci-
nanti, utilizzati dai Consiglieri per lo studio preliminare dei
fascicoli processuali e per ricerche in funzione della camera di
consiglio.

2. Pianta organica dei magistrati. 
Si segnala che la seconda sezione civile registra la scopertura
di un posto di consigliere a seguito del trasferimento ad altro
ufficio della dr.ssa Cinzia Mondatore. La prima sezione civile
e la sezione promiscua hanno, formalmente, l’organico
completo. Tuttavia, per quanto riguarda la prima sezione civile,
la dr.ssa Elia, sin dalla presa di possesso dell’ufficio è stata - ed
è tuttora - impegnata quale componente della commissione per
il concorso di accesso al notariato, con esonero totale dall’atti-
vità. Per quanto riguarda la sezione promiscua, la stessa opera
da lungo tempo con due soli consiglieri oltre il presidente, con-
siderato che la dr.ssa Liguori che la componeva è stata
dapprima collocata fuori dal ruolo organico per un incarico
presso un organismo internazionale e successivamente, pur
essendo ricollocata in ruolo, ha goduto di un esonero totale dal-
l’attività di ufficio, svolgendo attività in Kossovo, presso altro
organismo internazionale. La dott.ssa Liguori è ritornata in
Sezione a metà novembre. 

3. Pianta organica del personale amministrativo. 
I Presidenti evidenziano “carenze ben note”, considerato che al
pensionamento di numerose unità, ormai da anni, non si fa
seguito a nuove assunzioni mediante concorso. 

4. Dotazione di risorse materiali e di strumenti informatici. 
Di recente tutti i magistrati sono stati dotati di monitor da 27
pollici che agevolano significativamente il lavoro con il pc,
soprattutto in relazione alla esigenza di visionare gli atti pro-
cessuali depositati in pct. Soddisfacente è anche la dotazione
hardware – a tutti i magistrati sono stati di recente assegnati
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portatili di uso personale – e quella software con il pacchetto
Office.

5. Resistenze incontra l’attuazione del processo civile telemati-
co, a causa della lamentata farraginosità di Consolle per la con-
sultazione del fascicolo e la redazione dei provvedimenti,
nonché dei frequenti disservizi che si verificano nel funziona-
mento del sistema per i quali non sono previsti adeguati
strumenti di assistenza, talché risulta particolarmente
complesso l’esame degli atti del processo, soprattutto quando
si tratti di processi complessi nei quali la documentazione, già
in primo grado, è stata depositata con modalità telematiche. È
lo stesso strumento telematico che rende difficile la contempo-
ranea consultazione di diversi atti, consultazione, invece, par-
ticolarmente agevole su supporto cartaceo, come l’esperienza
di ciascuno insegna. Si rappresenta, tuttavia, come lo scrivente,
subito dopo l’insediamento, abbia esortato i Presidenti di
Sezione ed i Consiglieri ad “avvalersi il più possibile delle
nuove tecnologie informatiche” e a segnalare per tempo le dif-
ficoltà incontrate, così da ovviare, per quanto possibili, a tali
inconvenienti.

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Settore Civile

Tematiche di interesse generale
Il Presidente Preposto alla Sezione Distaccata di Taranto

evidenzia come la Sezione civile, nel periodo in esame, abbia
mantenuto una elevata produttività totale, superiore alle soprav-
venienze. Esaurite tutte le controversie del cd. vecchio rito,
quanto alle cause trattate con il cd. nuovo rito, è stato previsto un
incremento dei giorni di udienza e del numero delle stesse, in
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maniera tale da poter trattenere in decisione un maggior numero
di procedimenti. 

L’organico dei magistrati è completo, pur se il Consigliere dr.
Michele Campanale, dallo scorso mese di settembre, è stato
assegnato per tre mesi alla Sezione penale allo scopo di fronteg-
giare le criticità derivanti dal recente trasferimento alla Corte di
Appello di Bari del Consigliere della Sezione penale dr. Vito
Fanizzi. Resta del tutto inadeguato il numero dei dipendenti
amministrativi addetti alla Cancelleria civile (trattasi di otto
unità), tenuto conto, fra l’altro, dell’avvio del Processo Civile
Telematico, dei gravosi adempimenti a carico della medesima
Cancelleria e dell’imminente pensionamento (l’1.12.2017) di un
Funzionario, le cui considerevoli conoscenze non possono
reputarsi pari a quelle di un assistente giudiziario proveniente dal
Ministero della Difesa, comandato a prestare servizio per la
durata di 12 mesi. Presso la Sezione civile risulta costituito il cd.
“Ufficio per il processo”.

Per quanto concerne il Settore Lavoro il Presidente rappre-
senta come lo stesso si avvalga della collaborazione di un solo
magistrato. Si tratta di un assetto organizzativo (comprese le
risorse umane) assolutamente inadeguato, sicché si auspica la
creazione di una autonoma Sezione e di una corrispondente
autonoma Cancelleria, con il corrispondente adeguamento degli
organici del personale amministrativo e di magistratura (una
sezione costituita da almeno tre magistrati e da altre due unità di
personale amministrativo appartenenti ai profili del funzionario
giudiziario e dell’assistente giudiziario). Anche i giudici
ausiliari, nonostante l’impegno profuso, non appaiono allo stato
adeguati alla bisogna. Al riguardo si rappresenta che, ai sensi
della recente tabella di organizzazione dell’Ufficio relativa al
triennio 2017/2019, dei quattro giudici ausiliari assegnati a questo
Ufficio giudiziario, tre sono stati assegnati al Settore Lavoro e
l’altro alla Sezione civile.
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Quanto alla situazione delle risorse materiali ed in particolar
modo degli strumenti informatici, la situazione è attualmente sod-
disfacente in quanto sia la Cancelleria civile sia i magistrati sono
stati dotati degli opportuni strumenti informatici. Inoltre, la
Sezione civile ha, ormai da tempo, informatizzato i servizi ed i
registri utilizzando i software ministeriali del contezioso civile e
della volontaria giurisdizione (S.I.C.I.D.).

Quanto alle comunicazioni e notificazioni telematiche si può
senz’altro evidenziare la positività della scelta legislativa; infatti,
tutte le comunicazioni e notificazioni vanno a buon fine con notevole
risparmio in termini di tempo, energie umane e risorse finanziarie.

Anche il Processo Civile Telematico, obbligatorio dalla data
dell’1.07.2015, costituisce un importante ed apprezzabile
strumento voluto dal legislatore per modificare le modalità di
lavoro e di gestione dei procedimenti civili, anche di secondo
grado. La prima risposta a questa importante sfida è stata senz’al-
tro positiva da parte di tutti gli attori coinvolti (magistratura,
personale amministrativo, avvocatura), anche se ci vorranno
diversi anni per sfruttare appieno le potenzialità e per godere dei
reali benefici di questo strumento. La normativa tuttavia non
prevede, come invece sarebbe stato auspicabile, l’obbligo ma solo
la facoltà di depositare telematicamente gli atti introduttivi del
giudizio. Purtroppo il ridotto numero degli atti introduttivi e dei
primi atti difensivi trasmessi telematicamente non ha alleggerito
l’attività della Cancelleria, come sarebbe stato invece auspicabi-
le. Ne consegue che, allo stato, i fascicoli processuali di secondo
grado sono un ibrido, in quanto formati da atti analogici (princi-
palmente gli appelli, le costituzioni in giudizio, i fascicoli del
primo grado, i verbali d’udienza, le sentenze) e da atti telematici
(principalmente gli atti endo-processuali di difensori, consulenti
d’ufficio e consulenti di parte). Lo strumento della Consolle non
viene utilizzato dai magistrati in quanto il fascicolo processuale
non è completamente dematerializzato ma è un ibrido di atti
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analogici e di atti telematici. Per tali motivi le sentenze vengono
ancora redatte e depositate in Cancelleria in modalità cartacea, ma
ciò non incide sui tempi di definizione delle controversie.

Irrilevante la ricaduta del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150 (tendente
a realizzare obiettivi di semplificazione e razionalizzazione, con-
sentendo agli interpreti di rinvenire agevolmente tutte le norme
che disciplinano ciascuna tipologia di controversia), mentre in
relazione all’art. 348-bis c.p.c. (c.d. filtro in appello) si registra,
nel periodo considerato, l’emissione di n. 27 ordinanze di inam-
missibilità. Il dato comincia così ad assestarsi intorno al 3-4%
delle definizioni che intervengono ogni anno nel contenzioso
ordinario, con probabilità di ulteriore sviluppo.

Il tentativo di conciliazione quale strumento deflattivo, pur
sollecitato in ogni procedimento, non ha quasi mai raggiunto
l’effetto sperato.

Con riguardo alla disciplina del patrocinio a spese dello
Stato, l’opzione legislativa in favore dei Consigli degli Ordini
degli Avvocati anziché dei Giudici procedenti continua a dimo-
strarsi inidonea soprattutto nella fase della sommaria delibazione
in ordine alla non manifesta infondatezza delle pretese che la
parte richiedente l’ammissione intende far valere. Inoltre,
neppure la reiezione di varie istanze di liquidazione di compensi
di alcuni avvocati, ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. n. 115/2002, è
riuscita a porre un freno alla crescente richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio. 

Circa la conoscenza per i Consiglieri delle pronunce, difformi
da quelle impugnate, emesse dalla Corte di Cassazione, si
precisa che ogni magistrato è stato dotato di una password di
accesso al C.E.D. (Centro Elettronico di Documentazione) della
Corte di Cassazione in maniera tale che ciascun Consigliere può
acquisire la motivazione della sentenza che ha cassato la propria
precedente decisione. La Cancelleria, infatti, ricevuto il dispositi-
vo dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 388 c.p.c., ancor
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prima di annotarlo a margine della sentenza cassata, ne trasmette
copia sia al magistrato estensore sia al Presidente del collegio per
l’acquisizione telematica della motivazione.

Infine, si sottolinea che non si sono registrate controversie che
hanno comportato l’applicazione delle questioni pregiudiziali
previste dall’art. 234 del Trattato dell’Unione Europea né la
diretta applicazione della disciplina comunitaria. Non si
segnalano decisioni di particolare importanza con riferimento alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Circa la natura del contenzioso che occupa l’attività giudizia-
ria della Sezione civile di Taranto, viene puntualizzato che:
a) i procedimenti di competenza esclusiva della Corte d’Appello

incidono scarsamente sul contenzioso complessivo e riguarda-
no, per lo più, opposizioni alla stima dei beni oggetto di espro-
priazione per pubblica utilità, impugnazioni di lodi arbitrali,
esecutorietà delle sentenze della Sacra Rota;

b) il grosso del contenzioso è costituito dai procedimenti in grado
di appello, fra i quali i più frequenti sono quelli riguardanti la
società Equitalia e gli istituti bancari, la materia delle obbli-
gazioni da contratto ed extracontrattuali e, fra queste, signi-
ficativamente ricorrenti sono i giudizi per risarcimento del
danno per lo più da sinistro stradale e da occupazione espro-
priativa e/o usurpativa;

c) numerose sono le controversie in materia di proprietà
(radicate soprattutto nelle zone agricole della provincia) e di
condominio;

d) il contenzioso agrario è pressoché inesistente (n. 2 sole cause
rimaste pendenti) ed in contrazione risultano anche le istanze
di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. (ammontanti a n. 40), pro-
babilmente a causa della nuova normativa che prevede, in caso
di inammissibilità ovvero di infondatezza dell’istanza, la
condanna a pena pecuniaria;

e) non risultano iscrizioni riguardanti le controversie in materia di
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tutela del consumatore e di tutela della concorrenza e, più in
generale, per le questioni concernenti i rapporti tra diritto
interno e diritto comunitario.
Quanto ai tempi delle impugnazioni rispetto alle controversie

definite in primo grado si rileva che fra la data di pubblicazione
della sentenza di primo grado e la prima udienza di comparizio-
ne/trattazione decorrono i seguenti termini:
a) procedimenti civili del nuovo rito: se la sentenza di 1° grado è

stata notificata, il termine in media non supera un anno, tenuto
conto del decreto di differimento della prima udienza di tratta-
zione rispetto a quella indicata in citazione;

b) procedimenti proposti con ricorso e/o reclamo: il termine non
supera i 2-3 mesi in caso di impugnazione nel termine breve e
i 18 mesi in caso di impugnazione nel termine lungo.
La durata mediadi definizione dei procedimenti è la

seguente:
• contenzioso ordinario: 2 anni e 6 mesi;
• controversie di lavoro, previdenza e assistenza: 3 anni e 6

mesi;
• controversie agrarie: 6 mesi;
• controversie in materia di locazioni: 12 mesi;
• controversie di volontaria giurisdizione e procedimenti speciali

(espropriazioni, impugnazioni dei lodi arbitrali, delibazioni
sentenze della Sacra Rota): 6 mesi.
Quanto alle modalità di smaltimento dell’arretrato si utilizza il

criterio FIFO (first in, first out) di cui al cd. “progetto Strasburgo
2” del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del
Personale e dei Servizi, al fine di poter aggredire l’arretrato ultra-
biennale. Tra i criteri di priorità nella trattazione dei procedimen-
ti pendenti viene utilizzato il solo criterio cronologico, senza far
ricorso ad ulteriori ordini di priorità sia perché trattasi di Sezione
unica civile che si occupa di tutte le materie sia per evitare di
trattare con priorità settori a più alto indice di ricambio.
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Tematiche di interesse particolare
1 - Famiglia, separazioni personali e divorzi

Le più frequenti riguardano gli aspetti economici della regola-
mentazione dei conflitti matrimoniali e, più in particolare, quelli
relativi alla determinazione dell’assegno di mantenimento e di
divorzio, all’assegnazione della casa coniugale e all’affidamento
dei figli minori.

Nel periodo in esame risultano pervenuti n. 73 nuovi procedi-
menti, definiti n. 63 e pendenti n. 44. 

1. Diritto e processo societario
Quanto agli elementi di valutazione in ordine alle controversie

inerenti i rapporti di impresa risulta pervenuto n. 1 procedimento,
definiti n. 2 e pendenti n. 7.

2. Lavoro, previdenza e assistenza
I dati sulle controversie di lavoro, previdenza e assistenza

mostrano un leggero decremento della sopravvenienza (n. 601
procedimenti iscritti a fronte dei n. 637 del periodo precedente).
La maggior parte delle controversie riguarda la materia previden-
ziale ed assistenziale, l’A.S.L. di Taranto, la società Poste Italiane
s.p.a. e la società ILVA s.p.a. e relativo indotto. 

Nel periodo in esame i processi definiti sono stati n. 482. Si
registra con soddisfazione, e ciò va a merito dell’unico
Consigliere addetto, una spedita disamina dei processi. Fatta
eccezione per i licenziamenti del lavoratore dipendente e dei
reclami di cui alla Legge Fornero, cui viene data priorità di trat-
tazione, la prima udienza viene fissata generalmente nei 36 mesi
dalla data di deposito del ricorso. La definizione avviene di
regola nella stessa udienza a meno che non risulti necessario
differire la decisione nell’udienza successiva al fine di poter nel
frattempo procedere all’espletamento di attività istruttoria o ad
accertamenti tecnici. Sono ulteriormente ridotti i casi di rinvio
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della decisione a causa della mancata trasmissione del fascicolo
d’ufficio di 1° grado.

3. I fallimenti e le procedure concorsuali
Nulla di rilevante da segnalare (pendenti 9 reclami da parte di

soggetti falliti).

4. Immigrazione ed espulsione degli stranieri
Con riferimento ai procedimenti di opposizione ai decreti pre-

fettizi di espulsione degli stranieri, nel periodo 01.07.2016 –
30.06.2017, sono state iscritte n. 3 procedure e vi sono state n. 4
definizioni.

6. Locazione e rilascio di immobili
La gran parte del contezioso locativo riguarda: a) le risoluzio-

ni dei contratti per inadempimento per uso diverso ed in percen-
tuale inferiore per uso abitativo; b) il pagamento del corrispettivo,
le indennità di avviamento commerciale e le ripetizioni di
indebito.

Nel periodo in esame sono pervenuti n. 27 procedimenti, ne
sono stati definiti n. 31 con una pendenza a fine periodo di n. 26
procedimenti.

7. Controversie agrarie
In relazione alle controversie agrarie nel periodo in esame sono

pervenuti n. 3 procedimenti, ne sono stati definiti n. 3 con una
pendenza a fine periodo di n. 2 procedimenti.

8. Procedimenti di primo grado
In relazione ai procedimenti nei quali la Corte d’Appello è

competente in primo grado nel periodo esaminato sono pervenuti
n. 27 procedimenti, ne sono stati definiti n. 31 con una pendenza
a fine periodo di n. 23 procedimenti.
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9. Conclusioni
A completamento di questa breve relazione, si registra un

andamento costante della produttività dei magistrati: infatti nel
periodo esaminato 01/07/2016 – 30/06/2017 sono stati definiti n.
1.212 procedimenti, in linea con gli altri anni.

Infine, si rileva che il 48% circa dei procedimenti pervenuti in
questo Ufficio giudiziario hanno per oggetto controversie di
lavoro, previdenza ed assistenza.

CORTE D’APPELLO - SEDE CENTRALE

Settore Penale

Il Presidente della Sezione Unica Penale, con riferimento alla
Corte di Assise di Appello, rileva che all’inizio del periodo in
osservazione (1/7/2016-30/6/2017 ) pendevano nr. 11 processi; ne
sono sopravvenuti nr. 9, ne sono stati definiti nr. 8, talché la
pendenza alla fine del periodo è di nr. 12 processi. Peraltro è stata
mantenuta la misura organizzativa già positivamente sperimenta-
ta nel periodo precedente - e oggi recepita nel nuovo assetto
tabellare - consistente nella rotazione sistematica del consigliere
a latere effettivo (dr.ssa Toscani) e di quello supplente (dr. Errico),
entrambi componenti (anche) della Sezione Unica Penale, in
maniera da ripartire il carico di lavoro tra loro in pari misura. Ciò
ha permesso di evitare dilatazioni dei tempi di trattazione e defi-
nizione dei processi, già notevolmente ridotti, di concentrare le
udienze e di pervenire in breve tempo a sentenza, al contempo
senza gravare eccessivamente e senza soluzione di continuità su
di un solo consigliere a latere. Tale misura ha dato i suoi frutti nel
secondo semestre 2017, vale a dire successivamente al periodo in
osservazione, dal momento che buona parte dei processi (ancora)
pendenti alla data del 30/6/2017, è andata a sentenza ed oggi sono
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rimasti in fase dibattimentale solo due processi, nel mentre altri
due, appena giunti in Corte, sono stati già fissati per i mesi di
gennaio e febbraio 2018.

Di fatto non c’è arretrato e le pendenze sono ridotte a qualche
unità.

Quanto alla Sezione Unica Penale, all’inizio dell’anno le
pendenze - con riferimento all’intero settore penale di questa
Corte - erano pari a nr. 5.150. Nel periodo 1/7/2016-30/6/2017
sono sopravvenuti nr. 2.712 processi. Ne sono stati definiti nr.
2.346 sicché, alla fine del periodo, quelli pendenti sono risultati
pari a 5.496. Il dato comprende anche i processi pervenuti (nr.
229) alla Sezione Promiscua, che comunque incidono in misura
contenuta (pari all’8,5% delle sopravvenienze) sul complessivo
flusso in entrata ed in uscita. 

Quest’anno le sopravvenienze sono scese a nr. 2.712 (da 2.903
dell’anno precedente), il saldo tra sopravvenienze e procedimenti
esauriti è stato, sia pure di poco, negativo (da nr. 5.150 pendenze
all’inizio s’è passati a nr. 5.496 alla fine del periodo), ma legger-
mente più contenuto (- 346 a fonte di - 398 registrato nell’anno
precedente). Tuttavia, al netto dei processi della Sezione
promiscua (nr. 153), a fronte di nr. 2.483 nuove assegnazioni, la
Sezione Unica Penale ha definito nr. 2.193 processi, con una
media pro capite (per cinque consiglieri ed un presidente ed al
netto dell’apporto dei magistrati applicati) di ben oltre 300
sentenze all’anno (esclusa l’assise di appello).

Risultato, questo, ancora una volta meritevole di grande consi-
derazione perché:

1) per l’intero periodo in esame la SUP è stata completamente
privata dell’apporto della Cons. dr.ssa Ingrascì, applicata alla
Corte di appello di Milano per un anno e sei mesi, e di quello del
Cons. dr. Del Coco, che da settembre 2016 ha preso possesso del-
l’ufficio di Presidente di Sezione presso la Sezione Distaccata di
Taranto (assenze solo in parte compensate con applicazioni di
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colleghi dei Tribunali di Lecce e Brindisi e/o del magistrato
distrettuale). Solo da settembre 2017 (dunque dopo il periodo in
parola) l’organico della Sezione è stato reintegrato con l’assegna-
zione del Cons. dr. Surdo e del ricollocamento in sovrannumero
del Cons. dr. Baffa (la Cons. Ingrascì è ancora in applicazione a
Milano). Aggiungasi che per l’intero primo semestre 2017 il
Presidente della Sezione, dott. Vincenzo Scardia, ha svolto anche
le funzioni di presidente vicarie della Corte di appello. Va
rimarcato che, con due unità in meno, è stato non solo raggiunto,
ma superato di ben nr. 693 il target di sentenze (pari a nr. 1.500)
stabilito nei programmi di gestione per gli anni 2016 e 2017 a
organico pieno.

Così come va doverosamente sottolineato che il numero dei
processi in cui è stata dichiarata la prescrizione del reato, per
l’intero periodo in osservazione, è pari a (95+55=) 150, tra i più
bassi su base nazionale.

Le recenti riforme - quella più significativa, introdotta con L.
nr. 23/6/2017 nr. 103, è entrata in vigore il 3/8/2017, dunque non
costituisce oggetto della presente relazione - non hanno significa-
tivamente inciso sul processo d’appello (l’irrilevanza penale del
fatto non ha prodotto, in appello, alcun risultato apprezzabile,
trattandosi di istituto che spiega la sua efficacia soprattutto in
primo grado).

Un consistente effetto deflattivo - oggi ormai quasi del tutto
esauritosi - va, invece, riconosciuto alla depenalizzazione intro-
dotta con i Decreti Legislativi nn. 7 e 8/2016 (nella stragrande
maggioranza quanto al reato di omesso versamento di ritenute
previdenziali) e agli innalzamenti delle soglie di punibilità per i
reati di natura fiscale.

Quanto alle dotazioni di personale, va salutata con favore la
scelta del Ministero di ampliare di un’unità la pianta organica
della Corte, da assegnare alla Sezione Unica Penale, mentre resta
gravemente deficitario l’organico del personale amministrativo,
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che solo con notevoli sforzi riesce a sopperire, in parte alle
incombenze d’ufficio.

Sul piano dell’informatizzazione, si segnalano la permanente
impossibilità di accesso a internet pubblico per svariate unità; i
limiti operativi dei sistemi ministeriali (SICP, SNT, Atti e
Documenti) che comportano notevoli difficoltà nella gestione
ordinaria (compilazione di atti, aggiornamento dei fascicoli e
delle posizioni giuridiche, difficoltà di consultazione); l’opportu-
nità di implementare la formazione del personale in materia di
applicativi ministeriali. Occorre, poi, quanto prima attrezzare
l’aula di udienza della SUP con un sistema di videoconferenza,
già oggi necessaria e, a maggior ragione, davvero indispensabile
nell’immediato futuro, quando entreranno in vigore le novellate
disposizioni di cui agli artt. 146 bis e segg. disp. att. c.p.p.

E’ a pieno regime il servizio di notificazioni telematiche, con
notevole risparmio di tempo, costi ed energie.

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Sezione Penale

Organico dei Magistrati del settore penale

L’organico dei magistrati della sezione penale consta di sei
unità. 

Dopo le vacanze determinatesi nel periodo luglio 2015 /
settembre 2016,  la sezione si è gradualmente ricomposta con l’in-
gresso del Presidente della sezione dott. Antonio Del Coco, del
dott. Luciano Cavallone e col rientro (dal 6.12.2016) della
dott.ssa Susanna De Felice, dispensata dal lavoro ordinario (dalla
fine di giugno 2015) in quanto componente della commissione
per il concorso in magistratura. Infine, nel marzo 2017, ha preso
servizio la dott.ssa Giovanna de Scisciolo, Presidente della Corte
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di assise di appello. 
La sezione penale, articolata - per disposizione tabellare - in

due distinti collegi, ciascuno dei quali composto da due consi-
glieri e presieduti l’uno dal Presidente della Sezione e l’altro dal
Presidente della Corte di Assise di Appello, proprio a causa delle
scoperture d’organico è stata oggetto di provvedimenti di appli-
cazione infradistrettuali e di modifiche organizzative, al fine di
mantenerne la funzionalità, stante, altresì, la pendenza di processi
di particolare importanza. Peraltro, dal 1 settembre 2017, il tra-
sferimento del dott. Fanizzi ha determinato un nuovo vuoto di
organico, temporaneamente colmato mediante applicazione del
dott. Michele Campanale, consigliere della sezione civile.

Ricognizione dell’attività giudiziaria svolta

Notevole lo sforzo profuso dai Magistrati della Sezione, pur se
esso, a causa delle ricordate scoperture d’organico, non è valso a
coprire le sopravvenienze (pari a 1.274 processi, laddove quelli
definiti sono 1.000, con un incremento della pendenza di 274
unità).

Va evidenziato, peraltro, come con la copertura dei due posti di
Presidente di Sezione sia ripresa l’attività di c.d. spoglio dei
processi sopravvenuti, al fine di procedere alla fissazione dell’u-
dienza di trattazione, secondo i criteri di priorità indicati dall’art.
132 bis disp. att. c.p.p.Allo stato risultano già fissati tutti i proce-
dimenti pervenuti fino a settembre 2017. 

La costituzione, in ogni collegio, di un ufficio “spoglio” per lo
studio preliminare dei fascicoli, ha consentito – e consente - di
verificare termini di custodia cautelare e di prescrizione, ammis-
sibilità degli appelli e prevedibile impegno per lo studio e tratta-
zione, con tendenziale assegnazione dei fascicoli, quale relatore,
a chi ne effettua l’esame preliminare.

