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PRESIDENZA

Introduzione

Autorità, gentili signore e signori.
A nome dei magistrati salentini vi porgo un cordiale

saluto ed un sentito ringraziamento per la partecipazione a
questa cerimonia, volta ad illustrare - in modo stringato -
quanto si è fatto nel distretto, nel contempo preannunciando
l’impegno assunto dai magistrati tutti di ridurre - nei limiti
del possibile - le pendenze e di privilegiare la trattazione dei
processi più datati. 

Come segnalato dal Presidente dott. Buffa nella sua ulti-
ma relazione sull’amministrazione della giustizia, è sempre
immanente il rischio “di dire sempre le stesse cose” in una
sorta di autocommiserazione sulla crisi della giustizia e sul-
l’addebito di essa sempre agli altri, trascurando di conside-
rare che spetta anche a noi giudici da un lato di profondere
il massimo impegno quotidiano evitando, nel contempo,
inutili sovraesposizioni e tendenze di acquisire visibilità,
dall’altro di operare per quanto possibile in modo tale da
trovare soluzioni alle inefficienze e disfunzioni nell’appara-
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to giudiziario, alle quali sia possibile direttamente ovviare:
così, in via puramente esemplificativa, non consentendo o
talora sollecitando rinvii ingiustificati, acquisendo la previa
conoscenza dei processi prima dell’udienza, individuando
le questioni centrali e provocando su di esse il dibattito pro-
cessuale.

I dati, che in appresso verranno indicati, dimostrano in
una visione d’insieme che la situazione nel distretto non è
catastrofica e che gli uffici giudiziari nel loro complesso
funzionano in maniera adeguata rispetto alle risorse dispo-
nibili.

Flussi e durata media dei processi.

Nel periodo di riferimento, nonostante le prassi virtuose
sperimentate negli anni precedenti, il trend relativo alla
durata media dei processi non ha registrato significativi
risultati positivi in tutte le sedi, ricomprese nel distretto.

In particolare, aumenti nelle pendenze e dei tempi sono
rilevabili negli uffici giudiziari di Lecce in dipendenza - a
parte altri fattori - essenzialmente della prolungata e massic-
cia astensione dalle udienze degli avvocati, iscritti presso il
Consiglio dell’Ordine di Lecce, protrattasi per circa quattro
mesi e tuttora in corso, ancorché, nell’attualità, limitata ad
una settimana al mese.



5

Corte d’appello di Lecce. Sede centrale. 
Settore civile (con esclusione 

del settore lavoro e previdenza).

Come risulta dai dati riportati, la produzione della Corte
è stata importante e significativa in considerazione del
numero dei processi definiti, sebbene sia registrabile un
aumento, peraltro lieve, delle pendenze, in gran parte dovu-
to al già segnalato trend in salita delle sopravvenienze.

Occorre, inoltre, nella valutazione dei dati, tener conto
che le due sezioni civili non hanno operato nel periodo con
organico completo: la prima sezione con quattro unità -
compreso il presidente - su cinque previste; la seconda
sezione nell’ultimo trimestre con quattro unità - compreso il
presidente - su cinque.

Più specificatamente - restando nell’ambito dei procedi-
menti contenziosi a cognizione ordinaria, che costituiscono
il dato più significativo - va evidenziato che sono stati defi-
niti nel periodo, che qui interessa (1 luglio 2013 - 30 giugno
2014), n. 1073 processi, di cui n. 850 con sentenza e 193
con altre modalità, che comprendono sovente ipotesi di
definizione con ordinanza avente valore di sentenza nonchè
quelle con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; ed, altresì, che nello stesso periodo, con riguardo a
tutti i procedimenti trattati dalla Corte - contenziosi e non -



la durata media di definizione è passata a 667 giorni a fron-
te di quella di 891 giorni nel periodo precedente.

Ciò nondimeno il dato, concernente i giudizi a cognizio-
ne ordinaria, ha registrato un incremento essendo passato da
n. 3461 pendenti all’inizio del periodo a n. 3771 pendenti,
al 30 giugno 2014, mentre quello relativo a tutti i procedi-
menti è diminuito essendo passato da n. 6199 a n. 5533.

Quanto alla tipologia delle cause, appaiono in aumento
quelle nei confronti della P.A. - particolarmente in tema di
danni alle persone e/o a veicoli ex art. 2051 c.c.-, quelle in
materia di incidenti stradali da scontro di veicoli, di condo-
minio, di responsabilità medica, di appalto e di vendita di
beni immobili.

Sezione lavoro. Corte d’Appello. Sede centrale

Presso la sezione lavoro della sede centrale - a fronte del
dato al 30 giugno 2013, che segnalava la pendenza di  n.
8526 procedimenti - ne risultano pendenti n. 7129, di cui n.
1715 pervenuti nell’anno 2014. Alla data del 30 giugno
2014 sono state pronunciate n. 1942 sentenze di cui n. 229
in materia di lavoro e n. 1646 in materia di previdenza e
assistenza: tanto, nonostante la già segnalata massiccia
astensione, proclamata dal Consiglio dell’Ordine degli
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Avvocati di Lecce.
Il presidente della sezione, nella relazione trasmessa, ha

rilevato, in sintesi:A) che vi è stato un lieve calo nella iscri-
zione di nuovi procedimenti dovuto alle innovazioni nel rito
apportate dall’art. 445 bis c.p.c. ed all’inoppugnabilità dei
decreti in materia di assistenza e, in parte, di previdenza; B)
che vi è stato un incremento notevole di iscrizione di cause
di lavoro, caratterizzate da “estrema complessità” in consi-
derazione tra l’altro dei contrastanti orientamenti, formatisi
su questioni di rito e/o di diritto tra i giudici di primo grado;
C) che è insorta di recente “ una particolare tipologia di con-
tenzioso, di esclusivo ambito regionale ma di rilevante
impatto sociale, sulla posizione di dipendenti di elevata pro-
fessionalità licenziati dalle A.S.L. a seguito della dichiara-
zione di incostituzionalità delle norme che ne avevano con-
sentita la stabilizzazione dopo lunghi anni di precariato”. D)
che, sin dall’inizio del 2014, le cause sui licenziamenti rien-
tranti nella vigenza della legge n. 92/ 2012 che ha riforma-
to l’art. 18 L. 300/1970, seguono una corsia preferenziale
accelerata con rispetto del termine di deposito della senten-
za; E) che anche le cause in materia previdenziale - per
quanto seriali - si caratterizzano per complessità delle que-
stioni giuridiche, correlata alle oggettive difficoltà interpre-
tative “di leggi che si susseguono a getto continuo” e dagli
interventi della Corte Costituzionale.
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Sezione promiscua. 
Corte d’Appello di Lecce. Sede centrale

Secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa dal
presidente alla data del 1 luglio 2013 erano pendenti n. 2508
procedimenti di volontaria giurisdizione, ai quali vanno
aggiunti quelli in n. 1326 pervenuti fino al 30 giugno 2014:
nel corso del periodo in esame sono stati definiti n. 2286
procedimenti, sicché al 30 giugno 2014 la pendenza si è
ridotta a n. 1548 procedimenti.

In particolare dai dati statistici si evince che il maggior
numero di procedimenti definiti rispetto a quelli pendenti ha
riguardato le materie delle separazioni e divorzi, mentre in
controtendenza si pone il dato concernente il contenzioso
civile che registra al 30 giugno 2014 n. 361 processi rispet-
to al n. di 298 processi all’1 luglio 2013: sostanzialmente
inalterati sono rimasti i dati relativi alla dichiarazione di
esecutorietà delle sentenze della Sacra Rota e delle senten-
ze emesse in materia agraria.

La sezione ha definito, inoltre, procedimenti in tema di
riparazione per ingiusta detenzione (n. 54 provvedimenti) e
di riparazione per errore giudiziario (1 provvedimento).

Tuttora rilevante si appalesa la situazione delle pendenze
relative a procedimenti iniziati sotto il vigore c.d. Legge
Pinto e di quelli correlati alla Legge 134/ 2012: in particola-



re alla data dell’ 1 luglio 2013 erano pendenti n. 2282 proce-
dimenti, ne sono sopravvenuti n. 1131 e ne sono stati definiti
n. 2045, sicché risultano pendenti al 30 giugno 2014 n. 1368
procedimenti, oltre ai ricorsi di equo indennizzo ex Legge
134/ 2012 nel numero di 1462.

Per quanto attiene al settore penale, la sezione promiscua
ha definito n. 110 processi a carico di imputati maggiorenni
e ne pendono attualmente 48, nonché 24 a carico di imputa-
ti minorenni e ne pendono attualmente 8.

Sezione Distaccata di Corte d’Appello di Taranto.
Settore civile

Nel precedente periodo 1 luglio 2012- 30 giugno 2013,
si erano rilevate sia una minore durata media dei processi
(giorni 899 rispetto a giorni 950 del periodo precedente) sia
una diminuzione delle pendenze passate da 1669 a 1578.

Nella relazione trasmessa dalla Presidente della sezione
si dà atto che “la durata dei processi civili … continua regi-
strare una sensibile contrazione”, conseguente sia alla inter-
venuta completezza dell’organico sia all’incremento del
numero delle udienze, passato da tre a cinque al mese, di cui
quattro per la precisazione delle conclusioni.

Con riguardo alla materia del diritto di famiglia, come
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risulta dalla suddetta relazione, la durata di definizione dei
procedimenti si aggira sui 10-12 mesi per quelli trattati con
il rito contenzioso e sui quattro - otto mesi per quelli tratta-
ti con il rito camerale: nel periodo in esame si è registrato
un leggero calo delle sopravvenienze ed una leggera dimi-
nuzione delle definizioni, corrispondente al numero delle
pendenze iniziali: allo stato risultano pendenti 63 procedi-
menti.

Sezione Distaccata di Corte d’Appello di Taranto.
Settore lavoro 

Le controversie in materia di lavoro registrano un mode-
sto incremento delle sopravvenienze (790 procedimenti
iscritti rispetto ai 752 del periodo precedente): nel periodo
in esame sono stati definiti n. 534 procedimenti.

Il contenzioso ha interessato essenzialmente la materia
previdenziale - assistenziale, nonché cause di lavoro, che
hanno riguardato l’A.S.L., le Poste S.P.A. e l’Ilva S.P.A.

Sotto il profilo organizzativo, a parte la materia dei
licenziamenti, che viene trattata con immediatezza, l’udien-
za di discussione dei ricorsi viene fissata a distanza di circa
36 mesi dal loro deposito e la sentenza viene di norma
emessa alla stessa udienza.



Nella relazione inviata, il Presidente della Sezione
Distaccata ha segnalato l’estrema difficoltà in cui versa la
sezione lavoro, che si avvale della “ collaborazione” di un
solo magistrato “addetto alle cause di lavoro-previdenza e
di pubblico impiego” e di un solo cancelliere “impegnato
anche nell’assistenza alle udienze civili e camerali”, nono-
stante il tendenziale e costante aumento delle sopravvenien-
ze.

Tribunale di Lecce. Settore civile

Il Tribunale di Lecce, del quale il presidente ha, innan-
zitutto, evidenziato la assoluta insufficienza sotto il profilo
logistico, comprende due sezioni civili ed una sezione com-
merciale.

Alla data del 30 giugno 2014 pendevano dinanzi alla
prima sezione n. 9303 processi (secondo il sistema informa-
tico) ovvero n. 10.500 circa secondo la sommatoria dei pro-
cessi iscritti a ruolo anno per anno: dato, in entrambi i casi,
elevatissimo se rapportato a quello del 30 giugno 2013,
aggirantesi sui 6000 processi.

La tendenza attuale è comunque correlabile all’astensio-
ne prolungata dalle udienze della locale avvocatura - come
peraltro già evidenziato con riguardo tutti gli uffici giudizia-
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ri di Lecce - sia all’accorpamento presso la sezione centrale
di tutti i ruoli civili delle ex sezioni distaccate di Maglie,
Tricase  e Gallipoli nonché alla carenza in organico di una
unità.

Presso la seconda sezione, che ha definito n. 6412 pro-
cedimenti di cognizione ordinaria, si sono registrate n. 5862
sopravvenienze, nettamente superiore a quello del prece-
dente periodo: comunque il Presidente ha rilevato la positi-
vità del bilancio complessivo, frutto del lavoro encomiabile
dei magistrati della sezione.

Presso la sezione commerciale, la durata dei processi
non ha subito sostanziali modificazioni rispetto al periodo
precedente; le  sopravvenienze hanno continuato ad essere
elevate e la produttività dei magistrati notevole.

Tribunale di Lecce. Sezione lavoro

La durata media dei processi - in linea con quella degli
anni precedenti - è sicuramente preoccupante, come segna-
lato dal Presidente del Tribunale, attestandosi mediamente
in 1320 giorni.

Ad avviso del Presidente, un’inversione di tendenza può
verificarsi solo aumentando di due unità l’organico della
sezione in considerazione dell’impatto determinato sia dal-
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l’art. 445 bis c.p.c. - di recente introdotto - sia dalla riforma
Fornero, che ha inciso pesantemente sul lavoro della sezio-
ne: di fatto in molti casi duplicando i giudici, che si occupa-
no (in fasi diverse) della stessa controversia.

Tribunale di Taranto. Settori civile e lavoro

Il Presidente del Tribunale nella relazione trasmessa,
dopo aver segnalato “l’impiego al meglio” dei G.O.T.
soprattutto nel settore civile” onde far fronte alla soppres-
sione delle sedi distaccate, ha rilevato che è in atto da parte
dei giudici “togati” la realizzazione del piano di smaltimen-
to - svecchiamento dei ruoli.

