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Corte di appello di Lecce

Presidenza

La presente relazione è stata redatta in conformità a
quanto richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione ai fini
della predisposizione della relazione sull’amministrazione
della giustizia ai sensi dell’art. 86 del vigente ordinamento
giudiziario e prendendo a riferimento le rilevazioni statisti-
che del periodo dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013.

Flussi e durata media dei procedimenti 
Nel periodo di riferimento e per effetto delle prassi vir-

tuose sperimentate negli anni precedenti, il trend relativo
alla durata media dei procedimenti è risultato -per la quasi
totalità degli uffici del distretto-  ancora positivo.

Nel settore penale
Corte d’Appello

Presso la Corte di Appello – sede centrale, il numero dei
procedimenti sopravvenuti presso le sezioni ordinarie e la
corte di assise di appello è stato complessivamente pari a
2.323, superiore dunque a quello di 2.232 dello scorso anno.
Ne sono stati definiti 2.541, con una riduzione della penden-
za finale del 5,6% (3.679 i pendenti al 30.6.13) rispetto a
quella rilevata al 30.6.12. La durata media nel periodo è
stata di 569 giorni contro i 674 del precedente periodo.

Nella Sezione distaccata di Taranto il numero dei proce-
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dimenti iscritti (compresa anche in questo caso la corte di
assise di appello ma esclusa la sezione minorenni) è stato
pari a 1.206  a fronte dei 1.229 dell’anno precedente. Ne
sono stati definiti 1.602 con una riduzione della pendenza
finale del 13% (2.623 i procedimenti pendenti al 30.6.2013)
rispetto a quella rilevata al 30.6.12. La durata media nel
periodo è stata di 733 giorni contro gli 823 del periodo
1.7.11_30.6.12.
Tribunali

Quanto al settore penale nei tribunali, si premette che, in
conformità a diverse disposizioni ministeriali, le cancellerie
penali di primo grado entro il mese di aprile di ogni anno
devono ritrasmettere i quattro files dell’anno precedente ed
entro ottobre i due files dei primi due trimestri dell’anno in
corso. Pertanto i dati relativi al periodo 1.7.11_30.6.12 sono
stati inevitabilmente ricalcolati, così come le relative durate
medie.

Per gli Uffici del GIP presso i Tribunali e con riferimento
al registro Noti, si sintetizza nella tabella sottostante il flusso
di affari verificatosi nei due periodi e la relativa durata media
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L’attività inerente il Dibattimento Collegiale e
Monocratico delle sedi centrali di Tribunale viene schema-
tizzata nel prospetto sotto riportato mentre si rimanda alle
relative tabelle di flusso e durata per le singole sedi distac-
cate 

Dibattimento Giudici di Pace
Uffici del Giudice di Pace del circondario di Lecce

Premesso che solo l’ufficio del GdP di Ugento non ha
comunicato i dati richiesti, nel periodo 1.7.2012_ 30.6.2013
i procedimenti complessivamente iscritti per il dibattimento
sono stati 1.166; ne sono stati definiti 1.221 con una pen-
denza al 30 giugno 2013 di 1.712.

La durata media per le singole sedi è riportata nella
tabella allegata.

Uffici del Giudice di Pace del circondario di Brindisi
I procedimenti iscritti per il dibattimento sono stati

1.222, ne sono stati definiti 918, i pendenti al 30 giugno
2013 erano 1.264, sensibilmente aumentati rispetto al dato



del 30.6.12 (960).
La durata media per le singole sedi è riportata nella

tabella allegata.
Uffici del Giudice di Pace del circondario di Taranto

Premesso che per il circondario in esame solo l’ufficio
del GdP di Martina Franca non ha comunicato i dati richie-
sti, nel periodo 1.7.2012_ 30.6.2013 per i restanti uffici
risultano iscritti complessivamente 1.177 procedimenti; ne
sono stati definiti 1.080 con una pendenza al 30 giugno
2013 di 1.887 (al 30.6.12 erano 1.790)

La durata media per le singole sedi è riportata nella
tabella allegata.

Nel settore civile
(con esclusione del settore lavoro e previdenza)

Per la Corte di Appello - sede centrale la durata media
dei giudizi civili nel periodo in esame (1.7.12-30.6.13) è
stata di 891 giorni contro gli 806 del periodo precedente.

Nello scorso periodo si era già determinata un’inversio-
ne di quel trend positivo che dal 2006/2007 aveva fatto regi-
strare una costante diminuzione della durata media di ben
246 giorni nel quadriennio.

Nel periodo in esame, pur essendo ancora aumentata la
durata media dei procedimenti, la differenza (85 giorni), è
inferiore a quella registrata nello scorso periodo (115 gior-
ni).

Ciononostante la produzione della Corte, nello stesso
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periodo, si è attestata a un livello sicuramente apprezzabile
e superiore a quello del periodo precedente: dal 1° luglio
2012 al 30 giugno 2013 sono stati definiti n. 1.092 procedi-
menti di cognizione ordinaria (a fronte dei 1.001 del prece-
dente periodo), meno però delle cause sopravvenute nello
stesso periodo (1.295) che continuano a registrare un anda-
mento in salita considerato che nell’anno giudiziario prece-
dente erano state 1.102. L’evidente scarto tra definiti e
sopravvenuti ha determinato, nonostante la maggiore pro-
duttività registrata nel periodo, un incremento della penden-
za di circa il 6% (3.461 le cause di cognizione pendenti al
30.6.13).

Con riferimento ai procedimenti ex legge Pinto, gli
iscritti nel periodo 1.7.12_30.6.13 sono stati 764, il 57,9%
in meno rispetto al periodo 1.7.11_30.6.12 quando i soprav-
venuti furono 1.813. Ne sono stati definiti 1.425 (dato deci-
samente superiore a quello del periodo precedente, pari a
972). Ne consegue che al 30 giugno 2013 i fascicoli penden-
ti ex legge Pinto erano 2.282, il 22,5% in meno rispetto al
dato registrato al 30 giugno 2012 (2.943).   

In lieve aumento le cause sopravvenute in materia di
famiglia (separazioni e divorzi) che nel periodo sono state
128 contro le 102 del periodo precedente.

