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Corte di Appello  di Lecce 

 

RELAZIONE 

per l'inaugurazione dell’anno giudiziario 2017. 

 

Autorità, gentili signore e signori,  

a nome della magistratura dell’intero distretto rivolgo un cordiale benvenuto ed 

un sentito ringraziamento per essere intervenuti a questo nostro annuale 

appuntamento che segna –con l’ufficialità, le liturgie e la pubblicità 

dell’assemblea generale- l’apertura della nuova stagione giudiziaria.  

E’ questo il momento in cui spetta a noi fornire un resoconto ai rappresentanti 

delle istituzioni ed alla collettività tutta sull’attività svolta nel distretto, sui 

risultati raggiunti, sugli obiettivi mancati, sulle criticità e sulle carenze del 

nostro sistema e, per quanto di nostra competenza, sui rimedi e sulle iniziative 

che a, nostro avviso, siano suscettibili di migliorare la risposta di giustizia che i 

cittadini attendono.        

Prima di addentrarmi nell’analisi –che, voglio tranquillizzare tutti, avrà tempi 

contenuti e sarà ridotta all’essenziale-, non posso nascondere l’emozione che mi 

assale ed il timore di non essere all’altezza di un compito tanto impegnativo 

quanto prestigioso, cui mai avrei pensato di dover un giorno far fronte. 

Qualcuno ha detto:  “A volte la realtà ha un modo tutto suo assolutamente 

inaspettato di presentarsi; e quando la diga cede la sola cosa che si può fare è 

nuotare”. 

La mia diga, fino al 31/12/2013, era il Presidente Marcello Dell’Anna. 

Con il suo pensionamento, le mie funzioni vicarie mi hanno portato a sedere 

oggi qui. 

Con me, lo abbracciano con affetto tutti i magistrati salentini, grati per l’opera 

svolta con serietà, dedizione e grande competenza. 
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Ho sperato fino all’ultimo che rimanesse ancora in servizio per effetto di 

un’estensione della proroga del collocamento a riposo introdotta ad agosto, 

annunciata e mai arrivata. 

Proroga attesa da molti, ma non dal presidente Dell’Anna, il quale già da mesi 

aveva comunque deciso di terminare la sua esperienza lavorativa al 31 dicembre, 

a prescindere da qualunque spiraglio legislativo che si fosse o meno aperto, 

convinto che, ad un certo punto, sia giusto ed anzi doveroso farsi da parte per 

dare spazio agli altri, con la consapevolezza di aver dato tutto quanto nelle 

proprie possibilità. 

Quando l’ho salutato, l’ultimo giorno di servizio, mi ha detto: “…spero soltanto 

di non lasciare un cattivo ricordo di me…”. 

E’ un pensiero coerente con la figura di un magistrato che non ha mai fatto 

prevalere il ruolo sull’uomo, l’esaltazione della funzione sulla modestia a lui 

connaturata; tra i più preparati che io abbia mai conosciuto; che ha retto la 

presidenza di questa Corte con grande capacità, disponibilità, umanità e rispetto 

per i colleghi; che, pur gravato dai compiti propri della funzione apicale 

rivestita, ha voluto svolgere fino all’ultimo il ruolo di giudice, presiedendo le 

udienze civili e cimentandosi fino agli ultimi giorni nella stesura delle 

motivazioni delle sentenze. 

Grazie Marcello e auguri di buona vita. 

Nel 2016 sono stati posti in quiescenza anche i colleghi Marcello Diotaiuti,  

giudice del Tribunale di Taranto, Antonio Bono, giudice del Tribunale di Lecce, 

e Francesco Agostinacchio, Sostituto Procuratore Generale a Lecce. 

Rivolgo anche a loro un affettuoso saluto, ringraziandoli per essersi impegnati  

fino in fondo, con competenza e dedizione, nel difficile esercizio della 

giurisdizione e augurando loro ogni bene in questa nuova pagina di vita. 

Sono andato a trovarlo nel suo ufficio il 31/12/2016. 

La scrivania, come al solito, era difficilmente visibile sotto la montagna di 

fascicoli delle indagini preliminari; i suoi uomini di scorta erano lì; come al 

solito, era in ufficio, a lavorare. 

Sembrava un giorno come gli altri, una delle solite giornate di Procura, ma è 

stato l’ultimo giorno di servizio del Procuratore Capo Cataldo Motta. 
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E’ difficile per me dire qualcosa tenendo separato l’aspetto professionale dal 

rapporto di sincera e risalente amicizia che a lui mi lega. 

Ho deciso, pertanto, di rivolgergli un saluto non come magistrato e neppure 

come amico –in tanti l’hanno fatto e lo faranno ancora, per cui rischierei di 

essere ripetitivo, se non banale-, ma come salentino, come cittadino di questo 

territorio, come partecipe di una comunità, quella operosa, sana, che rispetta e 

pretende il rispetto delle regole, che crede nelle straordinarie opportunità di 

riscatto che offrono  la cultura e l’occupazione, che crede nei giovani, nei valori 

e nelle libertà che sono alla base della convivenza civile e dello sviluppo, 

nell’educazione alla legalità, soprattutto nelle scuole. 

Ed allora, il sentimento di cui voglio farmi interprete, in questo consesso, è 

quello della riconoscenza di un cittadino del Salento: riconoscenza per una vita 

vissuta a metà, tra misure di protezione, rinunce e preoccupazioni; per la lotta 

incessante alla criminalità organizzata, condotta con fermezza e professionalità 

senza pari, senza esitazioni, senza flessioni, ma sempre nel rispetto delle regole; 

per avere restituito alla popolazione salentina il suo territorio, che la sacra 

corona unita, negli anni novanta, aveva cercato di asservire. 

Riconoscenza per il modello di legalità che hai rappresentato, per la dirittura 

morale e per l’esempio che hai offerto. 

E’ un patrimonio, questo, che non va in pensione insieme a te e che costituisce, 

nel quotidiano vivere sociale e professionale di ognuno di noi, la concreta 

prosecuzione del tuo impegno per i valori di libertà, legalità e giustizia che 

nessuno potrà dimenticare.                                 

Grazie Cataldo per ciò che hai dato e per ciò che sei stato. 

Dicevo, la diga è caduta sicchè sono costretto a nuotare. 

Proverò, almeno, a mantenermi a galla.                         

Una premessa di metodo. 

Ogni cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, a mia memoria, ha 

registrato il suo momento conclusivo (la dichiarazione di apertura del nuovo 

anno giudiziario) alla presenza di eroici, affaticati e sparuti presenti. 

E’ mio intendimento, dunque, contenere l’illustrazione in tempi che non abusino 

della bontà dell’uditorio, nella convinzione che anche gli interventi che 

seguiranno saranno calibrati sulla stessa dimensione temporale.     
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Per questo motivo ho deciso di non dare lettura dei dati analitici, ufficio per 

ufficio, riguardanti le dotazioni di organico, le sopravvenienze, i processi 

definiti, gli assetti tabellari e quant’altro. 

Si tratta di dati che sono partitamente riportati nella relazione affidata alla 

stampa, che chi ne abbia voglia o interesse può da sé consultare e analizzare per 

le proprie valutazioni, ma che, se letti, di norma determinano un immediato e 

inarrestabile calo della curva dell’attenzione senza apportare utili contributi e 

spunti di riflessione per un dibattito a più voci sui temi dell’amministrazione 

della giustizia nel distretto che, invece, a mio modo di vedere, dovrebbe 

innervare l’odierna assise. 

E’ in questa prospettiva che, muovendo da una generale (e nei limiti 

strettamente necessari) ricognizione dei dati trasmessimi da ogni ufficio 

giudiziario del distretto, incentrerò la mia attenzione sulle criticità e, ove 

possibili, sui rimedi.             

Per cominciare, sgombriamo il campo da atteggiamenti lamentosi, visioni 

pessimistiche, fatalismo e incaute dichiarazioni di bancarotta. 

La giustizia, nel nostro distretto, funziona e gode di un soddisfacente stato di 

salute. 

E’ ovvio che siamo ben lontani da una situazione ottimale, ma ciò non toglie 

che, pur a fronte di innegabili disfunzioni e di tempi processuali ancora troppo 

dilatati (che a volte hanno disorientato l’opinione pubblica per le clamorose 

conseguenze derivatene, come accaduto anche di recente), il corpo giudiziario 

salentino, nel decorso anno, sia stato in grado di assicurare alla collettività una 

risposta di giustizia effettiva e di qualità. 

Solo alcuni dati, per corroborare con fatti le mie parole. 

 Le due Sezioni civili della Corte di appello di Lecce (sede centrale), nel periodo 

in osservazione hanno fronteggiato quasi del tutto le sopravvenienze (il saldo è 

negativo per soli 34 processi, a fronte di nr. 1.389 nuove iscrizioni), pur con due 

vacanze in organico. 

La Sezione Promiscua ha notevolmente ridotto le pendenze relative ai 

procedimenti ex Legge Pinto, passate da nr. 369 all'inizio del periodo a n. 71, 

con la definizione nel periodo di n. 1506 procedimenti, mentre il contenzioso 

civile ha registrato un numero di definizioni (186) di poco inferiore alle 

sopravvenienze (198). 
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La Sezione Lavoro ha smaltito un gran numero di processi con sentenza (2.650), 

notevolmente superiore alle sopravvenienze (n. 2.240): ciononostante, al 30 

giugno 2016 risultano pendenti n. 5.177 procedimenti. 

La Sezione Civile di Taranto ha registrato complessivamente n. 1.372 

procedimenti definiti, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. 

La Sezione Unica Penale ha definito nr. 2.398 processi, con una media pro 

capite di n. 300 sentenze all’anno ed un aumento della produttività –già assai 

elevata- pari a n. 710 processi definiti, corrispondente al + 42% rispetto al 

periodo precedente. 

Risultato, questo, che ho definito senza mezzi termini straordinario (si 

consideri che  il programma di gestione della Sezione prevede un target di n. 

1.500 sentenze), ma che ha dovuto fare i conti con il numero delle 

sopravvenienze, in costante e incontrollabile aumento, nel periodo in esame 

giunte a n. 2.903, quasi il doppio dell’incremento registrato l’anno prima.  

La Sezione Penale di Taranto ha definito un numero (1130) maggiore delle 

nuove iscrizioni (939): e tuttavia rimangono n. 1.577 pendenze. 

Rinviando, per il dettaglio, alla seconda parte della relazione, evidenzio che lo 

stesso trend positivo ha riguardato: 

- le Sezioni Civili del Tribunale di Lecce, che hanno entrambe definito un 

numero maggiore delle nuove iscrizioni, hanno ridotto sensibilmente l’arretrato  

e tuttavia si vedono gravate, complessivamente, da un soffocante carico di quasi 

n. 18.000 giudizi pendenti; 

- la Sezione Lavoro, la Sezione GIP-GUP, la Seconda Sezione Penale del 

Tribunale di Lecce e  la Corte di assise di Lecce (della Prima Sezione Penale 

non è stato fornito il relativo dato); 

- la Sezione Civile e la Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto, il Tribunale di 

Sorveglianza di Taranto.  

Molto elevata la produttività dei rimanenti uffici giudiziari che, però, stante 

l’alto numero delle sopravvenienze, non è bastata per raggiungere un saldo 

positivo.    

Non so se i giudici italiani, come più volte ho avuto occasione di ascoltare, siano 

davvero i più produttivi d’Europa (c’è stato chi ha messo in dubbio 

l’attendibilità del dato comparativo). 
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So per certo, invece, che quelli del distretto di Lecce sono magistrati laboriosi 

che, pur nelle quotidiane difficoltà, a ranghi ridotti, nelle carenze logistiche 

(determinate anche dall’accorpamento delle Sezioni Distaccate dei Tribunale) e 

strumentali in cui versano, fanno fronte alla domanda di giustizia con impegno, 

professionalità ed efficienza. 

E tuttavia, le criticità persistono e sono sostanzialmente le stesse per tutti gli 

uffici. 

Il tratto comune delle riflessioni sul punto sviluppate da ogni presidente di 

sezione è il seguente: gli organici sono carenti e l’arretrato grava come un 

macigno sulla funzionalità di ciascun ufficio. 

Quanto al primo punto, ben poco è rimesso a noi, spettando al Ministero 

l’adeguamento delle piante organiche degli uffici giudiziari. 

Cosa che, va dato atto, a completamento della revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie, è stata di recente realizzata con D.M. 1/12/2016, all’esito di un 

complesso lavoro di elaborazione di dati, valutazione delle specificità 

territoriali, anche in relazione al tasso di criminalità organizzata, interlocuzioni 

con il CSM e con i Consigli Giudiziari. 

Il risultato, però, non è dei più esaltanti per l’intero distretto di Lecce, che vede 

aumentare di una sola unità il complessivo numero dei magistrati di Tribunale: 

da nr. 158 a nr. 159 (è stato implementato di una sola unità il Tribunale di 

Lecce; la perdita, per quello di Taranto, di un presidente di sezione viene 

compensata con un posto in aumento di giudice; la dotazione del Tribunale di 

Brindisi rimane invariata).  

Quanto agli Uffici di Procura, il complessivo numero di pubblici ministeri 

rimane invariato (n. 54). 

Le modifiche riguardano solo la distribuzione interna: la Procura della 

Repubblica di Taranto perde un sostituto procuratore (da n. 17 a n. 16), nel 

mentre la dotazione della Procura della Repubblica di Lecce aumenta in misura 

corrispondente (da n. 18 a n. 19 sostituti).  

Inalterata quella della Procura della Repubblica di Brindisi. 

Si attende –ed è allo studio- la nuova pianta organica delle Corti di appello, 

uffici in forte affanno in tutta Italia e che a Lecce, in particolare, si spera possa 
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essere implementata in misura significativa perché, soprattutto nel penale, la 

dotazione organica è davvero sottodimensionata.  

Così come occorre procedere a nuove assunzioni di magistrati per coprire le 

vacanze. 

Su un organico previsto dalla L. 13/11/2008 nr. 181 di nr. 10.151, sono n. 9.078 

i magistrati in servizio, di cui n. 148, peraltro, fuori ruolo. 

Le vacanze ammontano, secondo i dati forniti dal CSM, a n. 1.245, oltre il 12%. 

Va dato atto che anche su questo fronte il Ministero ha dato risposte concrete, 

bandendo con regolarità nuovi concorsi, l’ultimo dei quali con D.M. 19/10/2016 

per n. 360 posti per magistrato ordinario. 

Così come, dopo lunghi anni in cui il personale amministrativo, componente 

essenziale per l’amministrazione della giustizia, s’è inesorabilmente assottigliato 

senza l’attuazione della benché minima forma di turn over, finalmente vedrà 

rimpinguato l’organico con l’assunzione di n. 800 assistenti giudiziari  (indetta 

con bando pubblicato su GU del 22/11/2016). 

Energie fresche che verranno messe in campo e che saranno  in grado di 

raccogliere e proseguire le esperienze professionali maturate da generazioni di 

amministrativi che hanno visto l’ultimo ricambio di pari qualifiche nel secolo 

scorso (era il 1997).           

Ma tutto ciò, evidentemente, non basta, anche perché gli effetti positivi di questi 

reclutamenti non si vedranno nel breve termine.    

Occorre agire presto e bene per risolvere il problema dell’arretrato, accelerare le 

procedure, ridurre il contenzioso, evitare la prescrizione dei reati, definire i 

processi in tempi ragionevoli, assicurare l’effettività delle decisioni giudiziarie. 

Non dobbiamo commettere l’errore di attendere che altri risolvano i nostri 

problemi. 

Solo dopo aver provato a fare quanto in nostro potere (e dovere), abbiamo 

legittimazione ad esigere altrettanto. 

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui va il mio deferente saluto, 

nel messaggio di fine anno ha ammonito: “…essere comunità di vita significa 

condividere alcuni valori fondamentali. Questi vanno praticati e testimoniati 

anzitutto da chi ha la responsabilità di rappresentare il popolo ad ogni livello. 
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Non vi sarà rafforzamento della nostra società senza uno sviluppo della 

coscienza civica e senza una rinnovata etica dei doveri….”.  

Ecco, è l’etica del dovere che deve guidare noi tutti nell’impegnativo esercizio 

della giurisdizione in nome del popolo italiano. 

Quell’etica del dovere che ci hanno insegnato i tanti magistrati italiani le cui 

toghe sono rimaste intrise del rosso vermiglio del loro sangue perché caduti 

sotto i colpi o le bombe della criminalità organizzata o del terrorismo e la cui 

memoria è stata alla fine del 2016 onorata dall’A.N.M. con la ristampa del 

manifesto “L’Italia parte civile” realizzato da CGIL, CISL e UIL in occasione 

della manifestazione nazionale indetta a Palermo il 27/6/1992 per commemorare 

le vittime della strage di Capaci.    

E’ alla loro testimonianza che dobbiamo ispirarci per trarre, nella quotidiana 

esperienza di vita e di lavoro, un costante modello di riferimento che ci guidi 

nella tutela e nell’affermazione dei diritti e delle libertà nel pieno rispetto della 

Costituzione e della legge, con impegno, capacità, onestà e imparzialità, 

rifuggendo da comodi allineamenti ad un presunto consenso popolare. 

Solo così avremo assolto al nostro compito di garanzia secondo l’etica del 

dovere cui siamo stati tutti richiamati; solo così avremo assicurato 

legittimazione, autorevolezza e accettazione –da parte della comunità- della 

decisione giudiziaria.   

Il cammino lungo il quale si snoda la difficile declinazione dello ius dicere è irto 

di asperità: l’elefantiaco corpo normativo vigente; la qualità del prodotto 

legislativo, non sempre all’altezza delle esigenze di chiarezza, intellegibilità e di 

sistema; la rapida evoluzione della società che spinge sempre più in avanti la 

frontiera delle tutele, non sempre presidiate da idonei strumenti normativi; 

l’ormai imprescindibile conformazione dell’ordinamento nazionale a quello 

dell’Unione Europea, l’attuazione dei cui principi richiede una difficile attività 

di interpretazione, coordinamento e adattamento della normativa nazionale che, 

prima di diventare diritto vivente con il suo consolidamento nella giurisprudenza 

di merito e di legittimità, talvolta manda in crisi la certezza del diritto. 