Nello stabilire la trattazione prioritaria, oltre i criteri indicati
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dalla legge, relativi alla gravità del delitto contestato ed allo stato
custodiale dell’imputato, vengono seguiti criteri suppletivi che,
da un lato privilegiano la trattazione dei processi per reati edilizie
e ambientali, contro la P.A., in cui siano presenti parti civili o
derivanti da appello della Pubblica Accusa, dall’altro portano
all’accantonamento di processi per reati già prescritti o a prescri-
zione imminente (6-9 mesi), fatte salve le testé indicate, e quelli
il cui atto di gravame risulta inammissibile: questi ultimi,
assegnati al giudice relatore, saranno definiti in camera di
consiglio.

Nella gestione dei flussi, obbiettivo della Sezione è quello di
mantenere l’equilibrio tra definizione delle vecchie pendenze e
processi sopravvenuti entro il parametro comunitario o, al più,
entro tre anni, peraltro reso precario dalla già evidenziata carenza
di organico verificatasi e dalla trattazione di importanti e
complessi processi, per la delicatezza delle questioni trattate e per
il numero delle parti coinvolte. La previsione per il 2017-2018,
ove venga in tempi brevi coperto il posto vacante del dott. Fanizzi
e non si verifichino ulteriori scoperture, è quella di riprendere il
trend positivo consolidatosi negli ultimi anni di larga prevalenza
del numero dei processi definiti rispetto a quello delle sopravve-
nienze.

Corte d’Assise d’Appello
All’1.7.16 erano pendenti 15 processi, ne sono sopravvenuti 9,

ne sono stati definiti 12, sicché la pendenza al 30.6.2017 è di 12
processi.

Con riferimento ai provvedimenti di esecuzione sono attual-
mente pendenti solo 4 procedimenti.

Sezione Minorenni
I processi a carico di minori, per disposizione tabellare, sono

assegnati al II collegio. Al 30.6.2016 risultavano pendenti 8
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processi, mentre alla data del 30.6.17 ne risultano pendenti 11
(peraltro definiti con sentenze pronunciate all’udienza del
14.7.2017).

Riparazione per ingiusta detenzione
Il numero dei ricorsi accolti è minimo e l’indennizzo è

liquidato secondo il criterio nummario indicato dalla Corte di
Cassazione.

Allo stato sono pendenti 53 procedimenti, con lieve incremen-
to rispetto all’anno precedente.

Misure di Prevenzione
In tale materia si registra un lieve aumento delle sopravvenien-

ze relative alle misure di prevenzione patrimoniali, la cui com-
plessità risiede nella delicatezza delle questioni trattate,
soprattutto con riferimento alla tutela dei terzi, e nella quantità dei
beni confiscati e delle parti interessate. Tale aumento è stato
tuttavia compensato nel 2017 (quando la sezione era pressoché ad
organico pieno) dalle definizioni, sicché attualmente risultano
pendenti 47 procedure (riservate, per previsione tabellare, alla
competenza del II collegio).

Esecuzione Penale
Tutta la materia dell’esecuzione penale è attualmente assegnata

per disposizione tabellare al II collegio. Al 30.6.17 risultano
pendenti 67 procedimenti, grosso modo in linea con la pendenza
precedente.

Peraltro, la proposta tabellare per il triennio 2017-2019
prevede che gli incidenti di esecuzione siano distribuiti a seconda
che il procedimento al quale si riferiscono sia stato definito dal I
o dal II Collegio. Sarà possibile, in tal modo, ridurre sensibil-
mente il tempo di fissazione dell’udienza di trattazione e di defi-
nizione delle istanze, pur se questa è sovente procrastinata dalle
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omesse o lacunose allegazioni documentali degli istanti. 
Anche in materia di incidenti di esecuzione, prima della fissa-

zione dell’udienza camerale, viene svolto dal presidente un pre-
ventivo esame degli atti a disposizione e valutata l’eventuale
inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, ex art. 666
c.p.p., da dichiararsi con provvedimento presidenziale. 

Quanto alle liquidazioni dei compensi ai difensori, occorre
rilevare che si è proceduto alla definizione pressoché totale delle
istanze di liquidazione pendenti e si è già dato corso alla perequa-
zione delle stesse ai criteri indicati dal Consiglio Nazionale Forense.

M. A.E. - Estradizioni - Rogatorie – Riconoscimento di
Sentenze Straniere

I procedimenti relativi al mandato di arresto europeo e di estra-
dizione passiva vengono definiti in breve tempo (4 nel 2016, 1 nel
primo semestre 2017).

Quanto alle richieste di rogatoria dall’estero ne sono state
definite cinque delle 7 sopravvenute nel 2016, sicché al
31.12.2016 risultavano pendenti n. 2 richieste. Nel primo
semestre 2017 ne sono sopravvenute 8 ed evase 7, sicché alla data
del 30.6.2017 risultano pendenti n. 3 richieste. 

Quanto alle procedure di riconoscimento di sentenze alla data
del 30.6.2017 risultano pendenti 5 procedimenti. 

Servizi di Cancelleria
Non si registrano criticità.
Tutti i processi ordinari e di assise di appello pervenuti a questa

Corte sono inseriti nel SICP, utilizzato da tutti gli operatori di can-
celleria i quali si avvalgono anche di altre applicazioni informati-
che - per quanto attiene misure cautelari, deposito minute ed
esecuzione delle sentenze penali - che non trovano corrisponden-
za nei programmi ministeriali e che sono stati visionati e
approvati in sede di ispezione ministeriale ordinaria.
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Considerazioni conclusive
Da ultimo i Presidenti di Sezione Del Coco e De Scisciolo

rendono noto l’avvio di un sistema che renda possibile la condi-
visione delle sentenze di primo grado da parte del Giudice di
appello, mentre con il locale Consiglio dell’Ordine Forense si è
raggiunto un accordo per il deposito dei motivi di gravame in
versione informatica. Ciò dovrebbe condurre ad un risparmio nei
tempi di redazione della sentenza di secondo grado. Anche per
tale motivo si sta altresì procedendo al completamento/potenzia-
mento degli strumenti informatici in dotazione dei magistrati
della sezione.

Resta, tuttavia, a parere dei predetti, l’inadeguatezza dell’orga-
nico di magistratura rispetto alla quantità dei procedimenti da
trattare ed alla complessità delle questioni sottoposte al vaglio
della Corte che deriva, in primo luogo, dalla innegabile comples-
sità della situazione socio-economica in cui versa la città di
Taranto e la sua provincia.Una realtà complessa e composita che
si manifesta anche, e soprattutto, nella tipologia e nel numero dei
reati commessi. Rispetto a tale complessità l’organizzazione giu-
diziaria appare endemicamente fragile a sopportarne adeguata-
mente l’impatto, sia nel numero dei magistrati, e del personale di
cancelleria, troppo spesso ridotto dalle contingenze, sia nelle
strutture latamente intese.

* * *

TRIBUNALE DI LECCE

In via generale, il Presidente del Tribunale ha evidenziato
come il suo Ufficio, superate le difficoltà incontrate per assicura-
re la regolarità dei servizi e la continuità dell’attività giudiziaria a
seguito della soppressione delle ultime tre sezioni distaccate,
abbia visto realizzata l’informatizzazione di un considerevole
numero di procedimenti grazie all’encomiabile contributo dei
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direttori di cancelleria e del personale amministrativo, nonostan-
te l’insufficienza dell’organico. L’attuazione del processo civile
telematicoha rivoluzionato in senso positivo il lavoro dei giudici,
anche se restano insoluti i rilevanti problemi logistici: presso il
Tribunale civile le aule d’udienza sono strutturalmente inadegua-
te e resta necessaria una diversa, decorosa e funzionale destina-
zione per gli ufficiali giudiziari, che attualmente occupano metà
del 1° piano.

Tutti i magistrati – scrive il Presidente - hanno dimostrato “alto
senso del dovere e spirito di sacrifici”, riuscendo quasi sempre,
nell’intento programmato di ridurre il numero dei procedimenti
pendenti.

Settore civile e del lavoro

Il Presidente della Prima Sezione civile ha rimarcato come nel
periodo 1.7.2016-30.6.2017 la sezione sia rimasta sotto organico,
in quanto alla risalente vacanza (dall’ottobre 2013) dovuta al tra-
mutamento del dott. Positano si è aggiunta quella del dott. Bono,
in pensione dall’1.10.2016, sicché la Sezione è stata costretta ad
operare con solo sei magistrati, sugli otto previsti, più il
Presidente, come dal progetto tabellare 2017-2019 in corso di
approvazione.

Il carico di lavoro di ciascuno si è attestato intorno al migliaio
di cause, anche grazie all’ampliamento dell’attività dei G.O.T. ai
quali sono stati affidati anche giudizi di nuova iscrizione (ad es.
in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione o di contenzio-
so di modesto valore).

Il carico complessivo del contenzioso pendente, rilevato al
30.6.17 dai registri Sicid, è di 8728 (all. 1) procedimenti, a fronte
dei 9045 pendenti alla stessa data del 2016. Esso conferma,
dunque, l’efficacia dei programmi di smaltimento dell’arretrato
adottati di anno in anno e, soprattutto, la generosa risposta dei
magistrati nel rispetto rigoroso della priorità nella definizione
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delle cause di più antica iscrizione. Il dato relativo alle pendenze
riguarda anche i circa 2000 processi in materia di immigrazione e
protezione internazionale, dei quali oltre 1500 sono stati iscritti
solo negli ultimi diciotto mesi (allegati 2 e 3).

Nel periodo in esame è rimasto confermato, come negli anni
precedenti, il bilancio largamente positivo tra giudizi iscritti
(3378) e giudizi definiti (3734) (allegati 4 e 5 con i dati Sicid). Il
dato diverge leggermente da quello elaborato dall’Ufficio statisti-
ca della Corte d’Appello, ma resta confermato il trend positivo
(all.6). Fanno capo alla Prima Sezione, fra l’altro, i procedimenti
in materia di immigrazione e di protezione internazionale e uma-
nitaria, per i quali, nel nuovo progetto tabellare si è prevista l’i-
stituzione della sezione specializzata all’interno della prima
civile.

Quanto alla tipologia del contenzioso sopravvenuto nell’anno
continua il tendenziale aumento dei giudizi con rito sommario
(art. 702 bisc.p.c.), in particolare le opposizione a liquidazioni in
materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), dovuto al vertigi-
noso aumento delle ammissioni al gratuito patrocinio. Si registra
poi un notevole aumento delle opposizioni a sanzioni ammini-
strative in materia di revoca della patente di guida ex art. 120
C.d.S. , come pure in aumento sono i ricorsi ex art. 700 c.p.c. in
materia bancaria (per cancellazione di protesti e segnalazioni a
sofferenza), mentre numerosissimi rimangono i ricorsi in
materia possessoria. Modesto, invece, il numero delle iscrizioni
delle cause agrarie (una quindicina), con una pendenza comples-
siva che oscilla, da almeno un paio di anni, tra 20 e 25 cause.

Stabili e, comunque, senza significativi mutamenti, le soprav-
venienze in tutte le altre materie, eccezion fatta per l’immigra-
zione della quale, a fini indicativi, si riassume l’andamento delle
iscrizioni a partire dall’anno 2014: 2014: 937; 2015: 966; 2016:
1011; 2017: 429 nel primo semestre. Inarrestabile l’aumento delle
iscrizioni di cause per responsabilità medica.
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Quanto alla incidenza delle riforme processuali (filtro in
appello, mediazione civile, negoziazione assistita), viene rilevato
come esse abbiano indistintamente rivelato scarsa, se non nulla,
incidenza sulla riduzione della litigiosità (come dimostrato
dal’aumento delle sopravvenienze).

Le problematichedi maggiore rilievo “per novità, complessità
e rilevanza socio- economica” che hanno interessato la prima
sezione, perché relative a materie di competenza, sono, indubbia-
mente, quelle poste dalle due leggi dello scorso mese di aprile: la
24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professio-
nale degli esercenti le professioni sanitarie”) e la 46/2017
(“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto del-
l’immigrazione illegale”), le cui conseguenze, tuttavia, si
potranno meglio valutare nel prossimo anno, anche se può già
dirsi che esse aggravano significativamente il carico di lavoro
della sezione, sia per la nuova competenza distrettuale della
sezione specializzata stranieri, aumentata rispetto al passato
anche ratione materiae, sia per l’assoluta priorità che occorre
assicurare alla trattazione di detti procedimenti (v. Circolare CSM
del giugno 2017 in materia di immigrazione).

Anche per la Legge Gelli-Bianco si può ragionevolmente
prevedere che l’efficacia deflattiva della condizione di procedibi-
lità di cui all’art. 8 (obbligatorietà del ricorso ex art. 696 bisc.p.c.
o, in alternativa, il procedimento di mediazione) comporterà un
aumento delle loro iscrizioni.

Quanto alle prassi organizzative ai fini del più efficace fun-
zionamento degli uffici, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, è stato adottato un “protocollo condiviso per le
udienze civili e penali” anche in tema di “pari opportunità” con
particolare riguardo alla tutela della maternità ed infanzia.

Il personale amministrativo è purtroppo numericamente
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insufficiente e la situazione è aggravata dalla circostanza che
grandissima parte usufruisce delle agevolazioni e benefici della
Legge 104/1992.

Sono, invece, soddisfacenti le dotazioni degli strumenti
informatici, anche se è stata segnalata dal personale di cancelle-
ria l’esigenza di usufruire di monitor di maggiori dimensioni per
contenere lo sforzo visivo accusato da gran parte degli operatori
con quelli attualmente in uso.

Ottimo il livello di attuazione del processo telematico: tutti i
magistrati, togati e onorari, utilizzano Consolle; è in programma
la verbalizzazione delle udienze anche per via telematica; gran
parte delle attività e comunicazioni relative allo svolgimento dei
procedimenti avvengono ormai in via telematica compreso il
deposito delle sentenze.

Con riferimento alla seconda Sezione civile, con l’arrivo della
dott.ssa Cinzia Mondatore (15.5.17) è stato coperto il posto di
Presidente di Sezione, vacante da un anno, sicché la sezione è
oggi al completo (8 giudici, oltre al presidente di sezione).

Anche con riferimento a tale sezioneviene segnalato il
continuo aumento dei nuovi procedimenti di cognizione ordinaria
rispetto al periodo precedente (6.150 a fronte di 5.518 nell’anno
precedente), aumento che è stato positivamente fronteggiato,
posto che è il numero delle definizioni è superiore a quello delle
sopravvenienze (totale dei procedimenti definiti: 6.511), così che
la pendenza complessiva della Sezione si è ridotta 8.437 a 8.076
procedimenti.

Nell’ambito del contenzioso contrattuale le questioni relative
ai contratti bancari continuano a occupare una significativa per-
centuale dei procedimenti sopravvenuti.

Sono in leggera crescita i ricorsi per separazione consensuale e
divorzio a domanda congiunta, passati da 1.117 dell’anno prece-
dente (691 separazioni consensuali e 426 divorzi a domanda

42



congiunta) a 1.166 (788 separazioni consensuali e 378 divorzi a
domanda congiunta), sempre definiti in tempi brevi. Scarsa
incidenza deflattiva, pertanto, sembra rivestire la riforma di cui al
D.L. n. 1323/14, convertito con modificazioni in l. 162/2014,
secondo cui l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita, con il nullaosta o l’autorizzazione del
Procuratore della Repubblica (secondo la disciplina dettata
dall’art. 11 del d.l. citato), tiene luogo dei provvedimenti che defi-
niscono i procedimenti di separazione personale, divorzio e
modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Gli accordi
trasmessi al Procuratore della Repubblica, secondo informazioni
assunte per le vie brevi, sono meno del 15% delle domande
congiunte presentate al Tribunale per l’adozione dei provvedi-
menti di separazione, divorzio e modifica delle relative condizio-
ni.

In leggero aumento sono anche i ricorsi per separazione e
divorzio in sede contenziosa, passati da 1.025 (549 separazioni e
476 divorzi) a 1.057 (579 separazioni e 478 divorzi).

Per favorire la soluzione di un aspetto di assai frequente
conflitto nell’ambito del mantenimento dei figli nella famiglia in
crisi, il 20 febbraio 2017 il Tribunale, dopo un impegnativo
lavoro preparatorio, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con
l’Ordine degli Avvocati di Lecce, l’A.M.I., l’A.I.A.F. e la Camera
minorile di Lecce, che si sta dimostrando molto proficuo sia per
gli accordi tra i coniugi, sia quale regolamentazione di dettaglio
richiamata nelle decisioni giurisdizionali.

La recente legge 47/2017, recante “Disposizioni in materia di
misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, allo
stato non sembra apportare significative modifiche all’attività
della sezione (che comprende l’ufficio del giudice tutelare). Negli
ultimi anni si è avuto un notevole incremento delle tutele di
minori stranieri non accompagnati (m.s.n.a.) in concomitanza con
l’aumento dei flussi migratori verso l’Italia: il loro numero è
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passato da 10 nell’anno 2010 a 217 nell’anno 2016 e al
31.12.2016 ne erano pendenti n. 362. Già prima della legge
47/2017, il 26 settembre 2016 è stato siglato un Protocollo tra il
Garante Regionale dei diritti del minore ed il Tribunale di Lecce
per la formazione dei tutori volontari e la tenuta degli elenchi e
con nota del 3.4.2017 è stato trasmesso il primo elenco dei tutori
volontari, solo 7. Esso, pertanto, non consente ancora di risolvere
le problematiche connesse con la tutela dei minori stranieri non
accompagnati, per le quali l’ufficio del giudice tutelare si avvale
anche della disponibilità di altre persone con esperienza in
materia di tutele, curatele o amministrazioni di sostegno ovvero
incentivando la possibilità di affidamento familiare consensuale.

Nell’ambito degli affari del giudice tutelare viene segnalato,
altresì, il costante aumento delle amministrazioni di sostegno,
passate da 103 nuove procedure nel 2011 a 529 nel 2016.

Nell’ambito delle misure per la riduzione dell’arretrato, parti-
colare attenzione è stata riservata dal Presidente della Sezione, già
da giugno 2017, al monitoraggio delle cause pendenti da oltre tre
anni, che proseguirà con cadenza almeno semestrale, al fine di
sensibilizzare sia i giudici professionali, sia i giudici onorari sulla
necessità di definirle con assoluta priorità.

L’organico della terza sezione civile è di 5 giudici, oltre al pre-
sidente; attualmente sono in servizio solo 4 giudici ed è vacante il
posto di Presidente di Sezione.

Con riferimento alla durata dei processi non si registrano, nel-
l’ultimo anno, apprezzabili differenze. Si registra un leggero
aumento della pendenza, da 2316 a 2628 procedure, quanto alle
espropriazioni immobiliari, mentre è diminuita la pendenza delle
espropriazioni mobiliari, passate da 2675 a 2641, grazie ad un
eccezionale sforzo organizzativo, che ha consentito di fronteggia-
re efficacemente una sopravvenienza di 3355 procedure con la
definizione di 3577.
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Si è registrata una diminuzione, sia pure non elevata, delle
procedure concorsuali, essendo la pendenza scesa da 865 a 857
procedure, di cui n. 18 procedure di concordato preventivo.

Le istanze di fallimento sopravvenute sono state 301 e 305 le
procedure pre-fallimentari definite, residuando una pendenza di
130 procedimenti.

Le domande d’ingiunzione sopravvenute sono state 3844 e le
procedure definite 3815, delle quali 295 connesse a procedimenti
di convalida di sfratto; i decreti di rigetto sono stati 33; quelli di
esecutorietà 1491.Tutto ciò ha comportato un eccezionale lavoro
per la cancelleria, che comunque è riuscita a provvedere in tempi
brevissimi a tutti gli adempimenti grazie all’impegno costante del
personale.

Un lieve aumento della pendenza si registra, invece, per le
cause civili (1659, a fronte delle 1592 pendenti all’inizio del
periodo), dovuto alla notevole sopravvenienza, conseguenza
anche di una differente ripartizione tabellare del contenzioso fra
le diverse sezioni.

Le procedure di sovraindebitamento iniziate nel periodo ai
sensi della legge 3/2012 sono state 213: 143 esaurite, 120 ancora
pendenti.

Sono poi sopravvenuti 752 altri procedimenti di volontaria
giurisdizione, con una pendenza, alla fine del periodo, di 5 proce-
dimenti.

L’andamento del processo civile telematico è nel complesso
soddisfacente. Nel settore dei decreti ingiuntivi il funzionamento
è ottimale.

Quanto alla Sezione lavoro, l’organico prevede nove giudici,
oltre al Presidente. Sono assegnati, inoltre, 5 giudici onorari per
l’espletamento degli accertamenti tecnici preventivi obbligato-
ri, dalla fissazione dell’udienza di comparizione sino all’eventua-
le decreto di omologa. E’ tuttavia riservata al Presidente la

45



nomina dei consulenti tecnici e la liquidazione dei compensi agli
avvocati di parti ammesse al gratuito patrocinio. Considerato che
nell’assegnazione dei procedimenti in materia di lavoro e di pre-
videnza/assistenza il Presidente usufruisce di una riduzione del
50%, essendo assegnatario di tutti i reclami avverso le ordinanze
cautelari, le risorse a disposizione per il contenzioso ordinario
(lavoro e previdenza/assistenza) sono pari al coefficiente 9,50. Il
Posto di Presidente di Sezione è attualmente vacante (dopo il pen-
sionamento del dott. Mario Benfatto), ma lo sarà ancora per poco,
avendo il C.S.M. già designato la dott.ssa Caterina Mainolfi, la
quale, a giorni dovrebbe essere immessa in possesso delle
funzioni semidirettive.

Ciò posto dai dati statistici della Sezione emerge quanto segue:
- I procedimenti sopravvenuti in materia di lavoro privato e

pubblico sono stati 1.547 (1.154+393), con un decremento di 235
procedimenti rispetto all’anno precedente; quelli definiti nello
stesso periodo sono stati n. 2137 (1655+482); pertanto al 30
giugno 2017 ne risultavano pendenti 4050 (3.042+1.008) con un
decremento di 593 procedimenti rispetto all’anno precedente
(4.643- 4050).

- Quelli sopravvenuti in materia di assistenza e previdenza
obbligatorie sono stati 4246, quelli definiti nello stesso periodo
sono stati n. 4169; pertanto al 30 giugno 2017 ne risultavano
pendenti n. 8.567 con un aumento di 77 procedimenti rispetto
all’anno precedente (8567- 8.490).

- I ricorsi per decreto ingiuntivo sopravvenuti sono stati 2.849,
ne sono stati definiti 2918; pertanto al 30 giugno 2017 ne risulta-
vano pendenti 320, con un decremento della pendenza di 78 pro-
cedimenti (398-320).

La durata media è stata di gg. 861 per i procedimenti in materia
di lavoro privato e pubblico e di gg. 739 per i procedimenti in
materia di assistenza/previdenza.

Il notevole numero dei procedimenti iscritti nell’anno, 17.060,
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non consente tuttavia una sensibile riduzione né delle attuali
pendenze, 25.038, né dei tempi di definizione, sì da rendere
auspicabile un aumento di almeno due unità nell’organico.

Del resto, la necessità di uno scrupoloso rispetto dei tempi
fissati dalla riforma Fornero in materia di licenziamenti incide
profondamente sull’organizzazione del lavoro a danno di una
ragionevole pianificazione del lavoro.

Infine, considerati i magistrati togati presenti nel periodo in
esame, il dato sulla produttività media può fissarsi nei seguenti
termini:
- 224,94 (2137: 9,5) procedimenti in materia di lavoro

privato/pubblico;
- 438,84 (4169: 9,5) procedimenti in materia di previdenza/assi-

stenza;
- 307,15 (2918: 9,5) decreti ingiuntivi;
- 10,52 (100: 9,5) procedimenti speciali.

Ciascuno dei cinque giudici onorari ha definito mediamente
1.287,80 (6439: 5) a.t.p.

La produttività per magistrato togato risulta particolarmente
elevata specie se si considera la qualità del contenzioso definito e
che attiene per lo più alla materia del lavoro privato e pubblico e
a quella (sempre più complessa) previdenziale, apparendo
residuale il contenzioso in materia assistenziale.

Continua a essere assai gravoso il lavoro del personale della
cancelleria che già opera senza le necessarie risorse anche tecno-
logiche (sono necessari 10 scanner e due fotocopiatrici oltre
all’unica esistente) e con un numero di assistenti inferiore alle
effettive esigenze della sezione.
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TRIBUNALE DI BRINDISI

Settore civile

Il Presidente della Sezione Unica civile, con riferimento ai riti
alternativi e all’obbligo del preventivo esperimento del tentativo
di mediazione di cui alla legge n. 28/2010, rileva come, attraver-
so sollecitazioni ed incontri con le altre categorie interessate,
soprattutto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, si stia
cercando di incrementarne il ricorso, specie razionale e sistemati-
co, così da realizzare un filtro al proliferare delle iscrizioni a
ruolo. Utili a tal fine i protocolli d’udienze e le prassi virtuose
che, sia pure con fatica, si stanno varando, o si sono già varante
(in materia di famiglia).

Per quanto concerne i procedimenti di volontaria giurisdizione
in tema di tutela dei soggetti deboli (amministrazioni di sostegno,
interdizioni e inabilitazioni), sono in via di realizzazione i cosid-
detti “sportelli della giustizia”, diretti in particolar modo a facili-
tare l’accesso degli utenti sia al Tribunale che alle procedure da
intraprendere ed anche attraverso la predisposizione di incontri
(alcuni dei quali già avvenuti, altri in corso di programmazione),
con gli amministratori locali, allo scopo di individuare possibili
sedi decentrate dei cosiddetti sportelli.