In conclusione se consideriamo la totalità dei procedi-
menti civili (escludendo le cause di lavoro e previdenza
oggetto di trattazione in un successivo paragrafo) la penden-
za alla fine del periodo in esame è pari a 6.199 e dunque in
diminuzione rispetto alle circa 6.600 cause civili pendenti
alla fine del precedente periodo. Un risultato complessiva-
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mente soddisfacente se confrontato con quanto invece
emergeva nell’analisi dello scorso anno.

Migliore è stato il risultato della sezione distaccata di
Taranto: la durata media dei giudizi civili nel periodo
1.7.2012_ 30.6.2013 è stata di 899 giorni contro i 950 del
periodo precedente. 

I procedimenti di cognizione ordinaria iscritti nel perio-
do di riferimento sono stati 513 e ne sono stati definiti 616.
I fascicoli pendenti al 30.6.2013 (pari a 1.578) sono dimi-
nuiti del 5,5% rispetto ai 1.669 registrati al 30.6.2012.

Soltanto 23 sono state le cause sopravvenute in materia
di famiglia (separazioni e divorzi) contro le 40 del periodo
precedente.

Questo risultato positivo si spiega per il superamento
della situazione di grave criticità che aveva caratterizzato la
detta sezione distaccata per la notevole scopertura di orga-
nico, di recente completamente eliminata.

Si registrano, pertanto, risultati positivi e soddisfacenti
sia nella sede centrale sia quelli nella sezione distaccata, che
però non possono dirsi appaganti perché, se ai tempi di defi-
nizione maturati in sede di appello si aggiungono quelli,
spesso molto più consistenti, del giudizio di primo grado e
quelli relativi alle eventuali impugnazioni ulteriori, è facile
constatare che la durata complessiva di una causa civile è
davvero eccessiva rispetto ad una ragionevole attesa di giu-
stizia e rende la risposta di giustizia inidonea a garantire
effettività di tutela agli interessi in gioco.

Per vero il giudizio di appello, così com’è strutturato
dalla legge processuale, potrebbe essere definito in due sole



udienze o addirittura in una sola udienza se le parti fossero
invitate o chiedessero esse stesse di precisare subito le loro
conclusive richieste. Se ciò non avviene e se, com’è di rego-
la, si registra, tra la prima e la seconda udienza, un lungo
lasso di tempo di mera attesa, non deve cercarsi la spiega-
zione nella struttura del processo, ma in concomitanti diffi-
coltà operative, in particolare nella sempre maggiore inade-
guatezza delle risorse umane e materiali a disposizione, che
rendono di fatto impossibile il rispetto dei tempi consentiti
o addirittura imposti dalla legge processuale.

Questa constatazione induce a dubitare della reale effi-
cacia, in termini di riduzione della pendenza, della recente
riforma delle impugnazioni che ha introdotto il c.d filtro in
appello.

Presso questa Corte di appello, sia nella sede centrale sia
nella sezione distaccata, è stato raddoppiato il numero delle
udienze di prima comparizione proprio perché è prevedibi-
le che in tale udienza o di ufficio, come regola vorrebbe, o
su sollecitazione della parte interessata (l’appellato che, si
presume, sia pure ad explorandum, avanzerà sempre la rela-
tiva richiesta) il collegio sarà chiamato a pronunciarsi sulla
sussistenza di una ragionevole probabilità che l’appello sia
accolto (e quindi sulla eventuale inammissibilità dell’appel-
lo). Tuttavia, questo comporterà che l’attività del collegio,
che dovrà avere della causa una conoscenza completa fin
dalla prima udienza,  sarà in buona parte assorbita dalle
decisioni che dovrà emettere a riguardo, a tutto scapito della
trattazione delle cause già pendenti. 

Ad una prima verifica degli effetti della riforma, non
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sembrano molti gli appelli dichiarati inammissibili: per cui
il giudice dell’impugnazione è chiamato a pronunciarsi due
volte sulla stessa causa e ciò certamente non giova alla loro
più sollecita trattazione.

Sostanzialmente stazionaria è anche la situazione dei tre
tribunali del distretto.

Presso il Tribunale di Lecce – sede centrale, la durata
media dei giudizi civili nel periodo 1.7.2012_30.6.2013 è
stata di 421 giorni contro i circa 480 giorni del periodo pre-
cedente.

I procedimenti di cognizione ordinaria (compresi gli
appelli) sopravvenuti nell’anno giudiziario in esame sono
stati 2.861 (dato superiore a quello di 2.621 del periodo pre-
cedente). Ne sono stati definiti 3.821 (a fronte dei 3.644 del-
l’anno precedente), di cui 2.211 con sentenza. La pendenza
al 30.6.2013 per la materia in esame era pari a 8.858, in
diminuzione dunque rispetto alle 9.818 cause pendenti al
30.6.2012.

In materia di famiglia (separazioni e divorzi) risultano
iscritti nel periodo 1.717 procedimenti e definiti 1.759, con
una pendenza finale di 2.344 diminuita di circa il 2% rispet-
to alla pendenza finale al 30.6.12 (2.386).  

Presso le sezioni distaccate del circondario di Lecce
sono pervenuti nel periodo 3.354 procedimenti di cognizio-
ne ordinaria (a fronte dei 2.859 del precedente periodo) e ne
sono stati esauriti n. 4.135 contro i 3.665 del periodo
1.7.11_30.6.12. Malgrado l’aumento dei fascicoli pervenu-
ti, la maggiore produttività determina una diminuzione della



pendenza che per le cause inerenti la materia in esame al
30.6.13 risulta pari a 11.238 (dalle iniziali 12.019 del
30.6.12).

Presso il Tribunale di Brindisi – sede centrale- la durata
media dei giudizi civili nel periodo 1.7.2012_ 30.6.2013 è
stata di 391 giorni contro i 448 del periodo precedente.

I procedimenti di cognizione ordinaria (compresi gli
appelli) sopravvenuti nell’anno giudiziario in esame sono
stati 1.279 (dato superiore a quello di 764 del periodo pre-
cedente). Ne sono stati definiti 1.161 (esattamente quanti lo
scorso anno), di cui 705 con sentenza. La pendenza al
30.6.2013 per la materia in esame, pari a 3.881, appare dun-
que in aumento rispetto alle 3.763 cause pendenti al
30.6.2012.