Ha poi definito ottimi i risultati raggiunti dalla sezione
lavoro, che ha ridotto le pendenze di circa la metà, e delle
due sezioni civili, presso le quali si è registrato un sensibile
calo delle pendenze: nell’un caso e nell’altro con sopravve-
nienze pressoché immutate.

Tribunale di Brindisi. Settore civile.

Dal prospetto allegato alla relazione, inviata dal
Presidente, si evince un’un incremento non trascurabile
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delle pendenze in quasi tutti i settori, in via esemplificativa:
il contenzioso ordinario da n. 3482 processi pendenti al 30
giugno 2013 è passato al 30 giugno 2014 a n. 7892 proces-
si pendenti (sopraggiunti n. 6439, esauriti n. 2029); i proce-
dimenti sommari di cognizione da n. 69 a n. 155 (soprag-
giunti n. 185, esauriti n. 99); le separazioni giudiziali da n.
337 a n. 420 (sopraggiunti n. 310, esauriti n. 327); i proce-
dimenti di volontaria giurisdizione da n. 434 a n. 782
(sopravvenuti n.  2291, esauriti n. 1937); un lieve aumento
si registra per i fallimenti, concordati preventivi e ammini-
strazioni controllate; in leggera riduzione sono i procedi-
menti esecutivi mobiliari. I dati, testé riportati, risentono
della rimessione - dopo il primo trimestre - dei procedimen-
ti transitati alla sede centrale dalle sezioni distaccate.

Quanto alle sezioni distaccate i dati trasmessi riportano
i processi esauriti nel trimestre (essendo stati i restanti pro-
cedimenti rimessi alla Tribunale, sede centrale): restando al
contenzioso sono stati definiti n. 50 procedimenti ad Ostuni,
n. 32 a Mesagne, n. 30 a Francavilla Fontana, n. 204 a
Fasano.
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Tribunale di Brindisi. Sezione lavoro

Nel periodo in esame i dati registrano una notevole ridu-
zione delle pendenze in alcuni settori, in particolare: nei
processi in materia di lavoro - pubblico impiego da 592 (al
30 giugno 2013) si è passati a 421 alla fine del periodo (n.
179 sopravvenuti, n. 350 definiti); per altre controversie in
materia di lavoro da n. 1607 a n. 1346 (sopraggiunti n. 668,
definiti n. 929); in controtendenza si pone il dato concernen-
te le controversie in materia di previdenza e assistenza pas-
sato da n. 3613 a n. 5431 (sopraggiunti n. 5428, definiti n.
3610).

Tribunale di Sorveglianza di Lecce

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce,
nella relazione inviata, ha segnalato, innanzitutto, il costan-
te aumento dei procedimenti iscritti, passato da circa 4000 a
semestre nel 2010, a 5000 semestre nel 2011 e nel 2012, a
6000 nel 2013 ed a 7003 nel primo semestre del 2014, in
conseguenza del D.L. 146/ 2013 convertito in L. 10/2014
sulla c.d. “Liberazione anticipata speciale”, rilevando nel
contempo che il flusso dei procedimenti è destinato a lievi-
tare ulteriormente a seguito del D.L. 92/ 2014, conv. in. L.
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117/ 2014, introduttivo - all’art. 53 ter- di rimedi  risarcito-
ri: già azionati da detenuti (che hanno presentato allo stato
oltre 350 richieste), ristretti presso gli istituti di pena di
Lecce e Brindisi.

Al cospicuo aumento dei procedimenti monocratici ha
corrisposto un costante incremento di produttività dei magi-
strati addetti a quell’ufficio, transitato da 4500 a semestre
nel 2011 a 5450 a semestre nel 2013 ed a 7124 nel primo
semestre nel 2014: tanto ha inciso, sia pure in maniera non
particolarmente significativa, sulla produttività dell’attività
collegiale, che ha registrato una leggera flessione nella defi-
nizione degli affari essendo passata dalla media di 1458 a
semestre nel periodo 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013 a quel-
la di 1338 a semestre nel periodo in esame.

Circa il “sovraffollamento carcerario”, il Presidente
della Tribunale ha sottolineato che a seguito della entrata in
vigore della normativa c.d. “Svuota carcere” il numero della
popolazione carceraria ha registrato una diminuzione signi-
ficativa risultando allo stato - presso la casa circondariale di
Lecce - di 1069 detenuti contro i 1158 nel periodo preceden-
te, i 1269 nel 2012 e di 1350 nel 2011: ciò nondimeno, essa
risulta notevolmente superiore alla capienza regolamentare
di. n 656 posti, mentre per Brindisi il sovraffollamento è
superiore di 39 posti rispetto alla capienza regolamentare
(100 posti).
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Nella relazione inviata, viene, inoltre, sottolineata posi-
tivamente la prassi di umanizzazione nella esecuzione della
pena, adottata dalla direzione della casa circondariale di
Lecce attraverso varie iniziative, quali l’apertura di “stanze
di socialità” l’attivazione di un campo di calcio e di un’area
verde attrezzata, l’attuazione dell’apertura delle celle del
blocco femminile, l’estensione progressiva dell’apertura ad
altri blocchi nei quali sono ristretti soggetti inseriti sulla c.d.
“media sicurezza”.

In ordine all’ambito di applicazione delle misure alter-
native alla detenzione, il Presidente ha segnalato il sensibi-
le incremento delle istanze presentate da soggetti liberi ex
art. 656, comma cinque c.p.p.- come riformato-, il numero
elevato di istanze di ammissione a detenzione domiciliare
per motivi di salute, il proprio orientamento favorevole
all’applicazione dell’ art. 47 ter comma uno ter, ord. pen.  ai
condannati affetti da gravi infermità, l’aumento delle richie-
ste formulate dalle direzioni sanitarie degli istituti di
Brindisi e di Lecce per il trasferimento presso strutture sani-
tarie esterne di detenuti sia per ricoveri che per visite spe-
cialistiche, l’impatto positivo della liberazione anticipata
speciale di cui al D.L. 146/ 2013, il costante calo delle istan-
ze di liberazione condizionale e di semilibertà.
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Tribunale di Sorveglianza di Taranto.

Il Presidente, nella relazione trasmessa, nell’evidenziare
l’aumento dei “flussi di lavoro” a seguito dei “recenti prov-
vedimenti normativi, volti ad alleggerire il sovrannumero
dei detenuti negli istituti di pena”, ha sottolineato che “le
pendenze degli affari possono ritenersi pressoché conformi
agli standars degli anni precedenti” e che i tempi di fissazio-
ne e definizione dei procedimenti sono “relativamente con-
tenuti” nonostante “l’inadeguatezza e la forte scopertura
dell’organico del personale amministrativo”.

Ad avviso del Presidente costituiscono un fattore nega-
tivo “le insopportabili lungaggini burocratiche” della locale
A.S.L., ancorché ripetutamente sollecitata, per la erogazio-
ne delle prestazioni sanitarie in favore dei detenuti.

Tribunale per i Minorenni di Lecce. Settore civile

Premessi “il naturale azzeramento delle sopravvenienze
di procedimenti contenziosi e la progressività delle defini-
zione delle procedure ancora pendenti alla data di entrata in
vigore della L. n. 219 del 2012”, il Presidente del Tribunale
ha, preliminarmente, segnalato che, sebbene risultino pen-
denti numerosi procedimenti ex art. 317 bis c.c, in effetti
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“moltissime di quelle procedure” sono state in realtà defini-
te e che esse proseguono “per interventi di controllo e soste-
gno della responsabilità genitoriale disposti su richiesta del
P.M.”; da qui la necessità di adeguamento nei prossimi mesi
da parte di ciascuno dei magistrati del “dato formale statisti-
co”.

Operata tale premessa il Presidente ha riportato come
segue i dati statistici rilevati:

788 procedimenti di volontaria giurisdizione sopravve-
nuti;

2575 decreti pronunciati;
0 procedimenti contenziosi sopravvenuti;
42 provvedimenti pronunciati nelle procedure conten-

ziose;
22 procedimenti sopravvenuti per l’accertamento dello

stato di adottabilità;
65 procedimenti pendenti per l’accertamento dello stato

di adottabilità;
18 sentenze dichiarative dello Stato di adottabilità con

genitori noti e tre con genitori ignoti;
7 procedimenti pendenti di adozione in casi particolari e

5 sopravvenuti;
22 decreti di affidamento preadottivo;
282 dichiarazioni di disponibilità all’adozione naziona-

le;
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93 istanze di idoneità all’adozione internazionale
sopravvenute;

92 decreti di idoneità all’adozione internazionale;
42 sentenze di trascrizione di sentenze straniere di ado-

zione.
Con riguardo alle problematiche insorte dopo l’entrata

in vigore della L. 219/ 2012, il Presidente ha segnalato la
persistenza di “diversità interpretative” con i giudici dei tri-
bunali civili di Lecce e di Brindisi, auspicando un interven-
to chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione, presso
la quale pendono ricorsi di regolamento di competenza.

Nella relazione inviata si rileva: A) l’aumento dei proce-
dimenti concernenti  minori stranieri non accompagnati e si
sottolineano le difficoltà sottese alla loro identificazione,
alla eterogeneità dei luoghi di provenienza, all’allontana-
mento di non pochi giovani con il conseguente rischio di
inserimento in organizzazioni criminali, alla insufficienza di
strutture funzionali all’accoglienza ed alla assistenza; B)
l‘esigenza della “giurisdizionalizzazione” del rito per i pro-
cedimenti di volontaria giurisdizione, incidenti sulla
responsabilità genitoriale, nel rispetto del giusto processo;
C) la proficuità della collaborazione con il foro e con gli
operatori dei servizi sociali nel seguire le linee guida trac-
ciate nel vademecum, siglato nel 2012 con il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Lecce ed il Consiglio degli

20



Ordini professionali degli assistenti sociali e degli psicolo-
gi, in un’ottica di semplificazione ed ‘uniformità delle pras-
si operative; D) la cospicuità di situazioni pregiudizievoli ai
minori, rimaste allo stato sommerso e, solo in qualche occa-
sione, successivamente evidenziate a seguito di processi
penali; E) il numero contenuto di minori italiani dichiarati
adottabili ed il dimezzamento delle sentenze di trascrizione
delle pronunce straniere di adozione; F) che i procedimenti
per la dichiarazione dello stato di adottabilità si protraggo-
no di norma per circa un anno salvo i casi nei quali occorre
svolgere particolari accertamenti, che elevano la durata a
circa un anno e mezzo; G) che problematici si appalesa i
rapporti con talune strutture comunitarie e le casa-famiglie,
in quanto i responsabili sono rimasti coinvolti in processi
penali per reati “commessi” all’interno delle strutture ai
danni di minori nonché per la inadeguatezza di vari comuni
nell’espletamento dei compiti loro spettanti.

Tribunale per i Minorenni di Lecce. Settore penale

Premessa una contrazione delle sopravvenienze per gli
uffici del gup e del gip, il Presidente ha rilevato - quanto
all’ufficio gup - che nel periodo in esame sono sopravvenu-
ti 225 provvedimenti e che la tipologia dei reati ha eviden-
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ziato un leggero incremento di quelli di furto, una diminu-
zione dei reati contro il patrimonio connotati da violenza e
minaccia ed un aumento - “preoccupante”- dei reati di vio-
lenza sessuale e di detenzione e spaccio di sostanze stupefa-
centi: nell’ambito dei relativi procedimenti 84 sono stati
sospesi su istanza dell’imputato di “messa alla prova”.

Quanto all’ufficio gip le sopravvenienze hanno raggiun-
to il numero di 321 e le definizioni quello di 324, delle quali
35 con sentenza ex art. 26 D.P.R. 448/ 1988.

Nel periodo in esame sono state emesse 34 sentenze
dibattimentali.

Tribunale per i Minorenni di Taranto. Settore civile

Il Presidente del Tribunale nella relazione inviata, dopo
aver sottolineato la assoluta prevalenza dei procedimenti di
volontaria giurisdizione, ha segnalato la non infrequenza di
situazioni di “degenerazione del disagio familiare in abusi
di carattere sessuale a danno di minori in tenera e tenerissi-
ma età (quasi sempre di sesso femminile) da parte di paren-
ti stretti (dal genitore al nonno), per periodi prolungati e con
carattere di  abitualità”; nonché nell’ambito scolastico feno-
meni di “bullismo” e di “ribellione alle regole e continui
episodi di disturbo nelle attività didattiche”.
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Vicende queste, rispetto alle quali “l’esito dell’interven-
to del Tribunale minorile rimane l’affidamento al Servizio
Sociale Territoriale e/o al Consultorio familiare”, che, peral-
tro, risentono della scarsità dei mezzi disponibili.

Per il contenzioso civile sono pendenti al 30 giugno
2014 n. 70 procedimenti.

Quanto all’adozione, il Presidente ha segnalato che è
cresciuto il numero delle coppie aspiranti e che quelle
dichiarate idonee sono circa 400, mentre l’istituto dell’affi-
damento etero-familiare “non ha trovato finora rilevante
applicazione”.

Nell’ambito dell’adozione risulta nettamente preponde-
rante quella internazionale rispetto a quella nazionale.

Tribunale per i Minorenni di Taranto.
Settore penale.