Basti pensare, per fare solo qualche esempio: 

- alla disapplicazione –da parte del giudice italiano e per tutti i reati commessi 

sino al 21 aprile 2009- della previsione incriminatrice di cui all’art. art. 171 ter, 

co. 1°, lett. d>, L. nr. 633/1941, in tema di mancanza del marchio SIAE a 
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seguito della sentenza in data 8/11/2007 della Corte di Giustizia della Comunità 

Europea, Schwibbert (causa C-20/05), resa a norma dell'art. 234 del trattato 

CEE, avente ad oggetto la pronuncia pregiudiziale in ordine alla  compatibilità 

della normativa nazionale sul marchio SIAE con la direttiva europea 28 marzo 

1983, 83/189/CEE, che  aveva istituito nel diritto comunitario una procedura di 

informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche;   

- alla (doverosa) disapplicazione della normativa nazionale sulla prescrizione, in 

tema di frode fiscale, giudicata dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea (nr. 105 dell’8 settembre 2015 nella causa C-105/14, 

Taricco ed altri c/Italia) “… idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati 

membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta 

normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un 

numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea….”; 

-  all’estensione del divieto di un secondo giudizio, previsto dall'art. 649 cod. 

proc. pen., al procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il 

quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura 

"sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 

7 CEDU adottata dalla Corte EDU nelle sentenze 4 marzo 2014, Grande Stevens 

c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; 

- alla sentenza nr. 113/2011, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato 

l'illegittimità costituzionale, per la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., 

e dell'art. 46 CEDU, dell'art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede 

un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al 

fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi 

dell'art. 46, § 1, CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 

europea dei diritti dell'uomo, ritenendo non contraria alla Costituzione - pur 

nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità della cosa 

giudicata - la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in presenza 

di compromissioni di particolare pregnanza, accertate dalla Corte di Strasburgo, 

delle garanzie attinenti a diritti fondamentali della persona che, con particolare 

riguardo alle previsioni dell'art. 6 della Convenzione, trovano ampio riscontro 

nel vigente testo dell'art. 111 Cost.; 

- alla progressiva erosione del principio dell’intangibilità del giudicato –che 

nella visione mitologica che lo ha storicamente accompagnato nell’elaborazione 

dottrinaria e giurisprudenziale rappresentava la “voce” dello Stato- in nome della 

riconosciuta prevalenza su di esso del diritto fondamentale alla libertà della 

persona, anche durante l’esecuzione della pena, con conseguente obbligo di 

rimozione degli effetti ancora perduranti della violazione conseguente 

all'applicazione di una norma incidente sulla determinazione della sanzione, 
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dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile ( si 

pensi a tutte le problematiche riguardanti la sostituzione della pena 

dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione, alla rideterminazione della 

pena in esecuzione per effetto delle pronunce di illegittimità costituzionale del 

previgente limite legale al bilanciamento o della natura obbligatoria della 

recidiva ovvero per effetto di sopravvenuta mitigazione del trattamento 

sanzionatorio, come in materia di stupefacenti).  E ciò per la necessità di 

adeguare il valore del giudicato ad un principio derivante da una norma pattizia 

di diritto internazionale, l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte EDU; 

- alla trasfigurazione subìta dal processo penale d’appello -che vede la 

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale come evento eccezionale- a seguito 

dell’interpretazione dell’art. 6 CEDU offerta dalla  Corte Europea dei diritti 

dell'uomo nella sentenza del 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia), che ha sancito 

l'obbligo per il giudice di secondo grado –che intenda riformare la sentenza 

impugnata- di escutere nuovamente i testimoni qualora apprezzi diversamente la 

loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado. Tutto ciò ha reso 

necessario delimitare il perimetro di operatività di detto obbligo, in relazione 

alla natura della sentenza di primo grado, se di condanna o di assoluzione o con 

riferimento ai soli effetti civili, nonché al rito (ordinario o abbreviato) con cui il 

processo è stato definito. Ovvio che, a tacere delle gravi ricadute sulla gestione 

delle  udienze e sui tempi di proscrizione, appesantiti da una frequente istruttoria 

dibattimentale finora non conosciuta dal giudice di appello, lo sforzo 

interpretativo è stato assai impegnativo ed ha condotto ad esiti non uniformi, 

neppure in Cassazione, finchè il Giudice di legittimità, nella sua più autorevole 

composizione, non ha compilato un vero e proprio decalogo del diverso 

atteggiarsi dell’obbligo in parola (SS.UU. 28/4/2016 nr. 27620, Rv. 267487). 

Ma neppure questo è bastato perché successive pronunce di merito si sono 

consapevolmente discostate da quel precedente. Da ultimo, con ordinanza del 

28/10/2016 la stessa S.C. ha rimesso nuovamente alle Sezioni Unite la questione 

se il giudice d’appello, investito dall’impugnazione del PM avverso la sentenza 

assolutoria resa all’esito del giudizio abbreviato non condizionato, sia tenuto a 

risentire i testimoni, nel caso non condivida la valutazione della loro attendibilità 

effettuata dal primo giudice, prima di riformare la sentenza stessa con 

un’affermazione di responsabilità; 

- alla tematica  se integri o meno il reato previsto dall'art. 4 L. 13 dicembre 

1989, n. 401 la condotta di chi, pur già abilitato all'estero alla raccolta 

di scommesse on line, agisca in Italia tramite collaboratori o rappresentanti che 

non abbiano chiesto alle autorità nazionali la necessaria autorizzazione di P.S. 

Problematica complessa, che avrebbe potuto comportare la disapplicazione, da 

parte del giudice nazionale, della normativa interna in tesi  incompatibile con le 

norme del Trattato dell’Unione Europea in tema di libera circolazione e libertà 
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di stabilimento. La Sezione Penale di questa Corte di appello ha contribuito al 

dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato in questi anni, tenendo ferma 

l’iniziale impostazione a favore della penale rilevanza della condotta, anche a 

fronte di oscillazioni della giurisprudenza di legittimità, che però si è 

successivamente assestata su quella posizione; 

- alla possibilità di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati in 

mancanza di un’affermazione di responsabilità per essere il reato estinto per 

prescrizione. Questione di rilevantissimo interesse, non solo giuridico, che ha 

impegnato i giudici di merito, di legittimità e della Corte Costituzionale a 

seguito delle note sentenze della Corte EDU Varvara c. Italia e Sud Fondi c. 

Italia, sulla quale la Grande Chambre –in attesa della quale importanti processi 

anche di questo distretto, come quello c.d. Acque Chiare di Brindisi, segnano il 

passo- si spera possa dire una parola chiara e risolutiva. 

Questo per rappresentare le difficoltà in cui s’imbatte quotidianamente 

l’interprete, che per non tradire le aspettative di giustizia della collettività e 

rimanere  fedele all’etica dei doveri è chiamato a mantenere costante e 

aggiornata la sua preparazione, a rispettare la deontologia, ad impegnarsi in 

prima persona perché sia assicurata una risposta giudiziaria di qualità e in tempi 

ragionevoli. 

Sotto quest’ultimo profilo non posso non sottolineare il collettivo sforzo della 

magistratura salentina nel ridurre gradualmente l’arretrato e nel definire il 

contenzioso in tempi accettabili. 

Recependo le indicazioni del CSM, invero, tutti gli uffici giudiziari, anche quelli 

penali ancorchè non tenuti ex lege, hanno da tempo adottato dei programmi di 

gestione ex art. 37 D.L. nr. 98/2011, convertito con L. 15/7/2011 nr. 111, che 

prevedono, tra l’altro, i criteri per lo smaltimento delle pendenze, nel tentativo di 

allineare i tempi di definizione agli standard europei. 

Pianificazione, questa, che viene puntualmente attuata e che –come s’è visto- ha 

cominciato a dare i suoi frutti, benché la micidiale combinazione tra mole 

imponente dell’arretrato e inarrestabile aumento delle sopravvenienze mortifichi 

il risultato finale. 

 

Non possiamo lasciare cadere, poi, la sollecitazione del Primo Presidente della 

Corte di Cassazione (rivolta con decreto presidenziale 8/6/2016) a fare ricorso 

alle motivazioni semplificate delle sentenze penali, tecnica redazionale 

legislativamente prevista per il giudice civile (art. 132, co. 2°, nr. 4, c.p.c. e art. 

118 disp. att. c.p.c.) e amministrativo (artt. 3 e 74 c.p.a.), ma non per quello 

penale. 

Ovviamente quelle indicazioni valgono per la sentenza di legittimità, ma è 

innegabile che la modalità di redazione della motivazione costituisca uno dei 

principali strumenti a disposizione per ridurre i tempi di definizione di 
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qualunque processo, sicchè spetta a noi recuperare quel canone di “concisione” 

cui l’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione si fonda 

deve ispirarsi a mente dell’art. 546, co. 1°, lett. e), c.p.p.             

Anche la ricerca e l’attuazione di soluzioni organizzative interne, la 

partecipazione alle riunioni periodiche di sezione, l’attuazione del processo 

telematico civile e penale, l’utilizzazione dei filtri processuali (ad esempio in 

tema di ammissibilità dell’appello penale e civile), la ponderata gestione dei 

tempi di fissazione e  trattazione dei processi costituiscono efficaci strumenti di 

contenimento della durata dei processi alla cui ricerca ed alla cui attuazione 

concorrono tutti gli uffici giudiziari del distretto. 

Ed i risultati non mancano. 

 

E’ ricorrente convinzione che l’autore di un reato abbia molte chances di 

rimanere impunito perché, si sente dire, “tutto va in prescrizione”. 

Dati alla mano, voglio sfatare questo luogo comune. 

Da un prospetto statistico elaborato sulla base dei dati ministeriali risulta che, 

nel periodo qui in rassegna, la Sezione Unica Penale della Corte di appello di 

Lecce ha emesso n. 2.505 sentenze. 

Ebbene, di queste solo n. 140 sono state di non doversi procedere per essere il 

reato estinto per prescrizione. 

La percentuale delle prescrizioni, dunque, non è andata oltre il 5,6%. 

Questo dato colloca la nostra Corte di appello al settimo posto, su base 

nazionale, dopo Trento, Trieste, Palermo, Campobasso, Bolzano e Caltanissetta, 

a fronte di percentuali generalmente a due cifre, che in alcuni casi superano il 

40%.          

Non è elegante l’autocitazione, ma è mio dovere  per i colleghi della Sezione 

Unica Penale darne atto pubblicamente per ripagarli, almeno in parte, dei 

sacrifici loro chiesti perché è evidente che questo risultato è dovuto non soltanto 

alle misure organizzative interne adottate, ma soprattutto all’abnegazione ed allo 

spirito di servizio di ciascuno dei consiglieri che hanno praticato nei fatti l’etica 

del dovere. 

Con questo non voglio dire che l’istituto della prescrizione, così come disegnato 

dalla c.d. L. Cirielli (L. nr. 251/2005), non vada riformato. 

Sul punto la convergenza è pressocchè unanime. 

Si tratta, semmai, di vedere in quali termini l’istituto vada ridisegnato. 

Personalmente ho qualche perplessità acchè sia congelato il decorso del termine 

con la sentenza di primo grado, così come da più parti viene proposto, compresa 

la magistratura associata.      

Non mi sembra degno di un Paese civile tenere l’imputato indefinitamente 

assoggettato al processo penale, con tutte le conseguenze sul piano familiare, 

lavorativo, sociale e con la prospettiva di  dovere scontare una pena a distanza di 

decenni dal fatto-reato, sostanzialmente per l’incapacità dello Stato di definire il 

processo in tempi ragionevoli secondo il dettato costituzionale. 
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Tranne che alla cristallizzazione della prescrizione con la sentenza di primo 

grado non si accompagni una precisa scansione processuale, a pena di 

decadenza, che assicuri la celebrazione dei successivi gradi di giudizio entro 

limiti temporali predeterminati.           

Comunque la si pensi, non è più differibile un intervento del legislatore che 

rimoduli l’istituto nel giusto bilanciamento della pretesa punitiva dello Stato e 

del principio costituzionale della durata ragionevole del processo. 

 

Ma non basta, perché la riscrittura della disciplina della prescrizione va inserita 

in un organico complesso di riforme che ancora tarda ad arrivare. 

Va dato atto che con il D. Lgs.vo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia 

di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, 

comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67) il legislatore ha introdotto 

una speciale causa di esclusione della  punibilita'  per uno spettro di reati 

piuttosto ampio (puniti con pena  detentiva non superiore nel massimo a cinque  

anni  ovvero  con  pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena 

detentiva),  legata ad una serie di parametri (“… quando, per le modalita' della 

condotta e per l'esiguita' del  danno o del pericolo, valutate  ai  sensi  

dell'articolo  133,  primo  comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il 

comportamento risulta  non abituale.    L'offesa non puo' essere ritenuta di 

particolare tenuita', ai sensi  del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  

motivi  abietti  o  futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  

adoperato  sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa  

della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero  quando la 

condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali  conseguenze non 

volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una persona. …”) che debbono 

guidare il giudice nell’apprezzamento in concreto del grado di offensività della 

condotta.  

Vi è, però, da dire che trattasi di uno strumento il cui ambito di operatività è 

proprio del primo grado, poiché già in quella sede –perfino sin dalle indagini 

preliminari- i profili di particolare tenuità del fatto e le condizioni soggettive 

dell’indagato o dell’imputato sono sicuramente ben delineati, sicchè il momento 

applicativo di esso non potrà che coincidere con quello del decreto di 

archiviazione o, a tutto concedere, della sentenza di primo grado. 

In linea di massima, dunque, il processo approdato in appello ha già 

(negativamente) superato il vaglio della particolare tenuità del fatto. 

Secondo quanto segnalato dai Presidenti di Sezione dei Tribunali, l’istituto non 

ha trovato in dibattimento larga applicazione, così come nessun risultato 

apprezzabile –sul piano della deflazione- è derivato per il giudizio di appello 

(dove comunque essa non viene frequentemente applicata e, per il vero, neppure 

invocata) perché detta causa di esclusione della punibilità non fa venir meno nè 

la necessità di celebrare il dibattimento né quella di decidere il processo nel 

merito. 
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Finalmente quest’anno sono stati emanati i Decreti Legislativi nn. 7 e 8/2016 in 

attuazione della 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. 

Sono stati, cioè, depenalizzati tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria della 

multa o dell’ammenda, fatti salvi alcune materie e alcuni delitti e 

contravvenzioni del codice penale o contemplati da leggi speciali e abrogate e/o 

trasformate in illeciti civili talune fattispecie di reato previste dal codice penale. 

Significativo è stato il numero delle sentenze assolutorie pronunciate per effetto 

di detta  depenalizzazione, nella stragrande maggioranza quanto al reato di 

omesso versamento di ritenute previdenziali, ma anche per guida senza patente, 

falso in scrittura privata e ingiuria.     

I dubbi affacciati da taluni giudici di merito (non da questa Corte, per il vero) e 

da talune pronunce della S.C. quanto alla sorte delle statuizioni civili 

conseguenti a condanna per un reato successivamente abrogato e qualificato 

come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 sono stati poi 

sciolti dalle SS.UU. con sentenza  29/09/2016 nr. 4668 rv 267884, con cui è 

stato definitivamente stabilito che  il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare 

che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi 

della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della 

parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e 

l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 

Numerose anche le assoluzioni per effetto dell’innalzamento delle soglie di 

punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta (da € 1.000.000,00 ad € 

1.500.000,00), dichiarazione infedele (da € 50.000,00 ad € 150.000,00 e da € 

2.000.000,00 ad € 3.000.000,00), di omessa dichiarazione (da € 30.000,00 ad € 

50.000,00), di omesso versamento di ritenute certificate (da € 50.000,00 ad € 

150.000,00) e di omesso versamento dell’IVA (da € 50.000,00 ad € 250.000,00) 

introdotti dal D. Lgs.vo nr. 158/2015. 

Innalzamento che, come ho già avuto occasione di evidenziare, ha di fatto 

depenalizzato buona parte delle violazioni degli obblighi tributari, tenuto conto 

di quella che è la realtà economica del nostro territorio e dell’entità delle singole 

evasioni, che spesso si collocano al di sotto dei nuovi limiti minimi di punibilità 

perché provenienti da imprese locali di modeste o medio-piccole dimensioni. 

Poco incoraggianti sono i risultati della sospensione del procedimento con messa 

alla prova introdotta dalla L. nr. 67/2014. 

Si tratta di un percorso risocializzante e alternativo offerto agli imputati di reati 

di minore allarme sociale, fondato sull’incentivazione dei comportamenti 

riparatori in favore della persona offesa ed il cui esito positivo porta 

all’estinzione del reato. 

Dai dati di cui si dispone il ricorso all’istituto è rimasto nel distretto assai 

limitato nella sua concreta applicazione, sicchè i benefici sul piano della 

deflazione sono piuttosto contenuti. 
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Il processo in absentia, anch’esso introdotto dalla citata L. nr. 67/2014, ha 

comportato la necessità di sospendere i processi a carico degli imputati 

irreperibili, con aggravio di adempimenti e nessuna ricaduta positiva in termini 

di smaltimento dei processi. 

Si tratta prevalentemente di imputati stranieri che difficilmente saranno 

rintracciati in secondo momento, nonostante le ricerche che annualmente il 

giudice è tenuto a rinnovare (art. 420 quinquies c.p.p.). 

Il processo, nelle more, rimane quiescente, verosimilmente destinato alla 

prescrizione, il cui decorso non può rimanere sospeso per una durata maggiore 

di quella prevista dall’art. 161, co. 2°, c.p. (art. 159, co. 4°, c.p.). 

Con la conseguenza che quei processi continueranno a gravare per anni sulla 

consistenza delle pendenze, richiederanno a cadenza annuale una serie di 

adempimenti di giudici, cancellieri e polizia giudiziaria, allungheranno la durata 

media dei processi in un determinato ufficio giudiziario per poi, alla fine, 

terminare con alta probabilità con una sentenza di prescrizione del reato. 

Nell’anno 2016 è stato implementato e, dopo non poche difficoltà operative 

iniziali, va ora a regime il SI.C.P., sistema informatico della cognizione penale 

propedeutico al processo penale telematico, così come è regolarmente in uso il 

servizio di notificazioni telematiche che consente un notevole risparmio di 

tempo, costi ed energie. 