In materia di famiglia (separazioni e divorzi) sono stati
iscritti nel periodo 987 procedimenti e definiti 1.005, con
una diminuzione di circa il 3% della pendenza finale (che
risulta di 684 fascicoli contro i 702 del 30.6.12).

Presso le sezioni distaccate del circondario di Brindisi
sono pervenuti nel periodo n. 1.282 procedimenti di cogni-
zione ordinaria (a fronte dei 1.470 del precedente periodo) e
ne sono stati esauriti n. 1.591. Per effetto soprattutto del
minor numero di sopravvenienze, la pendenza a fine perio-
do è scesa a 5.806 cause dalle iniziali 6.115 pendenti al
30.6.12.

Presso il Tribunale di Taranto – sede centrale- la durata
media dei giudizi civili nel periodo 1.7.2012_ 30.6.2013 è
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stata di 389 giorni contro i circa 410 del periodo precedente.
I procedimenti di cognizione ordinaria (compresi gli

appelli) sopravvenuti nell’anno giudiziario in esame sono
stati 2.228 (dato superiore a quello di 2.005 del periodo pre-
cedente). Ne sono stati definiti 2.759 (a fronte dei 3.007 del-
l’anno precedente) di cui 1.676 con sentenza. La pendenza
al 30.6.2013 per la materia in esame era pari a 6.809 cause.

In materia di famiglia (separazioni e divorzi) sono stati
iscritti nel periodo 1.735 procedimenti (contro i 1.625 dello
scorso anno) mentre i definiti sono stati 1.272, con una pen-
denza finale al 30.6.13 di 1.928 fascicoli.

Presso le sezioni distaccate del circondario di Taranto
sono pervenuti nel periodo n. 1.582 procedimenti di cogni-
zione ordinaria (a fronte dei 1.447 del precedente periodo) e
ne sono stati esauriti n. 1.516 contro i 1.760 del periodo
1.7.11_30.6.12. Al 30 giugno 2013 le cause di cognizione
ordinaria pendenti risultavano 6.113, in aumento dunque
rispetto a quelle registrate al 30.6.12 (6.047).

Vi è stato un aumento delle sopravvenienze nei tribuna-
li del distretto: non vi sono stati, quindi, effetti positivi del-
l’istituto della mediazione civile, sui cui risultati si ripone-
vano le speranze di un superamento delle criticità che carat-
terizzano la giustizia civile.

I dati statistici relativi all’istituto della mediazione civi-
le, allegati alla presente relazione, vengono esaminati sepa-
ratamente per i due semestri che costituiscono l’anno giudi-
ziario  in corso  (ovvero il 2° semestre 2012 ed il 1° seme-
stre 2013) per evidenziare gli effetti della sentenza 6 dicem-
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bre 2012 n. 272 con cui la Corte Costituzionale ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legi-
slativa, del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha
previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Nel periodo 1.7.12_31.12.2012, in cui, ancora, vigeva
l’obbligatorietà, presso gli Organismi di mediazione regi-
strati con sede legale nel distretto di Lecce (compresa la
sezione di Taranto) che hanno fornito i dati richiesti, ai
1.163 procedimenti pendenti al 1.7.12 se ne sono aggiunti
1.643 (di cui 644 per risarcimento danni da circolazione vei-
coli e natanti). I procedimenti definiti sono stati 2.269 di cui
ben l’82% per mancata comparizione aderente. Solo in 406
casi entrambe le parti sono risultate presenti e di questi solo
in 146 (36,0%) l’accordo è stato raggiunto.

Nel periodo 1.1.13_30.6.2013, in cui le mediazioni sono
state volontarie, sono stati soltanto 63 i procedimenti iscrit-
ti presso gli Organismi predetti e che sono andati ad aggiun-
gersi ai 535 pendenti alla fine del periodo precedente. I defi-
niti sono stati 194 di cui il 64% per mancata comparizione
aderente. In 69 procedimenti entrambe le parti sono risulta-
te presenti e nel 50,7% dei casi l’accordo è stato raggiunto. 

In merito agli effetti della sentenza della Corte
Costituzionale sull’eventuale successivo aumento della
domanda di giustizia agli organi giurisdizionali:

Scrive il Presidente della 1^ sez. civile del Tribunale di
Lecce: “Non vi sono effetti degni di nota sulla domanda di
giustizia né dell’istituto della mediazione civile, né della
sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 6 dicembre
2012”.
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Scrive il Presidente della 2^ sez. civile del Tribunale di
Lecce: “L’istituto della mediazione non ha avuto particola-
re successo nel periodo qui preso in esame, stante la diffu-
sa resistenza degli ambienti forensi e, forse, l’eccessivo
costo di accesso. 

La recente riforma dell’istituto, riduce sensibilmente i
costi d’accesso e valorizza il ruolo dell’avvocatura, miglio-
rando complessivamente la qualità del servizio. Può, quin-
di, pronosticarsi che l’istituto, con ogni probabilità, incon-
trerà in futuro minore resistenza”.  

Scrive il Presidente della sezione civile del Tribunale di
Brindisi: “ Non possono essere ancora valutati gli effetti
della  reintroduzione,  con decreto legge n. 69/13, dell’isti-
tuto della mediazione...”
Scrive il Presidente del Tribunale di Taranto: “Ancora non
percepibili gli effetti della introduzione della mediazione
civile anche perché, dopo la pausa dovuta alla sentenza
della Corte Costituzionale, la reintroduzione della media-
zione obbligatoria è troppo recente per valutarne l’inciden-
za deflativa del contenzioso”.

Difficile, per quanto riguarda i giudici di pace, l’estrapo-
lazione di dati statistici esaustivi, per la varietà delle situa-
zioni non comparabili tra loro (uffici con ambiti di compe-
tenza territoriale e numero di affari molto modesti e uffici,
specie quelli ubicati nei capoluoghi di provincia, con com-
petenza molto ampia e con una quantità di procedimenti
veramente notevole) e tipologia degli affari (procedimenti
di contenzioso ordinario e procedimenti seriali riguardanti
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opposizioni a sanzioni amministrative, in numero notevolis-
simo e preponderante negli uffici grandi e medio-grandi).