Il Presidente Tribunale ha, su questo versante, rilevato
che i dati statistici sono rimasti pressoché invariati rispetto
a quelli del periodo precedente e che le tipologie di reati
attribuiti a minori attiene essenzialmente a delitti contro il
patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed ha epi-
sodi di bullismo: a parte una grave e recente vicenda (otto-
bre 2014) di omicidio “per futili motivi”, commesso da un
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diciassettenne in un piccolo paese in danno del fratello.

Corte di Appello. Sezione minorenni. Sede centrale.

Nel periodo in esame (che ha risentito della prolungata
astensione degli avvocati) sono stati definiti 24 processi, a
fronte della pendenza al 1 luglio 2013 di sette processi e
della sopravvenienza di 25 processi, sicché al 30 giugno
2014 sono pendenti otto processi.

Sezione Distaccata di Corte d’Appello di Taranto.
Sezione minorenni.

Nel periodo in esame - pendenti tre processi - ne sono
sopraggiunti 24 e ne sono stati definiti 23, sicché la penden-
za attuale - al 30 giugno 2014 - è di quattro processi.

Corte d’appello di Lecce. Sede centrale.
Settore penale.

Premesso che all’inizio dell’anno le pendenze erano di
n. 3663 processi, il Presidente ha segnalato che nel periodo
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1 luglio 2013- 30 giugno 2014 sono sopravvenuti n. 2374
processi e che nel periodo sono stati definiti n. 2013 proces-
si, sicché allo stato risultano pendenti n. 4024 processi: per-
tanto (al netto delle sentenze in materia penale, emesse dalla
sezione promiscua), vi è stato un incremento delle penden-
ze rispetto il periodo precedente di 329 processi.

Il Presidente ha, motivatamente, giustificato il dato
attraverso una serie di rilievi, tutti condivisibili, che vanno
dalla “cronica carenza di organico delle due sezioni penali
(di recente unificate), composte (all’epoca) da tre e da quat-
tro magistrati, al numero cospicuo di processi di criminalità
organizzata, alla prolungata astensione degli avvocati lecce-
si con conseguente sospensione dei termini di prescrizione,
all’incertezza determinata dagli interventi normativi avve-
nuti nel periodo, che non hanno condotto ad più rapida defi-
nizione del contenzioso.

Sezione Distaccata di Corte d’Appello di Taranto.
Settore penale

Nella relazione indicata, non risultano indicati - se non
in minima parte - i consueti dati statistici.

Il Presidente ha rilevato un abbassamento delle penden-
ze quanto all’esecuzione penale - passata da 81 al 53, nono-
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stante le sopravvenienze (201) - e quanto alla Corte d’assi-
se d’appello - passata da 10 a 4 (sopravvenienze 5, definiti
11).

Per il resto ha segnalato: il consistente numero dei pro-
cessi per violenze sessuali (24), per i reati di cui agli artt.
570 c.p. (32) e 572 c.p. (47), per i reati in tema di stupefa-
centi (100), mentre le sopravvenienze nel settore della cri-
minalità organizzata individuano un solo processo (tuttora
in corso), e sono molto limitate nel campo dei reati contro
la P.A. (11), per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. anche
con riguardo a quelli originati da infortuni sul lavoro, e si
rivelano stabili per i reati contro il patrimonio.

Tribunale di Lecce. Settore penale.

Premesso quanto alla prima sezione penale “la notevole
difficoltà a definire tutti i numerosi procedimenti, di mag-
giore complessità, pendenti, la cui istruttoria è particolar-
mente lunga e complessa per numero di imputati e per capi
d’imputazione” nonché la non completezza per un lungo
periodo di tempo dell’organico e “la presenza di numerosi
collegi anomali, determinata dalla incompatibilità di molti
giudici, provenienti dalla sezione del riesame, alla trattazio-
ne di tali procedimenti”, il Presidente, passando alla secon-
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da sezione, in composizione collegiale, ha rilevato che al 30
giugno 2013 pendevano 157 processi, che le sopravvenien-
ze nel periodo sono state nel numero di 44 e che nel perio-
do in esame sono stati definiti n. 67 processi: al 30 giugno
2014 la pendenza è, pertanto, di 134 processi.

Il dato va ritenuto positivo in considerazione sia della
prolungata astensione degli avvocati leccesi sia dell’assen-
za, per maternità, di una collega.

In ordine a processi trattati in composizione monocrati-
ca, alla data del 30 giugno 2013 ne risultavano pendenti n.
2793 (compresi quelli innanzi alle sezioni distaccate), ne
sono sopraggiunti 1527 e ne sono stati definiti 1518, sicché
la pendenza al 30 giugno 2014 e solo di pochissimo supe-
riore al dato di partenza: effetto questo che non si sarebbe
verificato in assenza di astensione con conseguente confer-
ma del trend positivo degli ultimi anni.

Con riguardo al settore gip-gup, il Presidente ha eviden-
ziato: 1) una leggera flessione del numero dei procedimenti
sopravvenuti iscritti a Registro Noti (9515 rispetto a
10.248); 2) la stabilità dei procedimenti esauriti (9382
rispetto 9381), nonostante la condizione di costante sottor-
ganico, in cui l’ufficio ha operato; 3) la stabilità del numero
dei processi definiti con il rito abbreviato e la leggera fles-
sione di quelli definiti con il patteggiamento; 4) la notevole
diminuzione dei decreti che dispongono il giudizio ed il
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notevole incremento del numero delle definizioni dei proce-
dimenti con decreto penale di condanna, cui ha corrisposto
un notevole incremento delle opposizioni; 5) il calo dei
provvedimenti - tuttavia ancora consistente - di autorizza-
zione, convalida e proroga delle intercettazioni telefoniche;
6) l’aumento notevole delle istanze di ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato; 7) il modesto calo dei provvedi-
menti di convalida di arresto o fermo (390 rispetto 458 del
periodo precedente); 8) il netto aumento di provvedimenti
di misure cautelari personali (627 rispetto 541 del periodo
precedente) e quello modesto di provvedimenti di misure
cautelari reali (661 rispetto a 642 del periodo precedente).

Il Presidente ha poi segnalato alcuni provvedimenti di
particolare importanza emessi nell’ambito di processi di cri-
minalità organizzata di stampo mafioso, di traffico di droga
e di sostanze stupefacenti.

Presso la Corte d’assise risultavano pendenti n. 9 pro-
cessi, ne sono sopraggiunti 2 e ne sono stati definiti altret-
tanti, sicché la pendenza è rimasta invariata.

Alla Tribunale del riesame sono pervenute 1388 impu-
gnazioni.
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Tribunale di Taranto. Settore penale.

Il Presidente ha segnalato, con riferimento ai processi
trattati in composizione monocratica, un aumento sia delle
sopravvenienze che delle definizioni ed una riduzione delle
pendenze per i processi trattati in composizione collegiale.

La Corte d’assise ha nel periodo definito due processi
(nel periodo precedente 1).

Quanto al settore gip-gup, si era registrato - a conferma
dell’analogo fenomeno degli anni precedenti - un saldo
negativo tra procedimenti sopravvenuti (in sensibile aumen-
to) e procedimenti definiti con conseguente incremento
delle pendenze nonostante il significativo aumento delle
definizioni, che è avvenuto essenzialmente mediante archi-
viazioni, applicazione di riti alternativi ed emissione di
decreti penali di condanna, rispetto ai quali è calato il nume-
ro delle opposizioni.

Il Presidente ha sottolineato inoltre l’aumento nel corso
dell’anno delle “prescrizioni” e la situazione di sofferenza
dell’ufficio nella gestione del procedimento penale c.d.
“Ilva”.
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Tribunale di Brindisi. Settore penale.

I dati, desumibili dalla relazione del Presidente, registra-
no un leggero incremento delle pendenze dei processi trat-
tati in composizione collegiale ed una cospicua riduzione di
quelli trattati in composizione monocratica.

Con riferimento ai primi, quelli definiti sono stati n. 94,
sicché a fronte delle pendenze al 30 giugno 2013 di n. 139
processi, quella attuale si attesta su 150 processi con una
percentuale di aumento delle pendenze delle 7%: va dato
atto che, nel periodo considerato, sono stati definiti proces-
si di indiscussa difficoltà.

Quanto ai processi tratti in composizione monocratica la
riduzione delle pendenze si attesta sul 17%. Infatti, rispetto
ai processi pendenti nel n. di 4359 al 30 giugno 2013 ed alle
sopravvenienze, pari a 3152, sono stati definiti n. 3302 pro-
cessi, sicché la pendenza attuale si assesta su n. 4209 pro-
cessi: il dato, testé riportato, va riferito alla sede centrale ed
alle sezioni distaccate, di recente soppresse.

Nel periodo è stato definito 1 processo di competenza
della Corte d’assise.

Quanto alla tipologia dei reati: sono rimasti sostanzial-
mente invariati nel numero i delitti contro la P.A.; vi è stata
una diminuzione dei processi per fatti di criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso ed in percentuale lieve nelle
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materie edilizia e tributaria, mentre un forte calo - pari al
28% - si è registrato nella materia di stupefacenti; in sensi-
bile aumento risultano i reati per lesioni derivanti dalla vio-
lazione della normativa in tema di sicurezza del lavoro, di
stalking, di furti in abitazione, di rapine, di estorsioni, in
materia di inquinamento/ rifiuti; in lieve aumento i reati di
usura.

Con riferimento all’ufficio gip-gup nel periodo in esame
sono pervenuti 8219 procedimenti e ne sono stati definiti
7630.

Le sopravvenienze hanno riguardato - tra l’altro - delitti
contro la P.A. (n. 33), indebita percezione di contributi con-
cessi dallo Stato (n.25), omicidio volontario (n. 9), omicidio
colposo (n. 39), lesioni colpose (n. 58), contro la libertà ses-
suale (n. 40), stalking (n. 90), contro il patrimonio (n. 197),
di falso in bilancio (n. 3), di bancarotta fraudolenta (n. 4), in
materia tributaria (n. 46), in materia di droga (n. 438).

Il settore in parola ha complessivamente definito con
riguardo ai reati sopra indicati, nel periodo considerato,- tra
pendenti e sopraggiunti - n. 844 processi.

Sempre nel periodo, il settore in parola ha emesso
numerosi provvedimenti in tema di misure di prevenzione
patrimoniale.
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Uffici delle Giudice di Pace del circondario di Lecce.
Giustizia civile

Sono pervenute le relazioni degli uffici Giudice di Pace
di Lecce, Nardò, Tricase, Alessano e Maglie.

Il Giudice di Pace coordinatore di Lecce ha segnalato: 1)
che, rispetto al periodo precedente, vi è stato un cospicuo
incremento delle sopravvenienze in pressoché tutti i settori
di maggior rilievo dell’ufficio; 2) che all’incremento ha cor-
risposto un calo di produttività; 3) che la quasi totalità delle
sentenze (99,96%) è stata depositata nel termine di 15 gior-
ni; 4) che, a suo avviso, l’organico dei giudici “è certamen-
te sovrabbondante rispetto al flusso complessivo degli affa-
ri” mentre è decisamente insufficiente l’organico del perso-
nale di cancelleria; 5) che, a seguito dell’accorpamento
degli uffici del giudice di pace di Galatina, Campi Salentina
ed Otranto la situazione dell’ufficio si appalesa “emergen-
ziale”.

Nel periodo in esame, con riguardo ai procedimenti
ordinari ed alle opposizioni a sanzioni amministrative, che,
complessivamente, rappresentano i dati più significativi del
lavoro dell’ufficio, si sono registrati incrementi di un certo
rilievo: per i primi si è passati da n. 2062 pendenze all’ini-
zio del periodo a n. 2375 pendenze al 30 giugno 2014
(sopravvenienze n. 2340, definizioni n. 2027); per le secon-
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de si è passati dalla pendenza iniziale di n. 644 a quella fina-
le di n. 1087 (sopravvenienze n. 4091, definizioni n. 3648).

Il Giudice di Pace coordinatore di Nardò ha segnalato
che, a fronte del numero di processi iscritti a ruolo tra l’1
luglio 2013 ed il 30 giugno 2014 (1881), sono stati definiti
n. 1328 procedimenti.

Il Giudice di Pace coordinatore di Tricase ha segnalato
un cospicuo calo delle pendenze finali (n. 917 procedimen-
ti) rispetto a quelle iniziali (n. 1500 procedimenti).

Una diminuzione delle pendenze ha, altresì, segnalato il
Giudice di Pace di Alessano, da n. 125 al 30 giugno 2013 a
n. 104 al 30 giugno 2014.

Il Giudice di Pace coordinatore di Maglie ha segnalato
che, nonostante un lieve aumento di tutti i procedimenti in
entrata (n. 1156), si è registrato un calo delle pendenze (n.
970).

Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Brindisi.
Giustizia civile.

Premesso che all’ufficio del Giudice di Pace di Brindisi
sono stati accorpati quelli di Ceglie, Oria e San Vito dei
Normanni, il coordinatore ha sottolineato che in materia
civile si è registrato un aumento dei procedimenti per
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ingiunzione nonché l’insufficienza del personale ammini-
strativo.

Ha sottolineato, altresì, - dato, peraltro, comune a tutti
gli uffici del Giudice di Pace - il sostanziale fallimento del-
l’istituto della conciliazione in sede non contenziosa.

Il coordinatore dell’ufficio delle Giudice di Pace di
Ostuni ha segnalato che nel periodo in esame sono stati
iscritti a ruolo n. 399 procedimenti ordinari e che ne sono
stati definiti n. 417, sicché la pendenza al 30 giugno 2014 è
di n. 171 procedimenti.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di
Francavilla Fontana ha segnalato che, nonostante l’incre-
mento cospicuo delle sopravvenienze, le pendenze sono
state notevolmente ridotte.

Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Taranto.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di
Taranto ha evidenziato che nel periodo vi è stata una contra-
zione delle sopravvenienze essenzialmente dovuta a suo
avviso al costo del contributo unificato ed alla immutazione
sin dal 2009 del limite di competenza per valore.

Il saldo finale tra sopravvenienze e pendenze è risultato
positivo essendo stata ridotta la pendenza, che nell’attualità
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è di n. 4881 procedimenti rispetto a n. 5371 del periodo pre-
cedente.

Pochi i ricorsi in materia di immigrazione.
Il coordinatore ha, infine, sottolineato l’inadeguatezza

della pianta organica del personale amministrativo.

Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Lecce.
Giustizia penale.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Lecce
ha segnalato nel periodo un aumento del flusso dei procedi-
menti ordinari al dibattimento essendo le sopravvenienze
passate da n. 450 a n. 524; nonché un calo di produttività dei
magistrati essendo le definizioni passate da n. 359 del perio-
do precedente a n. 279 di quello attuale.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di Nardò
ha segnalato un cospicuo aumento delle sopravvenienze
passate da circa 130 processi a circa 230. Sono stati defini-
ti con sentenza n. 83 processi.

Un aumento delle pendenze si è registrato anche presso
l’ufficio del Giudice di Pace di Tricase, passate da n. 47 a n.
83; mentre in lieve calo risultano le pendenze presso l’uffi-
cio del Giudice di Pace di Alessano essendo passate da n. 61
a n. 58.

35



Presso l’ufficio del Giudice di  Pace di Maglie si registra
un cospicuo aumento delle pendenze, pari a circa il 30% a
ragione, essenzialmente, come rilevato dal coordinatore
della sensibile diminuzione dei procedimenti definiti: l’at-
tuale pendenza è di n. 185 processi rispetto ai n. 142 del
periodo precedente.

Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Brindisi.
Giustizia penale.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di
Brindisi non ha trasmesso alcun dato.

I coordinatori degli uffici del Giudice di Pace di Ostuni
e di Francavilla Fontana hanno segnalato una diminuzione
delle pendenze, passate per Ostuni da n. 72 a n. 67 e nella
percentuale di circa il 25% per Francavilla Fontana.

Ufficio del Giudice di Pace del circondario di Taranto.
Giustizia penale.

Il coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace di
Taranto ha segnalato che la situazione attuale è sostanzial-
mente simile a quella del periodo precedente: il numero dei
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procedimenti da definire a dibattimento è di n. 731 a fronte
di quello di n. 783 del periodo precedente; minore è tuttavia
il numero di procedimenti definiti nel periodo - n. 588 -
rispetto a quello del periodo precedente – n. 709 -.

Settore penale. Uffici requirenti.

1) Considerazioni di carattere generale sulla criminalità
organizzata.

Il Procuratore Distrettuale Antimafia, come emerge
dalla relazione, trasmessa al Procuratore Generale della
Repubblica, ha sottolineato il rinnovato interesse al control-
lo del territorio da parte di clan mafiosi in linea con i segna-
li già manifestatisi nell’anno precedente, ancorché sia per-
cepibile “un certo ridimensionamento delle capacità opera-
tive delle organizzazioni criminali storicamente inserite nel-
l’associazione di tipo mafioso denominata “sacra corona
unita” o comunque gravitanti nell’ambito di essa”.

Tale ridimensionamento, tuttavia, non ha minimamente
inciso sulla tendenza in atto, che ha avuto modo di esplicar-
si, da un lato, a seguito delle intervenute scarcerazioni di
esponenti dei clan ammessi a misure alternative alla deten-
zione o rimessi in libertà per l’espiazione di pena, dall’altro
per il ricorrente atteggiamento di scarsa collaborazione in
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molte vittime di condotte intimidatorie e violente.
Come lucidamente evidenziato dal dr. Motta, sul territo-

rio, in funzione del controllo di esso, si registra l’attenzione
di vari gruppi criminali, che in qualche modo sembrano
acquisire attraverso una modifica del rapporto con la socie-
tà civile, una sorta di legittimazione sostitutiva degli organi
istituzionali dello Stato; in tale senso si spiega l’acquisizio-
ne da parte delle associazioni di criminalità organizzata
locale - di diverso spessore e capacità - del ruolo “di recu-
pero crediti” nonché al loro interno di un ritorno al rafforza-
mento del vincolo indirettamente desumibile dalla ripresa
delle ritualità delle affiliazioni con la liturgia legata alle
“vecchie regole” e dalle ripetute manifestazioni di solidarie-
tà di esponenti delle diverse fazioni mafiose negli ultimi tre
anni con conseguente accettazione delle regole mafiose.

In quest’ambito di tendenziale controllo del territorio e
di acquisizione del consenso si collocano i segnali desumi-
bili da infiltrazioni di esponenti della criminalità organizza-
ta in squadre di calcio, che si pongono nel contempo come
canali di riciclaggio dei proventi di attività illecite attraver-
so investimenti apparentemente legali.

2) Il fenomeno di ripresa della criminalità organizzata si
coniuga con quella della perdurante crisi economica, depo-
nendo in tale senso sia l’incremento dei procedimenti di
usura aumentati nel periodo in esame di circa  180%, essen-
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do passati da  40 del periodo precedente a 112 in quello
ricompreso tra l’1 luglio 2013 ed il 30 giugno 2014; sia le
modalità - tranne che nella provincia di Taranto -, che
sovente connotano le richieste estorsive, cui sovente il dena-
ro è sostituito da imposizioni di assunzione di personale
ovvero di contratti di vigilanza e guardiane a discoteche,
stabilimenti balneari, cantieri, ect., ovvero che si caratteriz-
zano per il ridimensionamento delle richieste di denaro, in
qualche modo compatibili con il volume di affari degli
estorti, e tuttavia, per tale ragione ampiamente diffuse e non
più o non solo limitate a pochi facoltosi soggetti.

Queste condotte appaiono, sotto vari profili, confermare
la strategia, già avviata nell’anno precedente, di una “ricer-
ca del consenso” delle vittime, che si manifesta in una sorta
“di assuefatto disinteresse verso la presenza criminale e di
sostanziale accettazione di comportamenti delittuosi, come
il pagamento del pizzo” - in qualsiasi forma - “vissuta come
il prezzo della tranquillità, o il prestito usurario, considera-
to un’opportunità finanziaria”: da qui il pessimismo, cui fa
espresso riferimento il Procuratore distrettuale antimafia
nella lettura dei dati statistici, che condivisibilmente ha sot-
tolineato da un lato che questi sono palesemente lontanissi-
mi dalla reale entità delle attività estorsive ed usurarie -
sovente sommerse dalla loro sostanziale accettazione da
parte delle vittime - dall’altro che i dati stessi sono “forte-
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mente inquinati” - quanto alle estorsioni - da quelle c.d.
“familiari” commesse da tossicodipendenti in danno dei
genitori o di altri parenti conviventi.

Il fenomeno estorsivo appare invece manifestarsi nelle
modalità tradizionali nella provincia di Taranto con richie-
ste di pagamenti di somme di notevole entità e con la capa-
cità di imporre alla amministrazione comunale pretese
all’adozione di provvedimenti amministrativi di vantaggio o
di intervento in aziende partecipate.

3) Il Procuratore Distrettuale Antimafia con riferimento
alle tipologie di reati ha segnalato: A) che il traffico di
sostanze stupefacenti attivo soprattutto con l’Albania non
ha subito significative flessioni nei circondari di Lecce,
Brindisi e Taranto nel periodo e che i sequestri hanno
riguardato notevoli quantità di cocaina e di eroina; B) che si
è constatata una ripresa del contrabbando di sigarette; C)
che - oltre ai consueti settori di operatività (traffico di stu-
pefacenti, usura, estorsioni, “recupero crediti”) la criminali-
tà organizzata ha incentrato la propria attenzione, nella pro-
vincia di Lecce, sulla “gestione delle vendite giudiziarie
nelle esecuzioni immobiliari e nella connessa azione di tur-
bata libertà degli incanti, sugli investimenti in supermercati
ed analoghe attività commerciali e nei negozi di giochi e
scommesse”, nella “distribuzione ed installazione nei bar e
nei locali pubblici di propri apparecchi” di giochi e video-
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giochi, imponendoli con modalità estorsive ai titolari,
costretti talora a sostituire quelli forniti da altri gruppi - con
conseguente insorgenza di conflitti -; D) che - nella provin-
cia di Brindisi - sono aumentati gli episodi, sotto vari profi-
li intimidatori, passati da 61 a 95, oltre agli incendi di auto-
vetture (204), che è ripreso il contrabbando di sigarette e
che si è registrato un riavvicinamento tra le “fazioni storiche
della s.c.u.” (quella brindisina, quella mesagnese e quella
tuturanese) con una sorta di ripartizione del territorio, nel
quale rispettivamente pongono in essere le loro attività di
tipo estorsivo, di traffico di stupefacenti e di recupero credi-
ti; E) che a Lecce vi è stato un omicidio di “mafia”; F) che,
in controtendenza, si appalesa la situazione nella provincia
di Taranto, che continua ad essere teatro di contrasti tra
gruppi criminali, come peraltro attestato dal recente episo-
dio del 17 marzo 2014 nel quale fu ucciso con la compagna
ed un figlio di costei un pregiudicato tarantino in semiliber-
tà: provincia, caratterizzata da preoccupanti episodi di dan-
neggiamento, violenza, intimidazioni, estorsioni, usura, di
traffico sostanze stupefacenti, nonché da fenomeni altrettan-
to preoccupanti di collegamenti con gruppi criminali baresi,
napoletani e calabresi; G) che cospicui sono stati gli inter-
venti giudiziari ablatori di patrimoni illeciti.

Nella parte della relazione, dedicata all’assetto della cri-
minalità organizzata nelle tre province ed agli interventi
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giudiziari adottati, il Procuratore distrettuale ha segnalato -
tra l’altro - la ripresa di interesse al territorio della provincia
di Lecce da parte della criminalità organizzata di tipo mafio-
so, non più tanto sommersa come negli ultimi anni: tanto
appare significativamente attestato da episodi di conflittua-
lità tra i gruppi e da fatti di danneggiamento, intimidazioni,
violenze, attentati con esplosioni di ordigni; fatti avvenuti
sia a Lecce che in alcuni paesi in termini quantitativamente
rilevanti - circa 132 gli episodi più eclatanti di violenza o
intimidazione e 115 quelli nei quali si è dato fuoco ad auto-
veicoli.

Nel contempo ha sottolineato l’attività di contrasto effi-
cacemente svolta dal suo ufficio sia a Lecce con riguardo ai
clan ivi operanti sia nelle altre zone del territorio salentino
(quali Campi - Surbo -Trepuzzi; Salice Salentino -
Guagnano - Novoli - Veglie; Aradeo; Gallipoli; Matino -
Parabita - Casarano - Taurisano - Ugento - Acquarica del
Capo): territori interessati dal traffico di stupefacenti, usura
ed estorsioni con le modalità già segnalate.

Anche nella provincia di Brindisi, il Procuratore distret-
tuale, specificatamente descrivendo gli episodi intimidatori,
ha riscontrato segnali di ripresa di “vivacità criminale”,
accompagnata dal ritorno alla ritualità dell’affiliazione e
dall’irrigidimento della struttura gerarchica dell’associazio-
ne, coincidente con il già segnalato riavvicinamento tra le
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fazioni tuturanese e mesagnese: segnale questo, al contem-
po, sintomatico del loro indebolimento, conseguente alle
ripetute rigorose azioni di contrasto giudiziario, alle colla-
borazioni giudiziarie ed alla mai dismessa attività di con-
trollo da parte delle forze dell’ordine.

Le principali attività delittuose riscontrate nel periodo in
esame attengono al traffico di stupefacenti, al contrabbando
di tabacchi, all’estorsione ed all’usura.

Tra le vicende, segnalate dal Procuratore distrettuale, mi
sembrano di particolare rilevanza quelle che hanno dato ori-
gine alle indagini svolte con successo in ordine all’approv-
vigionamento di armi estremamente pericolose da parte di
esponenti di una frangia della “sacra corona unita” attiva a
Mesagne e Francavilla Fontana nonché con riguardo a quat-
tro omicidi e più tentati omicidi, commessi tra il 1997 ed il
2000 in provincia di Brindisi e in Montenegro.

Densa di significato si appalesa, infine, la situazione
nella quale è rimasto coinvolto il Comune di Cellino San
Marco per i rapporti - in corso di accertamento - tra ambien-
ti della criminalità organizzata e quelli dell’amministrazio-
ne comunale, culminata con la proposta avanzata il 23 gen-
naio 2014 dal Prefetto di Brindisi al Ministero dell’Interno
di scioglimento del consiglio comunale per i condiziona-
menti degli organi dell’ente da parte della criminalità orga-
nizzata.
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Passando all’esame della situazione nella provincia di
Taranto, il Procuratore distrettuale ha posto l’accento sulla
drammatica situazione di contrasto tra gruppi criminali in
atto nel territorio, culminato nel ricordato episodio del 17
marzo 2014 e di cui costituiscono esempi illuminanti gli atti
- pressocché continui - di danneggiamenti, violenze, intimi-
dazioni con chiara finalità estorsiva, cui si accompagna una
condizione di inerzia delle vittime, restie a denunciarle, a
conferma della generalità del fenomeno, che vede le vittime
stesse in una posizione assolutamente passiva.