Per quanto riguarda il contenzioso civile ordinario deve regi-
strarsi che i piani di smaltimento fino ad ora hanno avuto solo
parziale attuazione nel settore civile, tanto che persiste tuttora un
rilevante numero di cause iscritte a ruolo, alcune delle quali anche
ultradecennali, e che sono in attesa di definizione. Nelle tabelle di
imminente attuazione sono stati previsti piani di smaltimento di
diversa attuazione rispetto agli anni precedenti, che mirano, attra-
verso una redistribuzione tra tutti i magistrati addetti al settore
civile, all’esaurimento effettivo dei fascicoli con pendenza ultra-
decennale mentre, per tutto il contenzioso ordinario rimanente è
in corso di programmazione un piano di razionalizzazione del
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lavoro che si prevede complessivamente più efficace, e che
comprende una maggiore specializzazione tra tutti i magistrati
addetti a tale settore, nonché un progetto di affiancamento dei
magistrati onorari attualmente in servizio presso questo
Tribunale, all’incirca in numero pari rispetto ai magistrati addetti
al settore, che è già stato presentato a tutti i componenti della
sezione civile in sede di riunione all’uopo indetta dal Presidente
del Tribunale, e con i medesimi concordato nelle linee essenziali. 

In costante ascesa il settore delle separazioni e divorzi, rispetto
al quale, nonostante le iniziative adottate fino ad ora, non si riesce
ancora a garantire i tempi stabiliti per la fissazione di detta
udienza, sicché si sta pensando all’adozione del c.d. “rito parteci-
pativo”, già adottato con risultati estremamente positivi da altri
tribunali come quello di Milano, per facilitare lo smaltimento del
contenzioso e le intese conciliative tra i coniugi.

Per il resto del contenzioso civile, si registra una riduzione
delle pendenze (da 6702 a 6396), mentre si conferma rilevante il
numero delle controversie per dedotta responsabilità professiona-
le, in particolar modo di natura medica; in calo le controversie in
materia bancaria.

Le controversie agrarie hanno visto il dimezzamento delle
pendenze, oggi pari a 6 procedimenti.

Consistente il numero dei decreti ingiuntivi e dei giudizi di
locazione.

Costante la pendenza nel settore delle procedure pre-fallimen-
tari e fallimentari, in notevole aumento le esecuzioni mobiliari e
immobiliari, frutto di una crisi economica che non accenna a
diminuire. Anche in questo settore sono in corso di studio, sempre
d’intesa tra il presidente del tribunale, il presidente della sezione
civile ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, ini-
ziative tendenti ad una migliore organizzazione del settore,
partendo dal profilo dei protocolli di udienza e dall’esame delle
linee guida diffuse dal C.S.M. in materia.
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Nulla da rilevare sugli uffici del Giudice di Pace, mentre nel
settore lavoro viene segnalata l’attuale stato di sofferenza dell’or-
ganico dei magistrati, privo di due unità, delle quali solo per una
è prevista a breve la sostituzione. Nonostante ciò il carico dei pro-
cedimenti pendenti si è leggermente ridotto (da 8638 a 7815).

Permane ed anzi è in aumento il numero dei ricorsi in opposi-
zione ai decreti di liquidazione dei compensi relativi al gratuito
patrocinio. 

L’organico dei magistrati registra due scoperture e un posto
fuori ruolo.

Particolarmente grave - e destinata a peggiorare – la situazione
dell’organico del personale amministrativo, a causa dei pensiona-
menti. Parziale – e difficoltosa – l’attuazione anche del P.C.T.

TRIBUNALE DI TARANTO

In Generale

L’organico dei magistrati del Tribunale di Taranto risulta
composto da n. 59 magistrati professionali, compreso il
Presidente ed 5 Presidenti di sezione (in esito a recente modifica
della pianta organica), ma ha presentato e presenta numerose sco-
perture: allo stato, dopo il contemporaneo trasferimento delle
Dott.sse De Cristofaro (Prima Sezione Penale), Puzzovio
(Seconda Sezione Civile) e Caputo (Terza Sezione Civile), deli-
berato dal CSM in data 20 settembre 2017, sono vacanti 8 posti di
giudici (per gravidanza è in astensione anche la Dott.ssa Stasi,
della prima sezione civile) di cui solo due verranno coperti dalle
due MOT recentemente assegnate al Tribunale di Taranto.
Permane, inoltre, la scopertura dei due posti di Presidente di
Sezione (civile e penale) pubblicati il 6/4/17, mentre hanno diritto
ad un parziale esonero dal lavoro la dott.ssa Romano (2^ sezione
penale) ed il dott. Federici (1^ sezione civile) in qualità di com-
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ponenti del Consiglio Giudiziario, nonché il Dott. Ruberto
(sezione GIP-GUP) ed il Dott. Magazzino (sezione lavoro), in
quanto rispettivamente Magistrato referente per l’informatica. Va,
infine, segnalato il prevalente, lungo impegno delle dott.sse
D’Errico (1^ civile) e Misserini (2^ penale) nel collegio della
corte d’assise per il dibattimento “Ilva”, che comporta una
rilevante riduzione del lavoro ordinario presso le rispettive
sezioni.

A tali importanti si sopperisce con l’impiego dei GOP, soprat-
tutto nel settore civile, come da disposizioni del CSM in materia
e norme transitorie del DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio
2017, n. 116.

Il Presidente del Tribunale evidenzia, poi, la una grave
carenza di personale amministrativo: attualmente sono presenti
in servizio 143 unità (in luogo delle 180 previste) delle quali due
andranno in pensione al 31 dicembre 2017. Ad onta di ciò,
l’ufficio si sforza di garantire il regolare funzionamento delle can-
cellerie, l’apertura al pubblico, il regolare svolgimento di tutte le
udienze civili e penali, la tempestiva pubblicazione delle
sentenze, l’apertura dei vari sportelli al pubblico, la regolare
gestione delle spese di giustizia per oltre 12.000.000,00 di euro,
la regolare attività di recupero dei crediti erariali, la regolare
gestione del personale amministrativo e del personale di magi-
stratura; il tutto in presenza di una età media del personale in
servizio molto alta (superiore ai 50 anni). 

La pressante esigenza di provvedere al ricevimento del
pubblico ed allo svolgimento delle udienze, con adempimenti tutti
indifferibili, ha determinato necessariamente una situazione di
sofferenza dei settori di back-office, che sono poi quelli che
richiedono la presenza di funzionari esperti, costretti invece quo-
tidianamente ad essere impegnati in attività che li distraggono dai
loro compiti precipui. Notevole l’incremento del ricorso al patro-
cinio a spese dello stato, evidente sintomo della situazione di crisi
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economico/sociale del territorio.
Un rilevante ausilio riviene dall’utilizzo dei tirocinanti di cui

all’art. 73 del D.L. 9/2013 convertito, con modificazioni, dalla
legge 98/2013., nonché di quelli aventi compiti di supporto al
personale di cancelleria (art. 37, c. 11, del D.L. 98/2011 ed all’art.
50/1-bis del D.L. 90/2014). L’iniziale numero massimo di 20
unità, inizialmente previsto per gli stagisti ex art. 73 cit., è stato
recentemente elevato a 30 unità, con possibilità di aumento sino
a 45. I tirocinanti sono stati distribuiti in maniera uniforme nei
vari settori del Tribunale. L’adesione dei magistrati è stata consi-
stente e positivi i riscontri di effettivo utilizzo degli stessi, nel-
l’ambito dell’Ufficio per il Processo.

* * *

L’ufficio nell’ultimo triennio ha raggiunto un buon livello di
informatizzazione.

Per quanto riguarda i magistrati, nonostante la carente forma-
zione ministeriale sull’applicativo “Consolle”, tutti i giudici del
settore civile sono riusciti a raggiungere un livello di apprendi-
mento base che consente la consultazione del ruolo, la redazione
ed il deposito telematico degli atti; nel penale non vengono usati
applicativi, essendo carente lo stato di informatizzazione degli
uffici della Procura, con inevitabili ripercussioni all’utilizzo del-
l’unico applicativo ministeriale (Atti&Documenti) che consenti-
rebbe una più veloce redazione degli atti seriali.

Le cancellerie adoperano costantemente gli applicativi mini-
steriali; è operativa la convenzione tra il Tribunale e la spa Aste
Giudiziarie, avente ad oggetto la gestione dei servizi internet del
Tribunale, la pubblicità ed il coordinamento delle vendite giudi-
ziarie e l’informatizzazione delle procedure concorsuali; alcuni
funzionari del Tribunale hanno un collegamento diretto telemati-
co con l’ufficio anagrafe del comune di Taranto, per la verifica
delle relative iscrizioni.
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Il settore civile è stato sicuramente favorito dall’avvio del PCT,
che ha comportato la fornitura, nel passato recente, di nuovo
hardware; ma del tutto incompatibili con l’amministrazione quo-
tidiana della “Giustizia” sono i tempi delle procedure di acquisto
e di distribuzione dello stesso. 

A ciò si aggiunga la necessità di aumentare l’attività di forma-
zione e di assistenza: si ritiene assolutamente inadeguato un
sistema come quello attuale, incapace di fornire risposte tempe-
stive ai problemi rappresentati dagli utenti; ad oggi eventuali
interventi su “Consolle” vengono effettuati dai tecnici del CISIA
(con inevitabili e spesso non congrui tempi tecnici), ma si tratta di
personale non specificamente addestrato per la soluzione di tutti i
potenziali problemi che possono sorgere nell’utilizzo del
software.

In riferimento al settore penale si è in attesa, per l’inizio del
processo di digitalizzazione degli atti, dell’avvio del sistema
TIAP; in questo settore sebbene il RID si sia attivato tempestiva-
mente nel segnalare al CISIA l’elevato fabbisogno informatico
del tribunale, tali richieste non sono state integralmente soddi-
sfatte.

E’ stato comunque implementato il sistema SICP, con il quale
i vari attori dell’azione penale, sia della fase cognitiva sia di
quella esecutiva, condividono le informazioni necessarie alle
rispettive attività ed aggiornare tempestivamente i dati garanten-
do maggiore efficacia alle attività decisionali. Tuttavia, è
oltremodo necessario anche in questo settore provvedere ad una
capillare attività di formazione per magistrati e personale ammi-
nistrativo, prevedendo anche in tale settore un servizio di “help
desk” dedicato.

Per il settore penale si evidenzia, ancora, la totale carenza di
materiale informatico nelle camere di consiglio, per cui i magi-
strati impegnati in udienza devono necessariamente ricorrere alle
dotazioni informatiche presenti nelle proprie stanze, con inevita-
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bili ripercussioni sui tempi di svolgimento dell’udienza. 

* * *

E’ d’uopo ribadire l’urgente necessità di trovare definitiva
soluzione alla ristrettezza degli spazi ed inadeguatezza della sede
del Tribunale di Via Marche, alle cui “ataviche” problematiche
sulla sicurezza si sta progressivamente ponendo rimedio con
l’ausilio di progetti che hanno trovato avallo della Conferenza
Permanente di Taranto ed in parte realizzati (quelli più urgenti,
attinenti agli accessi al palazzo di giustizia ed al servizio di sor-
veglianza, agli interventi sulle strutture e sugli impianti) con i
finanziamenti concessi dagli organi competenti. 

Nel frattempo è entrata in funzione la c.d. aula bunker presso
la ex sede della sezione distaccata di Corte di Appello, della quale
è stata avviato – a seguito di delibere della Conferenza
Permanente di Taranto, e formali interlocuzioni con la Provincia
di Taranto ed il Ministero della Giustizia – un concreto progetto
di recupero complessivo per la sua destinazione al settore Penale
del Tribunale e della locale Procura della Repubblica.

Settore Civile-Lavoro

Il Presidente evidenzia i buoni risultati ottenuti dalle sezioni
civili e dalla sezione Lavoro nello smaltimento delle pendenze
civili ordinarie e di lavoro-previdenza, secondo i dati statistici
acquisiti. 

Nel periodo in esame si è registrata una tendenziale diminu-
zione delle sopravvenienze, che, unita alle buone performances
dei giudici, ha portato ad una generalizzata diminuzione delle
pendenze.

In particolare:
a) gli affari contenziosi ordinari sono sensibilmente diminuiti, nel

periodo in esame, del 8,08%, quelli di lavoro e previdenza del
11,90%, i procedimenti speciali sommari del 7,46% e la volon-

54



taria giurisdizione del 4,00%.
b) l’intera pendenza è diminuita del 9,33% sino a giungere n.

23.429 affari (comprensivi di quelli speciali, sommari e di
volontaria giurisdizione.
In generale, la durata media del processo si è sensibilmente

abbassata ed è in corso l’abbattimento del contenzioso arretrato
ultratriennale, con la implementazione dei programmi di gestione
ex art. 37 del D.L. 98/2011 e l’applicazione del “calendario del
processo” da parte dei giudici.

Nel settore del diritto di famiglia, le domande sopravvenute
confermano sostanzialmente il progressivo e costante incremento
del numero delle procedure di separazione/divorzio sia consen-
suali che contenziose, indubbiamente favorito dalla introduzione
dell’istituto del cosiddetto divorzio breve e dal più spedito
formarsi del titolo che ne costituisce il presupposto.

Sostanzialmente improduttivi di effetti decongestionanti del
carico giudiziario continuano a rivelarsi gli istituti di degiurisdi-
zionalizzazione ed in particolare la convenzione di negoziazione
assistita e la possibilità di concludere accordi inerenti alla separa-
zione, al divorzio ed alle relative modificazioni innanzi all’uffi-
ciale dello stato civile, il cui ambito di operatività tende a
coincidere in gran parte con la sfera delle procedure consensuali
e che pertanto, in disparte ogni considerazione sulla evidente
inconciliabilità con il complesso di regole che governano il pro-
cedimento tradizionale, non sembrano aver riscosso il favore né
degli interessati né della classe forense.

D’altro canto l’inapplicabilità di tale disciplina alla regola-
mentazione dei casi di affidamento e di mantenimento di figli di
coppie non unite in matrimonio e la farraginosità e la complessità
del procedimento, caratterizzato dall’insolito controllo attribuito
all’ufficio del Pubblico Ministero e dalla possibilità di un’appen-
dice innanzi al Presidente del Tribunale di difficile collocazione
sistematica, non hanno incentivato tale forma di risoluzione dei
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conflitti familiari.
Le maggiori criticità si riscontrano tuttavia nel settore dei pro-

cedimenti in camera di consiglio, dove si registra una vera e
propria emergenza determinata dagli interventi normativi che
hanno concentrato gran parte delle competenze precedentemente
attribuite al Tribunale per i minorenni nel Tribunale ordinario e,
di conseguenza, presso la sezione che tratta la materia della
famiglia.

Sempre più rilevante ed oneroso, poi, è l’impegno connesso
con l’ufficio del Giudice tutelare, le cui funzioni si sono notevol-
mente incrementate in connessione con l’introduzione dell’istitu-
to dell’amministrazione di sostegno e con la molteplicità delle
incombenze che vi sono connesse, non ultima la frequente
necessità di eseguire a domicilio l’esame delle persone da sotto-
porre a misure limitative della capacità di agire.

La devoluzione alle sezioni specializzate in materia di imprese
della competenza per le controversie aventi ad oggetto i rapporti
societari ha sensibilmente ridotto le sopravvenienze nello
specifico settore di intervento e di conseguenza le attuali
pendenze.

Come accaduto nei periodi precedenti, molte sono le contro-
versie sopravvenute in materia bancaria; tuttavia, tale contenzio-
so, dopo anni in cui ne è stato alimento l’incertezza giudiziaria in
ordine ad alcuni suoi profili, si è ridotto considerevolmente in
questo Tribunale per l’univocità degli indirizzi giurisprudenziali
adottati dalla sezione civile che se ne occupa.

Persiste, poi, un contenzioso elevato in materia di locazione,
determinato dalla durevole crisi economica, ma anche dalle diffi-
coltà esegetico-applicative di norme che, adottate per prevenire
l’evasione e l’elusione fiscale, contengono obblighi formali e
rafforzano la tutela del conduttore.

Rilevante è il contenzioso in materia di obbligazioni da fatto
illecito: di notevole importanza ed impatto sociale sono le con-

56



troversie intentate nei confronti dell’ILVA spa sia per danni alla
salute che per danni agli immobili. Queste ultime cause assumono
sovente la forma di vere e proprie azioni di massa, intentate da
decine e decine di proprietari, raggruppati per condominio e/o per
quartiere.

In costante aumento sono, poi, le cause di responsabilità pro-
fessionale, specie nel settore sanitario, alle quali si aggiunge l’in-
troduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione in tale
materia ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, che
ovviamente comporterà un rilevante aumento delle sopravvenien-
ze dei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.

Le nuove procedure esecutive immobiliari sono in costante
aumento, mentre si fa fatica a smaltire quelle pendenti, sempre a
causa del perdurare della crisi economica in generale e del
mercato immobiliare in particolare.

Stazionario è il settore delle esecuzioni mobiliari, in cui si
segnalano un gran numero di pignoramenti presso terzi, da cui
spesso scaturiscono procedure complesse e di rilevante valore.

Il numero dei fallimenti pendenti appare in costante diminu-
zione, mentre si è notevolmente ridotto il carico delle procedure
prefallimentari pendenti, la cui durata si è alquanto velocizzata
nonostante l’aumento delle istanze di fallimento a causa della
nota crisi economica.

Con riguardo alle controversie di lavoro e previdenziali, va
segnalata – rispetto al periodo precedente - un’ulteriore riduzione
delle pendenze derivante sia dal condizionamento dei flussi in
entrata (per l’attività di monitoraggio e di controllo del conten-
zioso svolta in primo luogo dal Presidente di Sezione) sia dalla
elevata produttività dei giudici.

* * *
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TRIBUNALE DI LECCE

Settore penale

Dibattimento
Il Presidente della Prima Sezione, con riferimento all’attua-

zione delle disposizioni legislative in materia di depenalizzazio-
ne, speciale tenuità del fatto, messa alla prova e svolgimento del
lavoro di pubblica utilità evidenzia come i dati statistici riferibili
alla sua Sezione dimostrino che solo le ultime due riforme in
materia processuale, in particolare la messa alla prova ed il
lavoro di pubblica utilità, hanno dato risultati positivi in
funzione sia di deflazione del processo e di socializzazione del-
l’imputato, e sia di efficaci misure alternative alla detenzione,
laddove speciale tenuità del fatto e depenalizzazione hanno
avuto un’incidenza trascurabile.

I reati in materia di violenza sessuale, come per il passato,
hanno riguardato prevalentemente fatti accaduti nell’ambito
familiare che hanno visto, come vittime, il coniuge, nell’ambito di
condotte vessatorie e di maltrattamenti tra le mura domestiche,
poste in essere dall’altro coniuge, oppure la figlia adolescente
della moglie o della convivente o persone che svolgevano l’atti-
vità lavorativa di badante alle dipendenze dell’imputato. In
qualche caso la violenza sessuale è stata commessa all’interno di
villaggi vacanze o camping e ha colpito ragazze che svolgevano
l’attività di animatrici, oppure ospiti della struttura.

Tra i processi definiti qualcuno ha riguardato il favoreggia-
mento della immigrazione clandestina, commesso da scafisti con
piccole imbarcazioni, oggetto di furto nel territorio greco ed uti-
lizzate per la traversata fino alle coste salentine. 

Talvolta qualche reato contro il patrimonio o contro la persona
(609 bis c.p.) è risultato commesso da cittadini intracomunitari o
extracomunitari in danno di persone dello stesso paese di origine
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o del coniuge.
Quanto alla pianta organica dei magistrati della sezione, dopo

il rientro in servizio di due magistrati, assenti per maternità, uno
dei quali sostituito da un magistrato distrettuale, la stessa, attual-
mente, opera al completo e la sezione, nell’ultimo periodo di
tempo, si è giovata, per la definizione di molti procedimenti col-
legiali, anche complessi, quanto al numero di imputati e di capi di
imputazione, della stabilità dei collegi fondamentale per la pro-
duttività della stessa il che ha comportato una riduzione delle
pendenze dei procedimenti collegiali.

Quanto alla copertura del personale amministrativo ed allo
stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, nonché
al livello di attuazione del processo penale telematico, si rinvia
alla relazione del Dirigente Amministrativo della prima Sezione
Penale, dott.ssa Grazia Meleleo.

Il Presidente f.f. della Seconda Sezione, con riferimento all’or-
ganico dei Magistrati, ha evidenziato come, nel periodo di riferi-
mento, la Sezione non abbia mai operato al completo, a causa
dell’assenza ininterrotta della dott.ssa Valeria Fedele, assegnata
all’inizio del 2016 (in coincidenza con il trasferimento della
dott.ssa Verderosa al Riesame) e mai incardinata a causa della sua
applicazione extra-distrettuale presso il Tribunale di Reggio
Calabria.

La stessa ha preso effettivo servizio il 10.3.17, a distanza di
oltre un anno ed è stata successivamente ri-applicata presso quel
Tribunale del capoluogo per la definizione di alcuni processi già
incardinati e pronti per la decisione.

L’assenza di un magistrato per un così rilevante periodo di
tempo ha determinato non pochi problemi, tanto nei processi con
rito collegiale (ove ad assicurare la composizione del Collegio
hanno provveduto, di volta in volta, altri colleghi liberi da
udienze, ovvero il GOT Maggio), quanto nel rito monocratico,
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ove la dott.ssa Fedele è chiamata a succedere nel ruolo della
dott.ssa Verderosa. Con riferimento a questo ruolo, per le udienze
già fissate si è fatto ricorso all’utilizzo dei GOT, ovvero alla rias-
segnazione dei processi più delicati o a rischio prescrizione ad
altri colleghi della Sezione, mentre agli altri incombenti (patroci-
nio a spese dello Stato, liquidazioni, esecuzione) ha provveduto il
Presidente.

Tuttavia l’assenza della dott.ssa Fedele non è stato l’unico
inconveniente che nel periodo ha interessato la Sezione. Altri due
magistrati sono stati assenti per un lungo periodo a causa di un
incidente e per malattia, mentre, nello stesso periodo, un GOT è
stato dispensato dal servizio per raggiunti limiti di età e non è
stato sostituito. 

Tutto ciò ha avuto delle ripercussioni sulla “produzione” della
sezione che, pur sempre apprezzabile, non ha potuto mantenere i
ragguardevoli risultanti degli anni precedenti, nel corso dei quali
si è sempre ridotto il numero dei processi pendenti.

Ruolo collegiale
All’1.7.16 risultavano pendenti presso il Collegio 152 processi.
Dall’1.7.16 al 30.6.17 ne sono sopravvenuti 42 e ne sono stati

definiti 49 sicché la pendenza al 30.6.17 è di 145 processi. 
Il risultato è assolutamente lusinghiero se si considera che,

oltre alle problematiche sopra richiamate per le assenze di ben 3
magistrati (su 7) per lunghi periodi, l’astensione degli avvocati
per numerose udienze ha impedito la celebrazione dei processi
(fatta eccezione per quelli con detenuti).

Nonostante ciò i procedimenti definiti hanno superato quelli
sopravvenuti.

Preme, altresì, evidenziare come, anche in ragione del riparto
tabellare, nel ruolo collegiale pervengano, di solito, procedimenti
tecnicamente complessi (reati contro la P. A., fallimentari e societari,
usura e associazione mafiosa), che richiedono più udienze per la defi-
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nizione e rispetto ai quali è essenziale che il Collegio non muti com-
posizione per evitare il rischio sicuro di rinnovazione degli atti.

Ruolo monocratico
Riguarda circa il 50% del complessivo carico di processi

monocratico (il restante è di pertinenza della prima Sezione).
All’1.7.16 risultavano pendenti 1950 processi; dall’1.7.16 al

30.6.17 ne sono sopravvenuti 1381 e sono stati definiti 1334
sicché la pendenza al 30.6.17 è di 1997 processi.

Il dato è da ritenersi sicuramente soddisfacente poiché il lie-
vissimo incremento delle pendenze deve essere rapportato alla
carenze d’organico sopra riportate e all’elevato numero di
udienze interessate da astensione degli avvocati e dei magistrati
onorari. Pressoché irrisorio il dato relativo alla prescrizione.

Restano irrisolti i nodi concernenti la carenza di personale, che
tende ad aggravarsi a seguito dei pensionamenti.

Corte d’Assise
Al 1.7.16 erano pendenti 6 processi (di cui 4 per omicidio), non

ci sono state sopravvenienze e ne sono stati definiti 2 (entrambi
per omicidio). Al 30.6.2017 erano pendenti 4 (di cui 2 per
omicidio).

Si segnalano, per la particolare complessità: il processo Sabr
(associazione per delinquere e riduzione in schiavitù definito a
luglio) per il numero degli imputati e la complessità dell’istrutto-
ria, come il processo Bagnulo + 11 per analoghi titoli di reato.

La definizione di altri 2 processi (4 a oggi, fra cui il processo
Sabr) ha ridotto sensibilmente le pendenze tanto da prevedere una
differente distribuzione delle udienze per un maggiore impiego
dei giudici addetti nelle rispettive sezioni.

Le novità legislative
Quanto alla incidenza delle recenti riforme ed in particolare la
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introduzione di istituti deflattivi come il proscioglimento per
tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) o la messa alla prova (art. 168
bis e ss. c.p.) o la depenalizzazione di alcune fattispecie di reato
(d.lgs. 7 e 8 del 2016) si osserva quanto segue.

Soltanto l’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p. ha avuto nella
sezione un impatto degno di nota, avendo contribuito alla defini-
zione (anticipata) di 90 procedimenti (circa il 7% dei definiti).

Meno significativa l’incidenza della messa alla prova (art.
168 ter c.p.) con la quale, nel periodo analizzato, si sono definiti
solo 32 processi; peraltro tale rito alternativo è stato utilizzato
laddove in precedenza veniva, sovente, praticato il patteggiamen-
to (magari con sostituzione della pena con il l.p.u.) come per le
violazioni al codice della strada e, generalmente, per ipotesi di
reati minori. Di fatto un’efficacia sostanzialmente nulla rispetto
all’auspicata riduzione dei procedimenti con rito ordinario.

Come si vede il dato è in sostanziale controtendenza rispetto
alla Prima Sezione, ma ciò è dovuto, probabilmente, alla tipologia
di reati tabellarmente assegnati alle due Sezioni.