Uffici del Giudice di Pace del circondario di Lecce
Se si escludono gli uffici di Casarano e Ugento (che non

hanno trasmesso i modelli statistici richiesti) il numero di
procedimenti complessivamente iscritti nel periodo
1.7.2012_30.6.2013 in materia civile è pari a 17.920 (di cui
7.772 per opposizioni a sanzioni amministrative). Ne sono
stati definiti 20.466 (contro i 23.542 del periodo preceden-
te) con un saldo comunque positivo che per il totale degli
uffici considerati determina una pendenza finale al
30.6.2013 di 17.793 cause civili, il 12,2% in meno, rispetto
alle 20.266 del precedente periodo. Un risultato determina-
to anche dalla consistente riduzione del numero di procedi-
menti sopravvenuti (nel periodo precedente erano stati
20.905).

In diminuzione appare la durata media dei giudizi civili
nelle diverse sedi esaminate, tranne che per quelle di Nardò
e Gallipoli.

Uffici del Giudice di Pace del circondario di Brindisi
Nel periodo 1.7.2012_30.6.2013 sono stati iscritti 7.634

procedimenti in materia civile (di cui 2.232 per opposizioni
a sanzioni amministrative) contro gli 8.514 del periodo pre-
cedente e ne sono stati definiti 9.109. La pendenza al
30.6.2013 (pari a 5.661) è diminuita del 20,7% rispetto a
quella registrata al 30.6.2012 (7.140).

La durata media dei giudizi civili nel periodo in esame
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oscilla tra un minimo di 133 gg. per la sede di Ostuni e un
massimo di 497 gg. per quella di Oria.

Uffici del Giudice di Pace del circondario di Taranto
Per l’insieme degli uffici del circondario che hanno

comunicato – con le modalità richieste - i dati per entrambi
i periodi in esame (e dunque le sedi di Ginosa, Grottaglie,
Lizzano, Manduria e Taranto) risultano iscritti complessiva-
mente 12.462 procedimenti in materia civile (di cui 3.260
per opposizioni a sanzioni amministrative) nel periodo
1.7.2012_30.6.2013. Ne sono stati definiti 14.443 (contro i
16.265 del periodo precedente). Anche in questo caso il
minor numero di sopravvenienze (che nell’anno giudiziario
2011_2012 erano state 15.206) contribuisce a determinare
una pendenza al 30.6.2013 (pari a 11.055) diminuita di circa
il 15% rispetto a quella registrata al 30.6.2012 (13.036). 

La durata media dei giudizi civili nel periodo in esame è
compresa tra i 267 gg. di Taranto e i 457 gg. di Grottaglie.

Nella materia del lavoro, assistenza e previdenza 
Le cause sopravvenute dal 1.7.2012 al 30.6.2013 presso

la Corte di Appello (sede centrale) sono state 4.065, dato
inferiore a quello dei 4.103 procedimenti iscritti del periodo
precedente. In aumento è invece il numero delle cause defi-
nite: 4.676 (lo scorso anno erano state 4.174); per cui al
30.6.2013 si registra una pendenza di 8.526 fascicoli, dimi-
nuita del 6,7% rispetto a quella del 30.6.12 (pari a 9.137).

Più in sofferenza la sezione distaccata di Taranto dove la
trattazione delle cause in questione è affidata a un unico
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magistrato. I procedimenti sopravvenuti sono stati 761, ne
sono stati definiti 656, con una pendenza al 30.6.13 (2.474
cause) che segna un + 4,4% rispetto a quella rilevata al
30.6.12 (2.369). 

La durata media per le materie in esame è stata di 738
giorni per la Corte di Appello di Lecce (per l’anno giudizia-
rio precedente era stata calcolata in 809 giorni) e di giorni
1.247 per la sezione distaccata di Taranto (pressoché stazio-
naria se confrontata con i 1.259 giorni rilevati per l’anno
giudiziario 2011_2012).

Presso il Tribunale di Lecce i procedimenti iscritti nel
periodo in oggetto sono stati 2.033 in materia di lavoro pri-
vato e pubblico (in diminuzione rispetto ai 2.499 dell’anno
precedente), mentre quelli definiti sono stati n. 1.967 (meno
di quelli dell’anno precedente che erano stati 2.090), per cui
alla data del 30 giugno 2013 erano pendenti n. 5.218 proce-
dimenti in materia di lavoro privato e pubblico contro i
5.152 del 30.6.12.

I procedimenti iscritti nello stesso periodo in materia di
previdenza e assistenza obbligatorie sono stati 3.827 (se si
escludono quelli introdotti, in materia d’invalidità civile e
ordinaria, con accertamento tecnico preventivo), i definiti
ammontano a n. 11.873; per cui, alla data del 30 giugno
2013 troviamo una pendenza pari a 9.747 (se si escludono i
procedimenti introdotti con ATP), sensibilmente diminuita
rispetto al dato del 30.6.2012.

La durata media dei processi si è ridotta rispetto all’an-
no precedente da 751 a 702 giorni escludendo i procedimen-
ti introdotti con accertamento tecnico preventivo.
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Nel periodo 1.7.12_30.6.13 le cause pervenute presso il
Tribunale di Brindisi, sono state 3.002 (di cui 1.786 in mate-
ria previdenziale) a fronte delle 3.932 del precedente perio-
do. Il maggior numero di quelle definite, pari a 5.422 (nel-
l’anno giudiziario precedente erano state 5.234) ha portato
ad una riduzione della pendenza a 4.341 fascicoli (se si
escludono i 1.471 accertamenti tecnici preventivi ex art. 445
c.p.c.) contro i 6.761 rilevati al 30.6.2012.

La durata media è stata di 481 giorni contro i 590 del
periodo precedente (sempre escludendo gli ATP).

Ancora in diminuzione i procedimenti sopravvenuti
presso il Tribunale di Taranto che nel periodo in esame sono
stati  4.622 (di cui 2.812  in materia di previdenza) contro i
6.266 del periodo precedente e gli 8.683 di due anni fa. Ne
sono stati definiti 10.675 con una riduzione considerevole
della pendenza finale al 30.6.2013, risultata pari a 19.490
fascicoli, circa il 23% in meno rispetto a quella rilevata al
30.6.2012 (25.543).

Pressoché stazionaria la durata media che per il periodo
in esame è stata di 1.075 giorni contro i 1.062 del preceden-
te periodo.

Dei tre tribunali, Brindisi è l’unico a non avere una
sezione autonoma per le cause di lavoro e se ne segnala la
necessità.