Questo dato appare indice della riconduzione delle atti-
vità illecite ai sodalizi mafiosi, tesi altresì al controllo delle
attività economiche, segnatamente quelle del commercio e
della ristorazione attraverso l’imposizione agli esercenti di
beni “graditi” all’associazione (prevalentemente prodotti
ittici).

Le indagini svolte hanno consentito di accertare l’inten-
to di esponenti di spicco della criminalità organizzata, che
avevano riacquistato la libertà dopo lunghe carcerazioni, di
ricostituire il clan storico di appartenenza e di regolare i
conti con coloro che non avevano rispettato le regole della
“solidarietà”.

Come ricordato l’attività si è concentrata in particolare
sulle estorsioni c.d, “vecchio stampo” nei confronti di per-
sone particolarmente facoltose.
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Cospicua è risultata l’attività giudiziaria di contrasto
culminata con l’arresto nell’estate del 2014 di 52 persone,
tra le quali boss storici della mala tarantina nonché con
indagini sul circolo sportivo “Magna Grecia” ed altre sul
traffico di stupefacenti denominate “Neve Tarantina” e “The
old”; significativa è risultata, altresì, altra indagine denomi-
nata “Marianella”, svolta nei confronti di gruppi delinquen-
ziali operanti nel porto di Taranto, culminata nel febbraio
2014 con l’adozione di misure cautelari personali per asso-
ciazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di mar-
chi.

Il connotato sulle attuali modalità – evidenziate dal
Procuratore distrettuale -, con le quali operano le organizza-
zioni criminali nella provincia tarantina si appalesa in linea
con le considerazioni svolte dai Comandanti provinciali dei
Carabinieri di Lecce, Brindisi e Taranto: in particolare il
Comandante provinciale di Lecce nella relazione inviata,
dopo avere sottolineato che la sacra corona unita “non appa-
re fortemente strutturata e connotata al pari di sodalizi che
operano in altre regioni” si è così espresso: “si è dunque
passati da una strategia violenta ad un’attività sommersa,
ma certo non meno redditizia. Tale mutamento oltre a non
creare allarme sociale ha fatto sì che le organizzazioni pre-
senti sul territorio, in un momento di recessione economica
come quello che stiamo vivendo, fossero anche referenti dei
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bisogni dei cittadini, i quali, non sentendosi rappresentati
dallo Stato per le tutele primarie quali il lavoro, si sono ad
esse rivolti innescando una meccanismo irreversibile di
connivenza. E’ da questo momento che viene avviata una
operazione di consenso che in passato era caratterizzata solo
dalla forza intimidatrice delle varie organizzazioni mentre
ora si nutre di una serie di convenienze e/o connivenze reci-
proche, o peggio, di rapporti di riconoscenza”.

Dunque, non tanto “episodi eclatanti”, ma una strategia
strisciante, che consente il raggiungimento del risultato utile
attraverso il soddisfacimento mirato di pseudoesigenze di
tranquillità e di apparenti vantaggi economici, che in qual-
che modo caratterizzano nell’attuale momento storico i
bisogni delle persone, che inevitabilmente diventeranno vit-
time.

L’efficacia delle attività di contrasto della criminalità si
evince dalle dettagliate relazioni inviate dalle Questure di
Lecce, Brindisi e Taranto, nelle quali sono individuate in
dettaglio ed ampiamente descritte le più significative attivi-
tà investigative svolte, dandosi atto nel contempo che, pur
registrandosi “timidi segnali di ripresa della operatività”
della criminalità organizzata, tuttavia le puntuali indagini e
l’attività di monitoraggio svolte dalle forze dell’ordine ne
ha ridotto la potenzialità, ferma restando - come sottolinea-
to nelle stesse relazioni - la necessità della permanenza di
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“alta attenzione” da parte degli uffici investigativi.
Il quadro della criminalità organizzata nelle tre province

del distretto di questa Corte, pur sinteticamente riportato,
risulterebbe incompleto se venisse omesso l’apporto, essen-
ziale ai fini della comprensione del fenomeno, dato dalla
Guardia di Finanza.

Le relazioni trasmesse dai rispettivi Comandi provincia-
li valgono ad evidenziare le attività di contrasto, svolte dalla
Guardia di Finanza in settori essenziali, facenti capo alla
criminalità organizzata.

In questo ambito si collocano le investigazioni nelle
operazioni più significative compiute: in tema di applicazio-
ne di misure di prevenzione patrimoniali ai sensi della legge
antimafia, orientate, tramite accertamenti patrimoniali alla
verifica della posizione reddituale di soggetti, che, attraver-
so la fittizia attribuzione di aziende, beni e disponibilità
monetarie a congiunti e/o prestanome, miravano al reinve-
stimento del denaro, proveniente da illeciti di solito ascrivi-
bili alle organizzazioni criminali, quali il traffico di stupefa-
centi, le estorsioni, l’usura, la commercializzazione di
merce con marchi contraffatti, l’ingerenza mafiosa nell’eco-
nomia legale, la gestione del gioco d’azzardo e delle scom-
messe clandestine, il contrabbando.

Si tratta all’evidenza di un’attività essenziale, giacché le
indagini risulterebbero monche ove tralasciassero gli accu-
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muli di denaro, il cui conseguimento costituisce il fine pri-
mario delle organizzazioni mafiose.

4) Criminalità comune nel circondario di Lecce.
Il Procuratore della Repubblica ha segnalato: A) una

cospicua riduzione del numero dei procedimenti iscritti per
favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e fatti diretta-
mente connessi al fenomeno migratorio con conseguente
notevole riduzione dei rintracci delle imbarcazioni seque-
strate e degli scafisti arrestati; B) che è aumento di circa il
10% il numero dei reati commessi nel circondario di Lecce
da cittadini stranieri (iscrizione nel periodo di 758 procedi-
menti con 988 soggetti indagati); C) che sostanzialmente
invariato è il numero dei procedimenti sopravvenuti nel
periodo (17.479) e che, nello stesso periodo, ne sono stati
definiti 16.345 nei confronti di persone note, di cui 6683 con
esercizio dell’azione penale; D) che nel periodo si sono veri-
ficati 7 omicidi volontari (6 in quello precedente); E) che i
procedimenti per omicidio colposo sono stati 111 (133 nel
periodo precedente), quelli per rapina 323 (340 nel periodo
precedente), 112 quelli per usura (40 nel periodo preceden-
te), quelli per estorsione 233(182 nel precedente periodo),
quelli per furto 2479 (2339 nel precedente periodo), quelli
per furto di rame 177 (259 nel precedente periodo); F) con
riferimento ai reati contro la P.A., sono stati iscritti nel perio-
do 826 procedimenti (668 in quello precedente), dato, peral-
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tro, poco significativo in quanto ben 767, riferibili a proce-
dimenti riguardanti magistrati in servizio nel distretto (poi
trasferiti alla procura di Potenza) o in servizio in quello di
Bari a seguito di denunce, cui è seguita quasi sempre l’archi-
viazione; per il resto i procedimenti hanno riguardato notizie
di reato per concussione (12 nel periodo, 0 in quello prece-
dente ), per peculato (27 nel periodo, 29 in quello preceden-
te) e per corruzione (20 nel periodo, 17 in quello preceden-
te); G) che è in crescita il numero dei procedimenti per delit-
ti di violenza sessuale (124 nel periodo, 99 in quello prece-
dente), dei quali 21 in danno di minori (20 in quello prece-
dente), e in notevole aumento di circa il 50% i procedimen-
ti per stalking (295); H) che in leggero aumento sono i pro-
cedimenti iscritti per reati in materia edilizia e urbanistica
(588 nel periodo, 557 in quello precedente), in materia
ambientale (302 nel periodo, 274 in quello precedente); I)
che in calo risultano i procedimenti per reati societari (quat-
tro nel periodo, 11 in quello precedente) e per reati fallimen-
tari (51 nel periodo, 76 in quello precedente); L) che, in rela-
zione alle frodi comunitarie, sono stati scritti 44 procedi-
menti per il reato di cui all’art. 640, 2° comm, c.p. e 58 per
quello di cui all’art. 640 bis c.p (28 nel periodo precedente);
M) che nonostante le direttive impartite per limitare l’uso
delle intercettazioni telefoniche e ambientali allo stretto
indispensabile, il ricorso a tale strumento d’indagine non si



discosta da quello (2000) dell’anno precedente; N) che il
filone delle collaborazioni di giustizia si è stabilizzato sui
numeri modesti.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Brindisi ha, preliminarmente, segnalato la difficoltà nella
quale opera il suo ufficio con riguardo ai magistrati, che di
fatto sono 9 su 12, al personale amministrativo, il cui orga-
nico è gravemente carente, ed alla polizia giudiziaria, che
presenta una parziale scopertura.

Passando all’andamento della criminalità il Procuratore
della Repubblica ha, nella relazione trasmessa, evidenziato
i seguenti dati: A) un aumento sensibile - intorno al 15-16%
- delle notizie di reato pervenute; B) che stazionario è rima-
sto il numero di reati contro la P.A., mentre sono in aumen-
to (da 53 a 87) le notizie di reato in materia di indebita per-
cezione dei contributi concessi dallo Stato o da altri enti
pubblici, quelle in tema di omicidi e lesioni colpose, contro
la libertà sessuale (n. 52, di cui 9 casi in danno di minori e
un caso di violenza di gruppo), quelli in tema di reati tribu-
tari, in forte crescita le frodi informatiche; C) che permane
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elevato il numero dei procedimenti sopravvenuti per il reato
di cui all’art. 612 bis c.p., mentre sono in calo gli omicidi
volontari (da 20 a 15) ed i reati in materia di stupefacenti,
poche le denunce per usura.

Ha, poi, rilevato la diffusa violazione della normativa
edilizia e la condotta di contrasto attuata dal suo ufficio in
tema di lottizzazione abusiva e di tutela ambientale, rispet-
to alle quali ha, nel contempo, lamentato l’inadeguatezza
dei controlli amministrativi di prevenzione.

Ha, ancora, segnalato i più significativi procedimenti
avviati e definiti dal suo ufficio in materia ambientale, di
appalti (riguardanti l’A.S.L. di Brindisi), di reati contro la
persona, di traffico di sostanze stupefacenti all’interno del
carcere, contro il patrimonio (estorsione continuata), contro
le fasce più deboli (maltrattamenti in famiglia, violenza ses-
suale, ecc.) ed in campo economico (conseguimento fraudo-
lento di contributi pubblici, reati in danno dell’I.N.P.S.,
ecc.), ed ancora in materia elettorale (elezioni “primarie
truccate”) e di voto di scambio: ha poi citato la recente defi-
nizione di un corposo processo, nel quale era rimasta coin-
volta una multinazionale tedesca, operante nel settore ossi-
genoterapia.
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Procura Generale della Repubblica
Sezione Distaccata di Taranto.

Nella relazione trasmessa l’Avvocato Generale della
Corte d’Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto -
nell’affrontare vari problemi ha, innanzitutto, dato atto del
massimo impegno e dello scrupolo, con i quali il
Procuratore della Repubblica dr. Francesco Sebastio ed i
giudici degli uffici G.I.P. e G.U.P. si sono occupati e conti-
nuano ad occuparsi della vicenda “ILVA”, che all’esterno
dell’attività giurisdizionale viene vissuta con sussulti inevi-
tabilmente emotivi per l’impatto, sul piano socio-economi-
co ed in genere su quello dell’incidenza sui diritti coinvolti,
che essa è in grado di provocare: impegno e scrupolo immu-
ni da pulsioni di protagonismo giudiziario e di ciò va attri-
buito merito ai magistrati.

Attenzione mediatica ha ricevuto altresì, il processo -
iniziato in appello il 14 novembre del presente anno - per
l’omicidio di Sara Scazzi, rispetto al quale analogamente i
magistrati hanno osservato un contegno sereno e riservato.

Altri problemi affrontati dall’Avvocato Generale hanno
avuto per oggetto la eccessività delle declaratorie di estin-
zione del reato per prescrizione, che hanno prodotto il risul-
tato di vanificare complesse attività di indagine nonché l’at-
tività della Tribunale di Sorveglianza e dei ricorsi proposti
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dal suo ufficio avverso taluni - non condivisi - provvedi-
menti.

Da ultimo l’Avvocato Generale si è occupato della ven-
tilata soppressione della Sezione Distaccata, fornendo inte-
ressanti argomenti a sostegno del suo mantenimento.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto.

Il Procuratore ha, innanzi tutto, segnalato la proficuità
sotto il profilo dello smaltimento dei procedimenti, del lavo-
ro svolto dal suo ufficio: infatti, a fronte delle sopravvenien-
ze nel periodo di n. 11.984 procedimenti, ne sono stati eli-
minati n. 12.673, nonostante la complessità delle attività,
cui la Procura si è dedicata in relazione a vari processi di
rilevanza nazionale, quali quelli contro Misseri Sabrina ed
altri e per fatti gravi di inquinamento per la nota vicenda
ILVA contro Riva Emilio + 49, nonché, per restare materia
ambientale, quello a carico di Noce Sergio ed altri in ordine
al decesso di ex dipendenti da esposizione ad amianto.