Per la fase applicativa non si registrano particolari problemati-
che essendo state tracciate, a seguito di alcuni incontri con gli
operatori dell’U.E.P.E., delle linee-guida per semplificare e
renderne uniforme l’attuazione.

Inoltre il cospicuo numero di enti che hanno stipulato la con-
venzione con il Tribunale, in ragione della distribuzione su tutto
il territorio provinciale, da un lato rende agevole l’individuazione
per il giudice che ammette la messa alla prova, dall’altro consente
l’assorbimento delle richieste in tempi ragionevoli.

Ancor meno percepibile il riflesso positivo della depenalizza-
zione (d.lgs. 7 e 8 del 2016): ciò non solo per il numero non
rilevante di processi originariamente pendenti per quei titoli di
reato, ma anche perché alcune delle fattispecie depenalizzate
come quelle di ingiuria (art. 594 c.p.) o falso in scrittura privata
(art 485 c.p.) vengono contestate unitamente ad altri delitti (come
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minaccia, violenza privata e lesioni la prima o truffa e appropria-
zione indebita la seconda): ne consegue che al proscioglimento
per quei reati non consegue anche la definizione anticipata del
processo. 

Con riferimento al nuovo istituto dell’assenza (in luogo della
contumacia) non sono emerse particolare problematiche, mentre
qualche perplessità desta la sospensione per un anno (col rischio
che diventi sine die) dei processi a carico degli irreperibili. 

Le tendenze per tipologia di reato
Con specifico riferimento, invece, alle linee di tendenza per

tipologie di reati il Presidente f.f. della Seconda Sezione rileva
come, a causa del nuovo software (SICP) installato, che ha sosti-
tuito il vecchio RE.GE, i dati statistici estratti, almeno in questa
prima fase di operatività dello stesso, non siano del tutto attendi-
bili, dovendosi far ricorso ad entrambi i programmi informatici ed
essendo difficilmente enucleabili le differenze dei dati fra le due
sezioni penali, posto che il programma fornisce dati comuni. Si
evidenzia, peraltro come, a causa del riparto tabellare ora in
vigore, che prevede una cognizione delle Sezioni divisa per
tipologie di reato, riesce difficile rapportare i dati statistici del
periodo in esame con quelli dell’anno precedente. In ogni caso,
sulla base delle schede allegate (peraltro di non semplice lettura)
ed anche per la conoscenza diretta del Presidente di Sezione, non
si registrano scostamenti significativi (né incrementi, né decre-
menti) rispetto all’anno precedente.

Si sottolinea:
- con riferimento ai reati contro la P.A. sono stati definiti due

delicati processi per corruzione. In conseguenza del nuovo
riparto tabellare si registra un incremento di processi per reati
contro la P.A., ma, allo stato non è possibile valutare la
concreta incidenza, proprio perché la seconda sezione è la sola
competente a conoscere di tale tipo di reati; 
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- per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis e 416-ter) il
trend è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’anno pre-
cedente;

- riguardo agli omicidi volontari sono stati definiti dalla Corte
d’Assise due giudizi, mentre ne é pendente uno con un’istrut-
toria assai complessa; anche l’altro processo pendente per
associazione per delinquere e riduzione in schiavitù si caratte-
rizza per un ingente numero di testi che ne condiziona l’istrut-
toria dibattimentale;

- con riferimento ai delitti colposi, in particolare gli omicidi
colposi per colpa medica o per infortunio sul lavoro, non si
registrano variazioni rilevanti, anche per la competenza
tabellare all’altra sezione;

- i processi per reati sessuali e stalking sono oggi di competen-
za dell’altra sezione e pertanto si registra soltanto la definizio-
ne di quelli pendenti dal periodo precedente;

- nessun elemento di rilievo, rispetto all’anno precedente, per i
reati informatici, i delitti contro il patrimonio, in materia di
stupefacenti e i reati fallimentari (anche questi in forte
crescita, probabilmente a causa della crisi economica: alcuni di
essi riguardano importanti realtà produttive, entrate in crisi a
causa della globalizzazione);

- un lieve incremento, infine, per i reati di immigrazione clan-
destina e nelle violazioni edilizie ed ambientali. 

Sezione del riesame 

Il Coordinatore della Sezione Riesame ha rappresentato la
peculiarità del suo Ufficio, quale giudice dell’impugnazione delle
misure cautelari personali e reali, chiamato a pronunciarsi solo
ove una misura venga impugnata, con una durata della fase impu-
gnativa scandita da termini previsti a pena di inefficacia e
pressoché immodificabili.Al riguardo si rileva come la recente
modifica dell’art. 309, comma 10 e quella analoga dell’art. 310,
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comma 2 c.p.p. – con l’introduzione di un termine massimo di
quarantacinque giorni per il deposito della motivazione della
decisione, pena l’inefficacia della misura – non ha inciso sui
tempi di deposito atteso che anche in precedenza le stesse erano
sempre depositate entro i termini prescritti.

Sull’attività della sezione, nel periodo di riferimento sono
sopravvenute 887 impugnazioni (152 in meno rispetto all’analo-
go periodo precedente).

Le istanze di riesame di misure cautelari personali sono state
480, di cui 137 hanno riguardato provvedimenti adottati dal
Tribunale di Brindisi e 343 adottati dal Tribunale di Lecce.

La sezione ha disposto la scarcerazione in 4 casi per Brindisi e
in 96 per Lecce; le ordinanze riformate sono state 72; i rigetti - nei
quali vanno ricomprese anche le pronunce d’inammissibilità -
sono stati 308. 

La riforma di cui alla l. 47/2015 non abbia inciso significativa-
mente sulle decisioni delle impugnazioni, avendo sostanzialmen-
te recepito principi già affermati dalla Suprema Corte.

Viene segnalata, in particolare, la sostanziale non applicazione
dell’art. 275 bis c.p.p. che prevede la misura degli arresti domici-
liari con procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici), attesa la ricorren-
te verificata indisponibilità dei medesimi al momento della
decisione. Ovvio che tale indisponibilità incide sulla decisione da
assumere e costringe ad applicare la custodia in carcere anche
quando le esigenze cautelari potrebbero essere soddisfatte con
quei dispositivi.

Con riferimento alla tipologia dei reati trattati, non si registra-
no particolari novità: resta la prevalenza dei delitti riguardanti gli
stupefacenti, compresi quelli commessi in contesti associativi, cui
si devono aggiungere quelli di estorsione - talvolta aggravata a
norma dell’art. 7 1. 203/1991 - usura, furto e ricettazione. Altre
ipotesi trattate, in percentuale ridotta rispetto a quelle citate,
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hanno riguardato fatti di violenza sessuale, “stalking”, omicidi
commessi in contesti di criminalità ordinaria, reati contro la P.A.
e contro la fede pubblica.

Ancora più ridotte sono state le pronunce che hanno riguarda-
to reati di bancarotta, nonché quelli connessi allo svolgimento di
manifestazioni sportive (anche perché per tali tipologie di reato è
raro che si adottino misure cautelari personali).

Quanto alla nazionalità degli indagati, molte procedure riguar-
danti delitti in materia di stupefacenti - anche in forma associata
- hanno coinvolto cittadini extracomunitari.

In occasione delle impugnazioni relative a provvedimenti di
sequestro - probatorio e preventivo - il collegio si è pronunciato
in materia di reati in materia di tutela ambientale, del territorio, di
edilizia e urbanistica.

Lo strumento investigativo che appare maggiormente utilizza-
to, secondo i dati a disposizione, è quello delle intercettazioni
telefoniche, ambientali e dei messaggi di testo. 

Sulle intercettazioni appare migliorata e più efficace l’attività
finalizzata alla verifica dei fatti emersi dalle conversazioni
ascoltate e alla identificazione degli autori di esse.

Un altro dato che appare opportuno segnalare è quello relativo
alle eccezioni di nullità dei decreti autorizzativi delle intercetta-
zioni per difetto dei presupposti o per carenza di motivazione,
eccezioni che – quando proposte - sono state valutate come
infondate.

Da ultimo il Coordinatore segnala l’inadeguatezza dell’organi-
co della sezione, posto che la quinta unità, tabellarmente prevista,
non risulta assegnata. Viene, pertanto, segnalata l’opportunità di
prevedere meccanismi che consentano la temporanea integrazio-
ne della sezione in coincidenza della pendenza di procedure in
materia di criminalità organizzata o, comunque, con un elevato
numero di indagati, tenuto conto della delicatezza delle questioni
sulle quali è chiamata a pronunciarsi e della necessità di
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esaminare, approfondire e ponderare gli atti per le singole
posizioni processuali.

Sezione Gip/Gup

Il Coordinatore della Sezione GIP/GUP evidenzia come i dai
dati statistici a sua disposizione consentano di delineare in sintesi
le principali caratteristiche della criminalità nel distretto di Lecce
e le prevalenti tipologie di reato trattate.

In generale, rispetto al periodo precedente, risulta un leggero
aumento dei procedimenti sopravvenuti iscritti a Registro Noti
(9160 rispetto a 9072) cui corrisponde una flessione del numero
di procedimenti esauriti (7742 rispetto a 9218) con provvedimen-
to definitorio di un Gip o di un Gup (con un incremento della
pendenza alla fine del periodo – 6139 – rispetto all’inizio – 4721).
Le ragioni dell’incremento della pendenza, però, potrebbero
essere connesse a un ritardo nello “scarico” sul sistema informa-
tico dei provvedimenti di archiviazione (numericamente sostan-
ziosi), già evasi dai magistrati e dovuto esclusivamente alle
difficoltà operative in cui si trova il personale di cancelleria,
ormai ridotto ai minimi termini. 

Nell’anno in considerazione la sezione ha operato a pieno
organico con nove magistrati, i quali hanno sempre profuso il
massimo impegno lavorativo.

Va altresì ribadito come la Sezione operi in costante affanno
con riferimento all’insufficiente organico del personale di can-
celleria costretto a sacrifici personali pur di far fronte all’enorme
carico di lavoro ed alle notevoli responsabilità di un ufficio, quale
quello del giudice per le indagini preliminari, che gestisce
centinaia di procedimenti con indagati o imputati detenuti (oltre a
migliaia di procedimenti della più varia tipologia), notoriamente
molto delicati nella trattazione. 

In particolare, si è potuto accertare, per il periodo indicato
(01/07/2015-30/06/2016) e sempre con riferimento ai procedi-
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menti nei confronti di persone note, quanto segue:
- pressoché costante appare il numero delle iscrizioni per reati

associativi di stampo mafioso (n. 40, dato inclusivo dei proce-
dimenti iscritti per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e di quelli
aggravati da metodo e finalità mafiose). A tale proposito va,
peraltro, evidenziato che nello stesso periodo sono state
emesse, in materie attribuite alla competenza della D.D.A.,
numerose e corpose ordinanze di custodia cautelare ed altret-
tanti procedimenti sono stati definiti con il rito abbreviato, i più
importanti dei quali verranno di seguito indicati; 

- i procedimenti per reati di usura sono stati nel periodo in
esame 33 (in diminuzione rispetto ai 45 del periodo preceden-
te);

- rilevante, ed in crescita, appare il dato attinente alla generica
categoria dei reati contro la pubblica amministrazione per cui
vi sono state complessivamente 710 iscrizioni a carico di noti
e 521 a carico di soggetti noti. Ancora basso invece appare il
dato dei procedimenti per peculato (solo 25 a carico di indagati
noti e 4 a carico di ignoti), corruzione (15 a carico di noti e 1
a carico di ignoti) e concussione (solo 7 a carico di persone
note);

- stabile si rivela il dato riguardante i delitti aventi ad oggetto
l’indebita percezione di contributi o finanziamenti concessi
dallo Stato o dall’Unione Europea (con 29 nuove iscrizioni
noti);

- con riguardo ai delitti che hanno suscitato maggiore allarme
sociale si registra un incremento del numero di iscrizioni
relative ai delitti di omicidio volontario o di tentato omicidio
volontario (complessivamente 24 iscrizioni contro le 7 prece-
denti) - ed in proposito occorre evidenziare che nel periodo in
questione non sono stati trattati omicidi volontari in cui sia
rimasta vittima una donna -, di estorsione (203, tra noti e
ignoti, iscrizioni contro le 141precedenti), di rapina (216, tra
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noti e ignoti, iscrizioni, quindi dato in netto aumento rispetto
alle 91 precedenti), e di usura (54, tra noti e ignoti, a fronte del
precedente dato di 45 iscrizioni), mentre ancora allarmante è il
dato relativo al delitto di furto aggravato con 512 iscrizioni a
carico di noti (dato sovrapponibile al precedente) e ben 1741 a
carico di ignoti. Il dato relativo ai reati di riciclaggio è di 12
nuove iscrizioni a carico di noti e 4 a carico di ignoti;

- per quanto attiene alla tutela dell’ambiente e del territorio le
iscrizioni risultano 314 (oltre 25 a carico di ignoti), mentre
quelle per il reato urbanistico più grave, ossia la lottizzazione
sono 25;

- meno numerose sono risultate le iscrizioni riguardanti i reati di
falso in bilancio e di bancarotta fraudolenta (complessiva-
mente n. 9, in lievissimo aumento rispetto ai precedenti 7),
mentre per ciò che riguarda il dato relativo ai cosiddetti reati
informatici, il reato di frode informatica ha registrato 48 iscri-
zioni a carico di persone note (contro i 46 precedenti) e 903
(contro i 732 del periodo precedente) a carico di ignoti, dimo-
strandosi un settore in forte ascesa ma che registra una sostan-
ziale incapacità della repressione penale di arginarlo per
difficoltà investigative (in gran parte di natura tecnica o di
mancanza di strumenti agili che consentano di superare limiti
di natura “internazionale”);

- per i reati di violenza sessuale e di pedofilia il quadro si rivela
sicuramente ancora preoccupante, sebbene apparentemente in
calo, con 85 iscrizioni contro le precedenti 102); 

- in lieve calo appare il dato statistico attinente agli omicidi
colposi e lesioni colpose gravissime commessi sia per viola-
zione delle norme di circolazione stradale (94 iscrizioni a
carico di noti, rispetto alle precedenti 107), mentre in sensibile
calo è quello degli omicidi e delle lesioni personali con viola-
zioni di norme antinfortunistiche che risulta di 18 procedi-
menti (contro i 61 del periodo precedente);
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- di rilievo, sebbene in sensibile calo, appare il quadro riguar-
dante i reati in materia tributaria disciplinati dal D. Lvo n.
74/2000 con 168 nuove iscrizioni, a testimonianza, anche con
riferimento a tale fattispecie, degli effetti della crisi economica
sulle aziende e società commerciali operanti sul territorio (84
iscrizioni contro le precedenti 168);

- il carico processuale più pesante rimane sempre quello
derivante dai reati di detenzione illecita e cessione di sostanze
stupefacenti, in aumento statistico (con 487 iscrizioni a carico
di noti, rispetto al precedente dato di 380, e con ben 716 iscri-
zioni a carico di ignoti);

- con riferimento al delitto di stalking il dato statistico vede l’i-
scrizione di 246 a carico di noti (contro le 223 del precedente
periodo) procedimenti nel periodo e certamente questo appare
un fenomeno tutt’altro che in calo, restando una delle
emergenze, soprattutto per la pericolosità del reato che spesso
evolve – soprattutto se non viene tempestivamente adottata
alcuna cautela penale – nella commissione di più gravi delitti
anche di sangue;

- di procedimento per schiavitù e tratta di persone nel periodo
ve ne sono stati solo 2 (a fronte di 4 del periodo precedente).
Sul piano della ricognizione degli aspetti propriamente proces-

suali e attinenti all’esercizio della giurisdizione, va rilevato che:
- risulta elevato (sebbene in calo rispetto al periodo precedente)

il numero delle definizioni dei processi con il rito abbreviato
(con 298 sentenze – di cui 125 a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna e di decreto di giudizio immediato
e 173 in sede di udienza preliminare - rispetto alle 346 del
periodo precedente), e con il patteggiamento (429 sentenze –
di cui ben 282 in fase di indagine o a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna e di decreto di giudizio immediato,
e 147 a seguito di udienza preliminare - a fronte delle 493 del
periodo precedente);
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- sono diminuiti i decreti che dispongono il giudizio ordinario
(420 – di cui 341 innanzi al tribunale in composizione mono-
cratica, 79 innanzi al collegio e 0 davanti alla Corte d’Assise -
rispetto ai 562 del periodo precedente) – e ciò nonostante la
sostanziale tenuta, in aumento, della capacità definitoria in
sede di udienza preliminare ed in generale in fase pre-dibatti-
mentale sia con i riti alternativi (complessivamente 905 –
contro 839 nell’anno precedente -, di cui 173 sentenze pronun-
ciate con il rito abbreviato e 147 patteggiamenti in sede di
udienza preliminare) che con sentenza di non luogo a
procedere (113 contro le 152 dell’anno precedente) o non
doversi procedere (75) – così come appare in aumento il
numero dei decreti che dispongono il giudizio immediato (75
rispetto a 51), alla quasi totalità dei quali però segue la
richiesta definitoria del procedimento dinanzi alla stessa
Sezione GIP/GUP con istanza di applicazione pena o di cele-
brazione del rito abbreviato);

- in lieve aumento il numero dei procedimenti definiti con
decreto penale di condanna (981 contro i 951 del periodo pre-
cedente) e ciò nonostante la forzata interruzione della riorga-
nizzazione dell’Ufficio Decreti Penali, che si era giovato – fino
all’introduzione del SICP - del sistema informatico AURORA,
e che aveva consentito sostanzialmente di azzerare l’arretrato e
di movimentare il “corrente”, avendo peraltro consentito anche
di abbattere notevolmente i tempi di emissione dei decreti
penali; stabile appare anche il dato delle opposizioni ai decreti
penali (488, contro il precedente dato di 422) a seguito delle
quali sono stati emessi 315 (contro i precedenti 478) decreti di
citazione a giudizio. Si segnala in proposito che il dato ancora
elevato relativo al numero di decreti penali di condanna
opposti è in buona parte da attribuirsi all’elevazione delle pene
pecuniarie conseguente all’indice di ragguaglio delle pene
detentive (di _ 250,00 per ogni giorno di pena detentiva), cir-
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costanza che ha comportato l’applicazione di sanzioni pecu-
niarie elevatissime (spesso non sospese) e che ha indotto i
destinatari del decreto ad opporvisi – con evidente ricaduta
negativa per l’eccessivo numero di pendenze dibattimentali
relative a fatti di lieve disvalore penale - pur di non essere
costretti in breve tempo ad un ingente esborso. Fortunatamente
si è registrata, per il futuro, la modifica legislativa (con la c.d.
riforma Orlando, ex L. 23 giugno 2017, n. 103) dell’indice di
ragguaglio quanto meno relativamente ai reati punti con pena
alternativa, che potrebbe sortire effetti positivi in termini di
deflazione;

- da evidenziare, poi, l’elevato numero complessivo di provve-
dimenti di archiviazione a carico di persone note emessi (4858
rispetto a 6000). Anche il dato numerico delle archiviazioni nei
procedimenti contro ignoti è assolutamente rilevante attestan-
dosi su 5.904 procedimenti(contro i precedenti 6.150). Si
conferma pertanto la grande capacità di smaltimento da parte
dei magistrati della Sezione e la rapidità nell’evasione delle
richieste, che si rileva dai dati delle pendenze medie (inferiore
a mesi sei per le archiviazioni, dato che però include il tempo
necessario per le cancellerie a registrare sul sistema informati-
co lo “scarico”). In aumento appare poi il dato della delle archi-
viazioni pronunciate, su richiesta del pm, per intervenuta
prescrizione del reato (573 rispetto alle 479 del periodo prece-
dente).

- va, ancora, evidenziato anche la sostanziale conferma del
numero delle ordinanze ammissive di incidente probatorio (50
rispetto alle 61 precedenti) e di quello riguardante le ordinanze
dispositive della formulazione della imputazione coatta (73
contro il precedente dato di 77);

- ancora consistente, sebbene in evidente calo rispetto al periodo
precedente, risulta il numero dei provvedimenti di autorizza-
zione, convalida e proroga delle intercettazioni telefoniche ed
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ambientali (962 contro i precedenti 1179).
- in lieve aumento e sempre elevatissimo, inoltre, il dato delle

richieste di ammissione al patrocinio penale a spese dello
Stato che sono state 1336 (a fronte delle 1238 del periodo pre-
cedente), evidentemente correlato al periodo congiunturale
dell’economia depressa del territorio.

- Decisamente rilevante rimane il numero dei provvedimenti di
convalida di arresto o fermo (420 nel periodo, contro il dato di
322 precedente). Ciò nonostante gli interventi legislativi in
materia di droga (che certamente hanno inciso sul dato degli
arresti in flagranza per tale fattispecie di reato, soprattutto con
riferimento alle droghe leggere) e, rispetto al passato, il (sia pur
lento) aumento il ricorso al rito direttissimo nel Circondario di
Lecce. Ancora elevato, però, appare il dato numerico del
fenomeno delle c.d. “porte girevoli” essendosi registrate ben
143 (a fronte delle precedenti 112) scarcerazioni a seguito di
convalida di arresto o fermo. Del pari alto, ed in aumento, resta
il numero di provvedimenti in materia di misure cautelari
personali (ben 508, contro le 425 del periodo precedente). Con
riferimento all’impatto delle recenti riforme in materia di
misure cautelari personali tese ad arginare il fenomeno dell’ec-
cessivo ricorso alle misure custodiali, si evidenzia come nel
periodo di riferimento siano stati adottati dai magistrati di
questa Sezione 100 provvedimenti di custodia in carcere
(contro i 100 del periodo precedente), 100 di arresti domicilia-
ri, 55 di obbligo o divieto di dimora, 27 di obbligo di presenta-
zione periodica alla p.g. e 28 di allontanamento dalla casa
familiare, oltre ad 36 misure interdittive. Complessivamente,
pertanto, può dirsi che le riforme abbiano avuto un sicuro
impatto deflattivo con riferimento all’affollamento carcerario
(in particolare nel settore dei reati in materia di stupefacenti),
che dovrebbe proseguire e migliorare anche per il futuro;

- In flessione appare, invece, il numero di provvedimenti relativi
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a misure cautelari reali che si attesta su 58 nel periodo (contro
le 421 del periodo precedente). Il dato statistico comunque non
pare affidabile non rispecchiando affatto la quantità di proce-
dimenti giunti presso questa sezione con richieste di tali prov-
vedimenti da parte della locale Procura. Pur essendo stati
numerosi i decreti di sequestro c.d. “per equivalente” nel
periodo in questione, soprattutto nell’ambito di procedimenti
per reati “tributari”, il sistema statistico in uso non consente
l’estrazione di tale dato.

- Non particolarmente numerosi, ma comunque non rilevabili
statisticamente (per già evidenziati difetti del sistema SICP)
sono stati i provvedimenti di Mandato di Arresto Europeo;

- basse risultano le definizioni dei procedimenti con sentenza
per prescrizione (n. 11 sentenze) ma elevato è il numero delle
archiviazioni con la medesima motivazione (n. 596 decreti di
archiviazione);

- le rogatorie svolte per conto di altre autorità giudiziarie
nazionali o estere sono state 62 (contro le 64 del periodo pre-
cedente);

- nessuna problematica deve segnalarsi con riferimento all’isti-
tuto del c.d. processo in assenza (risultano poche le sospen-
sioni per tale causa, anche se in aumento); con riferimento
all’istituto della c.d. messa alla prova va, invece, ribadito che
lo stesso – forse a causa della eccessiva macchinosità e della
gravosità del percorso, ancora troppo poco rodato e senza pre-
vedibilità di durata - stenti ad affermarsi, essendosi registrati
solo circa 30 procedimenti nei quali è stata formulata la
relativa istanza (in calo rispetto a quelli dello scorso periodo,
che erano 40); in aumento (soprattutto con riferimento ai pro-
cedimenti conclusi con archiviazione) risulta ad oggi l’impatto
dell’altra novità legislativa relativa alla c.d. tenuità del fatto,
relativamente alla quale, però, non si dispone di dati statistici
(il dato è speculare a quello della seconda sezione penale); cer-
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tamente positivo, sotto il profilo dello snellimento e velocizza-
zione delle attività di cancelleria, infine, risulta l’istituto della
c.d. notifiche telematiche penali.

- Si evidenzia, infine, che gli affari trattati (sia nella fase delle
indagini che in quella successiva (udienza preliminare e rito
abbreviato) dai magistrati della Sezione sono stati nell’anno,
nel complesso, di assai rilevante gravità, essendovi stato un
costante impegno in numerosissime complesse indagini, oltre
che in fase definitoria (udienza preliminare o rito abbreviato),
in procedimenti per delitti di criminalità organizzata mafiosa
ed in materia di droga, o delitti contro la persona (con partico-
lare riferimento a quelli di violenza sessuale sui minori o di
stalking e maltrattamenti, numericamente rilevantissimi) ed
ancora contro il patrimonio o in materia di immigrazione clan-
destina. 
Un elemento negativo (già segnalato nella precedente

relazione) è l’impossibilità, a far data dall’entrata in funzione del
SICP e soprattutto dell’annuncio ministeriale della prossima dif-
fusione dalla piattaforma digitale TIAP relativa al procedimento
penale, dell’utilizzo dell’applicativo AURORA, in particolare con
riferimento alla particolare funzione dei c.d. “decreti penali infor-
matizzati”. 

Si evidenzia, in proposito, il paradosso venutosi a creare, in
quanto proprio il sistema informatico creato nell’ambito di
AURORA e relativo alla gestione dei decreti penali era stato
segnalato nell’ultima ispezione ministeriale come unica best
practice (“buona prassi”) del Tribunale di Lecce, riscuotendo il
plauso degli ispettori per i notevoli risultati raggiunti (sia in
termini di risparmio di energie lavorative che in termini di velo-
cizzazione dell’emissione dei decreti penali). 