Viene così pienamente attuato l’art. 16 D.L. 18/10/2012, convertito con L. nr. 

221/2012, che, in tema di giustizia digitale, ha reso obbligatorie in via esclusiva 

le notifiche a cura della cancelleria per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle 

pubbliche amministrazioni tanto per il processo civile quanto per quello penale, 

tranne, per quest’ultimo, che per le notifiche dirette all’imputato. 

Speditezza delle forme e sicurezza del risultato, in linea con le esigenze di 

celerità del processo ed al contempo di certezza degli effetti assicurati 

dall’evoluzione tecnologica che la giustizia dei nostri giorni deve volgere a suo 

favore. 

 

Si avverte, tuttavia, la mancanza di reali interventi deflattivi, soprattutto in 

appello. 

Continuo a ritenere che il processo d’appello, così come strutturato, incentivi la 

consapevole proposizione di appelli destinati all’incondizionato rigetto, ma 

strumentali al raggiungimento di fini estranei alla verifica della correttezza della 

decisione di prime cure, nei limiti del devolutum (in attesa e/o nella speranza 

che maturi la prescrizione, che intervengano provvedimenti di clemenza, 

modifiche normative più favorevoli etc.), o più semplicemente dilatori (per 

ritardare il più possibile l’esecuzione della pena). 

Continuo ad essere convinto, ben sapendo di non incontrare il favore della classe 

forense, che il più efficace correttivo di tale distorsione risieda nell’abrogazione 

del divieto di reformatio in peius, privo di copertura costituzionale, la cui 
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eliminazione scoraggerebbe casi non proprio rari di abuso del diritto (di 

impugnazione). 

Divieto che, invece, non subisce alcuna modifica nel disegno di legge nr. 2067 

del Sento, in cui è stato assorbito il ddl nr. 2798, presentato dal Ministro della 

Giustizia di concerto con il Ministro dell’Interno ed il Ministro dell’economia e 

delle finanze, approvato dalla camera dei Deputati il 23/9/2015 e trasmesso al 

Senato della Repubblica il giorno successivo, recante “Modifiche al codice 

penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie 

difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento 

penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”. 

Senza addentrarmi nell’analisi approfondita del testo in parola, ancora in corso 

di approvazione al Senato, vanno qui richiamati –come strumenti deflattivi e/o 

acceleratori- l’estinzione per condotta riparatoria del reato procedibile a querela 

rimettibile; la definizione del procedimento per incapacità irreversibile 

dell’imputato, che porrebbe fine, una volta per tutte, alle irragionevoli pendenze 

dei processi riguardanti i cosiddetti “eterni giudicabili”; la declaratoria di 

inammissibilità dell’impugnazione anche da parte del giudice a quo;  la 

riduzione dei casi di ricorso per cassazione in presenza di una c.d. doppia 

conforme; il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, da cui potrà 

davvero derivare un consistente contributo deflattivo. 

Verrebbe reintrodotto il c.d. concordamento in appello, stavolta assistito da una 

previa (e opportuna) indicazione, da parte del Procuratore Generale, sentiti i 

magistrati dell’ufficio ed i Procuratori della Repubblica del distretto, dei criteri 

idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del P.M. nell’udienza, tenuto 

conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. 

Tale forma semplificata di definizione del processo in appello potrà avere 

successo solo se – evitando qualche errore forse commesso in passato- ad essa si 

farà ricorso in maniera accorta ed oculata, calibrando l’entità della pena rispetto 

all’effettiva gravità del fatto ed alla personalità del suo autore, senza avallare 

proposte di riduzioni incongrue pur di snellire i tempi del dibattimento e, 

soprattutto, di stesura della motivazione.  

Andrà, cioè, contemperata l’esigenza deflattiva con la funzione non solo 

rieducativa, ma anche retributiva  della sanzione penale, che deve mantenere la 

sua effettività ed il cui smarrimento –in cambio di un commodus discessus 

dell’imputato appellante- non solo non verrebbe compreso dalle vittime del reato 

e dalla società, ma tradirebbe l’essenza stessa  della giurisdizione penale.   

Attendiamo, quindi, che il legislatore porti a compimento la riforma. 

 

Sul versante della giustizia civile, il contenimento dei costi, delle disfunzioni 

legate (anche) alle tradizionali forme di comunicazione e notifica e della durata 

dei processi passa attraverso il ricorso sempre più diffuso alla telematica, che 

andrebbe esteso, per cominciare, agli atti introduttivi del processo. 
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La legge nr. 53/94 consente all’avvocato la notifica telematica dell’atto 

introduttivo del giudizio di primo grado, di appello o di cassazione, senza 

intermediazione dell’ufficiale giudiziario.  

Trattasi, però, di facoltà e non di obbligo. 

E le rilevazioni statistiche dimostrano che le notifiche telematiche sono 

scarsamente utilizzate dai difensori. 

Con il disegno di legge delega nr. 2953, approvato dalla Camera dei Deputati 

il 10/3/2016 e oggi all’esame del Senato, si prevede, a mio avviso 

condivisibilmente: 

- l’obbligo di eseguire telematicamente le notifiche a imprese e professionisti; 

- l’obbligo, per l’ufficiale giudiziario, di eseguire a mezzo posta le notifiche agli 

altri soggetti, ma al contempo l’obbligo per Poste Italiane S.p.A. di trasmettere 

telematicamente l’avviso di ricevimento. 

E’ noto che a far data dal 30 giugno 2014 è obbligatorio il deposito con modalità 

telematiche degli atti e dei documenti, nei processi civili iscritti nei Tribunali e 

nelle corti di appello, da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice. 

Gli uffici giudiziari del distretto si sono ovviamente adeguati a quest’obbligo. 

Indubbi i vantaggi che derivano dal processo civile telematico agli avvocati e in 

genere ai professionisti che interagiscono con l’autorità giudiziaria, i quali sono 

in grado di svolgere parte delle loro attività dal proprio studio professionale, ma 

anche al personale di cancelleria, che si trova a gestire un fascicolo informatico 

piuttosto che cartaceo. 

A norma del D.L. n. 179/2012 il giudice non è obbligato a depositare 

telematicamente  i propri provvedimenti, fatto salvo il decreto ingiuntivo. 

La nostra magistratura, ben conscia dei vantaggi sul piano dell’efficienza, della 

speditezza e della trasparenza che offre il processo telematico, ha nei fatti 

dimostrato di farne largo uso, pur non tenutavi per legge. 

E’ sufficiente scorrere i seguenti dati per rendersi conto dell’esponenziale 

incremento, nel corso dell’ultimo triennio, degli atti depositati telematicamente 

in questo distretto:  

- Corte di appello di Lecce: da nr. 50 (secondo semestre) nel 2014 a 1.369 nel 

2015 ed a 1.587 nel primo semestre 2016; 

- Tribunale di Lecce: da nr. 5.078 (secondo semestre) nel 2014 a 16.992 nel 

2015 ed a 12.512 nel primo semestre 2016; 
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- Tribunale di Brindisi: da nr. 794 (secondo semestre) nel 2014 a 5.641 nel 2015 

ed a 5.706 nel primo semestre 2016; 

- Tribunale di Taranto: da nr. 3.815 (secondo semestre) nel 2014 a 19.223 nel 

2015 ed a 12.009 nel primo semestre 2016. 

Una misura sicuramente efficace –sempre che con il passar del tempo non se ne 

dimentichi la natura eccezionale e transitoria- ai fini dell’abbattimento delle 

pendenze civili in appello s’è rivelata l’istituzione –con D.L. nr. 69/2013, il c.d. 

decreto del fare-  del giudice ausiliario in corte di appello, che affianca in 

collegio due magistrati togati e che è escluso dalla partecipazione ai giudizi che 

la Corte tratta in unico grado (equa riparazione per eccessiva durata del 

processo, controversie elettorali, esecutorietà dei lodi arbitrali, opposizione alla 

stima, ecc.). 

La norma istitutiva di questa figura di magistrato onorario fissa in almeno 90 

provvedimenti all’anno la produttività minima che quest’ultimo è chiamato ad 

assicurare. 

Tenuto conto che ne sono stati reclutati 400, all’anno verranno smaltiti –su base 

nazionale- nr. 36.000 procedimenti civili in più.  

Dodici sono i giudici ausiliari assegnati a questa Corte di appello; altri quattro 

alla Sezione Distaccata di Taranto, tutti immessi in servizio nel gennaio 2016. 

E’ presto per un consuntivo. 

Al momento della stesura della presente relazione dispongo soltanto dei dati 

relativi al primo semestre 2016. 

Da un punto di vista qualitativo il loro operato è stato definito “più che 

soddisfacente” dal Presidente Dell’Anna in sede di monitoraggio periodico. 

Da un punto di vista quantitativo, sempre nel primo semestre 2016, i 

procedimenti definiti dai giudici ausiliari sono stati complessivamente n. 247, di 

cui 70 presso la Sezione Distaccata di Taranto, numero molto  lontano dallo 

standard minimo per anno predeterminato per legge (nr. 16 x 90 = 1.440).    

Un valido contributo ai giudici professionali deriva anche dalle attività di studio, 

ricerca di giurisprudenza, predisposizione di bozze di provvedimenti non 

articolati e in generale di supporto affidate ai più meritevoli laureati in 

giurisprudenza che partecipano al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari 

ai sensi dell’art. 73 D.L. 69/2013 (quelli che con un non proprio simpatico 

neologismo vengono chiamati “faristi”) e che, insieme ai magistrati onorari ed ai 
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cancellieri, sono chiamati a costituire l’ufficio per il processo disegnato dal D.L. 

nr. 90/2014. 

Nei nostri uffici giudiziari abbiamo registrato sia un’elevata domanda di 

partecipazione al tirocinio formativo da parte dei neolaureati, sia una 

corrispondente disponibilità dei magistrati del nostro distretto a svolgere il ruolo 

di formatori, consapevoli che, in cambio della trasmissione del sapere giuridico, 

potranno ricevere un apporto non marginale e di qualità in termini di produttività 

(è stato rilevato, ad esempio, un aumento medio di produttività del 20% dei 

giudici formatori dei Tribunali di Milano e Firenze, rispetto a quelli che non 

hanno dato la disponibilità ad avvalersi dei tirocinanti). 

Altro beneficio, in termini di riduzione delle pendenze, è derivato dalla modifica 

della competenza in materia di procedimenti di equa riparazione per la non 

ragionevole durata del processo.   

La legge 208/2015, infatti, prevede che la domanda sia proposta  “con ricorso al 

presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al 

quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.”. 

L’abbandono del criterio attributivo di competenza di cui all’art. 11 c.p.p. 

comporta, cioè, che dal 1° gennaio 2016 la Corte di appello di Lecce è 

competente per i procedimenti di equa riparazione relativi a processi trattati 

dagli uffici giudiziari del medesimo distretto salentino piuttosto che del distretto 

di Bari, come in passato. 

La conseguenza è che, mentre nel secondo semestre 2015 (vecchia competenza) 

sono stati iscritti nr. 1.093  procedimenti, comprese le opposizioni, nel primo 

semestre 2016 (nuova competenza) ne sono stati iscritti nr. 403, comprese le 

opposizioni. 

E’ in cantiere il disegno di legge delega recante disposizioni per il processo 

civile già approvato alla Camera (atto Senato 2284) che prevede, tra l’altro, 

l’istituzione presso i Tribunali ordinari e presso le Corti di appello e Sezioni 

distaccate di Corte di appello delle Sezioni circondariali e distrettuali 

specializzate per la persona, la famiglia e i minori, con conseguente 

soppressione dei Tribunali per i minorenni e degli uffici del Pubblico Ministero 

presso i rispettivi Tribunali (tematica di grande interesse e su cui il confronto è 

aperto), l’adozione del rito sommario, previa ridenominazione in «rito 

semplificato di cognizione di primo grado», per le cause in cui il Tribunale 
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giudica in composizione monocratica, e molto altro anche per il giudizio di 

appello e di cassazione. 

Ma non vado oltre. 

Ho provato, sia pure a volo d’uccello, a rappresentare lo stato 

dell’amministrazione della giustizia nel distretto leccese. 

Ho provato a dimostrare che è uno stato soddisfacente, sicuramente migliorabile, 

ma non critico o, peggio, fallimentare. 

Ho provato a  dare un messaggio di speranza, a infondere fiducia in noi 

magistrati perché, se la perdiamo, non possiamo pretenderla dai cittadini. 

Ho provato a rassicurare la collettività che quella salentina è una magistratura di  

donne e uomini dello Stato operosi, imparziali, che s’impegnano per 

l’affermazione dei diritti e delle libertà nel rispetto della Costituzione e delle 

leggi, per il miglioramento del servizio giustizia, pronti a rivedere la propria 

identità professionale, a dotarsi di nuovi strumenti operativi e ad intraprendere 

nuovi percorsi formativi. 

Magistratura di donne e uomini che praticano nei fatti l’etica dei doveri e che, 

pur tra molte difficoltà, coniugano il difficile esercizio della giurisdizione in un 

quadro normativo di riferimento sempre più complesso e cangiante con la 

legittima richiesta della società di celerità ed efficienza senza, tuttavia, 

comprimere garanzie e diritti in nome di una rapidità processuale che deve 

essere modo e non fine dell’amministrazione della giustizia. 

Magistrati che, prima di chiedere che altri facciano la loro parte, fanno la 

propria, nella convinzione che solo con il dialogo e con l’impegno di tutti e di 

ciascuno le sfide che ci attendono potranno essere vinte. 

E’ difficile riuscire in qualcosa, ma è molto peggio non averci provato. 
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Corte di Appello di Lecce.  Sede Centrale 

Settore civile 

La trattazione delle cause civili è affidata alla Prima ed alla Seconda Sezione 

Civile di questa Corte, nonché alla Sezione Promiscua. 

La ripartizione delle materie attribuite a ciascuna delle due sezioni corrisponde 

alle previsioni tabellari, tuttora vigenti, relative al triennio 2014-2016: in 

estrema sintesi rientrano nella competenza tabellare della Prima Sezione le cause 

relative allo stato delle persone, ai contratti nominati, al diritto societario, ai 

fallimenti, alle impugnazioni dei lodi, al diritto amministrativo, all’opposizione 

all'esecuzione, oltre altre; in quella della Seconda Sezione Civile rientrano le 

cause relative ai diritti reali, alle successioni, alle donazioni, alle vendite, ai 

contratti atipici, alla locazione, alla espropriazione, al risarcimento danni da 

occupazione acquisitiva, oltre altre. 

Residuano alcune materie comuni - funzionali a consentire il bilanciamento dei 

ruoli - quali le cause in tema di responsabilità extracontrattuale, di querela di 

falso, di impugnazione per revocazione e opposizione di terzo. 

La competenza tabellare della Sezione Promiscua, nel settore civile, concerne gli 

affari - contenziosi e non - in materia di famiglia, le impugnazioni contro 

provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, cause alimentari, interdizioni-

inabilitazioni, delibazione di sentenze straniere in materia matrimoniale, le cause 

agrarie, i procedimenti di equa riparazione per irragionevole durata del processo 

ed i  giudizi di rinvio dalla Corte di Cassazione (tranne quelli relativi a sentenze 

emesse dalla stessa sezione). 

Sezioni Civili 

Come risulta dalla relazione trasmessa dai Presidenti delle Sezioni Civili, il 

lavoro dalle stesse espletato è stato cospicuo: la pendenza complessiva al 30 

giugno 2015 era di n. 4007 cause; al 30 giugno 2016 è di n. 4041. 

Il lieve aumento è ampiamente giustificato dai vuoti di organico, che hanno 

caratterizzato nel periodo in esame entrambe le sezioni: la prima ha operato fin 

dal 3 aprile 2015 con quattro consiglieri (compreso il Presidente) su cinque; la 

seconda ha operato dal 1° gennaio 2016 con quattro consiglieri, a seguito del 
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collocamento a riposo del Presidente della sezione, sostituito solo a maggio 

2016. 

Sotto il profilo processuale, le due sezioni hanno privilegiato il sistema della 

sentenza breve ex art. 281 sexies c.p.c. anzicché quello di cui agli articoli 348 

bis e ter c.p.c.; non hanno mai applicato, come peraltro avvenuto negli anni 

scorsi, il meccanismo di cui all'art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c. (differimento, 

con decreto del G.I., della data di prima udienza fino ad un massimo di 

quarantacinque giorni); hanno, nei limiti del possibile, accorpato nella stessa 

udienza cause aventi oggetto analogo o riguardanti le stesse materie; hanno 

curato - anche qui nei limiti del possibile - la specializzazione dei consiglieri 

nelle singole materie (sul punto è, allo stato, in corso la predisposizione dei 

criteri, che verranno recepiti in apposita modifica tabellare, per agganciare in via 

automatica l'assegnazione dei processi ai singoli consiglieri con la propensione 

specialistica di ciascuno); hanno, nella definizione delle cause, privilegiato 

quelle di più remota iscrizione (già in primo grado), in linea con le priorità 

fissate da vigente programma di gestione. 

Entrambe le sezioni si appalesano sottodimensionate -di almeno una unità -

rispetto al carico di lavoro: il numero, infatti, delle cause che annualmente 

vengono iscritte, pari a circa n. 737 per la Prima Sezione Civile e n. 652 per la 

Seconda Sezione Civile, ed il carico di lavoro esigibile per ciascun magistrato – 

individuato in  circa 90-100 sentenze all'anno - non permette di far fronte ad un 

radicale abbattimento delle pendenze, nonostante l'apporto - non trascurabile - 

dei giudici ausiliari, i quali tuttavia, (assegnatari di cause con nuovo rito) hanno 

di fatto potuto operare a partire dal marzo-aprile del passato anno , rivelando 

inevitabili difficoltà iniziali. 

I Presidenti delle due sezioni hanno sottolineato che non vi sono state nel 

periodo in esame problematiche di particolare rilievo rispetto all'anno 

precedente. 

Quanto al livello di attuazione del processo telematico, lo hanno definito 

"buono", senza rilevare "criticità" pur segnalando che "per gli atti introdotti nel 

giudizio di appello" il ricorso alle relative modalità da parte dei difensori è 

assolutamente minoritario. 