Il Procuratore, passando alla tipologia dei reati, ha, di
poi rilevato: A) le indagini in corso in tema di traffico verso
l’estremo Oriente di rifiuti, cui è interessato il porto di
Taranto; B) l’inversione di tendenza circa i reati in materia
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di infortuni sul lavoro e di malattie professionali; C) l’au-
mento di reati contro il patrimonio, con particolare riferi-
mento ai furti in abitazione, alle estorsioni ed all’usura, que-
st’ultima oggetto anche di indagini complesse condotte
dalla D.D.A.; D) la frequenza dei delitti contro la libertà
sessuale ed ex art. 612 bis c.p.; E) che è sostanzialmente
invariato è rimasto il numero di reati contro la P.A.; F) che
è stato emesso - in relazione alla vicenda ILVA - un manda-
to di arresto internazionale; G) che sono state disposte nel
periodo n. 87 misure di prevenzione personale.

Procura della Repubblica, Minorenni Lecce.

A fronte delle sopravvenienze nel periodo, pari a n. 621
procedimenti, il Procuratore ha segnalato positivamente il
dato delle pendenze nell’attualità in n. 253, inferiore a quel-
lo del periodo precedente (n. 290).

Dopo aver rilevato che non è mai maturata la prescrizio-
ne in relazione a procedimenti penali a carico di minori e
l’attenzione prestata dall’ufficio sulla personalità dei mino-
ri e sulle condizioni economico-sociali della famiglia di
provenienza, il Procuratore ha sottolineato che il suo ufficio
non sottovaluta il fenomeno del “piccolo spaccio di sostan-
ze stupefacenti”, atteso - tra l’altro - l’aumento nel periodo
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di procedimenti penali in questo settore, passato da n. 148
agli attuali n. 170.

Quanto alla tipologia dei reati, sono stati forniti i
seguenti dati: A) associazione a delinquere da 0 a 2 (nell’at-
tualità) e di stampo mafioso da 0 ad 1;B) fondamentalmen-
te invariati i procedimenti per maltrattamenti in famiglia (da
5 a 4), lesioni volontarie (da 71 a 72), violenze sessuali (da
10 a 9), pornografia minorile (da 0 ad1), mentre in aumen-
to risultano i procedimenti per percosse (da 8 a 16), per rissa
(da 1 a 5), per stalking (da 2 a 4), per estorsione (da 5 ad 8),
per furti in abitazione ( da 21 a 26), per furto aggravato - c.d.
scippo - (da 1 a 3).

Quanto al settore civile il numero dei ricorsi, avanzati
dalla Procura, è diminuito da 696 a 670.

Procura della Repubblica.
Tribunale Minorenni di Taranto.

Premesso che l’attività giudiziaria è caratterizzata da
speditezza con conseguente assenza di ritardi e accumulo di
arretrato, il Procuratore ha segnalato, con riferimento ai fon-
damentali rapporti di collaborazione tra gli uffici giudiziari
minorili ed i servizi sociali - in particolare con quelli terri-
toriali - le carenze di una politica proficua degli enti locali
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in relazione alle insufficienti segnalazioni della condizione
di minori “a rischio”, nonché dei servizi sociali dell’ammi-
nistrazione della giustizia quanto all’assistenza e sostegno
di minori sottoposti a procedimenti penali ed alla formula-
zione di progetti di “messa alla prova”.

Nel periodo sono stati scritti nel RE.GE. delle notizie di
reato n. 342 procedimenti e ne sono stati definiti n. 371, sic-
ché pendono al 30 giugno 2014 n. 114 procedimenti.

La tipologia dei reati è sostanzialmente simile a quella
del precedente periodo, a parte la riduzione dei reati di cui
all’art 73 D.P.R. 309/1990 (passati da 77 a 55) e di quelli di
furto (passati da 77 a 53).

Nel 2013-2014 sono stati eseguiti n. 42 provvedimenti
concernenti la libertà personale di minori e n. 9 misure cau-
telari.

Il Procuratore ha, ulteriormente, segnalato preoccupanti
vicende di “bullismo” e l’ampia applicazione dell’istituto
M.A.P..

Quanto alla giustizia civile, l’attività della Procura ha
registrato un notevole incremento, essendo sopravvenuti nel
periodo n. 1290 affari civili, mentre ne sono stati definiti n.
1078; i settori, particolarmente interessati, sono stati quelli
del disagio familiare-esistenziale (n. 264), delle devianze
(n. 90) e di evasione dell’obbligo scolastico e formativo (n.
654), tutti in aumento rispetto al periodo precedente e del-
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l’immigrazione clandestina - segnatamente nell’ultimo tri-
mestre- di minori non accompagnati.

Procura Generale di Lecce.

Dopo avere riportati gli atti di impugnazione proposti
(25 appelli e 16 ricorsi per Cassazione), il Procuratore
Generale ha fatto menzione dei processi più rilevanti tratta-
ti nel periodo, in particolare: quello di strage aggravata da
finalità terroristica in relazione al grave episodio, verificato-
si in Brindisi il 19 maggio 2012, nel quale rimase uccisa una
giovane studentessa e ferite numerose altre; quelli di asso-
ciazione a delinquere di stampo mafioso; quelli di omicidi.

Significativa, inoltre, si è rivelata l’attività di contrasto
patrimoniale, in materia di esecuzione ed in tema di rappor-
ti giurisdizionali con autorità straniere.

Considerazioni  generali: giustizia civile.

La giustizia civile, essenzialmente nel campo processua-
le, ha costituito oggetto negli ultimi tempi di numerosi inter-
venti legislativi, il più delle volte attuati con il meccanismo
della decretazione d’urgenza, che ha suscitato nel dibattito
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pubblico non poche perplessità.
Tralasciando gli interventi, apparentemente più datati

(ad esempio il rito societario, introdotto con il D.Lgv.
5/2003, ma poi abrogato con la L. n. 69 del 2009), indico
senza pretesa di esaustività: 1) la riforma introdotta con
D.L. n. 35 del 2005, conv. con modificazioni in L. n. 80 del
2005, che si pone in soluzione di continuità con la L. n. 353
del 1990, che rappresenta la vera riforma del processo civi-
le e della quale ha costituito la naturale evoluzione; 2) le
leggi del 2006 di riforma dell’arbitrato e di parziale modifi-
ca del giudizio di Cassazione; 3) la L. n. 52 del 2006 di
riforma del processo esecutivo mobiliare; 4) la L. n. 69 del
2009 che ha modificato varie norme del c.p.c.; 5) il D.L. n.
138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 148 del
2011 in tema di rispetto dei termini fissati nel calendario del
processo; 6) il D.Lgv. n. 150/2011 sulla c.d. semplificazio-
ne dei riti; 7) la L. 183 del 2011, introduttiva di varie modi-
fiche per rendere il codice compatibile con il processo tele-
matico e che ha apportato qualche modifica (art. 27) alle
norme sul processo d’appello; 8) la L. 218/2011, che ha eli-
minato l’ultimo comma dell’art. 645 c.p.c.; 9) il D.L. n. 83
del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del
2012, recante ulteriori modifiche ai giudizi di appello e di
cassazione nonché alla  legge Pinto; 10) la L. n. 92 del 2012,
introduttiva del c.d. rito Fornero in tema di licenziamenti;



11) la legge n. 228 del 2012, introduttiva dell’art. 348 qua-
ter c.p.c. in tema di ulteriore pagamento di altro contributo
unificato nelle ipotesi ivi previste;12) il D.L. 83/2012, conv.
con mod. nella L. 134/2012, contenente varie modifiche
dell’atto d’appello ed introduttivo del c. d. filtro in appello;
13) il D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, introduttivo di
nuove norme in tema di mediazione;14) il D.L.  n. 90 del
2014, conv. con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, con-
tenente disposizioni sul processo telematico ed in materia
esecutiva; 15) il D.L. n. 132 del 2014, convertito con modi-
ficazioni in L. n. 162/2014, su “misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’ar-
retrato in materia di processo civile”.

Sulla normativa introdotta da ultimo svolgerò in prosie-
guo qualche considerazione, soffermandomi dapprima bre-
vemente sulla situazione emergente dalla normativa richia-
mata.

Innanzitutto, mi sembra discutibile l’approccio del legi-
slatore, incentrato esclusivamente (se si eccettuano gli inter-
venti in materia condominiale e di riforma di alcune parti
del diritto di famiglia) sulla legge processuale e non anche
sul diritto sostanziale, il cui assetto non credo possa prescin-
dere da una perspicua analisi dell’evoluzione del vivere
sociale, con il quale la giurisprudenza ha dovuto fare i conti,
svolgendo un’attività - sotto taluni aspetti - di tipo normo-
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genetico.
In secondo luogo non può sottacersi che le innovazioni

introdotte - decisamente troppe - non sembrano tra loro
legate da un disegno complessivo ed unitario, ma si presen-
tano - pur nel condivisibile obiettivo di incidere sulla crisi
della giustizia civile, riducendone i tempi- frammentarie e,
correlativamente, fonte di notevoli incertezze tra gli opera-
tori sia di tipo ermeneutico sia con riguardo alla loro opera-
tività nell’ambito delle singole controversie: non a caso
nelle pronunce dei giudici di legittimità e di merito ricorre
sovente l’espressione “ratione temporis” per individuare la
norma applicabile nel caso concreto al posto di quella alle-
gata dalla parte.

Tanto dipende essenzialmente dall’accavallarsi delle
riforme, della difficoltà degli operatori di seguirle e di col-
locarle sull’impianto di base del processo civile, costituito
dalla L. 353 del 1990.

Tale legge, secondo il pressoché unanime apprezzamen-
to degli operatori, costituisce un corpo organico di norme,
che - salvo qualche aggiustamento pur intervenuto (ad es. L.
n. 69 del 2009 sulla riduzione dei termini di impugnazione,
di riassunzione del processo, di disciplina dell’estinzione)-,
a mio avviso, non avrebbe richiesto l’imponente produzio-
ne legislativa, cui ho accennato, ove la macchina giudiziaria
fosse stata organizzata in funzione idonea ad assicurarne
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l’efficienza.
La legge del 1990 n. 353-riferita all’odierno giudizio di

cognizione-era (ed è tuttora) infatti tale da poter garantire
risposte rapide alle domande di giustizia, ove si consideri
che, sulla base di essa, il giudizio di primo grado potrebbe
concludersi - salvo casi eccezionali - in non più di un anno
e mezzo, quello d’appello in 140 giorni (tranne i casi, asso-
lutamente sporadici - non più del 5% - di istruzione proba-
toria) e quello di cassazione in circa un anno: se questi sono,
come sono, i tempi possibili di definizione delle controver-
sie l’innesto in quel codice di nuove norme - a parte le
disposizioni sulla riduzione dei termini- e di nuovi riti appa-
re, a mio avviso, superfluo e dispersivo per gli operatori
tanto più che su quel corpus si erano via via sedimentati
degli   orientamenti sufficientemente univoci per indirizza-
re l’interprete.

La qualità dell’organizzazione del sistema giudiziario ne
condiziona l’azione, come in qualsiasi altro settore della
vita civile: la connessione tra l’organizzare e l’agire sembra
un corollario banale, ma forse tanto banale non è se il legi-
slatore costituente ha ritenuto di dedicarle l’art. 97 Cost..

In quest’ambito, non mi pare che il c.d. filtro in appello
di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,, (come è, peraltro,
avvenuto nel distretto di questa Corte, che ha privilegiato la
c.d. sentenza breve, di cui all’art. 281 sexies c.p.c.), siano
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destinati ad avere successo, a prescindere dalla filosofia di
fondo che ne è alla base e che non si appalesa secondo la
mia opinione per nulla condivisibile, essendo essa funziona-
lizzata allo smaltimento mero dei processi e non anche (ma
forse soprattutto) ad assicurare giustizia vera: con la norma-
tiva appena citata, infatti, si finisce per favorire la parte, che
ha già ottenuto tutela in primo grado conseguendo- una sen-
tenza di regola eseguibile-, con conseguente pregiudizio-
non potendo i giudici svolgere più lavoro di quello che sono
in grado di portare a termine - della parte, che, avendo subi-
to una sentenza ingiusta ne abbia chiesto la riforma: credo
che se proprio andava fornita una corsia privilegiata nella
definizione delle controversie, si sarebbe dovuto accordare
preferenza agli appelli manifestamente fondati e non a quel-
li- come prevede l’art. 348 ter c.p.c.- manifestamente infon-
dati.

È mia opinione che, al fine di assicurare la corrispon-
denza dell’azione alla organizzazione, occorrono almeno
quattro riforme: A) aumentare la pianta organica dei giudici
e del personale di cancelleria come, peraltro, richiesto dagli
uffici del distretto; B) garantire in termini di assoluta imme-
diatezza la copertura dei posti vacanti; C) ridisegnare il
sistema delle impugnazioni per determinate controversie;
D) introdurre filtri seri.

Sotto il primo profilo, segnalo con favore - ancorché
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sembra costituire una sorta di misura tampone - il D.L.
69/2013 conv., con mod., in L. 98/2013, introduttiva dei
giudici ausiliari. A questa Corte per le sezioni civili e del
lavoro ne sono stati assegnati 16, un numero sufficiente, a
mio avviso, per consentire la definizione dei giudizi di
appello in meno di due anni: auspico che il procedimento di
reclutamento si conduca rapidamente e che la scelta, devo-
luta al C.S.M., cada su persone capaci e idonee allo svolgi-
mento della funzione.

Sotto il secondo profilo - perfettamente noto al rappre-
sentante del C.S.M. -, auspico che venga assicurata la
copertura degli organici, limitando al minimo il distacco
temporale dalla vacanza.