L’imposizione del TIAP (originariamente uno dei progetti di
digitalizzazione del procedimento penale, “concorrente” di
AURORA), sistema che, secondo il Ministero della Giustizia,
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dovrà essere usato in tutti gli uffici del Paese, ha determinato –
per scelta ministeriale - l’improvvisa cessazione della possibilità
di utilizzo della funzione del decreto penale informatizzato, non
avendo il Ministero autorizzato l’integrazione di AURORA con il
SICP necessaria per il suo funzionamento. Nella gestione del
detto servizio l’ufficio è tornato, pertanto, a dover operare attra-
verso sistemi informatizzati vetusti ed inefficienti e questo, inevi-
tabilmente, porterà ad un accumulo di ritardi e disfunzioni.

TRIBUNALE DI BRINDISI

Settore penale

Dibattimento
Il Presidente della sezione unica penale del Tribunale di

Brindisi ha rappresentato, anzitutto, come la pianta organica
(dieci giudici oltre il presidente) sia completa da maggio 2015.

Peraltro i Giudici dott. G. Chiarelli e dott.ssa B. Nestore
fruiscono di esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario
nella misura, rispettivamente, del 40% e del 20%, il primo quale
componente del Consiglio Giudiziario dal 22/4/2016, e la seconda
in quanto dal 22/4/2016 magistrato di riferimento per l’innova-
zione e l’informatica (MAGRIF) per il settore penale presso
questo Tribunale. Inoltre la dott.ssa Nestore, con decreto del
Presidente della Corte in data 8/5/2017, è stata destinata in
supplenza parziale alla Sezione Gip/Gup sino al mese di
settembre u.s.

Per quanto concerne il personale amministrativo, nel periodo
di riferimento non si sono verificate scoperture di organico.

Disposizioni in materia di sospensione del procedimento
con “messa alla prova” (Legge 28/4/2014 n. 67).

Le finalità perseguite dal legislatore consistono nell’offerta di

76



un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per
reati di minore allarme sociale, accompagnata dalla funzione
deflattiva dei procedimenti penali attuata con l’estinzione del
reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova.
La sospensione come “messa alla prova” è chiamata a soddisfare
nel contempo istanze special-preventive e risocializzatrici,
mediante l’incentivazione dei comportamenti riparativi indirizza-
ti alla persona offesa dal reato.

Nel precedente periodo 1/7/2015 - 30/6/2016 erano stati 21 i
processi “sospesi” per “messa alla prova”, corrispondente allo
0,75% del totale dei procedimenti monocratici sopravvenuti nel
periodo (n. 2.793).

Nel periodo 1/7/2016 - 30/6/2017 risultano 36 processi
“sospesi” per “messa alla prova”, il che rappresenta l’1,3% del
totale dei procedimenti monocratici sopravvenuti nel periodo (n.
2.751).

Appare evidente che, anche indipendentemente dai casi di
reiezione dell’istanza per insussistenza dei requisiti di ammissibi-
lità di cui all’art. 168 bis c.p., il ricorso all’istituto in questione è
stato comunque limitato e contenuto nella concreta applicazio-
ne, almeno rispetto alla realtà locale. Conseguentemente minima
è anche l’incidenza in chiave deflattiva, sotto il profilo sia
sostanziale (quale causa di estinzione del reato), sia di definizio-
ne alternativa della vicenda processuale.

Disposizioni in materia di processo “in assenza” dell’impu-
tato (Legge 28/4/2014 n. 67). 

La legge, recependo alcune delle criticità segnalate nei
confronti del “processo contumaciale”, ha disciplinato il processo
“in assenza” dell’imputato, introducendo “la sospensione del
processo nei confronti degli imputati irreperibili”.

Nel precedente periodo 1/7/2015 - 30/6/2016, i processi
sospesi per irreperibilità dell’imputato erano stati 58, ovvero il
2% del totale dei procedimenti sopravvenuti nel periodo (2.793). 
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Nel periodo 1/7/2016 - 30/6/2017, i processi sospesi per irre-
peribilità dell’imputato sono stati 21, ovvero lo 0,76% del totale
dei procedimenti sopravvenuti nel periodo (2.834). 

Relativamente al maggior numero di sospensioni nell’anno
precedente, va precisato che, nel novero, rientravano anche i
processi sospesi ex art. 15 bis della L. 28/4/2014 n. 67 (introdot-
to dall’art. 1 della L. 11/8/2014) concernente le norme sul regime
transitorio.

In ordine alla entità numerica dei processi sospesi, va pure
rilevato che, sebbene percentualmente contenuta in rapporto al
totale dei procedimenti pervenuti nel periodo, gli imputati inte-
ressati sono per lo più cittadini stranieri, donde, come è stato già
possibile constatare, la scarsa probabilità che gli stessi vengano
poi rintracciati dopo l’attivazione della procedura di cui all’art.
420 quinquies commi 1 e 2 lett. a) c.p.p. 

Di qui, pertanto, l’aspetto di “problematicità” in concreto,
riconnesso al fatto che, stante la necessità di reiterate rinnovazio-
ni delle ricerche sino al quasi certo esito prescrizionale (art. 159
co. 4 c.p.), oggettivo è il riflesso sia sulla reale “consistenza” dei
ruoli, sia sulla valutazione complessiva dei tempi medi di defini-
zione dei giudizi.

Depenalizzazione/abrogazione di reati.
In attuazione della delega contenuta nell’art. 2, commi 2 e 3,

della Legge 28 aprile 2014 n. 67, sono entrati in vigore, il 6
febbraio 2016, i Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016
recanti, rispettivamente, “Disposizioni in materia di abrogazione
di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a
norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.
67” e “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma del-
l’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

In particolare, il decreto n. 7 del 2016 interessa reati procedi-
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bili a querela della persona offesa, in quanto posti a tutela di
interessi privatistici. L’intervento di depenalizzazione contenuto
nel decreto n. 8 del 2016 riguarda, invece, reati procedibili
d’ufficio.

Nel precedente periodo, i procedimenti definiti con sentenza
(per intervenuta depenalizzazione/abrogazione del reato) erano
stati 388, ovvero il 12% del totale (n. 3.242).

Nel periodo 1/7/2016 - 30/6/2017, i procedimenti definiti con
sentenza (per intervenuta depenalizzazione/abrogazione del
reato) sono stati 64, ovvero il 2,2% del totale dei procedimenti
definiti nel periodo (2.905).

In ordine alla minore entità numerica, in tale ultimo periodo,
dei processi così definiti, è solo da rilevare che, evidentemente,
gli effetti della riforma si sono prodotti in gran parte nello scorso
anno con la definizione dei procedimenti (per reati depenalizza-
ti/abrogati) all’epoca pendenti, mentre, in riferimento al periodo
1/7/2016 - 30/6/2017, gli effetti sono misurabili in termini di
diminuzione dei procedimenti sopravvenuti (peraltro contenuta: -
63 unità).

Decreto Legislativo 24/9/2015 n. 158. Revisione del sistema
sanzionatorio penale tributario in attuazione dell’art. 8 c. 1
della legge 11/3/2014 n. 23.

Il decreto in questione, in attuazione della delega fiscale, ha
ridefinito il quadro normativo sotteso alle sanzioni amministrati-
ve e penali tributarie, e, tra l’altro, è stata innalzata la soglia di
punibilità per i reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter (rispettiva-
mente euro 150.000,00 e euro 250.000,00, per ciascun periodo
d’imposta). La rilevanza penale della condotta ivi descritta è,
quindi, subordinata alla condizione che l’imposta evasa sia
superiore alla indicata soglia di punibilità.

Sulla base di tali previsioni della norma incriminatrice, e tenuto
conto del disposto di cui all’art. 2 c.p., dopo l’entrata in vigore di
detto decreto sono state emesse n. 38 sentenze assolutorie.
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In relazione a tali fattispecie si è constatata, poi, una decisa
diminuzione delle sopravvenienze, invero passate da 138 proce-
dimenti (periodo precedente) a 86 procedimenti (periodo in
esame).

Legge 23/6/2017 n. 103 (“Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”).

Trattandosi di legge recentissima, in vigore solo dal 3/8/2017,
si richiama solo per evidenziare che numerose e rilevanti sono le
novità introdotte nell’ambito del diritto penale sostanziale e pro-
cessuale, ma anche che, ovviamente, indicazioni sulla realizza-
zione e sugli effetti di tale complessa riforma potranno essere
fornite solo dopo l’effettiva applicazione, e per un congruo
periodo di tempo, peraltro per alcune norme essendo stata anche
differita nel tempo l’entrata in vigore.

Riduzione dell’arretrato.
Al riguardo non sono stati richiesti specifici dati statistici,

comunque già noti sulla base delle rilevazioni periodicamente
effettuate.

In ordine ai “programmi predisposti per la riduzione dell’arre-
trato”, le relative indicazioni per la Sezione Penale sono
contenute nei progetti organizzativi redatti dallo scrivente, pure
già noti e trasfusi in variazione tabellare.

In ogni caso, la consistenza dei ruoli, la distribuzione dei
carichi di lavoro e la verifica delle pendenze, hanno costituito
sempre oggetto di costante monitoraggio, anche sostanziatosi,
pure nell’ottica di cui innanzi, in direttive indirizzate dal
Presidente di sezione ai singoli magistrati della sezione con
cadenza/rilevazione semestrale (da ultimo con Nota del
21/7/2017), appunto aventi ad oggetto la sollecita definizione dei
processi con data di iscrizione più risalente ed ancora pendenti, in
tal modo realizzandosi una diminuzione dei tempi di pendenza
unitari (e, quindi, non solo medi). 

Peraltro, nonostante la situazione innanzi rappresentata
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(esonero parziale di due colleghi dal lavoro giudiziario ordinario
e destinazione di una collega in supplenza parziale ad altra
Sezione), il trend di diminuzione dei procedimenti pendenti è
stato ancora positivo: per il “monocratico”, da 3.297 al 30/6/2016,
a 3.227 al 30/6/2017, e, per il “collegiale”, da 195 a 190.

Iniziative volte alla razionalizzazione nella gestione dei
servizi e processo penale telematico. 

Indubbi sono i benefici derivanti dall’utilizzo degli strumenti
informatici e dalla innovazione tecnologica in generale.

Come già evidenziato in altre sedi, particolare attenzione è
stata dedicata alla individuazione di buone prassi operative
migliorative della qualità delle attività e dei servizi.

In materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
viene segnalata l’introduzione di una forma di controllo
immediato e diretto, già all’atto del deposito delle richieste di
ammissione, delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti
reddituali, e ciò attraverso il collegamento telematico
all’Anagrafe Tributaria a tal uopo attivato. Inoltre, a breve, con
la collaborazione e il diretto contributo del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Brindisi, sarà predisposto un protocollo finaliz-
zato a definire sia le corrette modalità di stesura delle istanze di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato (quanto alla indica-
zione e completezza dei dati effettivamente utili e necessari), sia
criteri omogenei di liquidazione.

Ai fini, poi, della ottimizzazione della procedura di assegnazio-
ne automatica dei processi (monocratici/collegiali), si è già previsto
che nelle tabelle di organizzazione per il triennio 2017-2019, i
criteri vigenti siano sostituiti dall’assegnazione su base casuale
operata a mezzo dell’applicativo denominato “GIADA” (Gestione
Informatica Automatizzata Assegnazioni Dibattimento), pure pro-
pedeutico alla effettiva attuazione/operatività del processo penale
telematico. Inoltre, onde assicurare l’equa distribuzione dei processi
nelle assegnazioni della prima udienza, quindi anche considerando-
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si la diversa complessità degli stessi, nel corso di apposita riunione
dei giudici della sezione si è già anche convenuto di indicare
specifici criteri assolutamente automatici e predeterminati, ma
anche “calibrati” sulla base del calcolo del “peso” dei processi,
appunto secondo gli indicatori del nuovo sistema informatico.

Per quanto concerne l’attività della Sezione Penale, non
emergono altri dati utili da segnalare ai fini di quanto specifica-
mente richiesto.

In generale, non sono state riscontrate particolari problemati-
che nell’applicazione concreta delle più recenti novità legislative.

Sezione GIP/GUP
Il Presidente della Sezione evidenzia come l’Ufficio abbia

operato, per gran parte del periodo, sotto organico, in considera-
zione del trasferimento di un Giudice ad altro ufficio e, dal 06.01
c.a. sino al mese di settembre, per l’assenza del Presidente,
dovuta a motivi di salute. 

Nel corso dell’anno la sezione si è occupata di processi di par-
ticolare complessità come ad esempio alcuni in materia di spaccio
di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, gravi delitti contro
la persona e reati contro la PA con emissione di ordinanze
cautelari, con tempi di definizione adeguati e soddisfacenti.

Con riferimento alla tipologia degli illeciti, non si registrano
sostanziali novità rispetto al periodo precedente. L’ufficio, com’è
noto, non si occupa direttamente di processi di criminalità orga-
nizzata (di competenza della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lecce - D.D.A - ai sensi dell’art. 51 c.p.p. ed appar-
tenente, dunque, alla cognizione di quel Tribunale), ma ciò non
significa, ovviamente che vi sia una ridotta incidenza sul territo-
rio di organizzazioni criminali, dovendo il tutto valutarsi in
relazione ai procedimenti iscritti o trasmessi agli uffici giudiziari
distrettuali. Sotto tale profilo, il consistente dato relativo a deter-
minate tipologie di reati (estorsione, rapina, traffico di stupefa-
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centi) appare, secondo il Presidente della Sezione, ricollegabile a
contesti di criminalità organizzata.

In aumento la definizione dei procedimenti con giudizi abbre-
viati e patteggiamenti. 

Del pari, vanno segnalati in incremento, a conferma del trend
dell’anno precedente:
- i processi e le misure cautelari per reati di stalking e maltratta-

menti in famiglia;
- i sequestri preventivi “per equivalente” specie per reati fiscali

(quest’ultimo dato è particolarmente indicativo della crisi
economica riguardando prevalentemente ipotesi di omesso
pagamento delle imposte su redditi dichiarati e non, dunque,
solo di evasione totale).
Dal punto di vista operativo, l’Ufficio ha utilizzato, nel periodo

in esame, l’applicativo SICP, gestendolo in maniera più completa
e precisa ed ha continuato ad utilizzare il sistema di notificazioni
e comunicazioni telematiche penali effettuando la notifica al pro-
fessionista direttamente alla casella pec dello stesso. 

TRIBUNALE DI TARANTO

Settore penale / Sezione GIP-GUP.

Il Presidente del Tribunale di Taranto ha sottolineato il grande
impegno dei presidenti e dei magistrati appartenenti alle sezioni
penali del Tribunale, che ha consentito di contenere le sopravve-
nienze, nonostante le scoperture di organico, tra le quali vi è il
sopravvenuto pensionamento del Presidente della seconda
sezione penale e della Corte di Assise.
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Dibattimento
Le pendenze dibattimentali collegiali restano praticamente

equivalenti rispetto a quelle iniziali del periodo in esame, a diffe-
renza di quelle monocratiche, dove vi è però una tendenza al
miglioramento nel rapporto tra definizioni e sopravvenienze.

Viene, peraltro, ricordata l’eccezionale complessità, anche
sotto il profilo organizzativo-logistico, del processo avente ad
oggetto imputazioni per fatti-reato conseguenti all’impatto
ambientale provocato dall’ILVA, il più grande complesso siderur-
gico d’Europa, nel corso del quale la presidenza del collegio - a
seguito del menzionato pensionamento del presidente della Corte
di Assise – è stata assunta da una giudice civile facente parte del
Collegio bis. 

Con la nuova organizzazione tabellare 2017-19 di cui al
progetto approvato all’unanimità dal Consiglio Giudiziario, si
sono individuati alcuni rimedi alle criticità che, nel tempo, hanno
interessato – ed ancora interessano - la Prima sezione penale, vuoi
per le frequenti scoperture di organico, vuoi per la sproporzione
del numero dei processi pendenti tra le due sezioni. In particolare
è stato rivisto il riparto tabellare fra le due Sezioni penali.

Tali accorgimenti consentiranno l’abbattimento dell’elevato
numero di processi soprattutto di rito collegiale incardinati da
lungo tempo presso la prima sezione e che necessitano di tratta-
zione in via prioritaria. L’obiettivo del settore dibattimento è,
dunque, quello di tendenziale riduzione dei tempi di durata dei
procedimenti mediante una più efficiente utilizzo delle risorse,
facendo tuttavia i conti con le pressoché ricorrenti sofferenze
nella copertura degli organici.

Per quanto attiene alla sezione GIP-GUP, si conferma la prece-
dente inversione di tendenza del trend del saldo tra procedimenti
sopravvenuti e procedimenti definiti, il quale continua a risultare
positivo.

Ciò è dovuto al significativo aumento della produttività dei
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magistrati della sezione, frutto di scelte organizzative adottate
dalla Presidente di Sezione con la condivisione di tutti i magi-
strati, oberati da un carico di lavoro veramente difficile da gestire.

Tuttavia la pendenza complessiva della sezione rimane
comunque rilevante, con una situazione di sofferenza aggravata
dalla gestione del delicato e complesso procedimento “ILVA”, il
quale ha impegnato ed impegna la sezione sin dal 2010 con
incidente probatorio, corpose e delicate misure cautelari (sia di
carattere reale che personale) e, a tutt’oggi, con la gestione del
sequestro degli impianti ancora in atto.

Va comunque posto in risalto il conseguimento dell’obiettivo
per il quale i tempi di evasione delle misure cautelari personali e
reali risultano rientrati in un range assolutamente fisiologico e
compatibile: a) con le dimensioni, pendenze e flussi di un
Tribunale medio/grande quale è quello di Taranto; b) con le
dimensioni dell’Ufficio di Procura di Taranto e delle sopravve-
nienze dallo stesso pervenute; c) con il problematico rapporto tra
magistrati assegnati all’Ufficio di Procura e magistrati assegnati
all’ufficio Gip/Gup; d) con la realtà territoriale di che trattasi; e)
con il trasferimento, avvenuto a settembre e ottobre del corrente
anno, di due magistrati ad altro ufficio (seppure, immediatamen-
te sostituiti) e con l’esonero integrale dall’attività giurisdizionale,
a far tempo da giugno 2016, di altro magistrato (nominato quale
componente della commissione esaminatrice del concorso per
uditore giudiziario ultimo), sostituito solo parzialmente con un
provvedimento di supplenza semestrale. 

* * *

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Nel corso del periodo in riferimento il Tribunale per i
minorenni di Lecce ha operato, a partire dal 13/12/16, con una
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unità in meno, a seguito del tramutamento della dott.ssa Paola
Evangelista presso codesta Corte di Appello.

Settore Civile

I dati statisticievidenziano una leggerissima flessione della
sopravvenienze dei procedimenti (1295 contro 1339 del periodo
precedente), da ritenersi fisiologica.

Nella composizione numerica di tali procedimenti emerge la
preponderanza del dato relativo ai procedimenti di volontaria
giurisdizione ex artt. 330 e 333 c.c. ovverosia i procedimenti di
ablazione/limitazione della responsabilità genitoriale (452)
seguiti, nell’ordine, da quelli relativi alla ratifica delle misure di
accoglienza relative ai minori stranieri non accompagnati ex art.
19 D. lgs. 142/15 (395), alle domande di disponibilità all’adozio-
ne nazionale (239), alle domande di idoneità all’adozione inter-
nazionale (74), alla autorizzazione all’ingresso o alla permanenza
del familiare di un minore straniero ex art. 31 D. lgs. 286/98 (21).

Il numero dei provvedimenti pronunciati (2431) continua ad
essere di gran lunga superiore a quello delle sopravvenienze
(1295) testimoniando, da un lato, la capacità dell’ufficio di
adottare tempestivamente i provvedimenti opportuni, dall’altro
l’impegno dei singoli magistrati a proseguire nell’attività di
revisione del proprio ruolo avviando a definizione, ove possibile,
i procedimenti di più antica pendenza che, per vecchia prassi
comune a molti Tribunali per i Minorenni, rimanevano aperti sino
alla maggiore età del minore.

Una lettura socio-economica dei dati statistici disaggregati – i
quali, come si è detto evidenziano la netta preponderanza dei pro-
cedimenti relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale
– permette di sostenere che il Tribunale per i minorenni sia tuttora
più che mai chiamato a svolgere una imprescindibile azione di
tutela del minore rispetto a situazioni di pregiudizio rivenientigli
dalla condotta genitoriale che si traduce, indirettamente, in un
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potente strumento di prevenzione rispetto a situazioni di
devianza, dipendenza e patologia mentale essendo scientifica-
mente provato il loro legame con i traumi e, più genericamente,
con le carenze di cura patiti in età infantile. 

Il dato numerico deve, peraltro, ritenersi sottodimensionato
rispetto ai reali casi di disagio minorile ealle situazioni di pregiu-
dizio a carico di bambini e adolescenti del nostro distretto ricon-
ducibili a carenze ed inadeguatezze genitoriali, atteso cheda fonti
non istituzionali non tenute alla segnalazione ovvero al momento
dell’ingresso del minorenne nel circuito penale, si comprende che
le condizioni di malessere e di disagio psicologico di molti minori
sono state sottovalutate e non opportunamente evidenziate da
parte di chi avrebbe avuto, invece, l’obbligo di segnalarle (inse-
gnanti, medici, assistenti sociali).

Va evidenziato come accanto ai casi di condotte genitoriali
“pregiudizievoli” che maturano in contesti socio-economici
degradati, si stia registrando l’aumento di situazioni in cui le
carenze genitoriali attengono più strettamente alla sfera educativa
intesa come capacità di sostenere ed orientare positivamente la
crescita dei figli adolescenti e preadolescenti nei confronti dei
quali il pregiudizio si straduce nel consumo di sostanze stupefa-
centi (in aumento l’uso di cocaina e droghe sintetiche) di alcool,
nell’uso degli strumenti informatici in maniera irresponsabile con
conseguente commissione di atti di bullismo e cyberbullisno
ovvero nella relativa vittimizzazione, nella commissione di atti di
autolesionismo fino al tentativo di suicidio.

Fenomeni, questi ultimi, che attraversano trasversalmente tutte
le fasce sociali e che possono trovare soluzione solo qualora i
provvedimenti adottati dal Tribunale - al fine di implementare le
capacità genitoriali, al contempo orientando positivamente con
adeguati interventi educativi le condotte dei minori - abbiano
concreta attuazione da parte di servizi socio-sanitari che siano in
grado, per numero e professionalità, di farsi carico dei numerosi
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e sempre più complessi casi loro affidati.
Purtroppo la situazione dei servizi sul territorio appare

alquanto variegata e spesso al di sotto delle necessità per cui sarà
fra gli obiettivi di questo Ufficio procedere ad una mappatura
delle risorse socio-sanitarie esistenti nel distretto.

Pressoché costanti le situazioni in cui separazioni o conviven-
ze conflittuali riverberano i loro effetti negativi sui minori.

In lieve aumento, invece, i casi di violenza sessuale ai danni di
minori intra ed extrafamiliare.

In aumento nell’anno di riferimento è il dato relativo al numero
dei procedimenti che riguardano i minori stranieri non accom-
pagnati (n. 395).

Il maggior numero di essi (africani del Gambia, Ghana,
Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Nigeria, Egitto) sbarcano a
Taranto e Brindisi con le navi della Marina Militare provenienti
dalla Sicilia e dalla Calabria, luoghi di primo approdo; un certo,
crescente, numero di essi giungono sulle coste salentine via mare
dalla Turchia raggiunta dopo interminabili viaggi, anche per
lunghi tratti a piedi, provenienti dai loro paesi asiatici (Pakistan,
Siria, Bangladesh, e Afghanistan). 

Un caso a parte sono i MSNA provenienti dall’Albania
(sempre in aumento), dove per ognuno di loro c’è solitamente una
richiesta di affidamento da parte di un familiare già residente in
Italia. 

L’età media dichiarata dai MSNA – in nettissima prevalenza
maschi potendosi contare le ragazze, che sono solitamente prove-
nienti dalla Nigeria, Senegal e Costa d’Avorio e vittime di tratta,
nell’ordine di un paio di decine - è prossima ai 17 anni. 

Il sistema di accoglienza di tali minori, coordinato a livello
centrale dal ministero dell’interno, prevede il loro collocamento
per non più di trenta giorni, nelle strutture di prima accoglienza
convenzionate da dove, poi, vengono trasferiti negli SPRAR,
strutture di seconda accoglienza, per l’avvio di interventi perso-
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nalizzati di più lunga durata. 
Alcuni minori, approssimativamente un quarto, scappano dopo

pochi giorni e per essi elevato è il rischio che possano finire nelle
mani di organizzazioni criminali che, nella migliore delle ipotesi,
garantiscono gli spostamenti dietro compenso economico.

Per quelli che rimangono e per quelli che richiedono asilo
politico o protezione internazionale, il Tribunale provvede –
conformemente a quanto stabilito dall’art. 19 D. lgs. 142/15 - ad
un accurato ascolto con l’ausilio di interprete/mediatore al fine di
verificare le condizioni personali e l’assistenza ricevuta, ad
accertare l’eventuale presenza sul territorio nazionale di parenti
cui ricongiungerli, a valutare le loro aspettative sì da poter even-
tualmente meglio orientare il progetto di integrazione sociale
gestito dallo SPRAR. 

La nomina del tutore è attualmente effettuata dal giudice
tutelare, dall’elenco di tutori volontari che è stato istituito in data
5/7/17 presso il Tribunale minorile.

Una possibile importante novità in questo ambito - come
prevede lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 142/2015
approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente sottoposto al
parere delle Camere - potrebbe essere rappresentata dall’attribu-
zione della competenza sulla nomina del tutore agli M.N.S.A. al
Tribunale per i Minorenni.