Il protocollo di udienza, redatto d'intesa con l’Ordine degli Avvocati di Lecce, è 

costantemente applicato. 
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Il lavoro svolto dalle due sezioni è stato per qualità e quantità in assoluto 

apprezzabile ed ha corrisposto al massimo esigibile tenuto conto dei vuoti di 

organico e del sottodimensionamento sopra segnalato. 

Sezione Promiscua. 

Il Presidente ha, segnalato, preliminarmente, che anche detta sezione opera in 

carenza di organico mancando di una unità, (presidente e due consiglieri) 

rispetto alla dotazione prevista (presidente e tre consiglieri). 

Ha, poi, soggiunto che l'obiettivo previsto nel piano predisposto dal Presidente 

f.f. nello scorso anno (abbattimento delle pendenze relative ai procedimenti ex 

Legge Pinto) è stato ampiamente raggiunto: a fronte, infatti, della pendenza 

registrata all'inizio del periodo (nr. 369), quella attuale è di n. 71, essendo stati 

definiti nel periodo n. 1506 procedimenti. 

Per il resto non si registrano significative variazioni rispetto agli anni precedenti 

quanto a pendenze e sopravvenienze; di norma, i procedimenti sono fissati e 

definiti in tempi relativamente brevi. 

Con riferimento ai dati più significativi va rilevato che: il contenzioso civile è 

passato da n. 402 procedimenti pendenti all’1 luglio 2015 a n. 414 pendenti al 30 

giugno 2016 (sopravvenuti n. 198, definiti n. 186); invariato il numero (20) dei 

procedimenti riguardanti minori; sostanzialmente invariate le pendenze in 

materia di separazioni (al 30 giugno 2016, n. 43), di divorzi (al 30 giugno 2016, 

n. 18) e di cause agrarie (al 30 giugno 2016, n. 6). 

Anche per la Sezione Promiscua, valgono le osservazioni sull'operosità espressa 

per le due sezioni civili. 

  

Sezione Lavoro 

Come nello scorso periodo, l'assegnazione delle cause avviene con il sistema 

automatico attraverso una particolare configurazione del programma in 

dotazione. 

I ricorsi vengono depositati sin dal 30 giugno 2015 in via telematica: i 

consiglieri dal settembre 2015 hanno iniziato ed utilizzato il programma 

"Consolle" dopo aver seguito il corso organizzato dalla Direzione Regionale 

DIGISIA. 
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Come ha evidenziato la Presidente della sezione, dr.ssa Cavuoto, l'attività dei 

magistrati è stata rilevante: a fronte delle pendenze al 30 giugno 2015 di n. 5.860 

procedimenti ed una sopravvenienza di n. 2.240 (nel periodo precedente n. 

2.092), si è registrata una definizione di n. 2.923 procedimenti, quasi sempre con 

sentenza (n. 2.650), sicché al 30 giugno 2016 risultano pendenti n. 5.177 

procedimenti. 

Con riferimento alla tipologia, le iscrizioni di cause in materia di lavoro 

privatizzato sono raddoppiate essendo passate da n. 203 a n. 413, mentre si sono 

ridotte quelle in materia di lavoro privato da n. 401 nel periodo precedente a n. 

304. 

Il numero di cause per prestazioni assistenziali ed in parte previdenziali è 

passato, nonostante la soppressione dell'appello, da n. 1.488 nel periodo 

precedente a n. 1.519 in quello attuale. 

I dati esposti sono significativi dell'alta produttività della sezione, che solo 

dall'aprile del 2016 opera nella completezza dell'organico. 

Anche qui, come auspicato dalla Presidente, andrebbe potenziata di almeno 

un’unità la pianta organica anche in considerazione del carattere "usurante 

oggettivamente e soggettivamente dei ritmi di lavoro" imposti dall’entità delle 

pendenze e delle sopravvenienze: e ciò nonostante l'apporto dei tre giudici 

ausiliari assegnati alla sezione, rivelatosi importante e qualitativamente 

adeguato. 

La dr.ssa Cavuoto ha segnalato, da un lato, la mancata definizione del 

contenzioso in tema di "precariato scolastico" in attesa della decisione della 

Corte di Cassazione, il cui ufficio aveva di recente sollecitato le Corti distrettuali 

"a soprassedere alle decisioni"; ha previsto, dall'altro, un ulteriore incremento 

delle controversie a seguito dell’entrata in vigore della L. 107/2015, c.d. "buona 

scuola". 

Con riferimento al precariato scolastico, è successivamente intervenuta l’attesa 

pronuncia della Suprema Corte. 
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In data 7 novembre 2016 sono state, infatti,  pubblicate sette sentenze (nn. da 

22552 a 22558/2016) con le quali la Corte di Cassazione ha affermato principi 

di diritto risolutivi delle questioni che si agitavano innanzi ai giudici di merito. 

Di conseguenza, nelle udienze di discussione sono stati accordati alle parti 

termini a difesa per verificare la posizione degli insegnanti parti in causa rispetto 

all’esito del completamento del periodo di prova previsto nei vari contratti a 

termine stipulati in applicazione della L. n. 107/2015. 

Quelle cause, quindi, ancora pendono sul ruolo, stante l’interesse delle parti a 

definirle dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro che si realizzerà nel mese 

di giugno 2017. 

In aumento i reclami in materia di licenziamenti, n. 7 in più del periodo 

precedente, mentre all'elevato numero di licenziamenti "intimati" non 

corrisponde un altrettanto vasto contenzioso per la propensione di aziende e 

lavoratori alla risoluzione transattiva mediante ristoro economico: comunque, 

sia in tema di licenziamenti che in tema di lavoro privato, le controversie che 

giungono alla sezione si rivelano di particolare complessità anche in 

conseguenza delle modifiche legislative intervenute e degli strumenti utilizzati 

dalle imprese per l'assunzione di personale. 

La Presidente ha, altresì, rilevato la sopravvenienza notevole di controversie 

previdenziali aventi ad oggetto l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai 

agricoli tale da bilanciare il decremento delle controversie in materia 

assistenziale ed in parte previdenziale, dovuto alle innovazioni apportate dall'art. 

445 bis c.p.c., che ha sancito l'inoppugnabilità dei decreti emessi in subiecta 

materia. 

In aumento cospicuo le opposizioni ad intimazione di pagamento per il tramite 

di Equitalia e le liti per il calcolo della disoccupazione agricola e delle 

prestazioni pensionistiche da mancata inclusione dei c.d. elementi extramensili 

(ha sottolineato la Presidente) non contrassegnate da serialità. 

Neppure la Sezione Lavoro ha inteso avvalersi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. 
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E’ stata, infine, segnalata la proficuità delle riunioni ex art. 47 quater O.G., volte 

a garantire l'uniformità delle soluzioni sulle questioni sostanziali e processuali 

maggiormente ricorrenti nonché la sperimentazione - con successo - di 

"modalità innovative per la definizione transattiva delle controversie" attraverso 

un previo studio capillare degli atti ed una "prospettazione in termini oggettivi e 

spassionati" delle ragioni che consigliano la definizione. 

 

Sezione Distaccata di Taranto 

Settore Civile 

Premesso che le cause con c.d. vecchio rito sono ormai ridotte a due e che 

l'organico magistratuale è completo, il Presidente Preposto ha sottolineato 

preliminarmente l'insufficienza di quello amministrativo - composto da n. 8 

unità - tenuto conto dell'avvio del processo telematico, a suo avviso, di impatto 

positivo ancorché suscettibile di tempo non breve per sfruttarne appieno le 

potenzialità. 

Non infrequente è stata l'applicazione degli articoli 348 bis e ter c.p.c., in base ai 

quali la sezione ha emesso n. 39 ordinanze di inammissibilità nel periodo 1 

luglio 2015 - 30 luglio 2016. 

Pressoché irrilevante si è dimostrata la normativa sulla semplificazione dei riti, 

di cui al decr. leg.vo 150/2011, atteso che i procedimenti definiti con ordinanze 

ex art. 702 bis e seg., c.p.c. (appellata) sono stati complessivamente n. 6 nel 

periodo in discorso. 

Secondo il Presidente Preposto la disciplina del patrocinio a spese dello Stato 

continua ad appalesarsi inadeguata ed inidonea ad incidere sul ricorso all'istituto 

sia in sede di valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine della non manifesta 

infondatezza della pretesa sia per la tendenza dei difensori a depositare le sole 

istanze di ammissione prima dell'inizio del processo. 

Sul piano della qualità dei giudizi, modesto impatto hanno le cause affidate alla 

Corte di Appello quale giudice in unico grado, mentre numerose sono quelle in 

materia di opposizione all'esecuzione e al precetto contro Equitalia, in materia 

contrattuale, extracontrattuale - ivi comprese quelle di risarcimento danni da 

occupazioni appropriative e/o usurpativa e da sinistro stradale -, condominiale, 

in tema di diritti reali. 
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Quanto alla durata, mediamente il contenzioso ordinario viene definito in due 

anni e sei mesi, quello agrario in sei mesi, quello in materia locativa in dieci 

mesi: in ordine alle modalità di smaltimento dell'arretrato la sezione tiene conto 

del solo criterio cronologico senza ricorrere ad altri criteri di priorità. 

Il Presidente Preposto ha, infine, segnalato la notevole produttività della sezione, 

che ha definito complessivamente n. 1.372 procedimenti (nel periodo precedente 

n. 1.204) con un incremento, quindi, del 14%. 

Settore lavoro. 

Tale settore si avvale della "collaborazione di un solo magistrato" non essendo 

costituito in sezione come, viceversa, il Presidente Preposto reputa auspicabile 

con conseguente ricaduta sull'adeguamento del personale amministrativo. 

Tanto in considerazione della consistente mole delle pendenze, che caratterizza 

il settore. 

I dati, relativi alle controversie in materia, dimostrano un lieve decremento delle 

sopravvenienze (n. 637 rispetto a n. 659 del periodo precedente). 

I procedimenti definiti sono stati n. 424. 

Fatta eccezione per i licenziamenti, per le altre cause l'udienza di discussione 

(nella quale sovente viene definita la lite) è fissata a distanza di 42 mesi dal 

deposito del ricorso. 

I procedimenti in materia di lavoro - previdenza - assistenza costituiscono il 

45% di quelli pervenuti alla Sezione Distaccata. 

Settore Penale - Sede Centrale 

In Corte di Assise di Appello, all’inizio del periodo in osservazione 

(1/7/2015-30/6/2016 ) pendevano nr.  4 processi. 

Ne sono sopravvenuti nr. 13, nel mentre ne sono stati definiti (con sentenze 

depositate) nr. 6. 

Sono residuati nr. 11 processi pendenti  alla fine del periodo. 

Il che è dovuto essenzialmente ad un incremento delle sopravvenienze rispetto 

al precedente anno, essendo stato smaltito un numero di processi (6) maggiore 

di  quelli pendenti alla data del 1° luglio 2015 (4). 
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L’attuale pendenza è stata fronteggiata con adeguate misure organizzative 

interne, dopo l’assegnazione del cons. Del Coco ad altro incarico, con la 

rotazione sistematica del consigliere a latere effettivo (dr.ssa Toscani) e di 

quello supplente (dr. Errico), entrambi componenti (anche) della Sezione 

Unica Penale, in maniera da ripartire il carico di lavoro tra loro in pari misura. 

Ciò ha permesso di evitare dilatazioni dei tempi di trattazione e definizione 

dei processi, già notevolmente ridotti, di concentrare le udienze e di pervenire 

in breve tempo a sentenza, al contempo senza gravare eccessivamente e senza 

soluzione di continuità su di un solo consigliere a latere. 

A riprova dei tempi assolutamente contenuti dell’assise di appello valgano i 

seguenti dati, senza dimenticare la delicatezza e la complessità dei processi in 

quella sede trattati: 

- la metà dei processi definiti ha visto pronunciare sentenza in grado di 

appello in un tempo non superiore a sei mesi;due hanno avuto una durata 

compresa tra sei mesi ed un anno; solo uno è stato definito in un tempo 

compreso tra uno e due anni; 

- tale andamento virtuoso è proseguito anche nel periodo successivo, 

nonostante l’incremento delle sopravvenienze, tant’è che numerosi altri 

processi sono pervenuti a sentenza e le udienze più lontane sono state fissate 

per marzo 2017. Sostanzialmente  non v’è arretrato.          

Innanzi alla Sezione Unica Penale, all’inizio dell’anno le pendenze –con 

riferimento all’intero settore penale di questa Corte- erano pari a nr. 4.752. 

Nel periodo 1/7/2015-30/6/2016 sono sopravvenuti nr. 2.903 processi. 

I processi “esauriti” (intesi quelli in cui è stata depositata la motivazione della 

sentenza) sono stati nr. 2.505 sicchè, alla fine del periodo, quelli pendenti 

sono risultati pari a  nr. 5.150.  

Il dato comprende anche i processi pervenuti alla Sezione Promiscua (nr. 

201), che  incidono in misura pari al 7% sul complessivo flusso in entrata ed 

in uscita.   

Anche quest’anno le sopravvenienze hanno confermato un tendenzialmente 

stabile incremento già registrato negli anni passati: da nr. 2.148 nell’anno 

2012-2013 a  nr. 2.215 nell’anno 2013-2014 a nr. 2.454 nell’anno 2014-2015; 
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a nr.  2.903 nell’anno 2015-2016 (sempre con riferimento all’1/7-30/6 di 

ciascun anno). 

Rispetto all’anno precedente, dunque, le sopravvenienze sono aumentate di 

nr. 449, quasi del doppio rispetto all’aumento registrato nell’anno precedente 

(nr. 239) 

Anche nel periodo in osservazione, il saldo tra sopravvenienze e procedimenti 

esauriti è stato  negativo (da nr. 4.752 pendenze all’inizio s’é passati a nr. 

5.150 alla fine del periodo), avendo l’esponenziale aumento delle nuove 

assegnazioni di fatto neutralizzato ogni sforzo profuso per ridurre l’arretrato. 

Al netto delle sopravvenienze (nr. 201) e dei processi esauriti dalla Sezione 

Promiscua (nr. 107),  a fronte di nr. (2.903 – 201 =) 2.702 nuove 

assegnazioni, la Sezione Unica Penale ha definito nr. (2.505 – 107 =) 2.398 

processi, con una media pro capite di nr. 300 sentenze all’anno. 

Risultato, questo, che non esito a definire straordinario sol che si consideri 

che: 

- l’anno precedente i processi definiti sono stati nr. 1.688; 

- l’aumento della produttività –già assai elevata- è quantificabile in ben nr. 710 

processi definiti, pari al 42% (in più) delle definizioni del periodo 

precedente; 

- a farvi fronte ha provveduto un organico incontestabilmente 

sottodimensionato, che andrebbe aumentato di almeno quattro unità, una 

delle quali da assegnare in via esclusiva all’assise di appello. La pressione di 

un carico di lavoro in incontrollabile aumento si scarica -fatta eccezione per 

i processi di competenza della Sezione Promiscua- su soli sette consiglieri ed 

un presidente, che tra l’altro esprimono anche la Corte di assise di appello, 

chiamati a fronteggiare tutti i gravami avverso le sentenze emesse nei 

circondari di Lecce e di Brindisi, nonché i giudizi in sede di rinvio 

provenienti dalla Corte di appello e dalla Corte di assise di appello della 

Sezione Distaccata di Taranto. Aggiungasi che la Cons. dr.ssa Ingrascì dai 

primi del 2016 è applicata alla Corte di appello di Milano per un anno e sei 

mesi e che da ottobre 2016 il cons. Del Coco presta servizio presso la 

Sezione Distaccata di Taranto con funzioni di Presidente  di Sezione. A tale 

situazione di emergenza si è in parte ovviato con l’applicazione di giudici 

dei Tribunali di Lecce e di Brindisi, che ringrazio, insieme ai rispettivi 
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Presidenti, per la disponibilità e sensibilità manifestate nel venire incontro 

alle altrui esigenze, pur gravati anch’essi da onerosi carichi di lavoro.    

Con riferimento all’esecuzione penale, non vi sono particolari criticità.  

I tempi medi di fissazione delle udienze camerali sono assai contenuti, 

generalmente non oltre i due mesi dalla presentazione dell’istanza; gli estratti 

esecutivi all’ufficio del PM per l’esecuzione della pena detentiva vengono 

inviati entro trenta giorni; nello stesso termine vengono redatte le schede per 

il casellario. 

Il programma SIGE s’è rivelato particolarmente efficace nella gestione dei 

procedimenti in camera di consiglio, sebbene dal direttore dr. Pati sia stato 

auspicato lo sviluppo dell’interconnessione tra i vari programmi di gestione 

informatica dei registri, in particolare il SIC ed il SICP, allo scopo di evitare 

di volta in volta l’inserimento dei medesimi dati relativi allo stesso 

procedimento.  

 

Con il numero di pendenze e di sopravvenienze e con l’insufficiente organico 

disponibile di cui s’è detto parlare di misure organizzative  volte a ridurre 

l’arretrato appare pretenzioso. 

La scelta di fondo di tutti i componenti la Sezione è stata quella di profondere 

ogni energia per definire il più elevato numero di processi ed evitare con ogni 

mezzo la maturazione della prescrizione, salvaguardando la qualità del 

prodotto giudiziario ed al contempo assicurando “tempi di lavorazione” 

sufficienti per depositare le motivazioni nei termini e non incappare nella 

sempre incombente responsabilità disciplinare. 

Equilibrio tutt’altro che agevole da conseguire, ma che –almeno finora- è 

stato ampiamente raggiunto, sia pure con enorme sacrificio, grazie alla 

collaborazione ed alla dedizione di tutti i consiglieri. 

Ciascuno di loro coadiuva il presidente di sezione nel lavoro preliminare della 

fissazione dei processi, individuando le date di prescrizione per ogni reato, 

anche tenendo conto delle sospensioni in primo grado: lavoro prezioso, svolto 

anche utilizzando i laureati in giurisprudenza che svolgono lo stage ex art. 73 

D.L. nr. 69/2013, ovviamente sotto il controllo del consigliere affidatario, che 

consente di calibrare con precisione la fissazione delle date di udienza e la 

formazione dei ruoli in funzione del tempo necessario a prescrivere.    