Esame delle linee d’incremento o decremento di talune
tipologie di reati sulla scorta delle relazioni del Procuratore
generale, dei dirigenti dei vari uffici giudicanti e requirenti
e dei comandanti delle Forze di polizia.
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In sintesi, i procedimenti iscritti tra luglio 2012 e giugno
2013 per delitti contro la Pubblica Amministrazione sono
stati complessivamente 668, in calo rispetto ai 773 dello
scorso anno. Tuttavia, la stragrande maggioranza di tali pro-
cedimenti (ben 594 su 668), riguarda ipotesi di abuso di
ufficio e di rifiuto di atti di ufficio e, per una lettura corret-
ta di tale ultimo dato, deve tenersi conto che esso si riferi-
sce in gran parte a procedimenti ”necessariamente” iscritti
per tali ipotesi di reato nei confronti di magistrati in servi-
zio nel nostro distretto (poi trasmessi per competenza ex
articolo 11 del codice di procedura penale alla Procura di
Potenza) e di magistrati in servizio nel distretto di Bari (qui
trasmessi in virtù della medesima disposizione normativa) a
seguito di numerose denunce presentate dalle parti private
di procedimenti civili o penali “insoddisfatte” delle decisio-
ni del giudice o dell’attività del pubblico ministero, secon-
do un deprecabile costume invalso da qualche anno che
vede il frequente, se non sistematico, ricorso alla denuncia
penale pur in assenza di qualsivoglia comportamento illeci-
to o anche solo illegittimo o irregolare da parte dei magi-
strati, con la conseguente archiviazione delle denunce, ma
pur sempre dopo la dovuta iscrizione di esse nel registro
delle notizie di reato e la relativa attività di indagine e, in
seguito, qualora si ravvisi il delitto di calunnia a danno del
magistrato, con la sua iscrizione quale persona offesa del
suddetto reato. Il fenomeno è di tale rilevanza da aver indot-
to il Procuratore della Repubblica di Lecce a istituire dal
gennaio 2012 i codici-materia MAG/LEi e MAG/BAi non-
ché MAG/LEo e MAG/BAo per individuare i procedimenti

19



in cui un magistrato dei distretti di Lecce o di Bari abbia
assunto la qualità di indagato ovvero di persona offesa o
danneggiata dal reato. Per avere cognizione della dimensio-
ne del fenomeno si consideri che nel decorso anno giudizia-
rio sono stati iscritti nel registro mod. 21 ben 113 procedi-
menti nei confronti di magistrati e 92 nei quali un magistra-
to è persona offesa (dei quali 63 nel registro mod.21 e gli
altri nel mod. 44). 

Sono stati iscritti, poi, 29 procedimenti per peculato
(uno in più rispetto allo scorso periodo) e solo 17 procedi-
menti (uno più del precedente anno) per le diverse ipotesi di
corruzione previste dagli articoli 318, 319, 319-ter, 320, 321
e 322 del codice penale. Tale materia viene condizionata dai
ridotti termini di prescrizione dei reati  e soprattutto dal
fatto che, come risaputo, la prescrizione decorre dal
momento della commissione del reato e non da quello della
scoperta, che si verifica spesso alla fine di lunghe e difficili
indagini.

Quanto alle frodi comunitarie, nel periodo in esame
sono stati iscritti 28 procedimenti per il delitto di cui all’ar-
ticolo 640-bis del codice penale, esattamente lo stesso
numero dello scorso anno e 49 per quello di cui all’articolo
640, comma 2, dello stesso codice.

Quanto ai delitti di associazione a delinquere di stampo
mafioso, accanto alla “tradizionale” attività di usura, estor-
sioni e traffico di stupefacenti, si è registrato un incremento
di episodi criminali, specialmente a Lecce e provincia, dove
sono aumentati di quasi la metà gli episodi di violenza, inti-
midazione, danneggiamento, esplosione di ordigni, incendi
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e raddoppiati i soli incendi di autoveicoli. Sono in calo gli
omicidi di mafia (due nel tarantino); si ritiene che il minore
ricorso all’omicidio, per risolvere i conflitti tra clan, possa
essere dettato dall’esigenza di non richiamare l’attenzione
di polizia e magistratura con manifestazioni eclatanti.
Presso la Corte d’Assise sono in corso di svolgimento due
processi per omicidi maturati in contesti di criminalità orga-
nizzata.      

Sebbene non sia documentabile un aumento delle
denunce per usura, né sia significativo il numero di procedi-
menti per delitti di estorsione, è stato possibile accertare la
diffusione “sommersa” di tali reati, che testimonia una ras-
segnata accettazione da parte delle vittime, che preferiscono
pagare silenziosamente piuttosto che denunciare le condot-
te criminali. Non ha subito flessioni il traffico di sostanze
stupefacenti, anzi i sequestri di marijuana e di hashish, nel
circondario di Lecce, sono più che raddoppiati rispetto allo
scorso anno. Anche i sequestri di cocaina sono raddoppiati,
mentre una forte diminuzione si è registrata per quelli di
eroina, segno di una generale diminuzione del consumo di
tale sostanza. Vi è stata una rilevante ripresa del contrabban-
do di tabacchi lavorati esteri, prodotti in Italia per i mercati
dell’Est, ivi esportati regolarmente e poi clandestinamente
reimportati.

Quanto agli omicidi volontari nel circondario di Lecce,
dopo il livello più basso di omicidi degli ultimi dodici anni
registrato nell’anno giudiziario 2010/2011 con un solo epi-
sodio, quest’anno gli omicidi volontari sono stati sei (due in
un unico episodio, legato a dinamiche di criminalità orga-

21



nizzata); erano stati 4 nel 2011/2012. Per quanto riguarda il
circondario di Taranto, la Corte di Assise ha definito il pro-
cedimento relativo all’omicidio della minore Sarah Scazzi,
con la sentenza emessa il 20 aprile 2013, che ha accolto la
quasi totalità delle richieste dell’accusa, infliggendo alle
due persone imputate di omicidio la pena dell’ergastolo. A
Brindisi, gli omicidi volontari sono dimezzati rispetto al
precedente periodo (da 16 a 8, di cui 6 nei confronti di
donne) .  