Venendo, quindi, agli affari in materia di adozione i dati sta-
tistici confermano un numero ridotto di procedimenti sopravve-
nuti per l’accertamento dello stato di abbandono (14) ed uno
smaltimento dei giudizi pendenti costante (17): nonostante il
comune sforzodei magistrati per contenerne i tempi di definizio-
ne di tali procedimenti entro 18/24 mesi dalla loro apertura, nella
consapevolezza della rilevanza delle questioni e degli interessi in
campo,tuttavia non sempre si riesce a raggiungere tale obiettivo
poiché la gravità dei provvedimenti da assumere contro i genitori
- che richiede la previa valutazione e sperimentazione di ogni
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condizione che privilegi il recupero del sistema familiare, anche
sottoponendo i genitori a prescrizioni e talvolta facendo ricorso
alla C.T.U. - e il necessario rispetto della regole del procedimen-
to – adeguato al principio costituzionale del giusto processo con
la legge 149/01 - determinano un inevitabile allungamento dei
tempi. 

Quanto al dato relativo alle domande di adozione nazionale ed
internazionale, conformemente alle risultanze dei rilievi statistici,
lo stesso registra una lieve flessione (-12 le nazionali, -2 le inter-
nazionali), peraltro poco significativa.

In aumento, invece, il numero delle sentenze di trascrizione
delle pronunce straniere di adozione (+ 18) .

Sempre poche, in rapporto al numero delle coppie astrattamen-
te idonee, sono le adozioni di minori italiani (9) atteso - come si
è evidenziato - il numero contenuto delle dichiarazioni di adotta-
bilità. 

A fronte dell’esiguità del numero di bambini dichiarati adotta-
bili va invece confermato il crescente numero dei minori che
avrebbero bisogno di essere accolti in affidamento etero
familiare: minori che, collocati in comunità per il tempo necessa-
rio alla valutazione delle competenze genitoriali, non possono
essere riaffidati alle proprie famiglie per il fallimento dei progetti
di recupero avviati con i genitori o altri parenti, ma non possono
essere dichiarati adottabili, non ricorrendone i presupposti. Per
questi minori rimane difficile ed alle volte infruttuosa la ricerca di
una famiglia disponibile all’accoglienza.

Quanto alle strutture comunitarie e alle case-famiglia viene
sottolineata l’insufficienza di strutture adatte ad accogliere minori
portatori di disagio e problematiche psichiche e/o di tossicodi-
pendenza.

Settore Penale
I dati statistici confermano la preponderante attività svolta dal
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GIP e GUP che continuano, nello spirito di quanto previsto dalle
norme del processo penale minorile, ad esercitare un’importante
funzione di filtro, dando l’attenzione dovuta all’aspetto educativo
del minore sottoposto a procedimento penale, onde favorirne la
più veloce fuoriuscita dal circuito penale.

Nell’anno di riferimento restano sostanzialmente immutate le
sopravvenienze sia all’ufficio G.I.P. (318 ) che al G.U.P. (203).

Per quanto concerne l’attività del GIP – che assicura un
ottimo indice di smaltimento - dei 320 procedimenti definiti, 274
sono esitati in decreti di archiviazione, 39in sentenza ex art. 26
D.P.R. n. 448/1988 e cioè per non imputabilità del minore infra-
quattordicenne, 1 è stato definito con decreto di giudizio
immediato, 2 con decreto che dispone il giudizio abbreviato per
rinuncia al giudizio immediato, 4 con diverse formule terminati-
ve.

Le ordinanze di convalida del fermo o dell’arresto sono state
16.

Le misure cautelari nell’arco di tempo di riferimento risultano
essere state: n. 1 ordinanza dicustodia cautelare in carcere (art. 23
D.P.R. n. 448/1988), n. 9 ordinanze applicative della misura del
collocamento in comunità (art. 22 D.P.R. n. 448/1988), n. 0
ordinanze applicative della misura della permanenza in casa (art.
21 D.P.R. n. 448/1988), n. 8 ordinanze di prescrizioni.

Sono state celebrate n. 17 udienze di convalida di misura
cautelare e 25 udienze camerali.

Quanto all’ufficio GUP a fronte di 203 procedimenti soprav-
venuti ne sono stati definiti 232 di cui: 113 con sentenza di estin-
zione del reato per esito positivo della prova, 35 con sentenza di
n.l.p. per irrilevanza del fatto, 23 con concessione del perdono
giudiziale, 16 con sentenza a seguito di giudizio abbreviato (12 di
condanna e 4 di assoluzione) 20 con pronuncia ex art. 425 c.p.p.,
18 con decreto che dispone il rinvio a giudizio e 7 altrimenti
esauriti .
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Inoltre sono state pronunciate 113 ordinanze di sospensione del
procedimento per messa alla prova ed una di ordinanza cautelare
di collocamento in comunità .

L’analisi dei reati iscritti a registro GIP evidenzia un dato ten-
denzialmente costante quanto alla tipologia degli stessi, ravvisan-
dosi una preponderanza dei reati contro il patrimonio (furto,
danneggiamento, estorsione, rapina ricettazione) seguiti da quelli
di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, contro la persona
e di violenza sessuale. In aumento reati commessi a mezzo
internet (595, 600 ter, 600 quater c.p.)

I dati numerici, letti in termini di percentuale, confermano il
ricorso preponderante da parte dei minori imputati all’istituto
della messa alla prova e l’adesione del GUP a tale strumento che
mira al recupero del minore che delinque. 

Come già in passato rilevato, l’assenza di dati statistici in
ordine ai casi di ricaduta nel reato da parte dei minori usciti dal
circuito penale per esito positivo della prova, non consente
tuttavia dipoter esprimere giudizi in merito all’effettivo recupero
degli stessi, sottraendo, al contempo, elementi di valutazione che
consentirebbero di modulare in maniera più accorta e ponderata
gli interventi prescritti in sede di ammissione al beneficio.

Sostanzialmente invariati sono i dati relativi all’Ufficio del
dibattimento: sono state celebrate n. 29 udienze che hanno assi-
curato un ottimo indice di smaltimento essendo stati definiti 38
procedimenti a fronte di 19 procedimenti sopravvenuti. 

Sono state pronunciate: 19 sentenze di condanna, 9 di assolu-
zione, 5 di perdono giudiziario, 4per cause estintive o di impro-
cedibilità, 1 di estinzione per esito positivo della prova.

Sono stati sospesi 2 procedimenti con ordinanza di messa alla
prova. 

Nel periodo in oggetto sono stati trattati 2 procedimenti di
riesame ex artt. 309, 310 c.p.p.

Permane una forte preoccupazione per l’abbassamento dell’età
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dei minori che commettono il primo reato,probabilmente dovuto
ad “una precoce adultizzazione dei bambini, spesso esposti in età
ancora puberale ad eccessive e inadeguate sollecitazioni media-
tiche e provenienti dalla rete, sul cui uso i genitori non esercita-
no controllo”.

La peculiarità della giurisdizione minorile, che impone di
avere uno sguardo globale sull’esistenza del minore sottoposto a
procedimento penale, consente di affermare che certamente il
fenomeno della devianza e della delinquenza minorile trova
origine nella mancata o nell’inadeguata risposta ai bisogni
educativi dei minori che provengono da contesti familiari disat-
tenti, disgregati e multiproblematici che causano un disadatta-
mento scolastico, sociale ed esistenziale. L’intervento del
Tribunale per i minorenni spesso non riesce ad essere riparatore a
causa della intempestività della segnalazione e del breve tempo di
operatività (minori al’ultimo anno di minore età ovvero prossimi
ai 18 anni). 

Va, pertanto, ribadita la necessità, da un lato, di interventi
diffusi di prevenzione e di educazione alla legalità che consenta-
no di far giungere ai giovani messaggi positivi che orientino la
loro condotta e, dall’altro, di orientamento psico-pedagogico per
i genitori sempre più incapaci di assolvere al ruolo educativo
declinato in termini di responsabilità genitoriale.

In quest’ottica, il Tribunale ha continuato ad assicurare il par-
tenariato a più di un istituto scolastico e prosegue nella collabo-
razione per l’avviamento di progetti finalizzati alla prevenzione e
all’educazione alla legalità e, ultimamente, anche alla sensibiliz-
zazione degli insegnanti rispetto alla necessità di cogliere e
segnalare tempestivamente i primi indicatori di disagio e disadat-
tamento nella convinzione che il Tribunale, operando in sinergia
con la scuola, possa essere anche, oltre a luogo ove si amministra
giustizia, un potente strumento di prevenzione della devianza e di
promozione sociale.
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Quanto, infine, all’attività del Magistrato e del Tribunale di
Sorveglianza, la definitiva chiusura dell’Istituto Penale per i
Minorenni di Monteroni ha notevolmente influito sulla consisten-
za numerica degli affari. Nel periodo in questione, infatti, solo 13
sono state le ordinanze pronunciate dal Tribunale e 30 i provve-
dimenti pronunciati dal magistrato di cui 8 in materia di permessi,
1 di libertà controllata e 21 modifiche alle prescrizioni e autoriz-
zazioni. 

Permane, tuttavia, sul territorio il C.P.A che garantisceche il
minore arrestato rimanga in loco sino all’udienza di convalida,
mentre in caso di adozione di misura cautelare custodiale lo
stesso viene trasferito presso l’IPM di Bari.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO.

Settore Civile

Come già per il Tribunale leccese, anche per il Tribunale
minorile di Taranto l’attività preponderante e quella della ‘volon-
taria giurisdizione’, con particolare riferimento all’esercizio della
responsabilità genitoriale. La povertà economica del territorio, la
crisi occupazionale, i nuovi modelli di vita familiare, il degrado
urbanistico, costituiscono un habitat favorevole alla disgregazio-
ne familiare e alla violazione dei doveri genitoriali verso i figli
minori.

Nel periodo di riferimento sono stati emessi complessivamen-
te 3.000 decreti civili; le pendenze totali al 30 giugno 2017 erano
di circa 1.900 procedimenti. 

Il riparto di competenze funzionali tra il Tribunale
Ordinario ed il T.M. pone numerosi problemi; giungono al T.M.
sollecitazioni, a voler adottare provvedimenti di urgenza ex art.
333 c.c. a tutela dei minori, anche in pendenza di un ricorso
dinanzi al T.O., ovvero richieste di provvedimenti correttivi e/o di
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parziale modifica delle pronunce del giudice ordinario. Urge
pertanto un intervento chiarificatore del legislatore che preveda
un accorpamento di tutte le competenze civili, a tutela dei minori
e della famiglia, di fronte ad un unico giudice, che possa avvalersi
dei componenti privati e quindi delle professionalità complemen-
tari a quelle dei giudici togati. Abbandonato ormai il progetto di
riforma della giustizia minorile, l’auspicio è che nella prossima
legislatura si provveda ad una riforma complessiva che meglio
disciplini la procedura dei giudizi civili minorili, dinanzi ad un
giudice specializzato, improntandola ai principi del pieno con-
traddittorio e delle garanzie difensive.

Nei casi di maltrattamenti familiari, di violenza domestica e di
c.d. ‘violenza assistita’ il T.M. interviene disponendo il ricovero
delle madri e dei figli maltrattati, in Comunità di tipo protetto
presenti sul territorio. Su tali temi viene svolta dal T.M. una
costante opera divulgativa attraverso convegni, e con la divulga-
zione di un pieghevole informativo, per offrire alcuni strumenti
utili ai finidell’emersione di un fenomeno sociale preoccupante,
che rimane spesso sommerso. 

L’inadempienza e la dispersione scolastica. Grazie alla col-
laborazione avviata con le Autorità scolastiche, è sotto controllo
quella inerente la scuola primaria e quella dell’obbligo. Nella
scuola media superiore e negli istituti tecnici, invece, la frequenza
non sempre è continua e attiva.

Allo scopo di migliorare i rapporti tra l’istituzione scolastica e
gli interventi del T.M. si è avviato un tavolo tecnico, che mira a
potenziare le risorse ‘endogene’ della scuola per contenere i
fenomeni di evasione e di dispersione scolastica; ad avviare i
piani formativi personalizzati, in relazione ai bisogni educativi
speciali (B.E.S.) di cui sono portatori alcuni alunni; nonché a
favorire e sviluppare gli interessi formativi e occupazionali dei
ragazzi, ma proficuamente orientabili, in collaborazione con i
Servizi Sociali territoriali, verso attività di formazione pratica.
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Frequente nel settore civile è l’affidamento dei minori in situa-
zioni di disagio familiare al Servizio Sociale. Peraltro, la figura
dell’assistente sociale è purtroppo assente in alcuni comuni più
piccoli.

Appare invece adeguato l’intervento dei servizi sanitari.
Adozione e Affidamento. 
Il numero delle coppie aspiranti all’adozione nazionale ed

internazionale è in diminuzione; nell’ultimo semestre sono state
proposte 111 domande di adozione nazionale e 27 di adozione
internazionale. Nel periodo in esame sono state disposte poche
adozioni nazionali, per minori non riconosciuti alla nascita
ovvero in stato di abbandono già in tenerissima età. L’adozione
all’estero invece continua ad essere preponderante rispetto a
quella nazionale.

La condizione dei minori di età prossima o superiore ai 10
anni, o che presentino problemi relazionali o di disabilità, è quasi
sempre priva di una soluzione diversa dal collocamento in
comunità educative e dall’affidamento ai Servizi.

Uno strumento assai utile si sta rivelando il protocollo di
recente sottoscritto con l’Asl di Taranto per il ‘Parto in anonimo
ed altre situazioni di disagio segnalate alla nascita’, che obbliga
i sanitari che operano nei ‘punti nascita’ della provincia a
segnalare tempestivamente situazioni di pregiudizio per i
nascituri. 

L’istituto dell’affidamento etero-familiare non ha trovato
finora rilevante applicazione. 

I minori stranieri non accompagnati. 
Nel periodo di riferimento sono stati aperti circa 638 procedi-

menti a tutela dei MSNA, con un calo considerevole rispetto
all’anno precedente; nel primo semestre 2017 si sono registrate
solo 175 iscrizioni. 

Anche per i MSNA è risultato assai difficile percorrere la
strada dell’affidamento etero-familiare per le inevitabili difficoltà
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di inserimento, di tipo religioso e culturale, in famiglie italiane, e
per una certa diffidenza verso ragazzi che comunque mantengono
contatti telefonici e/o di tipo informatico con le famiglie rimaste
nei loro Paesi di origine. Per la tutela di tali minori di grande
rilievo si è dimostrata la collaborazione con le altre istituzioni
pubbliche: l’Ufficio Minori della Questura, la Prefettura, il
Servizio Sociale comunale, il Garante regionale per l’Infanzia ed
altre associazioni di volontario, che operano sul territorio.

Il Tribunale, d’intesa con il comune di Taranto e con la locale
Arcidiocesi, da tempo è impegnato nel progetto ‘Ti prendo in
Affido’, finalizzato alla divulgazione della cultura dell’affida-
mento familiare dei giovani immigrati che risiedono numerosi
nelle Comunità educative della provincia di Taranto, ed al supe-
ramento dei pregiudizi razziali. Il processo di integrazione sociale
e culturale nel nostro paese passa attraverso l’inserimento in
famiglia del posto, in modo da garantire ai minori stranieri il
diritto a vivere in un contesto familiare; del resto molti di loro ci
sollecitano al loro collocamento fuori dalle strutture comunitarie. 

Il progetto - per certi versi ambizioso - è stato inserito nel sito
internet del Tribunale ed è racchiuso in modo sintetico in una
brochure che contiene alcune indicazioni utili alle famiglie che
aspirano a fare il percorso dell’affidamento, oltre ad informazio-
ni di tipo procedurale.Sono state sottoscritte alcune convenzioni
con enti territoriali, per avviare alcuni MSNA a corsi di forma-
zione professionale.

Di recente è stata segnalata al Ministero della Giustizia la dif-
ficoltà di individuare tutori legali da nominare per i MSNA.
Come previsto dalla legge n. 47/2017 e’ stato istituito presso
questo Tribunale per i Minorenni il registro dei tutori, inserendo
coloro che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico e
che hanno seguito uno specifico corso di formazione, promosso
nell’anno 2015 dal Garante regionale per l’Infanzia e dal T.M. 
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Settore Penale
I dati statistici relativi alle sentenze emesse ed ai procedimenti

aperti e definiti rimangono pressoché invariati. Nel periodo con-
siderato sono state emesse 70 sentenze dibattimentali ed altret-
tante dal G.i.p./G.u.p. La fase dibattimentale si conclude entro 2
o 3 anni dalla data del commesso reato, perché spesso l’imputato
viene rinviato a giudizio solo dopo l’esito negativo della Messa
alla Prova, che comporta la sospensione del processo; al
30.6.2017 pendevano a dibattimento circa 60 processi. 

La tipologia dei reati minorili varia dai delitti contro il patri-
monio, allo spaccio di sostanze stupefacenti, reati che vedono
spesso l’imputato delinquere insieme a figure familiari adulte - il
padre ed i fratelli - agli atti di bullismo e di cyberbullismo. Le
recenti disposizioni introdotte con la legge n. 71 del 29.5.2017,
contribuiranno certamente all’emersione di un fenomeno ormai
dilagante nella popolazione giovanile e alla sua prevenzione. 

Meritano di essere segnalati due procedimenti penaliper il
delitto di cui all’art. 12 d. L.vo n. 286/98 (favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina), a carico di alcuni giovani immigrati
che hanno svolto il ruolo di ‘scafisti’: entrambi i procedimenti si
sono conclusi con sentenza emessa a seguito di giudizio abbre-
viato.

Sono diminuiti gli arresti in flagranza di reato nei confronti di
indagati minorenni, e conseguentemente le misure cautelari loro
applicate. 

Copertura delle piante organiche dei magistrati e del
personale amministrativo

L’organico dei magistrati - composto da 4 giudici togati e da 16
giudici onorari - attualmente è al completo. Nel settore penale i
casi di incompatibilità previsti dalla legge, nonostante i correttivi
tabellari adottati, a volte richiedono l’assegnazione in applicazio-
ne o in supplenza di magistrati del Tribunale Ordinario e del
Tribunale per i Minorenni di Lecce. 
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Il personale di cancelleria è assolutamente insufficiente: su un
organico “cartaceo” di 21 unità ne sono presenti solo 14.

Presso questo Tribunale svolgono il tirocinio ex art. 73 d.lvo
n. 69/2013, della durata complessiva di 18 mesi, n. 8 stagisteche,
secondo il piano di tirocinio predisposto, collaborano attivamen-
te con i magistrati nelle varie attività giudiziarie (predisposizione
di minute di provvedimenti, ricerche giurisprudenziali, ecc…) e
all’interno delle cancellerie civili. La loro presenza è certamente
una risorsa per l’Ufficio, e con il loro contributo si cerca di rea-
lizzare, come da recenti determinazioni del CSM il c.d. ‘ufficio
del processo’.

E’ sempre rilevante il numero dei difensori che nei procedi-
menti minorili civili e penali ricorrono all’istituto del patrocinio
a spese dello Stato, stante la precarietà delle condizioni econo-
miche del territorio e di quelle che normalmente attiene agli utenti
della giustizia minorile. 

Notevoli problemi di gestione pone la manutenzione del
Palazzo di Giustizia, ubicato in una edificio di valore storico, e
la fornitura dei vari servizi, a seguito della cessazione delle com-
petenze dirette dell’Ente comunale proprietario dell’immobile. 

Non è stato attivato il processo civile e penale telematico. 

* * *

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE

Risorse umane

Per ciò che concerne l’organico dei magistrati, con decorren-
za 17.4.15 l’Ufficio, per la prima volta dopo oltre un quadriennio,
si è trovato a pieno organico, pur se un magistrato è stato con con-
tinuità, per oltre tre mesi, applicato al Tribunale di Sorveglianza
di Taranto. Con decreto 11.7.2016 il Ministro della Giustizia ha
disposto l’ampliamento delle piante organiche di alcuni Uffici di
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Sorveglianza, tra cui quello di Lecce, che si è giovato dell’au-
mento di organico di una unità, sicché a decorrere dal 7.4.17l’or-
ganico dei magistratiin servizio è composto dal Presidente,
dott.ssa Silvia Dominioni, a da cinque magistrati: dr.ssa Rosaria
Pastore, dr.ssa Ines Casciaro, dr.ssa Michela De Lecce, dr.ssa
Emanuela Foggetti, dr.ssa Alessia Magliola,

Sono previsti in organico sette Esperti ma tre di essi hanno
rinunciato o, a breve, rinunceranno all’ufficio, sicchè il Tribunale
contare, per il biennio 2018\2019, sull’apporto di 12 esperti.

Per gli esperti di nuova nomina è stata assicurata una forma-
zione professionale, sia presso gli Uffici del Tribunale, con parte-
cipazione assidua alle udienze, che presso la casa Circondariale.

Grande attenzione è stata dedicata agli stage formativi ex art.
73 D.L. 21/06/2013 convertito in L. 98/2013.

Attualmente presso l’Ufficio svolgono il tirocinio formativo
di cui all’art. 73 D.L. 21/06/2013 5 stagisti, mentre altri quattro
neolaureati,che hanno presentato domanda, attendono di essere
nominati.

Quanto alla produttività dei magistrati, sempre molto alto è
il numero dei provvedimenti adottati dai magistrati per definire
gli affari – monocratici e collegiali-, di gran lunga lievitati nel
corso degli ultimi anni, la maggior parte dei quali esige risposta
in tempi brevissimi.

A partire dal 2010 il trend degli affari in ingresso è in progres-
sivo aumento (tranne una lieve flessione registrata nel 2015),
passando da untotaledi 10.969del 2010ai 16.502 registrati al
31.12.2016. Nel primo semestre 2017si sono registrati8613
affari in ingresso.

Di pari passo è aumentata la produttività dei magistrati, che a
partire dal primo semestre 2011 hanno adottato in media com-
plessivi 4500 provvedimenti monocratici a semestre (contro i
3000 a semestre dell’anno precedente). Nel periodo
1.7.16/30.6.17 sono stati adottati complessivamente12.264 prov-

100



vedimenti, con un indice di ricambio quasi pari al 100%.
Analogamente, nella definizione degli affari collegiali. Ne

2016 l’indice di ricambio è pari all’88%, dal momento che a
fronte di 4.334 procedimenti sopravvenuti ne sono stati definiti
3.845, mentre nel primo semestre 2017 l’indice si è fermato al
77%, a causa delle ripetute astensioni dalle udienze degli
avvocati.

La durata media di definizione dei procedimenti monocratici si
attesta oggi sui 90 gg., mentre quella dei procedimenti collegiali
è intorno ai 550 gg., fermo restando che gli affari urgentivengono
definiti in tempi brevissimi, anche nel giro di poche ore, come nel
caso dei permessi necessitati, delle sospensioni provvisorie delle
misure alternative, dei differimenti dell’esecuzione della pena per
motivi di salute, delle liberazioni anticipate di coloro che
ottenendo il beneficio vengono estromessi dal circuito peniten-
ziario. 

La Presidente della Sezione evidenzia, peraltro che sui tempi di
definizione dei procedimenti, soprattutto quelli collegiali,
incidono i tempi di espletamento delle istruttorie, che spesso si
dilatano a causa di criticità che affliggono altre amministrazioni e
sulle quali i magistrati non hanno alcun potere di intervento.
Particolari difficoltà vengono segnalate dagli Uepe che registrano
una carenza di organico (soprattutto l’Uepe di Brindisi) che dilata
i tempi di espletamento delle inchieste sociali prodromiche alla
decisione dei fascicoli dei liberi e che incidono inevitabilmente
sui tempi di definizione dei relativi procedimenti. 

Quanto ai tempi di deposito dei provvedimenti si evidenzia il
generale rispetto dei termini, salvo pochi casi di ritardo, peraltro
non significativi.

Per quanto attiene al personale amministrativo, la Presidente
evidenzia come, dopo la impiegabile contrazione dell’organico
disposta dal Ministero nel 2013, questo sia oggi largamente
insoddisfacente, sia a causa delle vacanze che si sono nel
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frattempo verificate, sia in conseguenza dell’aumento di organico
del personale di Magistratura.Peraltro un terzo del personale
fruisce delle agevolazioni ex legge 104\1992, due unità fruiscono
di part-time ed una delle due unità che fruisce di part-time da anni
è distaccata due giorni a settimana presso il locale CISIA. Senza
contare che il personale immesso di recente, proveniente dalla
mobilità, necessita, ovviamente, di adeguata preparazione profes-
sionale, mentre estremamente limitato è l’apporto fornito dal
personale della Polizia Penitenziaria (benché prezioso). Infine
l’Ufficio è del tutto sprovvisto di conducenti di automezzi e l’ap-
plicazione mensile di un conducente del Tribunale appare insod-
disfacente, tenuto conto della necessità di ripetuti spostamenti
presso la Casa Circondariale di Brindisi, oltre che quella di Lecce.

Critica la situazione logistica, a causa degli spazi angusti
destinato ai magistrati e al personale amministrativo.

Né Tribunale né Ufficio, infine, dispongono di propria aula
udienza, ma utilizzano l’Aula di massima sicurezza annessa alla
Casa Circondariale di Lecce (udienze per detenuti) e l’Aula
“Mallia” presso la Corte d’Appello (udienza per liberi sospesi).
Purtroppo per motivi legati all’esigenza di definire il maggior
numero possibile di procedimenti relativi ai liberi sospesi – che
rappresentano la vera attuale emergenza dell’ufficio- e di assicu-
rare al contempo a ciascun magistrato di sorveglianza di
comporre il collegio almeno una volta al mese, la scrivente è stata
costretta, a partire dal secondo semestre del 2016 a distribuire i
procedimenti senza tener conto della distinzione tra udienze per
liberi ed udienze per detenuti. Tale scelta organizzativa ha deter-
minato una aggravio di incombenze in capo al Nucleo Traduzioni
della Polizia Penitenziaria, rispetto al quale si stano studiando
delle soluzioni il più possibile condivise. Problematica anche la
situazione in cui versano gli archivi.
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Sovraffollamento Carcerario 
Alla data odierna la Casa Circondariale di Lecce ospita 929

detenuti contro le 945 unità dello stesso periodo del 2016 (ma nel
2011 erano 1.350).

Si tratta di valori numerici che, sia pure ridotti rispetto a quelli
del registrati fino all’entrata in vigore della normativa c.d “svuota
carcere”, negli ultimi due anni hanno ripreso a salire ed in ogni
caso continuano ad oltrepassare la capienza regolamentare ( n.656
unità a Lecce e n.114 unità a Brindisi).