E’ stato anche previsto nel progetto organizzativo della Sezione 

l’accantonamento dei processi –escluse determinate materie ed esclusi i reati 

non rientranti, per limite edittale, nel catalogo dei reati di cui all’art. 131 bis 

c.p. od i processi con parte civile- che giungono in Corte entro sei mesi dalla 
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maturazione della prescrizione: e ciò al fine di evitare un dispendio di attività 

processuale che non potrebbe comunque compiersi in tempo utile per 

scongiurare un esito diverso dall’estinzione del reato.     

E’ andato pienamente a regime il servizio di notificazioni telematiche, con 

notevole risparmio di tempo, costi ed energie. 

Sezione Promiscua - Settore Penale 

Presso questa sezione si registra nell'attualità e rispetto al periodo precedente un 

aumento delle pendenze, passate da n. 174 a n. 268 per i processi a carico di 

imputati maggiorenni e da n. 15 a n. 24 per quelli a carico di imputati 

minorenni; in diminuzione le pendenze in tema di riparazione per ingiusta 

detenzione, passate da n. 123 a n. 85; stabili quelle in tema di misure di 

prevenzione, passate da n. 14 a n. 15. 

Il Presidente della sezione - di recente nomina - ha sottolineato che "la modifica 

tabellare disposta con l'approvazione della nuova tabella per il periodo 

2014/2016 ha comportato inevitabilmente, atteso il sottodimensionamento della 

sezione un allungamento dei tempi di definizione dei procedimenti penali che 

non presentano carattere di urgenza ": l'osservazione si appalesa congrua. 

Settore Penale. Sezione Distaccata di Taranto. 

Si premette che la relazione originaria, trasmessa dalla dr.ssa Rosa Patrizia 

Sinisi - attuale Presidente della Corte d’Appello di Potenza - non comprendente i 

dati relativi al periodo 1 luglio 2015-31 dicembre 2015, è stata completata dal 

dr. Antonio Del Coco, Presidente della Sezione Penale dal 15 ottobre 2016. 

La composizione della sezione penale presso la "Distaccata" di Taranto, 

articolata in 2 collegi, a partire dal secondo semestre del 2015, è stata oggetto di 

modifiche organizzative rese necessarie dal sopravvenuto deficit dell'organico, 

per trasferimento o esonero dal lavoro ordinario, determinatosi a partire dalla 

fine del primo semestre 2015, a tutt'oggi non ancora colmato, ed a cui si è 

parzialmente sopperito sia con la supplenza dei consiglieri della Sezione Civile 

in sede, sia con l'applicazione del magistrato distrettuale, a fronte della pendenza 

di impegnativi processi, la gran parte dei quali celebrati o in corso di 

celebrazione, sia dinanzi al Collegio ordinario che dinanzi alla Corte d’Assise di 

Appello. 

Ciononostante, il numero dei procedimenti definiti nel periodo in esame risulta 

superiore alle sopravvenienze, a conferma della tendenza, ormai stabilizzatasi 
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negli anni, che vede la Sezione Penale della Corte di Appello di Taranto 

diminuire, costantemente, il numero dei processi pendenti, ad onta di un 

organico che, unitamente ad una insufficienza strutturale, ha sofferto, come 

detto, dell'avvicendarsi dei suoi componenti. 

 

PROCEDIMENTI ORDINARI 

Movimenti dal 30.06.2015 al 30.03.2016 

Pendenti Iniziali   Sopravvenuti Definiti Pendenti Finali 

1768            939             1130         1577 

Il periodo medio di definizione dei procedimenti penali risultante dalla mod. M 

316 Corte di Appello è inferiore al parametro, comunitario di due anni (giorni 

656 nel 1° trim. 2016; giorni 618 nel trim. 2016). 

In effetti, attraverso i criteri di fissazione dei procedimenti adottati è stato 

possibile ridurre, attraverso la trattazione in via prioritaria, fino alla quasi totale 

eliminazione, i residui processi pervenuti negli anni 2012-2013. 

Nel periodo considerato sono sopravvenuti n. 132 processi con imputati 

sottoposti a misura restrittiva, in numero di gran lunga superiore a quello 

registrato nei periodi precedenti. 

In ordine alla percentuale di processi oggetto di conferma in sede di legittimità 

occorre rilevare che nel 2015 sono state annullate, con o senza rinvio, solo n. 40 

sentenze a fronte di ben oltre 1320 sentenze depositate e 568 ricorsi per 

cassazione definiti in quella sede. 

Nel periodo di riferimento sono state emesse n. 166 sentenze di declaratoria di 

prescrizione dei reati, anche in base alla previsione tabellare vigente e al 

documento organizzativo ex art. 37 che dispone di non dover celebrare processi 

di minore importanza pervenuti in tempo non utile per la definizione in appello. 

Nel secondo semestre 2015 sono state emesse n. 20 ordinanze di inammissibilità 

del gravame. 

Corte di Assise di Appello. 

Al 30/6/2015 erano pendenti n. 12 processi.  
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Ne sono pervenuti dieci al 30/6/2016. 

Sono stati definiti n. 7 processi, di talchè al 30/6/2016 risultano pendenti n. 15 

processi: l'aumento -a parte l'entità delle sopravvenienze- è dipeso 

dall’impossibilità di disporre del componente supplente in rotazione con il 

componente effettivo, nonché dall'impegno profuso per la definizione del 

processo a carico di Misseri Michele Antonio + 7 (c.d. delitto di Avetrana) che 

ha impegnato il Collegio dal novembre 2014 al luglio 2015 per n. 17 udienze, e 

la cui sentenza è stata depositata il 28 agosto 2016. 

Sezione Minorenni. 

Occorre ribadire che i processi a carico di imputati minorenni sono assegnati, 

per disposizione tabellare, al secondo collegio, con tempi di definizione pari a 

quelli di fissazione della relativa udienza, cioè entro 6 mesi dalla data di 

iscrizione a ruolo, salva l'ipotesi di imputati detenuti. 

Il numero dei procedimenti pendenti alla data del 30 06 2015 era pari a n. 49. 

Le sopravvenienze al 30/6/2016 pari a n. 22. 

Sono stati definiti al 30/6/2016 n. 13 procedimenti.  

Risultano, dunque, pendenti alla stessa data n. 58 procedimenti. 

Ritardi. 

In linea di massima non vi sono stati ritardi significativi nel deposito delle 

sentenze, eccezione fatta per quella del processo Misseri - lunga oltre 1200 

pagine - che ha richiesto notevole impegno. 

 

Riparazione per ingiusta detenzione. 

I criteri di liquidazione adottati sono, come sottolineato dalla Presidente Sinisi, 

in linea con il criterio nummario seguito dalla Corte di Cassazione. 

Riguardo al dato statistico deve rilevarsi che al 30/6/2015 erano pendenti n. 49 

procedure. 

Nel periodo considerato ne sono state iscritte ulteriori n. 22, mentre il numero di 

quelle definite assomma a n. 13.  

Al 30/6/2016 ne risultano pendenti n. 58. 
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Misure di prevenzione. 

Ambito particolarmente delicato ove si consideri l’incessante attività della locale 

Procura della Repubblica, in particolare nel campo dell'applicazione di misure 

prevenzione reale. 

Al 30/6/2015 erano pendenti n. 37 procedimenti, per lo più afferenti a misure 

personali. 

Pendenza resa gravosa dalla carenza della documentazione necessaria che 

emerge dai fascicoli provenienti dal Giudice di primo grado. 

Al 30/6/2016 sono sopravvenute n. 44 iscrizioni, mentre i procedimenti definiti 

assommano a n. 7. 

La pendenza, pertanto è pari a n. 74 procedimenti. 

M.A.E - estradizioni - rogatorie - riconoscimento di sentenza straniera. 

Con riferimento ai provvedimenti relativi ai mandati di arresto europeo, alla data 

del 30/6/2015 non vi erano pendenze. 

Da quella data e fino al 30/6/2016 il numero delle sopravvenienze è stato pari a 

n. 3; ne sono stati definiti due. 

Al 30/6/2016 risulta pendente un solo procedimento in via di definizione. 

Riguardo alle richieste di assistenza giudiziaria, al 30 06 2015 risultano pendenti 

n. 4 richieste di rogatoria. Dall’1/7/2015 al 30 06 2016 le sopravvenienze 

ammontano a n. 9, mentre il numero di quelle definite è pari a n. 13. 

Nessuna pendenza si registra alla data del 30/6/2016. 

Esecuzione penale. 

Risultavano pendenti, al 30/6/2015, n. 67 incidenti di esecuzione. 

Da quella data, al 30/6/ 2016, ne sono stati proposti ulteriori n. 172. 

Nello stesso periodo ne sono stati definiti n. 183.  

La pendenza al 30/6/2016 è pari a n. 53 procedimenti. 

Tribunale Lecce - Settore civile. 



 

35 
 

Dopo aver segnalato la persistente scopertura di organico di un’unità - risalente 

all'ottobre 2013 - il Presidente della Prima Sezione del Tribunale ha 

sottolineato l'incremento della produttività dei magistrati, che ha portato la 

pendenza da oltre. n. 10.000 processi al 30 giugno 2015 a n. 9.045 al 30 giugno 

2016, con correlativo abbassamento di quasi il 20%. 

Nello stesso ambito ha sottolineato l'intervenuta definizione dei giudizi più 

datati in applicazione dei programmi annuali di smaltimento dell'arretrato 

ultratriennale, che alla data del 30 giugno 2016 si attesta sul 20% circa del 

contenzioso rispetto al 40% del 30 giugno 2014 e del 25% del 30 giugno 2015. 

La definizione ha riguardato n. 4.032 processi a fronte del numero di processi 

iscritti dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 di n. 3.932. 

Permane il tendenziale aumento dei giudizi introdotti con rito sommario, stabile 

il numero delle cause condominiali, in "crescita vertiginosa" (superiore al 50%) 

le sopravvenienze in materia di immigrazione nonchè, sebbene più limitate, 

quelle in tema di risarcimento danni da sovraffollamento carcerario. 

In crescita i giudizi per responsabilità professionale, stabile il numero di quelli 

in tema di responsabilità extracontrattuale, successioni e divorzi, in materia 

agraria, di interdizione e inabilitazione. 

In crescita cospicua i procedimenti cautelari (soprattutto in materia bancaria), in 

materia possessoria e nunciativa. 

Scarsa l'applicazione degli articoli 348 bis e ter c.p.c.; pressoché irrilevante 

l'efficacia sul piano deflattivo dell'istituto della mediazione civile. 

Il Presidente ha, infine, segnalato le controversie di maggior rilievo trattate dalla 

sezione, in via esemplificativa menzionando: quelle risarcitorie da vaccino 

antinfluenzale e da emotrasfusioni; di indennizzo per detenzione in condizioni 

disumane; di protezione internazionale (rilievo officioso della nullità di 

protezione); di risarcibilità autonoma del danno morale ex art. 2 Cost. in 

relazione all’art. 1 della Carta di Nizza contenuta nel trattato di Lisbona. 

Anche i dati rappresentati dalla Presidente della Seconda Sezione, che si occupa 

dei procedimenti in tema di famiglia, conferma il trend positivo, costituito da un 

numero di definizioni – 6.594 - superiore a quello delle sopravvenienze - 5518 -, 

con conseguente riduzione delle pendenze, passate da n. 9.686 a n. 8.553 

procedimenti. 
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In aumento le cause di separazione consensuale (da n. 659 a n. 710) e quelle di 

divorzio congiunto (da n. 296 a n. 393), tutte decise con immediatezza, nonché 

quelle in materia di filiazione naturale. 

Assai contenuto l'impatto dell'istituto della mediazione e quello del 

procedimento sommario di cognizione, mentre è risultato crescente il ricorso al 

gratuito patrocinio. 

Il Presidente della Terza Sezione Civile, che si occupa in prevalenza di 

procedure concorsuali ed esecutive, dopo aver sottolineato la vacanza da anni di 

un posto nell'organico - composto dal Presidente e n. 5 giudici - ha rilevato, 

quanto alla durata dei processi che essa non ha subito modifiche rispetto al 

periodo precedente, stanti il numero elevato delle sopravvenienze e la cospicua 

produttività di ciascun magistrato. 

Per le procedure esecutive immobiliari vi è stato un leggero aumento, essendo 

passate da n. 2.693 a n. 2.763 (sopravvenienze n. 795), mentre la pendenza è 

diminuita per quelle mobiliari, passate da n. 3.485 a n. 2.865 (sopravvenienze n. 

3.887; definizioni n. 4.507). 

In calo le procedure fallimentari, rispetto alle quali la pendenza è scesa a n. 770 

da n. 871. 

Sono state promosse n. 24 procedure di concordato preventivo "in bianco": in 19 

casi la procedura è stata archiviata. 

Un cospicuo aumento - dovuto essenzialmente alle sopravvenienze (n. 812), 

conseguenti alla soppressione delle sezioni distaccate - si è registrato per il 

contenzioso civile, passato da n. 957 a n. 1.592. 

Le procedure di sovraindebitamento definite sono n. 50, mentre n. 50 sono 

pendenti. 

Le domande di ingiunzione sopravvenute sono state n. 3.307, quelle definite n. 

3.381. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, che per il resto ha richiamato la 

relazione dei Presidenti di sezione, il Tribunale presenta gravi problemi logistici 

- tuttora irrisolti -anche (ma non solo) per l’insufficienza degli spazi in 

conseguenza della soppressione delle sezioni distaccate e della destinazione di 

metà del primo piano all’UNEP. 
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Ha soggiunto che il processo telematico, pur "rivoluzionando il lavoro dei 

giudici e del personale amministrativo", già consente di cogliere "primi segnali 

positivi"; il Presidente della Terza Sezione ne ha segnalato "il funzionamento 

ottimale" soprattutto nel settore dei decreti ingiuntivi. 

 

Tribunale di Lecce. Settore lavoro. 

La Sezione Lavoro, composta dal Presidente e da nove magistrati, è attualmente 

al completo, ancorché abbia registrato il trasferimento alla Corte d'Appello di 

due giudici, poco dopo sostituiti da altri due. 

Si avvale per gli accertamenti tecnici preventivi sino al decreto di omologa di n. 

5 giudici onorari. 

I procedimenti sopravvenuti in materia di lavoro privato e pubblico sono stati n. 

1.792 (n. 190 in più rispetto al periodo precedente), quelli definiti n. 1.908: la 

pendenza attuale è di n. 4.643 procedimenti, inferiore a quella - n. 4.769 - 

dell'anno precedente nonostante l'incremento delle sopravvenienze. 

In materia di assistenza e previdenza obbligatoria si registra un aumento delle 

pendenze, attualmente n. 8.490 procedimenti rispetto a n. 8.141 del periodo 

precedente. 

Altro incremento si registra per gli accertamenti tecnici preventivi, il cui numero 

è passato a n. 10.168 rispetto a n. 8.058 del periodo precedente. 

Per i decreti ingiuntivi si registra una diminuzione: sopravvenienze n. 2.846, 

definiti n. 3.093, pendenti n. 398 rispetto a n. 645 nel periodo precedente. 

Lo stesso dicasi per i procedimenti speciali: sopravvenuti n. 208, definiti n. 351, 

pendenti n. 45 rispetto a n. 190 del periodo precedente. 

La pendenza media dei processi è stata di giorni 775-776. 

Secondo il Presidente della sezione, atteso l'alto numero di procedimenti iscritti 

nell'anno (n. 17.131, di cui n. 8.971 in materia di lavoro e previdenza/assistenza) 

e dell'arretrato formatosi "in anni lontani" non è prevedibile una sensibile 

riduzione né della pendenza attuale, pari a n. 13.578 procedimenti a cognizione 

ordinaria, né dei tempi di definizione: a tali fini è indispensabile l'aumento di 

almeno due unità nell'organico della sezione. 
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Tanto, anche in considerazione: A) della mancanza "di una seria determinazione 

del carico esigibile per i magistrati della sezione lavoro nell'ambito del 

territorio nazionale "attraverso l'attribuzione di un "peso" alle diverse tipologie 

di controversie quali statisticamente riportate nel SICID; B) dell'aggravamento 

del carico di lavoro delle sezioni dei Tribunali, conseguente all'introduzione 

dell'art. 445 bis c.p.c.; C) della pesante incidenza sul carico di lavoro dei 

magistrati, determinato dalla riforma Fornero; D) della mancanza di interventi a 

livello politico in materia di invalidità civile; E) della mancata introduzione nel 

lavoro privato del tentativo obbligatorio di conciliazione con previsione di 

misure, funzionali a "convincere le parti a parteciparvi". 

Tribunale di Brindisi. Settore civile 

Il Presidente della sezione, dopo aver segnalato la qualità del contenzioso 

(prevalentemente in materia contrattuale, extracontrattuale, bancaria, 

condominiale, diritti reali, locazioni) e pur dando atto "di un rilevante numero di 

cause" datate in attesa di definizione, ha sottolineato un calo delle pendenze da 

n. 7.189 a n. 6.702. 

Il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui alla L. 28/2010 

non ha finora sortito risultati apprezzabili, per quanto recentemente sia stato 

attivato il dialogo con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati volto ad 

incrementare il ricorso a tale istituto nonchè ad organizzare protocolli di 

udienza. 

In materia di separazione e divorzi esiste un "notevolissimo numero di 

procedimenti pendenti" nonostante l'entità delle definizioni (n. 660 per le 

separazioni e n. 328 per i divorzi): fatto questo che rende pressoché impossibile 

fissare in tempi brevi l'udienza di comparizione. 

Per le procedure prefallimentari e fallimentari si registra un aumento: per 

entrambe da n. 30 a n. 60; per i concordati e gli accordi di ristrutturazione da n. 

17 a n. 21. 

Per il personale di cancelleria esiste un'esigenza di sostituzione di quello 

collocato a riposo. 

Il processo telematico è in via di attuazione. 

Tribunale di Taranto. Settore civile - lavoro. 
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Il presidente del Tribunale ha previamente segnalato lo stato di sofferenza, nel 

quale versa l'ufficio: la disamina è in assoluto condivisibile. 