I procedimenti per omicidio o lesioni colpose a Lecce
sono stati 133, in numero leggermente superiore rispetto ai
123 dello scorso anno e pressoché uguale a quello del perio-
do precedente. In materia di infortuni sul lavoro e di malat-
tie professionali, la tendenza alla riduzione del caso di
decessi per infortuni sul lavoro che si stava registrando, è
stata ribaltata con i tre episodi di infortuni mortali in area
ILVA. Rimane ancora irrisolto il problema delle malattie
professionali, alcune riconducibili a sostanze come l’amian-
to, presente sui luoghi di lavoro. Un nuovo procedimento
riguardante una trentina di decessi riconducibili a possibile
esposizione all’amianto, è in corso di dibattimento. In cre-
scita a Brindisi i reati di omicidio colposo e lesioni persona-
li colpose gravi con violazione delle norme sulla circolazio-
ne stradale o delle norme sulla sicurezza del lavoro; sono
emerse situazioni di grave disapplicazione della normativa
antinfortunistica, sanate soltanto dopo il verificarsi di gravi
infortuni ed il conseguente intervento repressivo della
Procura. Continua a registrarsi il fenomeno degli appalti
illeciti di manodopera e quello delle assunzioni di falsi brac-
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cianti in agricoltura. 
Vi è una diminuzione dei reati contro la libertà sessuale,

ma si registra ancora la frequenza di procedimenti penali
per reati ex art.612 bis c.p. (c.d. stalking), nonostante nume-
rosi interventi di tipo cautelare del divieto di avvicinamen-
to ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disciplinata
dall’articolo 282-ter, attuati nei confronti di responsabili di
tali comportamenti. 

Per Lecce, le notizie dei reati di violenze sessuali sono
state 90 (il 30% in meno delle 128 dello scorso anno) delle
quali 20 a danno di minori ex articoli 609-ter/quater/quin-
quies del codice penale (anche per queste il 30% in meno
delle 29 del periodo precedente). Il dato riguardante il delit-
to di atti persecutori (stalking), inserito nel codice penale
all’articolo 612-bis con il decreto legge 23 febbraio 2009,
n.11, convertito nella legge 23 aprile 2009, n.38, registra
191 i procedimenti iscritti per tale reato (esattamente lo
stesso numero dello scorso anno), 179 dei quali nei confron-
ti di persone identificate, con un dato leggermente inferiore
a quello di due anni fa (215). Viene segnalata, come indice
di mutamento del costume sociale, l’assunzione della veste
di parte lesa in capo a soggetti di sesso maschile.

La relazione del P.G. denuncia la crescita delle frodi
informatiche che per competenza sono segnalate alla
Procura distrettuale; sono segnalate presso il GIP-GUP di
Lecce 53 iscrizioni per intercettazione illecita di comunica-
zioni informatiche o telematiche rispetto alle 51 del prece-
dente periodo.

Per i reati contro il patrimonio, quanto all’usura, il P.G.,
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nel riportare che tale reato è soprattutto appannaggio della
criminalità organizzata, rileva che il dato di 40 procedimen-
ti è uguale a quello degli ultimi due anni; stazionario è il
numero dei reati di estorsione (182). Il P.G. fa notare come
i dati statistici non rispecchino l’effettiva realtà numerica
delle estorsioni commesse e degli episodi di usura, molto
spesso non denunciati per paura di ritorsioni delle organiz-
zazioni criminali dedite a tali attività. Quanto ai reati di
estorsione iscritti presso la sezione GIP-GUP di Lecce, si
riscontra il numero di 338 rispetto ai 349 del precedente
anno; quello di usura ha visto un lieve calo di 109 iscrizio-
ni rispetto alle precedenti 116. Sono di molto aumentati i
furti nelle abitazioni (le iscrizioni per furto aggravato sono
497 rispetto alle 482 precedenti); sono diminuiti i furti di
rame (259) che hanno determinato forti disagi nei trasporti
ferroviari e nella distribuzione di servizi elettrici e telefoni-
ci; rimane stazionario il numero delle rapine (340)

I reati societari, (dei quali lo scorso anno si era riferita la
totale scomparsa) sono ricomparsi nel ridottissimo numero
di 11. I reati di bancarotta sono stati 76 (124 lo scorso anno). 

Le notizie di reato riguardanti nell’intero distretto il
fenomeno della tratta di persone (compresa tra i delitti di
“competenza” della Direzione Distrettuale Antimafia) che,
drasticamente ridottesi negli anni scorsi, avevano registrato
un lievissimo incremento tre anni fa, si sono stabilizzate in
numero assolutamente modesto. Nel periodo in esame sono
state iscritte, infatti, solo due notizie di reato di riduzione o
mantenimento in servitù o schiavitù di cui all’articolo 600
del codice penale (erano state 9 nel periodo precedente,
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peraltro, tutte per sfruttamento lavorativo e non sessuale),
una sola del reato di tratta di cui al successivo art. 601 e nes-
suna del reato di cui all’art. 602. La modestia dei dati sulle
vicende criminali riguardanti il fenomeno del traffico di
persone è effetto della modifica delle rotte d’immigrazione,
della sostanziale estraneità della tratta alla segnalata ripresa
del fenomeno dell’immigrazione via mare (in ragione delle
provenienze dei migranti) ma, per la tratta con finalità di
sfruttamento sessuale, anche della maggiore difficoltà di
emersione degli episodi delittuosi commessi con tale finali-
tà a seguito del mutamento delle loro modalità rispetto al
passato: innanzi tutto perché i trafficanti da qualche anno
hanno adottato nuove strategie, sostituendo le blandizie e le
lusinghe alle violenze e alle minacce e consentendo alle
donne sfruttate una maggior partecipazione agli “utili” che
in qualche modo realizza il loro progetto migratorio e disin-
centiva le denunce. In secondo luogo, perché il Salento non
è più territorio di transito delle donne destinate allo sfrutta-
mento sessuale, la cui condizione d’immigrate irregolari era
agevolmente accertabile e che spesso erano indotte a colla-
borare con la polizia nella prospettiva di ottenere un per-
messo di soggiorno per motivi di protezione sociale (ex arti-
colo 18 del decreto legislativo n.286 del 1998), ma località
di destinazione per il loro sfruttamento. Inoltre sono state
individuate nuove modalità di immigrazione, con la utiliz-
zazione di visti di soggiorno per motivi di turismo, gestiti
anche da agenzie di viaggio nei paesi di provenienza, con lo
sfruttamento delle donne sia nel periodo di presenza regola-
re nel territorio dello Stato, sia successivamente alla scaden-
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za del periodo consentito per turismo. 
Risulterebbe, invece, un incremento, peraltro non docu-