L’auspicio è quello che i 200 posti letto che a breve saranno
resi disponibili grazie alla costruzione di un nuovo padiglione
presso la casa Circondariale di Lecce siano utilizzati per allocarvi
200 dei 929 attualmente presenti e non per allocare ulteriori 200
unità oltre a quelle già presenti. Lo stesso dicasi per l’Istituto
Penale per Minorenni di Monteroni di Lecce, che con decreto del
Ministro della Giustizia è stato di recente destinato a Istituto a
Custodia Attenuata per Adulti.

Quanto alla umanizzazione della esecuzione della pena negli
istituti di detenzione appaiono meritevoli di plauso le iniziative da
DAP, PRAP e Direzioni della Casa Circondariale di Lecce e
Brindisi, istituti di pena che vantano la presenza di Direttrici
preparate, capaci e lungimiranti e di Comandanti di Polizia
Penitenziaria altamente qualificati. Tali iniziative si sono tradotte,
in primis, nella introduzione del modello detentivo c.d. “a
vigilanza dinamica”, che prevede che i detenuti trascorrano uno
spazio temporale minimo di otto ore a cella aperta. 

Trattasi di modello frutto di una rivisitazione - anche a seguito
della nota sentenza della Corte EDU Torreggiani + 60 del gennaio
2013 - del significato della detenzione.

Tale rivisitazione ha indotto le Direzioni degli Istituti a re-
inventare programmi trattamentali tesi a contestualizzare la
persona in una dimensione sociale della pena più ampia del
contesto intramurario, con iniziative volte non solo ad ottenere
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uno spazio fisico maggiore, ma altresì ad avviare progetti che
consentissero al detenuto di sperimentarsi anche all’esterno del-
l’istituto. 

In tale ottica, con decorrenza 20\9\2013 la Direzione della
Casa Circondariale di Lecce ha provveduto a rendere operativa la
introduzione del modello detentivo c.d. “a vigilanza dinamica”
del blocco femminile; da gennaio 2014 tale apertura si è estesa
progressivamente agli altri blocchi ed attualmente coinvolge tutti
i reparti detentivi, ad eccezione del reparto infermeria, il reparto
destinato ai c.d “comuni pericolosi”, ed il reparto destinato ai c.d.
“detenuti alta sicurezza in transito” per un numero complessivo di
74 detenuti. In ogni caso, nessuno dei detenuti allocati in reparto
a “circuito chiuso” fruisce di spazio vitale inferiore al minimo
consentito.

Nel corso del 2017 sono stati completati i lavori di riqualifica-
zione, finanziati dalla Cassa della Ammende, che hanno interes-
sato la riedificazione di parte del blocco detentivo
“Circondariale” e del padiglione “Infermeria” della casa
Circondariale di Lecce nonché la realizzazione delle docce in
buona parte nelle stanze di pernottamento e la realizzazione di
ambulatori attrezzati per le indagini diagnostiche e consulenze
specialistiche. 

Numerosi sono i progetti finalizzati a consentire ai detenuti di
sperimentarsi anche all’esterno. 

Problemi strutturali non hanno di contro consentito alla
Direzione della Casa Circondariale di Brindisi di avviare il c.d
“regime a vigilanza dinamica” presso la Casa Circondariale di
Brindisi.

Rimedi risarcitori al sovraffollamento carcerario ex Art.35-
ter O.P.

Dalla data di entrata in vigore del D.L.92\2014, convertito in
legge n.117\2014, che ha introdotto l’art.35-ter o.p. sono 805 le
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istanze ad oggi pervenute, tendenti ad ottenere il risarcimento del
danno subito a causa di detenzione inumana e degradante.
Attualmente risultano pendenti, in attesa di decisone, 52 istanze,
distribuite tra quattro magistrati, motivo per il quale si può ragio-
nevolmente ritenere che entro il mese di marzo 2018 l’Ufficio
avrà smaltito le sopravvenienze. 

La quasi totalità dei provvedimenti di primo grado che hanno
accolto le doglianze rappresentate dai detenuti è stata impugnata
dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed è in
corso il giudizio di secondo grado innanzi al Tribunale di
Sorveglianza. Si conta di azzerare le pendenze entro il primo
semestre del 2018.

Superamento Opg
Per quanto attiene al processo di superamento degli OPG, va

segnalato l’impegno profuso, sin dalla entrata in vigore della
legge n.81\2014, dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la
quale ha partecipato alle riunioni del “Nucleo tecnico Regionale
per il superamento OPG” che si sono tenute in Bari.

Sul territorio della Corte di Appello di Lecce è attiva, con decor-
renza 28\6\2016, la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza Detentive (REMS) di Carovigno, dotata di venti posti
letto, destinati ad ospitare internati sottoposti alle misure di
sicurezza, applicate anche in via provvisoria, dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario o della Casa di Cura e Custodia, residenti
nel territorio delle provincie di Lecce Brindisi e Taranto. Numerose,
tuttavia, le criticità, legate innanzitutto alla limitatezza del numero
dei posti letto a fronte di un numero ben maggiore di misure di
sicurezza detentive applicate soprattutto in via provvisoria. 

La Presidente segnala l’attivazione, da parte della Regione
Puglia, di due CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità sottoposti a misura di sicurezza, l’una in Barletta,
l’altra in Rutigliano, che tuttavia non può considerarsi risolutiva,
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dal momento che permangono lunghe liste di attesa per l’ingres-
so in Rems con la conseguenza che soggetti prosciolti per totale
infermità di mente che si trovavano a piede libero in attesa di
giudizio restano liberi, nonostante sia stata ordinata in via provvi-
soria la misura di sicurezza dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario in Rems, in attesa dello scorrimento della liste di
attesa, mentre soggetti detenuti a vario titolo, destinatari anche di
misura di sicurezza detentiva, all’atto della scarcerazione per-
mangano in carcere, anche per periodi non brevi, in attesa che si
liberi un posto in una delle due Rems della regione Puglia.

Nel corso del 2017 è invece stata superata la criticità rappre-
sentata dalla mancanza di posti letto in Rems per le donne.

A completamento del processo di superamento degli OPG la
Regione Puglia , in attuazione all’Accordo siglato in sede di
Conferenza Unificata Stato –Regioni del 13\10\2011, ha definito,
con D.G.R. n.215 del 26\2\2014, il modulo tipo di sezione intra-
muraria per la tutela della salute mentale delle persone
ristrette, autorizzandone la realizzazione all’interno della Casa
Circondariale di Lecce.Tale sezione, unica in tutta la regione
Puglia, a cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
ha destinato un intero plesso all’interno della Casa Circondariale
di Lecce, fino a questo momento destinato ad ospitare i detenuti
semiliberi, rappresenta una vera e propria Unità Operativa del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL di Lecce; attivata con
decorrenza 18\9\2017, è destinata ad ospitare fino ad un numero
massimo di venti detenuti appartenenti al circuito c.d. “media
sicurezza”, inviati dall’Autorità Giudiziaria ex art.112
D.P.R.230\2000 o 148 c.p., condannati a pena diminuita per vizio
parziale di mente nonché detenuti colpiti da infermità psichica ai
sensi dell’art.111 comma 5 e 7 D.P.R. 230\2000. 
Ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzio-
ne

Si registra un sensibile incremento delle istanze presentate
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innanzi al Tribunale di Sorveglianza da parte di soggetti liberi,
anche a seguito della modifica dell’art. 656 5° comma, che ha
abolito il divieto della sospensione dell’ordine di esecuzione nei
confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva
prevista dall’art.99 quarto comma c.p. 

Sempre elevato è il numero delle istanze di ammissione a
detenzione domiciliare per motivi di salute e da parte di coloro
che presentano problemi attuali e pregressi di tossicodipendenza.

In costante flessione, invece, il numero delle richieste – 1402
nel periodo intercorrente tra il 30\6\2016 ed il 30\6\2017 contro le
1801 nel periodo precedente - formulate dalle Direzioni Sanitarie
degli istituti di Brindisi e Lecce, finalizzate ad ottenere il trasferi-
mento di detenuti presso strutture sanitarie esterne per visite spe-
cialistiche e accertamenti che non possono essere assicurati in
Istituto. Ciò con notevole risparmio di risorse economiche ma
altresì di energie da parte della Polizia Penitenziaria, costretta ad
assicurare la traduzione dei detenuti.

In costante calo sono le istanze tendenti ad ottenere la libera-
zione condizionale e la semilibertà, misure a cui i condannati non
ambiscono, potendo contare su una vasta gamma di altre misure
alternative, introdotte a partire dagli anni 90 nell’ordinamento
penitenziario.

In costante aumento è il numero dei soggetti che attualmente
fruiscono di misure alternative alla detenzione, pari a 1021,
rispetto ai 953 del periodo precedente, come pure in aumento è il
numero dei permessi premio.

Esaurita, infine, l’applicazione del c.d “indultino”.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TARANTO.

Dati inerenti il Tribunale di Sorveglianza:
Dal 19.10.2016 la Sorveglianza di Taranto, Tribunale e Ufficio,
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è a pieno organico ed è composto dal Presidente, dott.ssa Lydia
De Jure e dai dott.ri Valeria Ingenito, Massimo De Michele,
Carolina Manna (assente per maternità dal 22.4.17 e con rientro
previsto per la seconda settimana di gennaio 2018).

Gli Uffici sono stati sottoposti a ispezione, con presenza degli
ispettori dal 19 settembre 2017, per il periodo decorrente dal 1°
ottobre 2012 fino al 30 giugno 2017, senza che a questa
Presidenza risultino essere stati sollevati particolari rilievi.

Il Tribunale si avvale, com’è noto, per la composizione dei
Collegi, di dodici esperti e nella composizione dei Collegi, per
quanto possibile, si cerca di fare in modo che sia presente uno dei
quattro medici.

Dati inerenti le Cancellerie
Lo stato delle Cancellerie, in particolare del TS, a fronte del-

l’incremento numerico dei Magistrati permane in grave difficoltà:
a prescindere dalla elevata età media, la “Sorveglianza” di
Taranto ha visto ridurre in modo drastico la sua pianta organica da
24 a 17 unità, ripartita tra Ufficio e Tribunale. Le riduzioni dei
fondi per il pagamento del lavoro straordinario e le spese di
ufficio, in una all’applicazione di un Cancelliere presso il TS di
Lecce, hanno, vieppiù, complicato le cose, anche perché – nota la
Presidente De Jure – l’assegnazione di un ex-dipendente della
Croce Rossa, a copertura dell’altro posto vacante di Cancelliere,
a comportato la necessità di “formare” tale unità, che nulla sapeva
dell’Ufficio di Sorveglianza. A ciò si aggiunga che, a breve,
saranno collocati a riposo un funzionario ed un operatore, con
conseguenze per l’Ufficio che potrebbero rivelarsi “disastrose”.
Vani i tentativi di ricercare risorse nel territorio.

Dati inerenti i carichi di lavoro
I dati statistici denunciano un decremento di pendenze, di circa

300 procedimenti, ed il totale assorbimento della sopravvenienza,

108



inferiore a quella dello scorso periodo.
Il numero complessivo delle domande di misure alternative si

è ridotto nonostante l’ampliamento della possibilità di proporre
illimitatamente l’affidamento ex art. 94 DPR 309/90 a causa,
verosimilmente, di una stabilizzazione della situazione rispetto al
periodo iniziale sul quale si erano appena ripercosse le modifiche
legislative che hanno inciso sull’istituto.

La produttività dell’Ufficio di Sorveglianza appare in aumento
rispetto a quella, già migliorata, del periodo dello scorso anno: a
fronte di pendenza iniziale di 1776 procedimenti, quella di fine
periodo scende a 1045.

Il periodo in esame ha vissuto un lungo assestamento, in cui si
sono rese necessarie svariate modifiche tabellari, fino al definiti-
vo assetto culminato nel “documento organizzativo generale” per
il triennio 2017/2019 in cui si sono fissati sia criteri generali di
riparto del lavoro tra i Magistrati, per l’Ufficio e per il Tribunale,
sia quelli per le udienze, ecc., documento a quale si rinvia.

Vanno segnalati, peraltro, taluni ritardi nelle risposte alle
domande istruttorie rivolte agli organi esterni (UEPE, la cui
indagine sociale comporta tempi fisiologici di circa sei mesi),
Forze dell’Ordine, che rispondono spesso sommariamente alle
informazioni loro richieste.

Per l’espiazione di pene che non oltrepassino i sei mesi di
reclusione o l’arresto, si procede a istruttoria veloce, mentre negli
altri casi, al fine di rispettare i tempi necessari alle altre
Amministrazioni per il compimento dei loro atti, il procedimento
viene fissato (in prima udienza), in genere, poco oltre sei mesi
dall’iscrizione.

La priorità è data ai detenuti ma, comunque, l’esaurimento dei
fascicoli avviene, in genere, entro, al massimo, un anno e mezzo
dalla sua iscrizione.

In ogni caso, non si rilevano particolari criticità né nella fissa-
zione dei procedimenti, né nel deposito dei provvedimenti che i
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Magistrati effettuano nei termini, raramente, comunque oltre
quindici giorni dall’udienza di decisione.

Situazione logistica e forniture
Dal punto di vista logistico, la Presidente lamenta una insuffi-

cienza degli spazi, conseguente alla allocazione del CISIA,
nonché una inadeguata climatizzazione (locali caldi d’estate e
freddi d’inverno), che riguarda anche l’aula d’udienza.

Problematica anche la sicurezza degli ambienti lavorativi da
eventuali aggressioni di terzi, insufficienti gli arredi (rispetto
all’intervenuto aumento di organico).

Inadeguata l’informatizzazione, rispetto alla quale la
Presidente rappresenta l’opportunità di un applicativo tipo
“Consolle” che consenta l’invio e il deposito in tempo reale dei
provvedimenti da parte dei Magistrati, ovunque si trovino. Il
sistema SIUS è suscettibile di miglioramenti, risultando difettoso
nell’entrata, complessivamente “poco intuitivo” ed anche perché
non consente “prove” sulla stesura dei provvedimenti.

Attesa la tipologia dei provvedimenti di Sorveglianza, inoltre,
sarebbe opportuno un collegamento in tempo reale (possibilmen-
te su scala nazionale), con gli Uffici che hanno emesso i titoli
posti in esecuzione, al fine di poterli scaricare e/o leggerli da parte
dei Magistrati.

A servizio del Tribunale e dell’Ufficio vi è un’unica autovettu-
ra, Fiat Grande Punto, immatricolata nel 2007, tg. DH 113 HX,
non protetta, con una percorrenza pari a circa km.110.000. Di essa
si è richiesta la sostituzione con missiva diretta al Ministero,
datata 14.2.2017.

Dati inerenti la Casa C.le di Taranto
Per le notizie sulla situazione carceraria, si sottolinea quanto

segue.
I detenuti presenti nella struttura, tra definitivi e non, sono
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stati, in media, nel periodo in discorso, 523 di cui 29 donne e 48
stranieri, a fronte di una capienza massima, prevista, di 306
persone. Quanto agli spazi interni, in relazione all’art.3 della
Convenzione dei Diritti dell’Uomo, secondo la previsione
dell’art. 35 O.P., le celle risultano occupate da tre persone, con
spazi insufficienti alla stregua della Sentenza CEDU “Torregiani”
ed al consolidato indirizzo della Giurisprudenza di legittimità. Il
che porta a ritenere estremamente probabile un aumento dei
ricorsi.

* * *

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore Generale, acquisite le relazioni dei Procuratori
del distretto, ha riferito quanto appresso.

PUNTO A) Effetti delle riforme più recenti e problematiche di
maggior rilievo per novità, complessità e rilevanza sociale.

Per effetto delle recenti riforme, l’Ufficio di Procura
Generale, è chiamato in campo in modo diretto e incisivo, tra gli
altri, da due nuovi istituti processuali che hanno già comportato
una modifica dell’assetto organizzativo dell’ufficio e delle
relazioni con le procure del distretto: la nuova disciplina dell’a-
vocazione e il concordato della pena in appello.

Proprio con riferimento all’attuazione della Legge 23 giugno
2017 n.103 questa Procura Generale ha adottato, sin dal 3 agosto
2017, un primo provvedimento in materia di avocazione dei pro-
cedimenti di indagine con termini scaduti.

La disciplina proposta muove dalla considerazione che la
nuova avocazione non sia automatica ed obbligatoria per il
Procuratore generale. Ciò per una serie di ragioni, quali la lettera
della legge, la necessità che l’avocazione sia motivata, gli orien-
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tamenti del CSM, la giurisprudenza e le indicazioni della stessa
Procura generale presso la Corte di Cassazione.

Nella Circolare del P.G. si è distinta la categoria dei reati
“complessi”, per i quali, ex art.407 comma 3 bis CPP, è possibile
chiedere al Procuratore Generale una proroga del termine di deli-
bazione, dalla generalità dei reati “semplici” per i quali tale
facoltà non è contemplata. 

Per i procedimenti “semplici” il provvedimento di Lecce mira
a consentire la verifica in concreto delle situazioni di inerzia
ingiustificata con un meccanismo basato su due criteri, quello
temporale e quello di merito. Quanto al primo criterio, quello
temporale, si è ritenuto che - attese le condizioni dei carichi di
lavoro desunte dai flussi e tenuto conto degli organici dei magi-
strati e del personale amministrativo delle Procure di primo grado
- nei primi sei mesi dopo la scadenza del termine di delibazione
possa ragionevolmente presumersi l’assenza di inerzia ingiustifi-
cata. Decorso tale termine, e quindi dopo nove mesi (3+6) dalla
scadenza delle indagini preliminari, subentra invece una presun-
zione relativa di inerzia da parte del PM. Da qui l’obbligo per il
PM di comunicare mensilmente i procedimenti pendenti scaduti
da nove mesi, indicando per ciascuno sinteticamente, con una
scheda informatica il cui contenuto è da concordare, le ragioni
della pendenza. Pendenza che, se ingiustificata, apre alla possibi-
lità dell’avocazione con applicazione del PM titolare in eventuale
coassegnazione al sostituto procuratore generale.

Il secondo criterio (di merito) poi, indica le categorie di proce-
dimenti (in base al reato e/o all’interesse giuridico protetto) per i
quali dovranno essere fornite le informazioni da parte del PM ter-
ritoriale e per i quali, prioritariamente, si eserciterà il potere di
avocazione, per individuare in concreto quelli ‘gestibili’ dalla
Procura Generale, anche con l’applicazione in coassegnazione. 

Per i procedimenti “complessi” ex art.407 comma 3 bis CPP
per i quali sia stata chiesta al Procuratore Generale una proroga
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del termine di delibazione, si prevede che alla scadenza del
termine concesso, atteso il maggior rilievo di essi, dovranno
essere segnalati mensilmente, accompagnati da una scheda indi-
cativa delle ragioni della persistente pendenza. 

Anche in relazione all’istituto del “concordato anche con
rinuncia ai motivi di appello”, la Procura Generale ha provve-
duto a redigere un ulteriore, autonomo provvedimento organizza-
tivo (portato a conoscenza anche degli ordini forensi e delle
camere penali del distretto), contenente le direttive sui cui far
“viaggiare” il nuovo istituto.Il criterio ispiratore ha avuto
riguardo unicamente alla sua funzione deflattiva, con esclusione
di ogni finalità premiale. 

Sul quantum, si è indicata tendenzialmente una riduzione entro
il terzo della pena in concreto inflitta, mentre nel settore delle
contravvenzioni urbanistico-edilizie ed ambientali è stata valutata
con favore, per l’accesso al concordamento, l’effettiva demoli-
zione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi da
parte dell’imputato.

Indicazioni hanno anche gli uffici requirenti del Distretto.
In particolare, il Procuratore della Repubblica di Lecce si è

soffermato sulla riforma della Magistratura Onorari (legge n.
116/17), evidenziando come, attesa la sua recentissima entrata in
vigore, non si dispone di dati statistici.

Peraltro l’ufficio è intervenuto con specifici provvedimenti tesi
a disciplinare le mutate competenze dei VPO e ha predisposto
direttive inviate alla polizia giudiziaria, e circolari interne per i
Sostituti Procuratori, al fine di ottimizzare i tempi dell’indagine,
evitare l’inutile decorso del tempo e monitorare i termini che
andranno imposti per l’esecuzione di deleghe e più in particolare
per l’intera attività di polizia giudiziaria (compresa la completa
redazione delle comunicazioni di notizia di reato e 1’attività di
intercettazioni di comunicazioni, che non potranno protrarsi
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all’infinito) finalizzata a rendere possibili le decisioni dell’auto-
rità giudiziaria in ordine all’esercizio dell’azione penale, così da
evitare l’avocazione da parte del P.G.

Analoghe, e forse più gravi, difficoltà nell’organizzazione del-
l’ufficio saranno dovute all’applicazione della legge di riforma
della magistratura onoraria, in particolare per ciò che attiene alla
limitazione delle attività delegabili ai viceprocuratori onorari e
per quanto riguarda i limiti di utilizzazione settimanale degli
stessi.

Tuttavia la limitazione delle attività delegabili ai viceprocura-
tori onorari ed i limiti di utilizzazione settimanale degli stessi,
previsti dalla nuova legge sulla Magistratura Onoraria, renderà
ancora più complicata una situazione già oggi difficile, soprattut-
to ove l’organico della Procura, di per sé insufficiente, dovesse
mantenere le attuale scopertura d’organico.

L’ufficio ha comunque predisposto provvedimenti organizzativi
in materia di competenze dei vice procuratori onorari, tenuto conto
che la riforma ha eliminato la possibilità di delegare gli stessi affari
civili, mentre con l’abrogazione dell’articolo 72 dell’Ordinamento
Giudiziario, ha sostanzialmente ampliato i casi di delegabilità di
procedimenti di competenza del Tribunale in composizione mono-
cratica, ad eccezione delle ipotesi di morte e lesioni conseguenti ad
incidente sul lavoro e per responsabilità medica. 

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito
quanto appresso:

“Particolare tenuità del fatto (D.L.vo nr. 28 del 16.3.2015).
Nel corso del periodo di riferimento (1 luglio 2016/30 giugno

2017) sono state formulate nr. 81 richieste di archiviazione per
particolare tenuità del fatto. Dunque l’istituto continua a non
avere estesa app1icazione, in ragione della macchinosità della
procedura che richiede l’avviso alle parti e prevede la fissazione
di un’udienza camerale in ipotesi di opposizione. Anche la
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prevista iscrizione del provvedimento di archiviazione ne1 certi-
ficato del casellario giudiziale rappresenta remora per gli interes-
sati, che sovente non dimostrano interesse all’applicazione
dell’istituto laddove incensurati.

Depenalizzazione (D.L.vi nr. 7 ed 8 del15.1.2016)
L’istituto ha avuto un effetto deflattivo limitato ad alcune fatti-

specie di reato di maggiore ricorrenza, ma tuttavia di minore
impatto, quali guida senza patente, ingiuria, danneggiamento
semplice, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assi-
stenziali. Nel complesso, tuttavia, in ragione della residualità
della maggior parte dei reati sui cui è andata ad incidere, ha avuto
un effetto deflattivo inferiore alle aspettative.

Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale
(D.L.vo 22.5.2015 n. 68).

Si conferma la notevole carica deflattiva connaturata all’istitu-
to. Nel periodo di riferimento tuttavia è pervenuta una sola notizia
di reato cui è stata applicata la nuova normativa.

Reati di Omicidio Stradale e di lesioni personali stradali (L.
nr. 41 del23 marzo 2016).

La legge, sicuramente idonea ad incidere in modo dissuasivo
rispetto a comportamenti di guida scorretti, ha tuttavia determina-
to un aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari in ragione della
contemplata procedibilità d’ufficio per tutti i casi di lesioni gravi
anche nell’ipotesi in cui siano derivate dal sinistro lesioni di poco
superiori a gg. 40, con susseguente definitiva guarigione, che
costituiscono la grande maggioranza dei casi. II mantenimento
della procedibilità a querela in relazione a detta ipotesi avrebbe
offerto la possibilità di ricorrere ad istituti deflattivi come l’estin-
zione del reato per effetto della remissione di querela (che gene-
ralmente interviene sempre a seguito del risarcimento del danno),
ovvero l’estinzione del reato per effetto delle condotte riparatorie
di cui all’art. 162 bis c.p., in modo da incentivare comportamenti
virtuosi di tipo risarcitorio.
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Va invece evidenziata, con riferimento alle ipotesi di reati di
cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., l’efficacia della modifica
apportata dalla legge in esame al primo comma dell’art.224 bis
c.p.p. che, consentendo di superare le pregresse problematiche
inerenti la possibilità di procedere a prelievo coattivo del sangue,
permette ora di procedere a prelievi non invasivi (peli, capelli,
saliva) agevolando l’acquisizione della prova del reato, in conco-
mitanza con le modifiche parimenti apportate all’art. 359 bis
c.p.p. mediante introduzione del comma bis, che disciplina in
modo dettagliato la procedura di prelievo coattivo nei casi
suddetti.

Riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (D.L.vo
22.5.2015 n. 68).

La riforma, innalzando le soglie di punibilità, ha conseguito un
rilevante effetto deflattivo.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure
cautelari personali (Legge nr. 47 del 16.4.2015).

Le innovazioni in materia, specie nella parte in cui legittimano
il ricorso alle misure cautelari solo al concreto ed attuale pericolo
di commissione di gravi delitti non desumibile esclusivamente
dalla gravità del reato per cui si procede, hanno senz’altro ridotto
il ricorso alle misure custodiali special preventive, ponendo
tuttavia questioni operative di non poco momento in relazione a
gravi delitti di criminalità organizzata, ovvero ad indagini di par-
ticolare complessità, in cui l’acquisizione della prova del reato
richiede accertamenti protrattisi nel tempo: situazioni tutte in cui
la distanza temporale tra commissione del fatto e conclusione
degli accertamenti rischia sovente di vanificare la possibilità di
ricorrere, pure nel caso di gravi reati, allo strumento custodiale.