Il Tribunale presenta ben sei posti vacanti: due al settore civile, due al settore 

penale nonché quello di Presidente della sezione lavoro; tale situazione è 

aggravata di fatto da ulteriori accadimenti, quali la nomina di un magistrato con 

decorrenza 23 giugno 2016 a componente della commissione per il concorso a 

magistrato ordinario, la riduzione del lavoro per due magistrati componenti del 

Consiglio Giudiziario, l'assenza per gravidanza/maternità di tre magistrati. 

Conclusivamente, le scoperture effettive di magistrati togati ammontano a n. 10, 

e ad esse si sta sopperendo (molto parzialmente) con provvedimenti di 

supplenza interna, con l'ausilio dei g.o.t e con l’assegnazione di un magistrato 

distrettuale: ovviamente la condizione resta estremamente grave. 

Cionondimeno, si registra una riduzione delle pendenze pari all'8,67% nel 

contenzioso ordinario ed al 3,48% nel settore lavoro-previdenza: 

complessivamente gli affari pendenti (compresi quelli speciali, sommari e di 

volontaria giurisdizione) sono n. 23.479, quelli definiti n. 22.612 rispetto ad una 

pendenza iniziale di n. 25.017, sicché l'intera pendenza si è ridotta del 6,35%. 

La durata media dei procedimenti si è abbassata ed è in corso l'abbattimento 

dell'arretrato ultratriennale, che nell'attualità si aggira intorno al 25%. 

Nel settore del diritto di famiglia si registra un costante incremento dei 

procedimenti di separazione - divorzio, sia contenziosi che consensuali, favorito 

dalla recente introduzione dell'istituto del c.d. divorzio breve; in esso non ha 

prodotto effetti decongestionanti la degiurisdizionalizzazione, di cui al D.L. n. 

132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, peraltro 

inapplicabile alla regolamentazione di casi di affidamento e mantenimento dei 

figli di coppie non unite in matrimonio. 

Per queste ultime, il Presidente del Tribunale ha segnalato "la farraginosità e 

complessità del procedimento, caratterizzato dall'insolito controllo attribuito 

all'ufficio del Pubblico Ministero e dalla possibilità di un'appendice innanzi al 

Presidente del Tribunale di difficile collocazione sistematica". 

Ad avviso del Presidente del Tribunale, particolari criticità attingono i 

procedimenti in camera di consiglio, oggetto di recenti interventi normativi (L. 

219/2012, decr. leg.vo 154/2013), che hanno concentrato nel Tribunale ordinario 

gran parte delle competenze in precedenza attribuite al Tribunale per i 
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Minorenni: a tale riguardo è diventata improcrastinabile l'adozione di modelli 

procedimentali coerenti con le nuove esigenze, che introducano correttivi idonei 

a favorire, attraverso la previsione di un’udienza-filtro, demandata al giudice 

relatore e destinata all'ascolto delle parti, il raggiungimento di accordi 

conciliativi e - in assenza - la selezione preventiva delle problematiche, che 

saranno affrontate dal collegio. 

Nel settore in esame si colloca il sempre più gravoso impegno nell’Ufficio del 

Giudice Tutelare, le cui funzioni si sono via via incrementate con l'introduzione 

dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e con altre incombenze. 

Quanto alla qualità delle controversie si segnala: 1) la notevole rilevanza delle 

cause in materia successoria e divisionale, non incisa dalla normativa di cui al 

D.L. n. 69/2013, conv. con. mod. nella L. n. 98/2013; 2) la residualità delle 

cause in materia di imprese, a seguito della recente normativa, introduttiva delle 

sezioni specializzate; 3) la cospicuità del contenzioso in tema di opposizione alle 

ingiunzioni ed alle sanzioni amministrative, in materia di appalti pubblici, di 

opposizione a provvedimenti amministrativi concernenti stranieri (in diretta 

derivazione con i massicci fenomeni di immigrazione), in materia bancaria, 

locativa, di responsabilità professionale (soprattutto medica) ed 

extracontrattuale. 

Quanto al contenzioso in materia esecutiva e concorsuale, si registra un costante 

aumento di procedure esecutive immobiliari, mentre è stazionaria la situazione 

di quelle mobiliari; sono in diminuzione i fallimenti, le procedure 

prefallimentari e le proposte di concordato preventivo. 

Tribunale di Lecce. Settore penale. 

Sebbene a organico completo, la Prima Sezione Penale incontra difficoltà nel 

definire i procedimenti di notevole complessità, che si trattano in udienze 

ravvicinate, a causa della mancanza di collegi stabili, dovuta a trasferimenti di 

magistrati e ad assenze di quelli in servizio, prolungate nel tempo. 

La sezione ha comunque definito processi di particolare rilievo, espressamente 

menzionati. 

In ordine alle riforme intervenute si è segnalata l'efficacia in chiave deflattiva 

della  "messa alla prova", mentre poco significative sono risultate le riforme 

sulla depenalizzazione e sulla speciale tenuità del fatto. 
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La declaratoria di prescrizione ha trovato applicazioni in pochi procedimenti, 

peraltro pervenuti a dibattimento dopo parecchi anni dalla data di commissione 

del reato. 

I reati di violenza sessuale hanno riguardato fatti accaduti "tra le mura 

domestiche" ai danni della figlia, del coniuge, della convivente o di dipendenti 

dell'imputato. 

Presso la Seconda Sezione Penale, si registra un lieve aumento delle pendenze 

presso il Collegio: da n. 142 processi al 20 giugno 2015 si è passati a n. 152 

(sopravvenuti n. 75, definiti n. 65) 

Per i processi monocratici si registra una riduzione: da n. 2.237 pendenti al 30 

giugno 2015 si è passati a n. 1.940 (sopravvenuti 1.712, definiti n. 2.109). 

In lieve riduzione le pendenze di processi presso la Corte d’Assise: pendenti al 

30 giugno 2015 n. 8, sopravvenuti n. 3, definiti n. 4, pendenza attuale n. 7. 

Quanto alle tipologie di reati, il Presidente - premessa "la pratica impossibilità 

di fornire dati statistici attendibili" - ha rilevato che, nelle materie attribuite alla 

Seconda Sezione (reati fallimentari e tributari, contro la P.A., in tema di edilizia-

ambiente, associativi e DDA, usura ed estorsione collegate all'usura) non si 

registrano spostamenti rispetto al passato. 

A suo avviso, le riforme intervenute (depenalizzazione, irrilevanza penale del 

fatto, messa alla prova) hanno sortito effetti positivi; mentre resta tuttora 

irrisolto il problema della prescrizione, abbisognevole di intervento legislativo 

radicale, che la ridefiniscano. 

Sezione del riesame. 

Alla sezione sono sopravvenute nel periodo n. 1.039 impugnazioni, delle quali 

n. 857 concernenti misure cautelari personali, proposte ex art. 309 c.p.p. contro 

provvedimenti adottati dal Tribunale di Brindisi (n. 266) e dal Tribunale di 

Lecce (n. 591): le ordinanze riformate sono state n. 122, i rigetti (comprensivi 

delle inammissibilità) n. 642. 

La recente riforma (L. 47/2015) non ha inciso significativamente sulle decisioni, 

in quanto in larga parte riproduttiva di principi già affermati dalla Corte di 

Cassazione. 

Sostanzialmente inapplicato l'art. 275 bis c.p.p, stante la materiale mancanza del 

dispositivo elettronico. 
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Le materie di cui si è occupata la sezione hanno riguardato in massima parte 

reati in tema di sostanze stupefacenti in contesti associativi, usura, furto e 

ricettazione; in percentuale ridotta, reati di violenza sessuale, stalking, omicidi, 

reati contro la P.A., la fede pubblica, bancarotta. 

La sezione si è, altresì, interessata di impugnazioni di provvedimenti di 

sequestro - probatorio e preventivo - in materia di reati ambientali e riguardanti 

il territorio in genere. 

La sezione opera con quattro magistrati su cinque in organico. 

Sezione Gip/Gup. 

Premessa "la non totale affidabilità" dei dati statistici disponibili, il magistrato 

coordinatore della sezione ha segnalato una cospicua riduzione delle pendenze, 

nonostante l'incremento delle sopravvenienze: sopravvenienze n. 9.072 (rispetto 

a n. 8.542 del periodo precedente); procedimenti esauriti n. 9.218 (rispetto a n. 

6.638); pendenza attuale n. 5.584 (rispetto a n. 5730).  

La sezione, peraltro, ha operato di fatto per un certo periodo con otto magistrati 

su nove, per l'assenza della dr.ssa Vergine, componente della commissione del 

concorso in magistratura. 

Con riguardo alla qualità dei reati: costante è il numero dei reati associativi di 

stampo mafioso; in aumento quelli di usura (n. 45 rispetto ai 33 del periodo 

precedente); rilevante (n. 864 iscrizioni) il numero dei reati contro la P.A.; 

stabile il numero (43 iscrizioni) di reati per indebita percezione di contributi 

concessi dallo Stato o dall'Unione Europea; in aumento gli omicidi consumati e 

tentati (n. 22 iscrizioni contro le sette del periodo precedente); in aumento i reati 

di estorsione (n. 141 contro n. 88 precedenti), rapina (n. 91 rispetto ai 59 

precedenti) e furto aggravato (n. 552 rispetto ai 428 precedenti); le iscrizioni per 

i reati ambientali ed urbanistici sono state 45; in calo i reati di falso in bilancio e 

di bancarotta fraudolenta (n. 7 rispetto ai precedenti 59); in ascesa i reati 

informatici (n. 778 rispetto ai precedenti 719); in leggero (apparente) calo i reati 

di violenza sessuale e pedofilia (n. 102 rispetto ai precedenti 136); in aumento 

gli omicidi e le lesioni colpose per violazione delle norme sulla circolazione 

stradale (n. 107 iscrizioni rispetto alle 38 precedenti) e di quelle 

antinfortunistiche (n. 61 contro 9 del periodo precedente); in aumento i reati in 

materia tributaria (n. 168 iscrizioni rispetto alle precedenti 108), di stupefacenti 

(n. 380 iscrizioni rispetto alle precedenti 345) e di stalking (n. 223 iscrizioni 

rispetto alle 117 precedenti); un procedimento per schiavitù e tratta di persone. 
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Sotto il profilo processuale: in netto aumento le definizione dei processi con rito 

abbreviato (n. 346 sentenze contro le precedenti 245); in calo le sentenze di 

patteggiamento (n. 493 rispetto alle precedenti 685); in aumento i decreti che 

dispongono il giudizio (n. 562 rispetto ai precedenti 511); in calo i decreti penali 

di condanna (n. 951 contro i precedenti 1.374) e correlativamente il numero 

delle opposizioni; in aumento i decreti di archiviazione (n. 6.000 rispetto ai 

precedenti 2.874); in cospicuo calo i provvedimenti di autorizzazione, convalida 

e proroga delle intercettazioni telefoniche (n. 1.179 contro le precedenti 1.891). 

Tuttora elevatissime le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

(n. 1.238 rispetto alle precedenti 1442); rilevante il numero di provvedimenti di 

convalida di arresto o fermo (322 nel periodo rispetto al periodo precedente n. 

349); in leggero calo le misure cautelari personali (n. 425 contro le precedenti 

588) e in lieve aumento le misure cautelari reali (n. 421 contro le precedenti 

364); le definizioni dei processi per prescrizioni sono state n. 17 con sentenza e 

n. 425 con decreto di archiviazione. 

Con riferimento alle recenti riforme, il coordinatore ha segnalato: l'assenza di 

problematiche quanto al c.d. processo in assenza; la difficoltà di affermazione 

dell'istituto di "messa alla prova", "forse a causa della eccessiva macchinosità e 

della gravosità del processo"; l'impatto positivo della novità relativa alla tenuità 

del fatto; la positività delle notifiche telematiche. 

Tribunale di Brindisi. Settore penale. - Sezione unica. 

Con riguardo alle riforme introdotte di recente, il Presidente della sezione ha 

rilevato: A) che l'istituto della "messa alla prova" ha avuto, sul piano deflattivo, 

un'assai limitata efficacia, essendo stata applicata in 21 processi, quindi per una 

percentuale dello 0,75%; B) discorso analogo, ma in termini più problematici, 

per le disposizioni in materia di processo in assenza dell'imputato di cui alla L. 

67/2014, disciplinante "la sospensione del processo nei confronti degli imputati 

irreperibili". Presso il Tribunale i processi sospesi nel periodo sono stati n. 58, 

pari al 2% delle sopravvenienze: in due casi è stata disposta ex art. 420 

quinquies c.p.p. la revoca dell'ordinanza di sospensione; C) la depenalizzazione, 

introdotta con i decreti legislativi nel 2016 n. 7 e n. 8, ha comportato la 

definizione di n. 388 processi (12% del totale); D) la revisione del sistema 

sanzionatorio penale tributario, di cui al decr. leg.vo 158/2015, emanato in 

attuazione della Legge delega 23/2014, ha comportato la definizione di n. 38 

processi con sentenza assolutoria. 
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Con riguardo all'arretrato, il Presidente della sezione - premesso il costante 

monitoraggio - ha segnalato le iniziative adottate (da ultimo direttiva 15 luglio 

2016) per la sollecita definizione dei processi pendenti, con data di iscrizione 

più risalente 

È in attuazione presso la sezione il sistema c.d. "Cartazero" nonché, per le 

misure cautelari, il database per lo "scadenziario" e, quanto al patrocinio a spese 

dello Stato, il collegamento telematico con l’Anagrafe Tributaria, funzionale alla 

verifica del requisito reddituale. 

Presso la sezione sono state, intraprese importanti iniziative per dare 

rapidamente attuazione al processo penale telematico: allo stato è stato 

implementato il SI.C.P.; dall'1 luglio 2016 è in uso il sistema informatico della 

piattaforma SI.C.P. anche per la gestione dei procedimenti di riesame; è, altresì, 

in uso il S.N.T.R. con estensione alle comunicazioni con le polizie giudiziarie, 

gli istituti penitenziari e gli altri uffici giudiziari. 

Tribunale di Taranto. Settore penale. 

Premesso l’innegabile impegno dei magistrati, appartenenti alla sezione GIP-

GUP e dibattimentale, che ha consentito il contenimento delle sopravvenienze, il 

Presidente del Tribunale ha sottolineato che le sezioni "scontano" - anche sotto 

il profilo organizzativo e logistico - il peso dei processi di eccezionale 

complessità, quale quello concernente l’ILVA per i fatti-reato collegati 

all'impatto ambientale. 

Per i procedimenti a rito monocratico si registra un aumento delle pendenze 

nonostante quello - consistente- delle definizioni superiori alle sopravvenienze; 

per i processi a rito collegiale si registra un aumento delle pendenze (oltre che 

nelle sopravvenienze) ed un decremento delle definizioni. 

In tema di misure cautelari, personali e reali, sono sopravvenuti nel periodo n. 

704 procedimenti, ne sono stati definiti n. 607. 

Presso la Corte d’Assise - pendenti al 31 luglio 2015 n. 2 processi - ne sono 

sopravvenuti n. 4 e ne sono stati definiti n. 3, sicché risultano pendenti al 30 

giugno 2016 n. 3 tre processi (tra i quali " ILVA - ambiente svenduto -"). 

Le pronunce con declaratoria di prescrizione sono diminuite. 

Per effetto delle nuove norme in tema di depenalizzazione (decr. leg.vo 8/2016) 

sono state emesse con rito monocratico n. 126 sentenze. 
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Presso la Prima Sezione Penale il posto di Presidente è rimasto scoperto negli 

ultimi mesi del 2015 e per l'intero primo semestre del 2016. 

Sezione GIP-GUP. 

Nel periodo in esame la sezione ha operato con organico completo. 

Le sopravvenienze sono state n. 15.371, le definizioni 13.020, numero questo 

superiore a quello del precedente periodo. 

Le definizioni hanno, in particolare, riguardato i reati di rilevante allarme sociale 

(delitti contro la P.A., omicidi); per il resto, restando, alle ipotesi più ricorrenti 

sono stati definiti: n. 34 (sopravvenienze n. 47) reati contro la libertà sessuale ex 

art. 609 bis c.p. e 126 per stalking (sopravvenienze n. 138); n. 262 

(sopravvenienze n. 402) per furti in abitazione, n. 235 (sopravvenienze n. 265) 

per rapina, n. 101 (sopravvenienze n. 128) per estorsione, n. 22 (sopravvenienze 

n. 23) per usura, n. 27 (sopravvenuti n. 36) per riciclaggio; n. 48 (sopravvenuti 

n. 94) in materia tributaria; n. 297 (sopravvenuti n. 395) in materia di droga. 

Sulla base della recente normativa in tema di depenalizzazione sono stati definiti 

oltre n. 500 processi; vi sono stati n. 13 provvedimenti di messa alla prova; n. 5 

processi stati definiti ex art. 131 bis c.p.; per altri n. 272 è stata applicata la 

prescrizione. 

La sezione GIP-GUP continua la modesta inversione di tendenza, già 

evidenziata nel precedente periodo sul saldo (positivo) tra procedimenti 

sopravvenuti e definiti: nell'attualità la pendenza complessiva resta superiore ai 

n. 20.000 procedimenti. 

Per il settore in esame, il Presidente del Tribunale ha evidenziato la totale 

carenza di materiale informatico nelle camere di consiglio con conseguenti 

disagi per i magistrati impegnati in udienze, costretti, quindi, a ricorrere a quello 

presente nelle rispettive stanze. 

È stato implementato il sistema SI.C.R., per il quale, peraltro occorrerebbe 

provvedere ad una capillare attività di formazione dei magistrati e del personale 

amministrativo. 

È stata praticata la distribuzione presso i vari uffici dei tirocinanti, la cui 

utilizzazione ha sortito effetti positivi: da ultimo con decreto n. 99 del 31 ottobre 

2016 sono stati collocati nell'ambito dell'ufficio per il processo, con puntuale 

definizione dei compiti loro affidati. 



 

46 
 

Sotto il profilo logistico, la condizione nella sede del Tribunale è inadeguata. 

 

I Presidenti dei Tribunali, segnatamente quelli di Lecce e di Taranto hanno 

evidenziato la carenza di personale amministrativo: in particolare quest'ultimo 

ha segnalato che in questo settore la scopertura ammonta a circa il 30% e che è 

suscettibile di aggravamento per l'imminente collocamento a riposo del dirigente 

e per il progressivo pensionamento di funzionari. 