mentato dalle indicazioni statistiche, dei casi di sfruttamen-
to lavorativo con modalità rientranti, secondo le valutazioni
che nel recente passato ne hanno dato i magistrati della
Procura di Lecce, negli estremi dei citati articoli 600 e 601.
Invero, come si è detto, tutti i casi iscritti in questo e nel pre-
cedente anno giudiziario nel registro delle notizie di reato
riguardano, contrariamente a quanto verificato negli anni
ancora precedenti, fattispecie di sfruttamento lavorativo in
condizioni di servitù, soprattutto nel settore della raccolta di
pomodori e angurie e dell’installazione di impianti fotovol-
taici; ma la pochezza dei numeri conferma la sommersione
di tali episodi e le difficoltà nel denunciarli (le notizie di
reato sono in misura ampiamente minore rispetto alla diffu-
sione del fenomeno), oltre alle difficoltà di applicazione
delle citate norme incriminatrici manifestate dalla
Magistratura giudicante di merito e, in parte, anche dal
Giudice di legittimità. Né a tali difficoltà ha finora sopperi-
to, contrariamente agli auspici, la recente norma (peraltro di
non lineare formulazione) contro la “intermediazione illeci-
ta e sfruttamento del lavoro” di cui all’articolo 603-bis del
codice penale, introdotta dall’art.12 del decreto-legge 13
agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n.148 (norma cosiddetta “contro il caporalato”). 

Da ultimo continua a non esservi alcuna indicazione di
traffico di organi umani, del quale spesso corre voce giorna-
listica, senza che sia mai risultato alcun elemento utile per
avviare un’indagine.
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In materia di inquinamenti, rifiuti e reati edilizi, a
Taranto è in corso il procedimento a carico dei proprietari e
dirigenti ILVA per gravi reati contro la salute e l’ambiente,
per il quale ci si riporta alle relazioni del P.G. e del P.R. di
Taranto che danno più esaustive informazioni; in ogni caso,
il disastro ambientale è di inaudita gravità per le ricadute
sulla salute di lavoratori e abitanti e accolla impropriamen-
te alla magistratura il contrasto, apparente e pretestuoso, tra
diritto alla salute e diritto al lavoro, entrambi costituzional-
mente tutelati. A Brindisi, di notevole rilievo sia per l’esten-
sione del fenomeno delittuoso sia per la novità delle que-
stioni affrontate, sono i procedimenti avviati in seguito alla
costruzione di numerosi parchi fotovoltaici su terreni agri-
coli in violazione di numerose disposizioni; inoltre, oggetto
di numerosi procedimenti è il grave impatto sul territorio
brindisino di grosse aziende energetiche, farmaceutiche e
petrolchimiche, con provvedimenti di sequestro e di gestio-
ne al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per l’uo-
mo e l’ambiente, anche dietro versamento di idonee garan-
zie patrimoniali. 

In tutto il Salento sempre grave è la situazione del traf-
fico di rifiuti pericolosi di varia provenienza, spesso sparsi i
discariche abusive o anche interrati, con gravi danni per i
terreni e la falda acquifera. Il P.R. di Taranto ha richiamato
l’attenzione su un enorme traffico transfrontaliero di rifiuti
destinati dal locale porto a paesi dell’estremo Oriente.

E’ grave anche la situazione di emissioni gassose e di
polveri sottili: oltre ai casi clamorosi dell’ILVA e della cen-
trale termoelettrica di Cerano, numerosi sono i procedimen-
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ti che riguardano opifici anche artigianali sparsi sul territo-
rio.

Notevole è stato il contrasto ai reati che danneggiano il
paesaggio e le aree protette, spesso perpetrati oltre che da
privati, anche con opere pubbliche. Particolare attenzione è
stata prestata agli insediamenti sul litorale (stabilimenti bal-
neari e strutture precarie a carattere stagionale realizzati su
aree demaniali per esigenze turistiche e di balneazione) per
assicurare la corretta utilizzazione del demanio e la salva-
guardia del cordone dunale. Utile deterrente, al fine di un
recupero di legalità, è stata anche quest’anno la demolizio-
ne sistematica di opere edilizie abusive a seguito di provve-
dimenti emessi con sentenze di condanna irrevocabili, in
attuazione del progetto pilota elaborato dalla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Lecce, considerato anche dal Consiglio Superiore della
Magistratura come modello di intervento da seguire a livel-
lo nazionale. Grazie al personale della Regione applicato
alla Procura di Lecce per collaborare in questo settore, si è
completato il sistema digitale d’iscrizione e monitoraggio
degli ordini di demolizione che consente, tra l’altro, l’effet-
tivo, tempestivo controllo dell’adempimento da parte del
condannato che abbia ottenuto la sospensione della pena
condizionata alla demolizione, con il risultato di un aumen-
to delle demolizioni “spontanee” che si sono affiancate a
quelle eseguite dalla Procura.

Per i reati in materia tributaria ne riferisce soltanto la
sezione GIP-GUP di Brindisi che parla di 121 sopravve-
nienze a fronte di 99 definizioni.
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In materia di rapporti internazionali sono state trattate
con tempestività le richieste pervenute (4 procedure di
estradizione – MAE passivi, di cui 1 estradizione e 3 man-
dati di arresto europeo; 14 rogatorie passive, 1 riconosci-
mento di sentenza penale straniera; 1 perseguimento penale
in Italia di reati commessi all’estero, 154 avvisi di condan-
na europei). Si segnala altresì il mandato di arresto europeo
emesso dal G.I.P. di Taranto in data 11.12.2012 nei confron-
ti di Riva Arturo Fabio, quale vicepresidente del C.d.A.
dell’ILVA, per i reati di associazione a delinquere finalizza-
ta alla commissione di più delitti contro la pubblica incolu-
mità ed altro.