Quanto al terzo profilo, mi sembra veramente parados-
sale assicurare ben tre gradi di giurisdizione a controversie
di pochissimo rilievo economico: non si comprende ad
esempio perché a cause - di valore di poche decine di euro
(il contributo unificato spesso ha un costo maggiore) -,
come per esemplificare quelle di opposizione ad ordinanza-
ingiunzione, siano previsti tre gradi, mentre per altre cause
- spesso di rilevante valore (come quelle di opposizione ad
indennità di stima espropriativa o di impugnazione di lodo
arbitrale) siano ritenuti sufficienti due gradi; non credo che
l’Italia nella nota condizione di crisi della giustizia civile
possa concedersi un lusso di questo genere.
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Infine, passando all’ultimo profilo, è oramai divenuto
indispensabile l’introduzione di filtri seri prima di portare la
controversia innanzi al giudice, prendendosi atto che quello di
cui all’art. 348 ter c.p.c. non funziona e che l’esigenza del fil-
tro di per sé non può riguardare solo il giudizio di appello, che
interviene già- spesso a distanza di numerosi anni- su una pro-
nuncia, che ha definito la controversia: al limite è l’art. 348
quater c.p.c., che imponendo - nei casi considerati - il versa-
mento di altro contributo unificato, a funzionare da filtro.

Mi ricollego a questo punto al D.L. n. 134 del 2014, con-
vertito nella L. 162/2014, che - ritengo - costituisca un ten-
tativo importante per reintrodurre misure finalizzate alla
riduzione dell’arretrato civile, in linea con le sollecitazioni
rivolte in sede europea al nostro paese: ricordo a questo pro-
posito la raccomandazione n. 362 del 2013, con la quale il
Consiglio dell’Unione Europea ha segnalato all’Italia la
necessità di intervenire per promuovere il ricorso a mecca-
nismi extragiudiziari di risoluzione delle controversie, chie-
dendo nel contempo di adottare provvedimenti, funzionali
ad abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l’al-
to livello del contenzioso attraverso, appunto, il ricorso a
procedure extragiudiziarie: pertanto attraverso l’introduzio-
ne nel nostro ordinamento di strumenti alternativi alla giuri-
sdizione.

Fondamentalmente, il Legislatore del 2014 sembra
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essersi mosso nel senso di privilegiare - per quel che è pos-
sibile - la logica dell’accordo e della ricerca del consenso
delle parti, senza tuttavia che questa linea tendenziale possa
infirmare il principio della centralità della giurisdizione,
che, come rilevato più volte dal C.S.M. è “principio assolu-
tamente ovvio che trova fondamento negli artt. 24 e 111
Cost.”.

Senza alcuna pretesa di esame approfondito della recen-
te normativa, che abbraccia una molteplicità di materie-
compresi i procedimenti di separazione e divorzio, le esecu-
zioni, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, le
spese processuali, le dichiarazioni rese al difensore, ect.- mi
limiterò a svolgere qualche rilievo sull’art. 1 e sulla proce-
dura di negoziazione assistita, di cui agli artt. da 2 a 5.

L’art. 1 consente alle parti, ove la causa “non sia stata
assunta in decisione”, con istanza congiunta di chiedere la
promozione del procedimento arbitrale, qualora la causa
non abbia ad oggetto diritti indisponibili e non verta in
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (salvo i
casi inseriti in sede di conversione).

La norma citata, che- per inciso - non presenta partico-
lari margini di novità, riproducendo sostanzialmente l’art.
806, 1° comma, c.p.c. (nel testo sostituito dal D.L.gv n. 40
del 2006) dà adito a numerose incertezze interpretative: così
nei casi di rapporti plurisoggettivi, nei litisconsorzi facolta-
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tivi, rispetto al contumace, sui termini per la pronuncia del
lodo e per la eventuale riassunzione del procedimento - pre-
visti solo per la translatio, chiesta in appello-, sull’impugna-
bilità e con quale mezzo del lodo emesso in quest’ultimo
caso.

A prescindere da questi rilievi, reputo che difficilmente
la translatio judicii in sede arbitrale produrrà effetti deflatti-
vi di una qualche importanza.

L’ipotizzabilità di una “istanza congiunta”, come tale
rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, è difficil-
mente configurabile in concreto, considerato che l’abbando-
no della sede naturale del processo non pare tenere conto
che ciascuna parte ha già sostenuto ingenti spese e che altre
dovrà sostenere nel procedimento arbitrale ed, ancora, che,
come insegna l’esperienza giudiziaria, accade difficilmente
che tutte le parti intendano perseguire la stessa finalità di
accorciare i tempi del processo: spesso viceversa utilizzati,
dal debitore, consapevole del proprio inadempimento, per
allungarli; ancora più improbabile è che traslatio possa veri-
ficarsi in appello, nel quale una delle parti fruisce già di una
sentenza favorevole.

Conclusivamente, al di fuori di meccanismi incentivan-
ti, credo che il meccanismo di cui all’art. 1 possa solo mar-
ginalmente incidere sull’arretrato.

A diversa conclusione, credo, possa aggiungersi con
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riguardo all’istituto di negoziazione assistita.
Questo istituto, che verosimilmente ha natura negoziale,

è racchiuso in una serie di disposizioni (gli artt. 2, 3, 4, 5, 8,
9) che hanno un contenuto sufficientemente puntuale.

Certo ci sono problemi interpretativi e di coordinamen-
to con istituti similari, quale - ad. es.- la mediazione, che il
Legislatore ha pensato discutibilmente di risolvere con l’art.
3, 5° comma, che fa salve “le disposizioni che prevedono
speciali procedimenti di conciliazione e mediazione,
comunque denominati”: problemi, comunque, che la giuri-
sprudenza definirà.

In sintesi la normativa richiamata (cui vanno aggiunte le
previsioni in tema di separazione, divorzio ect.) individua la
convenzione, gli elementi, che deve precisare, la forma della
convenzione (art.2); i casi in cui il ricorso alle procedure di
negoziazione assistita funziona quale condizione di procedi-
bilità della eventuale domanda giudiziaria nonché il tempo
in cui l’eccezione di mancato esperimento della procedura
può essere formulata o rilevata: e ritengo che il giudice
debba provvedere nel senso del rilievo onde sollecitare le
parti ad avviare trattative per la definizione della causa (art.
3), che sul loro versante si pongono come doverose; la forma
ed il contenuto dell’invito a stipulare l’accordo di negozia-
zione e degli effetti dell’accordo eventualmente raggiunto.

A me sembra che l’istituto in questione postula un vero e

67



proprio approccio culturale di stampo diverso rispetto a
quello, con il quale l’avvocato ha finora svolto il mandato
conferitogli e nel contempo introduca una forma di respon-
sabilizzazione  di grande spessore sul ruolo dell’avvocato,
che in definitiva si pone come il principale attore dello stru-
mento alternativo alla giurisdizione ordinaria: in questo
senso l’avvocato assicura alle parti un innegabile supporto
tecnico, ancorché in vista dell’interesse individuale della
parte, che assiste ed in cui favore mira ad ottenere il maggio-
re vantaggio possibile, pur - ma il dato è inevitabile - nel dif-
ferente rapporto di forza negoziale, che sovente attinge le
parti in conflitto.

La responsabilizzazione del ruolo degli avvocati emerge
a mio avviso chiaramente dalla normativa: così in via esem-
plificativa dall’art. 2, comma 7, che configura come deonto-
logico il dovere dell’avvocato di informare il cliente della
possibilità di ricorso alla convenzione di negoziazione assi-
stita; l’art. 5, 4° comma che configura come illecito discipli-
nare dell’avvocato l’impugnazione dell’accordo alla cui
redazione ha partecipato; l’art. 9 che regola gli obblighi, che
i difensori assumono e la tutela della riservatezza, cui sono
tenuti in relazione alle acquisizioni, comunque loro perve-
nute nel corso del procedimento, che restano inutilizzabili
nell’eventuale giudizio e che non possono costituire ogget-
to di prova testimoniale.
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Conclusivamente ritengo che la legge del 2014 abbia
attribuito agli avvocati un ruolo pregnante nella gestione
della crisi della giustizia civile, ruolo che richiede onestà
intellettuale, professionalità ed in genere tutte quelle quali-
tà, che nell’attuale momento storico connotano l’esercizio
responsabile di una nobile arte. 

Considerazioni  generali: giustizia penale.

Come segnalato dal dr. Vincenzo Scardia - Presidente
della sezione penale - nella relazione inviata, gli interventi
normativi che si sono registrati nel periodo in parola non
hanno facilitato il compito dei giudici, né sotto il profilo di
una più rapida definizione del contenzioso, né sotto quello
dell’efficienza.

Anzi, più d’uno di essi ha arrecato ulteriori smagliature
di sistema, vuoti normativi ed incertezze operative di cui la
magistratura ha dovuto ancora una volta farsi carico.

Mi riferisco, per cominciare, all’istituto della messa alla
prova, importato dal processo minorile (art. 27 D. Lgs.vo nr.
272/1989) nel processo ordinario (art. 464 bis c.p.p. e 141
bis disp. att. c.p.p.) e nel codice penale (art. 168 bis c.p.)
dagli artt. 3 e 4 L. nr. 67/2014.

Per esso manca una qualsivoglia disciplina transitoria, di
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tal che fin dall’esordio dell’istituto nel giudizio ordinario ci
si è interrogati sulla possibilità di chiederne (e ottenerne)
l’applicazione nei processi in corso, giunti già alla fase
dibattimentale e, segnatamente, nel processo di appello,
posto che, a norma dell’art. 464 bis, co. 2°, c.p.p., “…la
richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino
a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt.
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibatti-
mento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel proce-
dimento di citazione diretta a  giudizio…”.

Milita in senso contrario la ratio deflattiva dell’istituto
che, prevenendo ed evitando la fase dibattimentale, non
avrebbe ragion d’essere in presenza di un giudizio già inte-
ramente celebrato in primo grado, con affermazione di
responsabilità dell’imputato e ormai pervenuto al successi-
vo grado di giudizio.

Militano in senso favorevole ad un’interpretazione
estensiva la disparità di trattamento tra imputati che si ver-
rebbe a creare a seconda della fase processuale in cui si tro-
vava il rispettivo processo alla data di entrata in vigore della
nuova disciplina ed il principio di retroattività della lex
mitior, anche alla luce delle fonti internazionali (art. 15, co.
1°, del Patto Internazionale dei diritti civili e politici adotta-
to a New York il 16/12/1966, ratificato e reso esecutivo con
L. nr. 881/1977) e comunitarie (art. 49, co. 1°, della Carta
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dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a
Nizza il 7/12/2006 e successivamente recepita dal Trattato
di Lisbona; art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte
di Strasburgo nella sentenza Coppola c/ Italia).

L’inevitabile possibilità di soluzioni interpretative in
radicale contrasto tra loro (che riverbera i suoi deleteri effet-
ti sulla certezza del diritto) determinata dal totale silenzio
del legislatore sul regime transitorio ha indotto la S.C., ad
appena tre mesi dalla promulgazione della L. nr. 67/2014, a
rimettere la soluzione della delicata questione alle Sezioni
Unite con ordinanza della IV^ Sezione Penale del 9/7/2014.

In attesa del pronunciamento, questa Corte ha scelto di
differire i processi in cui la relativa richiesta era stata avan-
zata per la prima volta in grado di appello, con conseguen-
te ed ancora una volta incolpevole dilatazione dei tempi di
definizione.

Senz’altro degna di rilievo, tutt’altro che positivo, poi, la
vicenda del c.d. braccialetto elettronico, che l’art. 1, co. 1°,
lett. a), D.L. 23/12/2013 nr. 146, convertito con modifica-
zioni nella L. 21/2/2014 nr. 10, ha introdotto come modali-
tà ordinaria di controllo (“…salvo che il giudice le ritenga
non necessarie in relazione alla natura ed al grado delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”) del
detenuto agli arresti domiciliari (art. 275 bis, co. 1°, c.p.p.
nel testo vigente).
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Senonchè, detto dispositivo va applicato quando il giu-
dice “ne abbia accertata la disponibilità da parte della poli-
zia giudiziaria”.                       

La norma non ha fatto i conti con la realtà, vale a dire
con la dotazione di dispositivi elettronici di controllo a
distanza esistente al momento dell’esordio della nuova
disciplina, fin dal primo momento rivelatasi insufficiente
e,per quel che risulta, ancora rimasta tale.

Con la conseguenza, difficilmente accettabile in uno
Stato di diritto, che il giudice che reputi idonea la misura
cautelare domiciliare con l’applicazione di un c.d. braccia-
letto elettronico, a fronte dell’indisponibilità di esso da parte
della P.G. (situazione registrata assai di frequente), si trova
di fronte all’alternativa di non avviare agli arresti domicilia-
ri l’imputato ristretto in carcere (pur ritenendo non più
necessaria la misura coercitiva massima) ovvero di rinviar-
ne la concreta esecuzione al momento (del tutto incerto e
non necessariamente di breve scadenza) in cui il dispositivo
sarà disponibile od ancora - assumendosene in toto la
responsabilità - di dare esecuzione immediata agli arresti
domiciliari, salva l’applicazione del dispositivo di controllo
in un secondo momento.

Di tali difficoltà il legislatore s’è reso conto, quando con
l’art.4 D.L. nr. 92/2014 ha modificato l’art. 97 bis disp. att.
c.p.p. nel senso che, a fronte della segnalata impossibilità di
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dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considera-
zione di specifiche esigenze di carattere tecnico, “…il giu-
dice può autorizzare il differimento dell’esecuzione del
provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibi-
lità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudi-
ziaria”.