Tribunale per i Minorenni di Lecce. 

Nel periodo in esame a fronte dei procedimenti di volontaria giurisdizione 

sopravvenuti - tutte le tipologie - (n. 1.339) sono stati pronunciati n. 2.066 

provvedimenti: come per il passato, le definizioni continuano ad essere 

nettamente superiori alle sopravvenienze. 

Riportati i relativi dati, la Presidente ha, tuttavia, precisato che il numero dei 

procedimenti appare sottodimensionato rispetto ai reali casi di disagio minorile e 

di situazioni pregiudizievoli a carico di bambini e adolescenti riconducibili ad 

inadeguatezze genitoriali: tanto emergerebbe da fonti non istituzionali, non 

tenute alla segnalazione, sottovalutate da parte di chi a ciò sarebbe obbligato, 

come insegnanti, medici, ecc.. 

Sempre attuale rimane l'esigenza della giurisdizionalizzazione del rito minorile 

nel rispetto del principio del "giusto processo", tuttora oggetto di prassi 

operative in attesa di determinazioni a livello politico (disegno di legge n. 2953 

di "delega al governo" per l'efficienza del processo civile). 

In aumento è il numero (395) di procedimenti riguardanti minori non 

accompagnati, che, sbarcati a Taranto ed a Brindisi con navi della Marina 

Militare, vengono collocati nelle strutture di Brindisi e Lecce: si tratta di giovani 

di entrambi i sessi (in netta prevalenza uomini) privi di documenti ed 

asseritamente minori, provenienti da paesi africani nonchè dal Pakistan e dalla 

Siria: molti di essi si allontanano con il rischio di finire in organizzazioni 

criminali; per gli altri, che rimangono, un serio elemento di criticità del sistema 

va ravvisato nei tempi lunghi di nomina del tutore da parte del giudice tutelare e 

nella delicatezza della funzione, che - al di là degli "aspetti giuridici" - postula 

una profonda conoscenza della natura dei Paesi di origine. 

In quest’ambito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza si è premurato 

di istituire a Lecce e Brindisi corsi formativi, ai quali il Tribunale per i 
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Minorenni contribuirà con un proprio magistrato; nello stesso ambito si pone 

anche per il 2016 il piano minorile elaborato dalla Ministero dell’Interno, in 

esito alle indicazioni della Conferenza unificata Comuni-Regioni del 10 luglio 

2014. 

I procedimenti sopravvenuti per l'accertamento dello stato di abbandono di 

minori sono in numero ridotto; costante è lo smaltimento di quelli pendenti, 

tuttavia non sempre contenuto nei tempi, nonostante lo sforzo dei magistrati, in 

considerazione delle problematiche connaturate al tipo di procedimento e della 

gravità dei provvedimenti da assumere, di norma preceduti da tentativi di 

recupero nel sistema familiare. 

Una leggera diminuzione registra il dato delle adozioni nazionali mentre sono in 

crescita - tuttavia di poco - i procedimenti per l'idoneità all'adozione 

internazionale. 

In crescente aumento il numero dei minori, bisognevoli di accoglimento in 

affidamento etero familiare . 

Può ritenersi completata l'istituzione - in applicazione delle linee guida regionali 

sulle adozioni nazionali ed internazionali nel 2014 -della équipe integrata 

adozione/affido. 

Tuttora insufficienti si rivelano le strutture, che accolgono minori portatori di 

disagio e di problematiche psichiche e/o di tossicodipendenze. 

Da rafforzare ( de iure condendo) i poteri di controllo attribuiti al Pubblico 

Ministero dall’art 9 L. n. 149/2001. 

Quanto al settore penale, nel quale un ruolo preponderante svolge l'ufficio GIP-

GUP, si registra una contrazione delle sopravvenienze (n. 325 per l'ufficio GIP; 

e n. 206 per quello GUP). 

L'ufficio GIP ha definito n. 332 procedimenti; l'ufficio GUP n. 298. 

Sono state emesse nel periodo n. 19 ordinanze cautelari, delle quali n. 2 di 

custodia cautelare in carcere. 

L'Istituto della sospensione del procedimento per messa alla prova è stato 

applicato in n. 123 casi: in n. 95 è intervenuta sentenza di estinzione del reato 

per esito positivo della prova. 
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Passando alla tipologia, costante appare il dato relativo ai reati contro il 

patrimonio (furto, danneggiamento, estorsione, rapina, ricettazione) mentre si 

registra un notevole incremento di reati di detenzione e spaccio di sostanze 

stupefacenti; in aumento i reati contro la persona e di violenza sessuale. 

 Con riferimento all'ufficio del dibattimento: pendenti all'1 luglio 2015 n. 38; 

sopravvenuti n. 37; definiti n. 39. 

Forte preoccupazione ha (condivisibilmente) espresso la Presidente in ordine 

all'abbassamento dell'età dei minori, che commettono il primo reato, 

significativa di una precoce adultizzazione dei bambini, esposti spesso in età 

ancora puberale a sollecitazioni mediatiche e provenienti dalla "rete", sul cui uso 

i genitori non esercitano controlli: da qui la necessità di interventi diffusi di 

prevenzione e di educazione alla legalità. 

Tribunale per i Minorenni di Taranto. 

L'organico dei magistrati, composto dal Presidente, da tre giudici togati e da 16 

giudici onorari è al completo. 

Insufficiente è, viceversa, il personale amministrativo - 21 unità -stanti 

l'applicazione di due cancellieri e di due assistenti giudiziari presso altri uffici 

giudiziari del distretto e l’intervenuto pensionamento del funzionario contabile. 

Presso il Tribunale operano n. 8 stagiste (due per ciascun magistrato togato), che 

costituiscono, come sottolineato dalla Presidente, una risorsa importante. 

Rilevante è il ricorso al patrocinio a spese dello Stato: sul punto, su delega del 

Tribunale, vengono svolti accertamenti dalla Guardia di Finanza, che sovente 

verifica l'insussistenza delle requisito reddituale. 

Dal giugno 2013 è adottato il sistema informatico SIGMA sia per il settore 

civile che per quello penale. 

Problemi di gestione sussistono per la manutenzione del palazzo di giustizia, 

ubicato in un edificio di valore storico. 

Assolutamente prevalenti nel settore della giustizia civile sono i procedimenti di 

volontaria giurisdizione, aperti su ricorso del P.M. o di parte, relativamente 

all'esercizio della "responsabilità genitoriale": tanto, ad avviso della Presidente, 

è in diretta dipendenza con la povertà sul territorio, con la crisi occupazionale, 

con i nuovi modelli della vita di coppia, con il degrado urbanistico. 
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Nel primo semestre 2016 sono stati emessi circa 1.400 decreti di volontaria 

giurisdizione; la pendenza al 30 giugno 2016 è di circa 3.500 procedimenti. 

A fronte dell’esiguo numero di abusi di carattere sessuale, frequenti si 

appalesano gli episodi di ostacolo - nelle coppie separate - frapposto al rapporto 

del genitore non convivente con i figli minori. 

Sotto controllo è la situazione inerente all'osservanza della scuola primaria e di 

quella dell'obbligo, mentre nella scuola media e negli istituti tecnici si 

constatano fratture tra minore e scuola, oltre a fenomeni di bullismo e di 

ribellione alle regole. 

Al fine di contenere tali fenomeni, il Tribunale ha avviato un tavolo tecnico, 

finalizzato a contrastare l'evasione e la dispersione scolastica. 

Stabile è il numero delle coppie aspiranti alle adozioni nazionali e internazionali. 

Nel sottolineare i sensibili miglioramenti della comprensione dell'istituto, la 

Presidente ha sottolineato "la preferenza" per le coppie verso minori in età 

prescolare o di prima infanzia e la "refrattarietà a situazioni di disabilità 

psichico-fisica". 

Non rilevante applicazione ha trovato l'istituto dell'affidamento etero-

genitoriale: per sollecitarne la funzionalità il Servizio sociale comunale ha 

avviato un corso di formazione per le coppie aspiranti a prendere in affido un 

minore. 

Qualche successo ha incontrato la c.d. adozione mite. 

Ad avviso della Presidente i servizi sociali sono almeno in parte inadeguati. 

Diffuse sono le procedure di volontaria giurisdizione concernenti minori 

stranieri non accompagnati: allo stato sono stati aperti circa n. 1.000 

procedimenti; di recente il Tribunale, d'intesa con il Comune e con 

l’Arcidiocesi, si è impegnato nel progetto "ti prendo e ti affido", finalizzato alla 

divulgazione della cultura dell'affidamento familiare di giovani immigrati. 

Quanto alla giustizia penale, il numero di procedimenti definiti con sentenza è 

rimasto sostanzialmente invariato rispetto al periodo precedente. 

Di rilievo due procedimenti a carico di imputati minorenni - in concorso con 

maggiorenni - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 decr. 

leg.vo 286/1998). 
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La messa alla prova costituisce la scelta processuale più richiesta con prevalenza 

di risultati positivi. 

Tribunale di Sorveglianza di Lecce. 

L'organico del Tribunale - cinque magistrati, compreso il Presidente - è al 

completo dal 17 aprile 2015, ancorché nel periodo un magistrato sia stato 

applicato dal settembre 2015 al marzo 2016 al Tribunale di Sorveglianza di 

Taranto; con decreto ministeriale 11 luglio 2016 è stato disposto l'ampliamento 

dell'organico di una unità. 

L'organico degli esperti (attualmente un posto è vacante) è di n. 15 unità. 

Operano tre stragisti. 

Significativo è il flusso degli affari, sebbene in lieve flessione nel 2015: al 31 

dicembre 2015 ne sono stati registrati n. 15.378, nel primo semestre 2016 n. 

8.378. 

Il Tribunale - in composizione monocratica - ha adottato nel secondo semestre 

del 2015 n. 5.390 provvedimenti e n. 6.168 nel primo semestre 2016; in 

composizione collegiale nel 2015 n. 3.063 (nell'anno precedente n. 2794); n. 

2.040 nel primo semestre 2016 (sopravvenienze n. 2101). 

Il tempo di definizione dei procedimenti collegiali è stato nel 2015 di giorni 594 

(420 nel 2014); di quelli monocratici giorni 90 (80 nel 2014). 

Gli affari "urgenti" vengono decisi in tempi brevissimi. 

Sono di norma rispettati i termini di deposito dei provvedimenti, salvo pochi 

casi, nei quali tuttavia i ritardi non si rivelano significativi. 

Quanto al personale amministrativo, la Presidente ha segnalato la "grave 

carenza di organico", che ha inciso pesantemente sull'efficienza dei servizi di 

cancelleria: carenze, peraltro, in gran parte sanate di recente con l'immissione in 

servizio di quattro unità nel periodo settembre 2015 - settembre 2016 e del 

direttore amministrativo in data 1 settembre 2016. 

Tuttavia l'incremento del personale amministrativo e di un’unità di quello 

magistratuale rendono impellente la necessità di trovare nuovi spazi, come 

segnalato dal responsabile del servizio Prevenzione e Protezione nella relazione 

27 settembre 2016, a seguito della quale la Conferenza permanente nella seduta 
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del 26 ottobre ha disposto l'avvio delle procedure per l'esecuzione di alcuni 

lavori. 

La normativa c.d. "Svuotacarceri" ha determinato una riduzione (non 

significativa) della popolazione ristretta presso gli istituti di pena di Lecce e 

Brindisi. 

Alla data odierna la Casa Circondariale di Lecce ospita n. 945 detenuti (lo 

scorso anno n. 922, ma in quelli precedenti oltre 1.000: ad es. nel 2011 n. 

1.350); la Casa Circondariale di Brindisi n. 190 (n. 134 nel 2015): la capienza 

regolamentare è rispettivamente di n. 656 e di n. 114. 

Per l’umanizzazione della pena è stato - attraverso l'iniziativa di vari soggetti 

(DAP, PRAP, le due case circondariali) - adottato il modello detentivo c.d. "A 

vigilanza dinamica", che consente ai detenuti di trascorrere all'aperto lo spazio 

temporale minimo di otto ore. 

Inoltre è stato consentita ai detenuti la sperimentazione di attività all'esterno 

(partecipazione a lavori teatrali, ammissione al lavoro, concessione ad un gruppo 

di partecipare all’Udienza Generale tenuta dal Papa il 4 maggio 2016). 

Con riferimento ai rimedi risarcitori di cui al D.L. 92/2014 convertito in L. 

117/2014, le istanze ad oggi pervenute sono n. 699, delle quali risultano 

pendenti in attesa di decisione n. 235. 

Il 30 aprile 2015, a seguito del superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari, è stata attivata con decorrenza 28 giugno 2016 la "Residenza per 

l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive" a Carovigno, dotata di 20 posti 

letto. 

L'ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione registra un 

sensibile incremento delle istanze presentate da soggetti liberi, come anche le 

istanze di ammissione a detenzione domiciliare per motivi di salute. 

In costante flessione il numero delle richieste delle Direzioni Sanitarie per il 

trasferimento dei detenuti presso strutture sanitarie esterne (n. 1.801 nel periodo, 

n. 2.082 in quello precedente). 

Tribunale di Sorveglianza di Taranto. 

Dopo aver sottolineato la situazione di carenza di organico per quasi tutto il 

2015 (anno in cui si è proceduto a varie applicazioni), la Presidente -  il 19 

agosto 2016 immessa in possesso - ha segnalato l'intervenuto completamento 
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dell'organico anche con riguardo all'ampliamento disposto con D.M. 18 

settembre 2015. 

Carente è, a suo avviso, la situazione delle cancellerie il cui organico è stato 

"ufficialmente" ridotto da n. 24 a n. 17 unità, tre delle quali operano con orario 

ridotto ex L. 104/1992. 

La Presidente ha, innanzitutto, segnalato il notevole aumento delle misure 

alternative rispetto al periodo precedente, riportando i relativi dati, che, 

inconfutabilmente, lo attestano; così in via esemplificativa: affidamento in prova 

ex art. 94 del D.P.R. 309/1990: n. 132 a fronte di n. 99 del periodo precedente; 

affidamento in prova a S.S. n. 935 a fronte di n. 611 del periodo precedente; e 

così rispetto a tutte le altre misure. 

 La produttività è stata cospicua: pendenza iniziale n. 2.147 procedimenti, 

pendenza a fine periodo n. 1.787. 

Ritiene la Presidente che lo stato di sofferenza, nel quale - per varie ragioni - 

versa l'ufficio possa nel periodo in corso, attesa la pienezza dell'organico, essere 

alleviata: a tal fine ha provveduto ad incrementare il numero delle udienze 

nonché ad attivare modifiche tabellari, approvate dal Consiglio Giudiziario il 25 

ottobre 2016, ed a redistribuire gli affari a seguito dell’immissione in possesso 

dell’ulteriore unità. 

Relativamente alla informatizzazione - di per sé "poco adeguata" alle esigenze 

di rapidità che l'ufficio richiede - la Presidente reputa ottimale il tipo applicativo 

"consolle", che consentirebbe l'invio ed il deposito in tempo reale dei 

provvedimenti da parte dei magistrati, "ovunque si trovino", mentre il sistema 

"SIUS", pur suscettibile di miglioramenti, presenta inconvenienti di vario 

genere. 

Attesa la tipologia dei provvedimenti, sarebbe, inoltre, opportuno un 

collegamento in tempo reale con gli uffici che hanno emesso i titoli posti in 

esecuzione: analogamente per i certificati dei carichi pendenti. 

Quanto alla situazione carceraria:1) i detenuti definitivi presenti nella struttura 

sono n. 187, di cui 12 stranieri; 2) le proposte premiali n. 10; 3) i detenuti 

ammessi all’art. 21 sono stati - nel periodo – n. 6; 4) i detenuti fruitori di 

permessi - il cui esito è stato positivo - sono n. 26; 5) le attività trattamentali in 

carcere sono state molteplici (corsi scolastici, specializzazioni professionali, 

laboratori teatrali, servizio biblioteca, ecc.); 6) le celle e le condizioni igieniche 
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nell'istituto sono sufficientemente spaziose ed adeguate, in prospettiva 

migliorabili con la realizzazione di un nuovo padiglione, i cui lavori inizieranno 

nel 2017. 

Procura Generale 

Il Procuratore Generale, con riguardo agli effetti delle riforme intervenute nel 

settore penale, ha dato atto: quanto all’ esclusione della punibilità per particolare 

tenuità del fatto, che l'istituto incontra in appello regolare applicazione; quanto 

alla depenalizzazione, che opportunamente la Corte d’Appello ha rinviato i 

processi interessati dalla novella con calendarizzazione delle udienze nei quali 

sono poi stati trattati. 

Procura della Repubblica di Lecce 

Dopo aver elencato ed analizzato le novità legislative entrate in vigore nel 

periodo di riferimento, il  Procuratore della Repubblica di Lecce ne ha riportato 

l'andamento statistico: 

A) Procedimenti ex art. 648 ter c.p. a partire dal 1 gennaio 2015 - data di entrata 

in vigore della L. 186/2014 - fino al 30 settembre 2016: procedimenti iscritti: 7, 

archiviati 2, azione penale esercitata 1; 

B) D. Lgs.vo 158/2015: a partire dal 22 ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016: 

richieste di archiviazione n. 90; 

C) D. Lgs.vo 7/2016: a partire dal 6 febbraio 2016 fino al 30 settembre 2016: 

richieste di archiviazione; n. 499; 

D) D. Lgs.vo 8/2016: a partire dal 6 febbraio 2016 fino al 30 settembre 2016: 

richiesta di archiviazione n. 12; procedimenti inviati direttamente (senza previa 

richiesta al GIP di archiviazione) n. 2270; notizie di reato inviate direttamente 

all'autorità amministrativa senza previa iscrizione nel registro delle notizie di 

reato n. 50. 

E) Procedimenti per il reato di cui all'art. 337 c.p. a partire dal 2 agosto 2016 - 

data di entrata in vigore della L. 133/2016 - fino al 30 settembre 2016: 

procedimenti scritti n. 1, archiviati n. 1; 

F) Procedimenti per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. a partire dal 25 

marzo 2016 - data di entrata in vigore della L. 41/2016 - fino al 30 settembre 

2016: procedimenti scritti n. 12; archiviati n. 1. 
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Ad avviso del Procuratore della Repubblica le riforme non hanno avuto - ad 

eccezione della depenalizzazione - un significativo impatto deflattivo. 