II nuovo reato di caporalato (art. 603 bis c.p.) - Legge 29
ottobre 2016 nr. 199.

II nuovo reato di caporalato, introdotto con Legge 29 ottobre
2016 nr. 199, viene ad incidere su di una realtà, quale quella della
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provincia di Brindisi, in cui il fenomeno è storicamente radicato,
in ragione della vocazione prevalentemente agricola di gran parte
del territorio, caratterizzato da grandi estensioni di terreno
agricola e da una forte presenza di cittadini extracomunitari. La
norma rende più incisivi i margini dell’intervento repressivo.

Nel periodo di riferimento sono state attivate tre indagini in
materia, per i reati di cui agli artt. 603 e 603 bis c.p., che hanno
consentito anche di procedere all’arresto di alcuni caporali nel
mese di giugno del corrente anno 2017.

Introduzione dell’art. 590 bis c.p. in materia di colpa medica
(L. 8.3.2017 nr. 24).

La nuova disciplina della responsabilità per colpa medica,
entrata recentemente in vigore, si caratterizza per l’aver limitato
l’ipotesi di colpa per imperizia alle sole condotte poste in essere
in violazione delle raccomandazioni previste dalle linee guida
definite e pubblicate a norma di legge, ovvero in mancanza alle
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che siano adeguate al
caso concreto, superando le difficoltà interpretative poste dalla
legge Balduzzi (nr. 189/20 12) in materia.

Naturalmente è troppo presto per valutare sul piano pratico le
implicazioni del nuovo costrutto normativo.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.
(D.L.vo 15 marzo 2017 nr. 38).

L’innovazione normativa è andata ad incidere profondamente
sulla struttura del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635
c.c., introdotto nel 2012 dalla c.d. legge Severino. Si sono infatti
meglio definiti i concetti di corruzione passiva e di corruzione
attiva, ed è stato ino1tre introdotto l’art. 2635 bis c.c. che
contempla l’ipotesi di istigazione alla corruzione. Rilevante la cir-
costanza dell’avvenuta trasformazione della fattispecie da reato di
evento, che tutelava il patrimonio societario,in reato di condotta a
tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti
degli organismi societari. Ciò ha omologato sostanzialmente la
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fattispecie della corruzione privata a quella della corruzione
pubblica, ampliando gli spazi per l’intervento repressivo.

Nel periodo di riferimento non sono pervenute notizie di reato
per il reato di cui all’art. 2635 c.c., per cui è da verificare
l’impatto della riforma, posto che la norma, nella precedente for-
mulazione, non ha praticamente avuto attuazione di sorta.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (D.L. 20
febbraio 2017 nr. 14, convertito in L.18 aprile 2017 nr. 48).

Alcune innovazioni introdotte con la legge in esame vanno
accolte con particolare favore, in quanto idonee a favorire la pre-
venzione e la repressione di fenomeni insidiosi, in particolare l’at-
tività di spaccio di sostanze stupefacenti in favore di persone
minori o in giovane età, nonché episodi di violenza in occasione
di manifestazioni collettive, come le partite di calcio.

Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha riferito che
con riferimento al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-
to in Legge con modificazioni nella Legge n. 114 del 2014, in
materia di negoziazione assistita. l’ufficio si è conformato alle
disposizioni ministeriali in merito alla tenuta della specifico
registro per la registrazione delle c.d. richieste di negoziazione
assistita in materia di separazioni e divorzi. A ciò è dovuto, pro-
babilmente, il notevole incremento delle richieste di negoziazio-
ne nel periodo di riferimento.

Un incremento dei procedimenti iscritti si rileva anche con
riferimento ai reati per violenza di genere.

PUNTO B) Notizie sulla situazione carceraria nel distretto, e
sulla applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Sulla situazione carceraria, le notizie fornite dai Capi degli
uffici requirenti sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle
fornite dai Presidenti dei due Tribunali di Sorveglianza, sicché se
ne omette il richiamo.
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PUNTO C) piante organiche dei magistrati e del personale
amministrativo, stato delle risorse materiali e degli strumenti
informatici, prassi organizzative per il più efficace funziona-
mento degli uffici e programmi per la riduzione dell’arretrato:

Come segnalato più volte e in varie occasioni da tutti gli uffici
requirenti del distretto, la situazione delle piante organiche del
personale amministrativo appare inadeguata alle necessità
crescenti. Si sommano infatti tra di loro in senso negativo diverse
circostanze: in primo luogo, la carenza quantitativa oggettiva.
Manca infatti il personale a copertura integrale delle piante
organiche attualmente in vigore presso i vari uffici giudiziari. 

In secondo luogo, incide negativamente la composizione ana-
grafica del personale amministrativo. Si tratta di personale la cui
età media (in base alle rilevazioni del Ministero della Giustizia) è
pari o superiore ai 50 anni di età. L’età anagrafica ovviamente
influisce direttamente sulla qualità e quantità della prestazione
esigibile da ciascun lavoratore.

In terzo luogo, occorrerebbe prevedere una formazione
costante e permanente del personale (amministrativo e magistra-
tuale) in relazione alle continue novità processuali in modo da
adeguare il contenuto della prestazione al contenuto delle innova-
zioni normative e alla gestione digitale delle attività di lavoro. È
evidente come solo un uso effettivamente diffuso degli applicati-
vi digitali, in uno con una riorganizzazione sostenuta dell’intera
filiera del lavoro, garantirebbe benefici in termini di maggiore
efficienza e velocità del sistema-giustizia.

Tali esigenze, sicuramente rilevantissime per gli uffici di primo
grado, si riscontrano comunque anche per gli uffici del secondo
grado.

La politica del ministero di sostituire tutti i pc dotati di sistema
operativo uguale o inferiore a Windows XP con macchine dotate
di applicativi aventi sistema operativo pari o superiore a Windows
7 può dirsi pressoché compiuta, anche se la qualità dei personal
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computer acquisiti dal ministero tramite la convenzione Consip
appare davvero di bassa qualità. 

Per quanto riguarda le prassi organizzative, l’interlocuzione
con i Procuratori della Repubblica dell’intero distretto (Lecce,
Brindisi e Taranto per le Procure ordinarie, Lecce e Taranto per le
Procure presso il Tribunale dei minorenni) dimostra lo sforzo
svolto da tutti gli uffici, ivi compresa la Procura generale, per
cercare di raggiungere un duplice obiettivo: 1 da un lato introdur-
re sempre di più l’uso di strumenti informatici per tutte le attività
di ufficio; 2 dall’altro lato ri-organizzare i servizi interni al fine di
sfruttare al meglio l’introduzione di strumenti informatici (il cui
uso senza una riorganizzazione appare del tutto inutile) nonché di
sopperire alla sempre maggiore mancanza di qualificato
personale amministrativo.

Va segnalato inoltre che il vero problema degli uffici non è
attualmente la dotazione di personal computer o comunque della
parte hardware. I problemi maggiori si annidano invece nella
parte applicativa (ossia software), sia per quanto riguarda l’effi-
cienza degli applicativi ministeriali sia per quanto concerne la
carenza o incompletezza dei medesimi applicativi che non
consente di garantire una reale interoperabilità tra sistemi e
tantomeno di chiudere il ciclo lavorativo esclusivamente in
formato digitale. 

Tutti questi fattori, introducono a due ulteriori temi senza i
quali qualsiasi tentativo di modificare o migliorare il servizio
giustizia appare destinato al fallimento. Da un lato, la necessità di
ripensare completamente l’organizzazione del lavoro sulla base
dell’uso di strumenti informatici e degli applicativi ministeriali.

Il secondo tema riguarda l’assoluta necessità di prevedere un
sistema di formazione continua e adeguata di tutto il personale,
magistratuale e amministrativo, all’uso delle nuove tecnologie
soprattutto nella fase di passaggio alla nuova struttura organizza-
tiva degli uffici. 
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Infine, la costante diminuzione delle risorse umane non
consente agli uffici di operare al meglio delle possibilità. La
penuria dei mezzi di lavoro più comuni, a partire dalle risorse
economiche, costringe gli uffici a comprimere sempre più la
quantità di provvedimenti da porre in adempimento nonché a
dover effettuare selezioni di alcune attività (di regole quelle
urgenti) a preferenza di altre, con ovvi ritardi.

Il Procuratore della Repubblica di Lecce, con riferimento
all’organico del suo Ufficio, ha rilevato come esso, considerato
anche l’apporto dei VPO, sia largamente insufficiente, soprattut-
to ove si registrino vacanze, in ragione del numero dei procedi-
menti annualmente pervenuti, dell’utenza amministrata e della
qualità dei reati commessi nel Circondario, com’e noto caratteriz-
zato dalla presenza di pericolose organizzazioni mafiose ed altri
fenomeni criminali caratteristici delle zone di frontiera.

In ragione poi della particolarità della conformazione del terri-
torio e dell’estensione chilometrica delle coste, notevolissimo
risulta il numero dei reati urbanistici ovvero di quelli commessi in
materia ambientale, per i quali l’ufficio ha destinate, nell’impian-
to organizzativo, ben sei unita al gruppo di area specialistica.

Ancora peggiore e la situazione dell’organico del personale
amministrativo, alle cui carenze si cerca di sopperire grazie
all’apprezzatissimo contributo della sezione di polizia giudiziaria.

Il personale presente, tuttavia, va elogiato per l’impegno, la
generosità espressa e l’altissima professionalità dimostrata.

È in corso di attivazione un sistema di cartelle informatiche
condivise tra P.M. e G.I.P. per la trasmissione in via telematica
delle richieste di decreti penali e consequenziali provvedimenti
del G.I.P. - II sistema,attualmente in parte utilizzato per tali tipi di
provvedimenti potrà inoltre può essere esteso ad altre tipologie di
richieste e di provvedimenti.

Nel mese di settembre si è inoltre previsto di attivare una
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procedura di formazione del personale e dei magistrati per il
sistema di ricezione di notizia e di reato contro ignoti denomina-
to Portale N.D.R.

Sempre nel corso dei mesi autunnali è in fase di organizzazio-
ne, con il CISIA la formazione del personale e dei magistrati, l’in-
troduzione del programma TIAP, finalizzato alla
dematerializzazione del fascicolo processuale.

L’ufficio ancora si pone tra gli obiettivi programmatici quello
del reperimento delle risorse umane e materiali; a tale riguardo e
stata attribuita delega ad un magistrato per la predisposizione dei
bandi di concorso idonei alla selezione degli tirocinanti previsti
dal cosiddetto “decreto del fare”, cosi come e stato istituito un
settore, coordinato da un sostituto procuratore, denominato
“ufficio programmazione e risorse”, impegnato nello studio, nella
ricerca e nella richiesta di partecipazione a tutti i progetti volti al
finanziamento dell’attività giudiziaria nel suo complesso.

Di recente è stata istituita la sezione definizione affari semplici
(SDAS) composta da vice procuratori onorari, personale ammini-
strativo e dipendenti della sezione di polizia giudiziaria, con il
compito appunto di definire, in collaborazione con il sostituto
procuratore di riferimento, procedimenti tanto di competenza del
giudice di pace tanto definibili con decreto di citazione diretta,
cosi come anche in ultimo previsto dalla recentissima riforma
della magistratura onoraria entrata in vigore il 15 agosto 2017.

Con l’istituzione della predetta sezione, e più in generale con
l’impegno dei vice procuratori onorari anche in attività extra
dibattimentali si ritiene di potere ulteriormente incidere sulla
velocità di definizione dei procedimenti, anche del modello 21, e
sull’abbattimento complessivo delle pendenze dell’ufficio.

Importante l’introduzione, da parte del Procuratore della
Repubblica di Lecce, di stringenti criteri di priorità nella tratta-
zione dei procedimenti, facendo riferimento alla legge n. 125/08,
artt. 2-bis e 2-ter, che, pur previsti per gli uffici giudicanti,
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possono essere utilmente invocati anche per gli Uffici di Procura.
Essenziale il coordinamento fra uffici requirenti ed uffici giudi-
canti.

Con riferimento ai criteri individuati nella legge 125/2008
occorre che nella fase delle indagini preliminari e nel concreto
esercizio dell’azione penale sia pertanto data priorità ai delitti:
Previsti dall’art. 51 comma 3-bis (DDA) quater e quinquies
c.p.p.; quelli di cui all’agli art. 407, comma 2 lett. A), c.p.p., rela-
tivamente ai fatti non di competenza alla D.D.A.; commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro; commessi in violazione delle norme in
materia di circolazione stradale; in materia di immigrazione e
condizione dello straniero (D.Lgs. 25.07.1998 n. 286); reati
commessi contro la pubblica amministrazione in materia ambien-
tale e urbanistica e gli altri previsti dal programma organizzativo,
anche con indicazione delle urgenze.

Il Procuratore della Repubblica di Brinsisi ha così riferito:
“La pianta organica dei magistrati è attualmente composta dal

Procuratore della Repubblica e da dieci sostituti procuratori su
un organico di dodici. Manca il Procuratore Aggiunto, non
ancora nominato. E’ previsto il trasferimento a breve di altri tre
sostituti procuratori ad altro ufficio, e la contestuale assegnazio-
ne alla Procura della Repubblica di Brindisi di un solo sostituto
procuratore. Per conseguenza l’ufficio verrà a breve ad essere
composto da soli otto sostituti procuratori.

La copertura della pianta organica del personale amministra-
tivo presenta la scopertura di sette posti di cancelliere. Si
ribadisce tuttavia, anche nella presente sede, l’assoluta insuffi-
cienza del personale amministrativo, la cui età media e peraltro
elevata, in relazione al numero dei magistrati, anche onorari, che
in base alle recenti modifiche normative sono chiamati ad
assistere. La situazione rischia di divenire particolarmente strin-
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gente per effetto delle modifiche normative introdotte con D. L.vo
23 giugno 2017 nr. 103 in tema di rispetto dei termini delle
indagini preliminari, che ha reso maggiormente ampie le ipotesi
di avocazione da parte del Procuratore Generale.

Buona la situazione logistica, adeguata la dotazione di
materiale informatico, appena sufficienti le di servizio.

Si ribadisce quanto già segnalato nella precedente relazione
circa le criticità emerse in conseguenza del passaggio delle com-
petenza in materia di manutenzione del palazzo di giustizia dal
Comune di Brindisi al Ministero, che causa disfunzioni e ritardi,
cui si potrebbe ovviare dotando l’ufficio di autonomia di spesa
almeno in relazione alle piccole spese di manutenzione ordinaria.

E’ in fase sperimentale un protocollo operativo con le forze di
polizia per la ricezione delle notizie di reato contro ignoti in
modalità digitale”.

Il Procuratore della Repubblica di Taranto ha osservato
quanto appresso:

La pianta organica dei magistrati prevede 17 Sostituti, 1
Aggiunto ed il Procuratore. Mancano due Sostituti. Su 19 V.P.O.
previsti in organico ne risultano in servizio 13 per cui mancano 6
V.P.O. 

Per le risorse informatiche si segnala la necessita di una
maggior dotazione di scanner, con capacità massive per la
necessità di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli proces-
suali al fine di gestire, in termini di maggior efficienza, le
numerose richieste di copie di atti.

Nell’ambito delle buone prassi, si è implementata la creazione
di cartelle condivise fra l’ufficio di Procura e quello del locale
Tribunale per la trasmissione, in formato digitale editabile, degli
atti e richieste definitorie. L’altra iniziativa di ottimizzazione ha
previsto innovative soluzioni organizzative per la centralizzazio-
ne delle attività amministrative in precedenza gestite in maniera
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parcellizzata presso le segreterie dei P.M.
Tale configurazione organizzativa, garantisce importanti

benefici in termini sia di deflazionamento dell’accesso del
pubblico presso le Segreterie dei P.M., che il maggior equilibrio
dei carichi di lavoro. 

Gestione digitale del fascicolo penale. Gli uffici centralizzati
provvedono alla digitalizzazione dei fascicoli penali attraverso il
nuovo applicativo ministeriale di digitalizzazione del fascicolo
penale (TIAP) in fase di implementazione presso la Procura della
Repubblica di Taranto”.

L’Avvocato Generale di Taranto, con riferimento alle piante
organiche, ha riferito di un organico dei magistrati totalmente
coperto ed e adeguato alle esigenze.

Criticità esistono, invece, con riferimento al personale ammi-
nistrativo la cui pianta organica presenta una scopertura di n. 5
unità. 

Prassi organizzative: L’Ufficio ha da sempre aderito ai princi-
pali progetti ministeriali, introducendo e, spesso, implementando
i sistemi informativi ministeriali. Ed infatti, è stato Ufficio pilota
per SNT ed e operativo il nuovo sistema di protocollazione
Script@ (in sostituzione di Proteus) per la trasmissione degli atti
con posta elettronica certificata e con interoperabilità nonché per
la gestione documentale degli atti protocollati dalla segreteria
amministrativa. Tale modalità ha consentito anche l’avvio senza
problemi della dematerializzazione dei documenti contabili
trasmessi al funzionario delegato.

Fin dall’anno 2014, 1’Ufficio ha partecipato ad un Progetto di
Best Practices, finanziato dalla Regione Puglia attraverso le
risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE 2007-2013) che
prevedeva espressamente interventi diretti a “sostenere l’adattabi-
lità e l’innalzamento delle competenze dei lavoratori dipendenti
pubblici e privati attraverso il rafforzamento e la diversificazione
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degli interventi di formazione continua, mediante diversi
strumenti volti a favorire l’innovazione e la produttività attraver-
so una migliore organizzazione del lavoro”.

L’iniziativa progettuale, attuata nel corso del 2015, ha prodotto
importanti risultati per 1’Ufficio, in termini di snellimento delle
prassi e procedure lavorative interne e di miglioramento delle
comunicazioni nei confronti degli altri Uffici Giudiziari del
distretto di Taranto.

Nel dettaglio, è stata realizzata un’approfondita analisi che ha
consentito di individuare le principali aree critiche per la risolu-
zione delle quali sono stati attivati e portati a termine con
successo i c.d. cantieri di ottimizzazione.

Tali iniziative hanno prodotto benefici concreti in termini di
snellimento delle prassi lavorative quanto a:
- Archiviazione telematica degli atti;
- Trasmissione atti tra Procura Generale e Corte d’Appello;
- Aggiornamento nel corso del 2017 della già esistente Carta dei

Servizi che rappresenta un utile strumento di orientamento per
l’utenza rispetto alle modalità e tempistiche di evasione dei
servizi erogati dalla Procura Generale.
II Bilancio di Responsabilità Sociale dell’Ufficio e in fase di

aggiornamento e sene prevede l’ultimazione entro il mese di
novembre c.a.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Lecce ha così rappresentato la situazione delle
piante organiche del personale e dei magistrati del suo ufficio suo
ufficio: 

“L’ufficio presenta tuttora, nella pianta organica che prevede
n.16 unità, la vacanza di n.3 posti di funzionario giudiziario, uno
dei quali coperto provvisoriamente con l’applicazione di un
dipendente proveniente dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

La pianta organica dei magistrati dell’ufficio è invece al

126



completo dei tre previsti.
Nella procura, continuano efficacemente ad operare nel

settore civile e penale, una unità della Guardia di Finanza, due
dei Carabinieri e tre unità della Polizia di Stato.

E’ assegnata a questa procura dal 5.9.2008 un’unica autovet-
tura (Fiat Grande Punta tgt.DP732PS), destinata ad uso
promiscuo per differenti attività.

Nel periodo in esame, per garantire la sorveglianza e prote-
zione della struttura del Palazzo di giustizia minorile “Villa
Bobo” (dotato in precedenza solo di servizio di guardiania
diurna da parte di personale della società comunale Lupiae) e le
esigenze di effettiva sicurezza di dipendenti ed utenti, il
21.12.2015 è stato installato un sistema di videosorveglianza con
allarme antintrusione comprensivo di allarme, collegato con la
Questura di Lecce ed un metaldetector, posto all’ingresso del
citato Palazzo.

Alcuni strumenti informatici sono obsoleti e andrebbero sosti-
tuiti.

E’ continuata l’incentivazione dei sistemi di “comunicazione
digitale” attraverso la posta elettronica personale, ordinaria,
certificata, l’impiego del portale di protocollo informatico
“SCRIPT@” nei confronti della P. A. e l’utilizzo dei software
Ministeriali diffusi a livello nazionale.

Alta e diffusa e infine l’attenzione nell’ufficio sulla tutela della
privacy ex D.L.vo n .196 del 30.6.2003”.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Taranto, con riferimento alle piante organiche del
suo ufficio ha affermato che “La pianta organica dei magistrati è
attualmente al completo”, pur se, nel periodo in esame, ha
sofferto una grave carenza d’organico, cui si è supplito con l’ap-
plicazione a tempo pieno di un magistrato per l’esercizio delle
funzioni di Procuratore della Repubblica f.f.
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L’organico del personale amministrativo, tenuto conto del
nuovo ordinamento professionale del personale giudiziario, è
attualmente composto da un direttore amministrativo, un funzio-
nario giudiziario tre cancellieri, due assistenti giudiziari, un
operatore giudiziario, e due ausiliari ed è inadeguato rispetto al
carico di lavoro civile e penale. 

Dal 30/4/2014 è ininterrottamente vacante il posto di funzio-
nario giudiziario, mentre dal 13/9/2013 è vacante il posto di con-
ducente di automezzi.

L’Ufficio dispone di una sezione di Polizia Giudiziaria artico-
lata in tre aliquote: Carabinieri (con due unità in pianta organica),
Polizia di Stato (tre unità in pianta organica) e Guardia di Finanza
(una unità). Complessivamente la pianta organica prevede 6 unità
in servizio, 4 in qualità di ufficiali di P.G. e 2 in qualità di semplici
agenti di P.G.

Rilevante è il supporto della P.G. nell’affiancamento ai magi-
strati durante le ispezioni periodiche alle comunità minorili del
territorio.

PUNTO D): stato di attuazione del processo telematico
Per quanto concerne il processo civile telematico, occorre pre-

mettere che la gestione dello stesso è interamente demandata agli
organi tecnici del ministero della giustizia. L’adozione del
processo civile telematico (PCT) è stata oggetto di provvedimen-
ti legislativi e regolamentari che ne hanno permesso l’applicazio-
ne a tutti gli uffici giudiziari. Anche nel distretto di Lecce essa
appare dunque conforme agli standard stabiliti dal Ministero della
Giustizia.

Deve segnalarsi invece la grave carenza, ad oggi non ancora
colmata, relativa alla creazione di uno strumento a disposizione
del pubblico ministero per poter interloquire con il PCT. Ad oggi
i pubblici ministeri non posso accedere al PCT; situazione non
solo grave ma persino paradossale per il mondo della giustizia.

128



Situazione molto più complessa e meno positiva in relazione al
processo penale telematico. Il Ministero della Giustizia ha
avocato a sé tutte le attività dirette alla realizzazione di tale
sistema. Ad oggi, tuttavia, in attesa della gara europea bandita
dalla competente DGSIA per la realizzazione di un processo
penale telematico attivo dal momento della ricezione delle notizie
di reato e sino alla fase dell’esecuzione, la situazione presso gli
uffici requirenti nel distretto di Lecce appare allineata con l’uti-
lizzo degli applicativi adottati dal ministro della giustizia.

Occorre inoltre distinguere tra gli uffici requirenti ordinari e
quelli minorili. Per quanto riguarda gli uffici requirenti ordinari,
la situazione può essere riassunta nei seguenti termini: 
1) SICP (sistema integrato cognizione penale). E’ il registro prin-

cipale della cognizione penale. Si tratta di un sistema molto
complesso formato in realtà da moduli diversi integrati fra di
loro. Presenta ancora alcune carenze strutturali: manca un
modulo per le attività in materia di intercettazione telefonica,
mancano i moduli collegati al sistema delle esecuzione penale
(Sorveglianza), mancano i moduli di collegamento con i
sistemi e i registri delle misure di prevenzione, mancano i
moduli per l’integrazione con gli ordinativi di pagamento delle
spese di giustizia, eccetera. 
Inoltre, alcuni uffici giudiziari non hanno ancora provveduto a
inserire tutti i dati di loro competenza con grandi difficoltà di
gestione. 

2) CONSOLLE – SIRIS. Sono presenti anche significative
carenze per quanto riguarda gli strumenti di interrogazione del
registro per le attività istituzionali dei vari uffici. Ci si riferisce
agli applicativi denominati “Consolle” e Siris che forniscono
gli ausili, anche statistici, per controllare svariate attività ma
che invece presentano funzioni soltanto parziali di ausilio.

3) TIAP Si tratta dell’applicativo ministeriale scelto, in via prov-
visoria, per garantire la gestione documentale dei fascicoli pro-
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cessuali, in graduale applicazione da parte degli Uffici.
ALTRI APPLICATIVI. Per quanto concerne tutti gli altri appli-

cativi ministeriali, valgono in generale le considerazioni sopra
espresse riguardo: alla mancata interoperabilità fra sistemi, alla
complicazione nell’uso degli stessi, alla mancanza di sistematica
approfondita formazione degli utenti, all’obsolescenza dei
medesimi sistemi.

Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha riferito che
allo stato l’unica innovazione intervenuta sul punto, in attesa delle
disposizioni normative secondarie che consentano di avviare l’o-
peratività del sistema, riguarda le menzionate intese con le forze
di polizia per la ricezione delle notizie di reato contro ignoti con
modalità digitale. 

Per quanto concerne gli uffici minorili Il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha
osservato che “nella procura minorile non è stato ancora avviato
un processo di rinnovamento del sistema informatica SlGMA
civile esistente, ma si sono oramai attivate abituali procedure di
comunicazione tra uffici pubblici”.

Si tratta di una situazione quasi di “minorazione” degli uffici
giudiziari minorili da superare quanto prima.
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PARTE TERZA:
STATISTICHE

Le rilevazioni statistiche, i prospetti
e le rappresentazioni grafiche sono state eseguite

dalla dr. CARLA TARANTINO

Funzionaria della Corte di appello preposta al servizio statistico
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