Senonchè, con la conversione del D.L. citato (L.
11/8/2014 nr. 117), tale “copertura” normativa del differi-
mento dell’esecuzione è misteriosamente scomparsa,
lasciando ancora una volta alla responsabilità, alla coscien-
za e, perché no, anche al coraggio di ciascun giudice la dif-
ficile soluzione di concreti problemi che si riverberano
direttamente sulla sfera di libertà dell’imputato detenuto. 

Ancor più emblematica del livello di attenzione posto
dal legislatore circa le ricadute degli interventi normativi sul
processo penale già di per sé in precario equilibrio da tempo
è  l’introduzione dell’istituto dell’assenza in sostituzione
della contumacia (art. 420 bis  e segg. c.p.p., come modifi-
cati dall’art. 9 L. nr. 67/2014), con correlata sospensione del
processo nei confronti degli imputati irreperibili.

Introduzione da tutti salutata con entusiasmo, perché
finalmente si adeguava il nostro sistema processuale ai prin-
cipi del giusto processo, all’art. 6 CEDU  (quanto al diritto
dell’imputato di partecipare al processo) ed alle numerose
pronunce della Corte Europea susseguitesi in materia.
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Mancando anche qui una disciplina transitoria, nessuno
ha avuto dubbi circa l’immediata applicabilità delle nuove
disposizioni ai processi in corso, anche in grado di appello,
secondo il principio del tempus regit actum: s’è fatto dun-
que luogo alla dichiarazione di assenza, ricorrendone i pre-
supposti, od alla sospensione dei processi in caso di accer-
tata irreperibilità dell’imputato.

Senonchè, quella che era stata (frettolosamente) ritenuta
la pietra tombale posta sul processo contumaciale è stata
inopinatamente rimossa dall’art. 1 L. 11/8/2014 nr. 118, che
alla L. nr. 67/2014 ha aggiunto l’art. 15 bis.

Detta norma, di natura dichiaratamente transitoria, ha
determinato la reviviscenza del processo contumaciale in
tutti i casi in cui, alla data di entrata in vigore di detta ulti-
ma legge (17/5/2014), sia stato già pronunciato il dispositi-
vo della sentenza di primo grado, tranne che (co. 2°) la
dichiarazione di contumacia sia stata preceduta dal decreto
di irreperibilità: solo in tale ultimo caso le nuove norme tro-
vano immediata applicazione ai processi in corso (diversi da
quelli in cui in cui il dispositivo di primo grado sia stato già
pronunciato alla data del 17/5/2014).

Ora, a parte l’oscurità di formulazione del testo norma-
tivo di cui si discute, la singolarità risiede nel fatto che una
“norma transitoria”, come tale destinata, per l’appunto, a
regolare da subito tutte le situazioni a cavallo tra la vecchia
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e la nuova normativa, sia stata dettata a distanza di oltre tre
mesi dall’entrata in vigore dell’istituto dell’assenza, che
nell’interregno ha trovato (corretta, per quello che era il det-
tato normativo del momento) applicazione e che, invece,
per effetto di tale più che tardiva disciplina transitoria, ha
d’un tratto dovuto fare posto al sorprendentemente redivivo
istituto della contumacia.

A tacere del disorientamento di chi è chiamato giornal-
mente a fare applicazione delle regole processuali, il ripri-
stino della contumacia nella gran parte dei processi già defi-
niti in grado di appello ha determinato   problemi di non
poco momento per la sorte delle attività processuali com-
piute secondo le regole dell’assenza e, soprattutto, in tema
di formazione del giudicato.

Ed invero, poiché della sentenza resa nel processo con
l’imputato assente non è prevista la notifica dell’estratto (a
differenza del processo contumaciale), potrebbero esservi
più casi di sentenze (all’epoca correttamente) dichiarate
irrevocabili per mancata impugnazione, ma rispetto alle
quali, invece, il termine per impugnare non ha mai comin-
ciato a decorrere non essendo stato notificato l’estratto con-
tumaciale.                       

Inutile dire che, per prevenire o neutralizzare le conse-
guenze che potrebbero da tanto derivare –in ultima analisi
astrattamente incidenti sulla libertà personale, in caso di
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esecuzione della condanna-, sono state già impartite alla can-
celleria le disposizioni ritenute a tale fine più appropriate. 

Non può poi essere sottaciuto il vorticoso avvicendarsi
di mutevoli cornici edittali in cui sono inscritte le moltepli-
ci condotte in materia di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti (art. 73 D.P.R. nr. 309/1990).

Va ricordato, infatti, che l’art. 2, co. 1°, lett. a), D.L.
23/12/2013 nr. 146, convertito con modificazioni con L.
21/2/2014 nr. 10,  oltre a trasformare la circostanza atte-
nuante ad effetto speciale di cui al co. 5° dell’art. 73 del
citato D.P.R. nr. 309/1990 in titolo autonomo di reato, ha
mitigato il trattamento sanzionatorio riducendo il massimo
edittale da sei a cinque anni di reclusione (invariato rima-
nendo il resto).

Dopo appena un mese, l’art. 1, co. 24 ter, lett. a), D.L.
20/3/2014 nr. 36, convertito con modificazioni con L.
16/5/2014 nr. 79, pubblicata su G.U. nr. 115 del 20/5/2014,
ha ulteriormente ridotto la forbice edittale prevista dal co. 5°
del citato art. 73 per i fatti di lieve entità,  oggi puniti con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da €
1.032,00 ad € 10.329,00.  

Tra la prima e la seconda novella, poi, s’è inserita la
Corte Costituzionale che,  con sentenza nr. 32 del
25/2/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per
violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione,
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che regola la procedura di conversione dei decreti-legge –
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.
272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della
legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifi-
che apportate con le norme dichiarate illegittime agli artico-
li 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Con la conseguenza che è venuta meno, per tale via,
l’uniformità dell’apparato sanzionatorio apprestato dal cita-
to D.L. nr. 272/2005 tanto per la detenzione delle droghe
c.d. leggere quanto per quelle c.d. pesanti, riprendendo
vigore la diversificata cornice edittale prevista dall’art. 73
nel testo anteriore alle modifiche apportate nel 2005 (reclu-
sione da due a sei anni, oltre multa, per le droghe c.d. leg-
gere; reclusione da otto a venti anni, oltre multa, per le dro-
ghe c.d. pesanti).

Non può poi non considerarsi come  detta diversificazio-
ne delle pene non sia stata recepita dal nuovo testo del co.
5° dell’art. 73 D.P.R. nr. 309/1990, neppure in sede di con-
versione del D.L. nr. 36/2014 di tal che, per il (meno grave,
rispetto a quello di cui al primo comma) reato ivi previsto,
la sanzione è rimasta unica, a prescindere dalla tipologia
della sostanza stupefacente detenuta. 

E tuttavia, ha di recente osservato la S.C., “…la scelta
legislativa di svalutare il rilievo della natura della sostanza
stupefacente trattata (sia essa droga c.d. leggera o pesan-
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te), a fronte di specifiche modalità del fatto criminoso, tali
da rivelarne la concreta e obiettiva ridotta idoneità offensi-
va…non pare…compromessa da tratti di evidente irragio-
nevolezza (tanto logica quanto assiologica) suscettibile di
pregiudicarne la persistente coerenza con la tavola dei
valori costituzionali. Ed invero, il quadro normativo attual-
mente in vigore deve ritenersi ancora obiettivamente dotato
di tali margini di flessibilità da consegnare, alle accorte
mani del giudice di merito, un largo spettro di soluzioni
sanzionatorie, la cui ampiezza appare tale da consentirne,
con un soddisfacente grado di duttilità, l’agevole adatta-
mento al singolo episodio di vita o all’occasionale fram-
mento di esperienza volta a volta condotto al suo esame,
senza che le diverse cornici edittali astrattamente conside-
rate in relazione ai trattamenti sanzionatori riservati alle
differenti ipotesi disciplinate vadano a dar luogo a un siste-
ma sanzionatorio da ritenere obiettivamente ingiustificabi-
le per le evidenti forme di irrazionalità che lo connotereb-
bero…” (così Cass., Sez. IV, 28/2 - 5/3/2014 nr. 397,
Verderamo, in motivazione).   

In definitiva, (ancora una volta) la giurisprudenza ha
dovuto ricondurre a coerenza –ma non è detto che in futuro
la previsione di cui al comma 5° del citato art. 73 non venga
ugualmente denunciata di illegittimità costituzionale sotto il
profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamen-
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to di situazioni giuridiche omogenee- un sistema sanziona-
torio vistosamente asimmetrico laddove, a fronte di minimi
e massimi edittali tra loro incomparabili stabiliti per le dro-
ghe leggere e quelle pesanti, poi le accomuna tutte, a pre-
scindere dalla loro tipologia, in una medesima forbice.     

E’ intuitiva, a questo punto, la difficoltà in cui viene a
trovarsi l’interprete -soprattutto ove si consideri l’alta fre-
quenza statistica dei processi in materia di stupefacenti-
quando, ad esempio, è chiamato a individuare la disciplina
vigente al tempus commissi delicti, quella più favorevole,
quella in concreto da applicare e la sua incidenza sui termi-
ni di prescrizione.  

Per non dire, poi, dei riflessi che le tormentate vicende
dell’art. 73 D.P.R. nr. 309/1990 hanno determinato in punto
di illegalità o incongruità della pena già inflitta nei processi
in corso (numerosissimi sono gli annullamenti della Corte
di Cassazione con rinvio al giudice di appello ai soli fini
della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con
conseguente implementazione delle pendenze) e perfino sui
processi già definiti con sentenza irrevocabile di condanna,
cosicché la rideterminazione della pena (definitiva) non
ancora espiata per tale via demandata al giudice dell’esecu-
zione ha reso necessario affrontare delicate e complesse
questioni involgenti l’intangibilità del giudicato a fronte di
una declaratoria di incostituzionalità di una previsione san-
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zionatrice più severa, i poteri ed i limiti del G.E., l’inciden-
za della sopravvenuta mitigazione sui reati satellite  etc.,
non tutte risolte dal recente, autorevole intervento in mate-
ria della S.C. a Sezioni Unite (Cass., 29/5 – 14/10/2014 nr.
42858).      

Sono mancati, e continuano a mancare, strumenti real-
mente deflattivi in appello, rimedio cui si ricorre in manie-
ra pressoché generalizzata e, per così dire, a costo zero, vale
a dire nella prospettiva di raccogliere soltanto vantaggi (pre-
scrizione del reato, amnistia o indulto, modifiche normati-
ve, depenalizzazioni, declaratorie di illegittimità costituzio-
nale etc.) e nella certezza che - salvo qualche sporadico
appello incidentale, comunque neutralizzabile con la rinun-
cia all’appello principale ex art. 595, co. 4°, c.p.p.- l’impu-
tato non riceverà mai un trattamento deteriore rispetto a
quello riservatogli in primo grado.

E’ innegabile –e la quotidiana esperienza giudiziaria lo
conferma - che il sistema incentivi la consapevole proposi-
zione di appelli del tutto infondati, destinati al rigetto, ma
strumentali al raggiungimento di quei fini (che non sono
quelli propri del gravame, concepito per la verifica della
correttezza della decisione di prime cure, nei limiti del
devolutum) o più semplicemente dilatori (per ritardare il più
possibile l’esecuzione della pena).

Unico correttivo di tale distorsione, risiede nell’abroga-
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zione del divieto di reformatio in peius che, si badi, non
riceve  copertura costituzionale e la cui eliminazione sco-
raggerebbe quello che a ragion veduta in casi tutt’altro che
infrequenti potrebbe definirsi un abuso del diritto (di impu-
gnazione).

Il che abbatterebbe in maniera consistente il contenzio-
so in appello, riservando alla cognizione del giudice di
appello quei processi che realmente meritano un riesame
della decisione.                   

Così come sarebbe auspicabile la reintroduzione del c.d.
concordamento in appello (art. 599, co. 4°, c.p.p.) del quale,
è da credere, oggi verrebbe fatto un più oculato uso, alla
luce di passate esperienze che ne avevano (forse giustamen-
te) determinata la sottrazione dalle loro mani.   

Andrebbe con urgenza rivista anche la disciplina della
prescrizione introdotta dalla L. nr. 251/2005 che, a fronte
della crescente espansione delle garanzie di difesa (basti
pensare, ad esempio, alla necessità, per il giudice di appel-
lo, di procedere oggi a nuovo esame dei testimoni prima di
riformare una sentenza di assoluzione, secondo quanto san-
cito dalla Corte EDU) e dell’inevitabile allungamento dei
tempi di definizione, assegna dei termini spesso non suffi-
cienti ad evitare, con l’estinzione del reato, la vanificazione
di anni di attività processuale, l’impunità del colpevole e
l’insoddisfazione della vittima del reato.
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Sicuramente da salutare con favore è la delega conferita
al Governo per l’abrogazione o la trasformazione di una
serie di reati in illecito amministrativo con l’art. 2 L. nr.
67/2014.

Si tratta di un ampio ventaglio di previsioni incriminatri-
ci (tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa
o dell’ammenda, fatte salve alcune materie; alcuni delitti e
contravvenzioni del codice penale o contemplati da leggi
speciali, tra cui l’omesso versamento di ritenute previden-
ziali, che letteralmente intasa i ruoli della Corte di appello)
che, una volta private di rilevanza penale, potranno compor-
tare un apprezzabile alleggerimento delle pendenze.

I tempi, tuttavia, potrebbero non essere proprio vicini,
posto che sono stati previsti diciotto mesi (dal 17/5/2014)
per l’adozione dei necessari decreti legislativi.
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