Circa gli istituti della messa alla prova e del fatto di lieve entità, è stato rilevato 

che il primo istituto ha avuto, allo stato, incidenza sui reati contravvenzionali (in 

particolare, quelli previsti dagli articoli 187 e 188 codice della strada); per il 

secondo istituto sono tuttora limitati i casi nei quali si è fatto ricorso. 

Il Procuratore della Repubblica ha, di pari, ritenuto di esplicitare i criteri di 

applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così 

testualmente esprimendosi: 

“Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n.38, ha inserito nel codice penale 

l’articolo 131-bis che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del 

fatto, indicandone l’ambito applicativo con riferimento ai limiti edittali di pena 

dei reati, nonché i requisiti di applicabilità. All’esito di riunioni e incontri con i 

colleghi, lo scrivente ha redatto un appunto, distribuito ai magistrati 

dell’ufficio, con impressioni e riflessioni sull’applicabilità della nuova 

disciplina nei termini qui riportati. 

L’ambito applicativo dell’articolo 131-bis è determinato con riferimento ai 

reati, anche tentati, per i quali è prevista una pena massima detentiva fino a 

cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena 

detentiva. Per la determinazione di quest’ultima non si tiene conto delle 

circostanze ad eccezione di quelle per le quali la Legge stabilisce una pena 

diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. 

Quanto ai requisiti di applicabilità devono ricorrere congiuntamente la 

particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.  

Per ritenere la particolare tenuità dell’offesa, deve farsi riferimento alle 

modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, che devono 

concorrere congiuntamente. Le modalità della condotta devono essere valutate 

secondo i criteri previsti dall’articolo 133, comma 1, del codice penale 

(elemento soggettivo, circostanze del fatto) e tenuto conto dei criteri specificati 

dalla Legge che escludono la particolare tenuità dell’offesa quando l’autore 

abbia agito per motivi abietti o futili, con crudeltà anche a danno di animali, 

adoperando sevizie, ovvero profittando delle condizioni di minorata difesa della 

vittima. 
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Anche l’esiguità del danno o del pericolo è delimitata dal richiamo ai parametri 

previsti dal citato art.133, comma 1, e dall’indicazione dei criteri che escludono 

in radice la particolare tenuità dell’offesa. E’ inoltre specificato che non sono 

ostative le circostanze attenuanti della particolare tenuità del danno o del 

pericolo: quindi non sono ostative le attenuanti della speciale tenuità del danno 

prevista dall’articolo 62 n.4 del codice penale, della particolare tenuità dei fatti 

prevista dall’articolo 323-bis dello stesso codice e dell’offesa di particolare 

tenuità in tema di società e consorzi, di cui all’articolo 2640 del codice civile. 

Sarà possibile quindi prendere in considerazione anche tali attenuanti 

specifiche che costituiranno ulteriore elemento a favore dell’applicazione della 

causa di non punibilità. Perplessità desta, invece, l’analoga conclusione cui 

perviene taluno dei commentatori per i casi in cui la particolare tenuità del 

danno o del pericolo siano elementi di autonoma ipotesi delittuosa come nel 

caso di cui all’articolo 73 del D.P.R. n.309/1990.  

Inizialmente si era considerato che dove fosse già intervenuta una specifica 

valutazione del Legislatore che avesse ritenuto di prevedere ipotesi più lievi, 

sanzionandole più lievemente ovvero escludendone la rilevanza penale, non ci 

fosse spazio per una sorta di sovrapposizione di una diversa valutazione da 

parte dell’autorità giudiziaria. La tesi era seguita solo da parte della 

giurisprudenza di legittimità, sicché è stato necessario l’intervento delle Sezioni 

Unite della Corte Suprema di Cassazione, la quale, in un caso di violazione 

dell’articolo 186 del codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza, 

ha affermato che “il doveroso apprezzamento in ordine alla gravità dell’illecito 

connesso all’applicazione dell’articolo 131-bis consente ed anzi impone di 

considerare se il fatto illecito abbia generato un contesto concretamente e 

significativamente pericoloso. [...] Tale conclusione non è ostacolata neppure 

dalla considerazione che al di sotto della soglia di rilevanza penale esista una 

fattispecie minore che integri un illecito amministrativo in quanto l’illecito 

penale e quello amministrativo presentano differenze tanto evidenti quanto 

rilevanti che delineano autonomi statuti, tanto da ribadire la piena autonomia 

dei connotati e dei principi delle violazioni amministrative rispetto a quelle 

penali. [...] Si trae così la definitiva conclusione che nessuna preclusione osti 

all’applicazione della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza”. 

Quanto alla valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo l’uso del termine 

“esiguità” rispetto alla “speciale tenuità” dell’attenuante di cui all’articolo 62 

n.4 esprime la volontà del Legislatore di maggior rigore nel delimitare e 
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circoscrivere il danno e il pericolo in un ambito limitato e modesto (nella realtà 

sarà ben difficile apprezzare la differenza tra i due casi). 

La non abitualità del comportamento non equivale a unicità del comportamento, 

bensì alla sua occasionalità. 

 Anche in questo caso la Legge prevede criteri ostativi indicando espressamente 

l’abitualità del comportamento nei casi in cui l’autore sia stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più 

reati della stessa indole (anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di 

particolare tenuità) ovvero nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad 

oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 

Il riferimento esplicito al comportamento induce a ritenere che la non abitualità 

possa desumersi anche da condotte per le quali non sia intervenuto un 

precedente accertamento giudiziario definitivo con la possibilità di valutare 

quindi anche aspetti della condotta dei quali in passato era stata esclusa la 

rilevanza penale (ad esempio, per assenza del requisito della condotta abituale). 

La valutazione della possibilità di applicare la causa di non punibilità in 

questione deve essere anticipata dal PM al momento di richiedere 

l’applicazione di misure cautelari. Quanto al fermo e all’arresto obbligatorio in 

flagranza la questione sembra non porsi in quanto i limiti edittali previsti in 

entrambi i casi non consentono di ipotizzarne l’applicabilità. Quanto all’arresto 

facoltativo non sembra possano sorgere problemi applicativi per le 

caratteristiche con cui è definita la causa di non punibilità, in contrasto con i 

presupposti dell’arresto giustificato solo dalla gravità del fatto (incompatibile 

con la particolare tenuità dell’offesa) ovvero dalla personalità dell’indagato 

(incompatibile anche con la non abitualità del comportamento). 

Stanti le caratteristiche della causa di non punibilità in questione - strettamente 

personale e per la cui applicabilità sono indicati dallo stesso Legislatore limiti e 

condizioni - sembra non potersi ammettere una valutazione preventiva e 

generale che escluda particolari reati dal novero di quelli per i quali essa sia 

ammissibile. Si è quindi ritenuto opportuno non dare alcuna direttiva in tal 

senso. E’ stato, inoltre, escluso, contrariamente a quanto si era inizialmente 

ritenuto, che la norma non possa essere applicata a carattere generale laddove 

sia stato lo stesso Legislatore a prevedere una graduazione della gravità delle 

sanzioni connessa alla differente gravità dei comportamenti e nei casi in cui per 

configurare il reato sia stabilita una soglia al di sopra della quale determinate 
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condotte siano sanzionate penalmente, mentre quelle al di sotto di essa integrino 

un illecito amministrativo oppure non siano sanzionate in alcun modo, come, ad 

esempio, nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica per la quale sono 

previste tre diverse sanzioni a seconda della gravità della condotta (ricavata dal 

tasso alcolemico).  

In tal caso, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza del 25 

febbraio 2016, n.3, ricorrente Tushaj, hanno deciso diversamente ed hanno 

indicato i principi di diritto cui attenersi nella interpretazione della normativa 

in questione, affermando che l’articolo 131-bis del codice penale si applica ad 

ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti 

fissati dalla medesima norma. 

Hanno affermato altresì che: 

a) il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso, anche 

successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del 

procedimento;  

b) all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue 

l’applicazione, demandata al prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie 

stabilite dalla Legge; 

c) l’ inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la deducibilità e la 

rilevabilità di ufficio di tale causa di esclusione della punibilità; 

d) nei soli procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione per fatti 

commessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la relativa 

questione, in applicazione dell’articolo 2, quarto comma, del codice penale, è 

deducibile e rilevabile di ufficio ai sensi dell’articolo 609, secondo comma, del 

codice di procedura penale; 

e) la Corte di Cassazione, se riconosce la sussistenza di tale causa di non 

punibilità, la dichiara di ufficio ex articolo 129, primo comma, del codice di 

procedura penale, annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma 

dell’articolo 620, primo comma, lett. l) dello stesso codice. 

A questi principi la Procura della Repubblica di Lecce ha conformato i propri 

comportamenti nell’applicazione della normativa in parola”. 

 

Procura della Repubblica di Taranto. 
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Per il Procuratore della Repubblica sia le disposizioni in materia di non 

punibilità per particolare tenuità del fatto sia quelle relative alla messa alla prova 

hanno avuto finora scarsa applicazione. 

Procura della Repubblica di Brindisi. 

Di avviso diverso è stato il Procuratore della Repubblica di Brindisi, che, con 

riguardo alle varie riforme, ha svolto le seguenti considerazioni: 

A) Particolare tenuità del fatto: per quanto il meccanismo procedurale sia 

sovradimensionato, l'ufficio ha formulato n. 137 richieste di archiviazione, più 

frequentemente in tema di abusi edilizi di minimo impatto, tentato furto in 

supermercato, occupazione abusiva e temporanea di immobili; 

B) Depenalizzazione: ha avuto un effetto deflattivo inferiore alle attese per la 

sua frequente connessione con reati non depenalizzati e per la sua inapplicabilità 

nel caso di reiterazione del reato di guida senza patente nel biennio; 

C) Estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale: ha trovato 

applicazione per n. 328 notizie di reato; cospicua la portata deflattiva attuata 

attraverso il ripristino della legalità ambientale, anziché con la celebrazione del 

processo; 

D) Omicidio colposo e lesioni colpose: la valutazione è positiva; 

E) Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario: secondo il Procuratore 

"la considerevole elevazione della soglia di evasione per la punibilità dei reati 

tributari ha determinato, nell'immediato, l'archiviazione di complessi 

procedimenti", "con conseguente restituzione agli indiziati di evasione fiscale 

dei beni colpiti da sequestro preventivo"; 

F) Modifiche in materia di misure cautelari personali: hanno comportato la 

diminuzione delle richieste; 

G) Sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità: pur avendo trovato scarsa 

applicazione, la sanzione nella maggior parte dei casi è stata eseguita. 

Applicazione di misure alternative alla detenzione. 

Sul punto il Procuratore Generale ha rilevato che nel 2015 sono stati emessi n. 

39 provvedimenti di affidamento ai servizi sociali ed altri n. 51 nel 2016; sono 

stati emessi n. 18 provvedimenti di concessione di detenzione domiciliare nel 

2015 e n. 24 nel 2016. 
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Situazione carceraria. 

Al 31 agosto 2016 la popolazione carceraria ammontava presso la Casa 

Circondariale di Lecce a n. 918 unità, di cui n. 530 italiani e n. 19 italiane, n. 

140 stranieri e n. 16 straniere: n. 186 sono classificati di "alta sicurezza". 

Presso la Casa Circondariale di Brindisi i detenuti appartengono generalmente al 

circuito "media sicurezza", tranne casi sporadici di detenuti "alta sicurezza": è 

prevalente la presenza di detenuti italiani. Alla data del 31 agosto 2016, n. 33 

detenuti lavoravano alle dipendenze dell'amministrazione. 

Dalla relazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce risulta che 

presso la Casa Circondariale di Brindisi erano presenti n. 190 detenuti (la 

relazione del Procuratore Generale non riporta il dato): un terzo dei detenuti è in 

attesa di giudizio. 

Al 10 settembre 2016 presso Casa Circondariale di Taranto erano presenti n. 464 

detenuti, dei quali n. 62 stranieri e n. 67 in regime di "alta sicurezza": i detenuti 

in attesa di giudizio erano n. 162. 

Non sono stati segnalati per i detenuti ristretti nelle tre case circondariali 

problemi con riferimento alle misure alternative alla detenzione. 

Sono presenti nelle tre case fenomeni di sovraffollamento carcerario (per Lecce 

la capienza regolamentare è di n. 656 unità; per Brindisi di n. 114 unità; per 

Taranto di n. 306 unità). 

 

Piante organiche, risorse materiali, strumenti informatici, prassi 

organizzative. 

L'organico della Procura Generale, costituito dal Procuratore Generale, 

dall’Avvocato Generale e da quattro Sostituti Procuratori Generali, registra la 

sola scopertura del posto di Avvocato Generale dello Stato. 

E’ altresì presente il Magistrato Requirente Distrettuale.  

L’organico del personale amministrativo (n. 27 unità) è adeguatamente coperto 

in relazione alle esigenze dell'ufficio. 

Con riferimento alle "buone prassi" va segnalato l'applicativo  SIAFP2 - 

realizzato a costo zero -, che consente l'immediata acquisizione di tutte le 

sentenze di condanna definitive pronunciate nel distretto. 



 

60 
 

È stato realizzato il "calendario delle udienze" utilizzando gli strumenti di O.A., 

che gestisce in automatico le assegnazioni dei magistrati alle udienze, tenuto 

conto di quasi tutti i fattori variabili ("turnazioni, assegnazioni, ecc.). 

È stato realizzato il documento "La guida ai servizi", funzionale ad orientare il 

cittadino e l'utenza qualificata nei servizi offerti dalla Procura Generale ed a 

fornire loro adeguate informazioni. 

È stato realizzato inoltre il documento "bilancio di responsabilità sociale" con il 

quale l'ufficio giudiziario evidenzia nel territorio di riferimento l'attività svolta, 

rendendola trasparente nei confronti della cittadinanza. 

La Procura della Repubblica di Lecce comprende n. 21 magistrati - compreso il 

Procuratore Capo - e numero 21 magistrati onorari: sono scoperti due posti di 

sostituto procuratore e sei posti di magistrati onorari. 

Le unità del personale amministrativo sono (in pianta organica) n. 95, quelli in 

servizio sono n. 88, delle quali n. 3 in applicazione ad altri uffici; dal 2013 la 

Procura si avvale della collaborazione di tre funzionari della Regione Puglia. 

Quanto alle risorse materiali la Procura dispone: A) di infrastrutture digitali di 

ultima generazione (dettagliatamente descritte); B) di n. 50 personal computer 

assegnati dal Ministero di qualità non elevata; C) di stampanti (vetuste); D) di 

due scanner, di cui uno fuori uso e l'altro vetusto; E) di n. 48 scanner da tavolo 

funzionanti in modo soddisfacente; F) di applicativi informatici (SICP, SNT, 

ecc.); G) di altri applicativi. 

Avvocato Generale. Sezione Distaccata di Taranto. 

Mentre l'organico dei magistrati è al completo, quello del personale 

amministrativo presenta una scopertura di n. 5 unità, tra le quali quella 

(rilevante) del funzionario contabile. 

L'ufficio ha dato attuazione alle procedure di cui al D. Lgs.vo n. 85/2005 (CAD: 

codice dell’Amministrazione digitale) impartendo con nota 11 agosto 2016 

precise direttive per il corretto invio della documentazione informatica da parte 

degli uffici del distretto. 

Procura della Repubblica di Taranto. 

L'organico dei magistrati (17 posti di sostituto, oltre al Procuratore Capo ed al 

Procuratore Aggiunto) registra la scopertura di un sostituto. 
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La pianta organica del personale amministrativo - di per sé sottodimensionata - 

presenta consistenti "vacanze". 

Sono state adottate prassi organizzative per la riduzione dell'arretrato, 

segnatamente precisate, tra le quali l'istituzione di gruppi di lavoro specializzati 

e l'individuazione di criteri di priorità nella definizione dei procedimenti. 

Procura della Repubblica di Brindisi. 

La pianta organica ricomprende oltre al Procuratore Capo ed al Procuratore 

Aggiunto, 12 sostituti: attualmente si registra la scopertura del posto di 

Procuratore Aggiunto e di due posti di sostituto. 

Completo l'organico dei vice procuratori onorari (n. 16). 

La pianta organica del personale amministrativo presenta la scopertura di due 

posti di funzionario giudiziario. 

La dotazione del materiale informatico è adeguata. 

Con riguardo alle "buone prassi": A) è stato istituito l'ufficio per la definizione 

degli affari semplici, che ne prevede la pronta a definizione nella percentuale del 

25-30% delle sopravvenienze; B) sono stati sottoscritti protocolli operativi con 

gli organi amministrativi competenti per disciplinare le modalità e i tempi di 

trasmissione delle notizie di reato in materia di infortunistica stradale, infortuni 

sul lavoro, omissioni contributive. 

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce. 

La pianta organica dei magistrati è completa; quella del personale 

amministrativo è di 16 unità; il numero effettivo dei dipendenti è di 17 unità: 

cionondimeno, secondo il Procuratore mancano tre posti di funzionario 

giudiziario, non "compensabili" con l'applicazione di un dipendente proveniente 

dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce e con due ausiliari "in soprannumero con 

mansioni d'ordine". 

La sezione di polizia giudiziaria (6 unità) registra un'assenza. 

Qualche problema presentano, allo stato, la sorveglianza e la protezione del 

palazzo di giustizia. 

Lo stato degli strumenti informatici può ritenersi adeguato, a parte qualche 

apparato obsoleto. 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto. 

Nell’organico manca dal 24 dicembre 2015 il Procuratore Capo, sostituito da 

altri magistrati, come disposto con provvedimento del Procuratore Generale; 

tanto determina una situazione di difficoltà. 

L'organico del personale amministrativo presenta dal maggio 2014 la vacanza 

dell'unico funzionario giudiziario e dal settembre 2013 dell'unico conducente di 

automezzi. 

Sono state adottate iniziative per la tutela dei minori: in particolare il servizio 

"numero verde"; il sito Web per la divulgazione della legalità, l'accesso alla 

modulistica ecc.; con riguardo alla digitalizzazione del processo penale, con 

decorrenza 1 giugno 2015 è stato implementato il sistema informativo per le 

notifiche. 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 