Su sequestri e confische il P.G. segnala che gli interven-
ti giudiziari hanno riguardato anche il settore patrimoniale
sia con il ricorso al sequestro di beni di cui all’art.12-sexies
del decreto legge n.306/1992, applicato nel corso di proce-
dimenti penali o nella fase esecutiva, cui è seguita, nei casi
di condanna, la confisca dei beni del condannato, sia con
l’applicazione di misure patrimoniali di prevenzione, age-
volata dalle recenti modifiche normative in virtù delle quali
le misure patrimoniali sono applicate non soltanto disgiun-
tamente da quelle personali, ma anche “indipendentemente
dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro
applicazione al momento della richiesta della misura di pre-
venzione”. Nella convinzione che la sottrazione di risorse
finanziarie e patrimoniali sia, nel contrasto alle associazioni
criminali, più efficace della stessa privazione della libertà
dei loro partecipi, la Procura di Lecce ha proceduto a diver-
si interventi. Tra le misure di prevenzione ablative patrimo-
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niali meritano di essere ricordate quella proposta per Lucio
Riotti, già esponente di spicco della sacra corona unita lec-
cese, al quale era stato sequestrato nel luglio 2012 un patri-
monio mobiliare e immobiliare del valore di oltre un milio-
ne di euro, confiscato nel giugno 2013. E’ stato altresì
disposto il sequestro dell’intero patrimonio mobiliare e
immobiliare del valore di oltre tre milioni di euro di
Pompeo Rosario Padovano, di Salvatore Padovano (decedu-
to) e di Giorgio Pianoforte a seguito di proposta della misu-
ra di prevenzione patrimoniale della confisca. Il 23 gennaio
2013 è stata applicata la misura patrimoniale della confisca
dalla Corte d’Appello di Lecce a Santo Paglialunga, indizia-
to di usura, che aveva la disponibilità di un patrimonio del
valore di circa otto milioni di euro, del quale non ha giusti-
ficato la legittima provenienza. Altro notevole sequestro,
per un patrimonio del valore di 15 milioni di euro, è stato
disposto, a seguito della proposta di misura di prevenzione,
nel marzo 2013, nei confronti di Agostino Marzo, individuo
vicino a esponenti del clan Tornese.

A Taranto è stato disposto il sequestro di ingente mate-
riale (acciaio prodotto dall’ILVA), in sé non inquinante ma
ritenuto prodotto del reato, e il sequestro per equivalente per
il valore di circa otto miliardi di euro di beni mobili e immo-
bili appartenenti a società risalenti direttamente o indiretta-
mente alla famiglia Riva. La novità della misura sta nel-
l’aver sia pure approssimativamente quantificato il danno
ambientale arrecato dall’ILVA e proceduto, per somma
equivalente, in virtù della legge 231 del 2001 sulla respon-
sabilità penale degli enti, al sequestro in previsione di una
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confisca a beneficio della comunità. La misura è stata ese-
guita in parte e confermata dal Tribunale del riesame. La
Corte di Cassazione ha di recente annullato il provvedimen-
to, disponendo la restituzione dei beni sequestrati.

A Brindisi, nel periodo in riferimento sono state accolte
n. 3 richieste di sequestro anticipato e disposte n. 5 confi-
sche relative a beni di consistente valore economico:
Sequestri anticipati: 
- proc. 47/12 MP: due immobili; tre autovetture; cinque
conti correnti;
- proc. 12/13 MP: due aziende (nel settore delle scommesse
sportive);
- proc. 13/13 MP: un appartamento in Brindisi; un garage;
due aziende commerciali (nel settore della ristorazione).
Confische:
- proc. n. 28/11: due immobili in Villa Castelli; quote pari
rispettivamente al 100%, 100% e 95 % del capitale di altret-
tante s.r.l.; quattro autovetture ed un furgone; due conti cor-
renti;
- proc. n. 26/10: due immobili (appartamenti) in Francavilla
Fontana; quattro autovetture ed un autocarro; quote per euro
2.500,00 del capitale sociale di una s.r.l.; quote per euro
47.500,00 di capitale di altra s.r.l.; intero complesso azien-
dale in Francavilla con due punti vendita;
- proc. n. 1/12: quote pari al 50% di quattro terreni; tre abi-
tazioni in Brindisi; quattro garage in Brindisi; otto autovet-
ture; quota pari ad euro 3.098,74 + 2.065,83 + 5.164,57 di
capitale di una s.n.c.;  compendio aziendale;
- proc. n. 37/11: cinque terreni in Brindisi; euro 11.619,00
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pari al 25% del capitale di s.r.l.; euro 10.200,00 pari al
33.33% del capitale di altra s.r.l (immobiliare); quota pari ad
euro 5.165,00 corrispondente all’1,2% di altra s.r.l.; euro
5.786.483,00 di certificati e libretti di deposito Banca Sella;
quote per euro 5.165,00, 413.167,00, 11.619,00 e 29.855,50
di capitale di tre s.r.l.; una autovettura; un appartamento in
Brindisi.
- proc. N. 55/10: due autovetture; un terreno in Oria.
Complessivamente: 26 immobili di cui 10 terreni; 5 garage;
4 compendi aziendali; 22 autovetture; 2 furgoni/autocarri;
euro 6.286.150,14 fra quote societarie, conti e depositi.
Relativamente all’applicazione del “sequestro per equiva-
lente” si segnalano, in sede di riesame:
- il sequestro disposto nell’ambito del proc. N. 4447/12
RGNR per un importo di circa euro 300.000,00;
- il sequestro disposto nell’ambito del proc. N. 9404/02
RGNR per un importo di circa euro 1.000.000,00.

Quanto all’andamento della prescrizione dei reati i dati
possono essere ricavati dalle statistiche su affari penali. Il
P.G., in riferimento alle problematiche in materia di prescri-
zione, fa presente che l’Avvocato Generale di Taranto ha
sottolineato come siano davvero eccessive le declaratorie di
prescrizione sia in primo sia in secondo grado, che determi-
nano la sostanziale vanificazione di complesse attività di
indagine, nonché del lavoro dei P.M. e dei giudici di primo
grado. Ha rilevato altresì come la riduzione dei termini di
prescrizione conseguente alle innovazioni legislative non
abbia certamente giovato. Una possibile soluzione, a parere
dell’Avvocato Generale, potrebbe essere ricercata nell’indi-
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viduazione di criteri di priorità nella trattazione dei proces-
si, sia in primo sia in secondo grado.

Per GIP-GUP di Lecce vi è stato un lieve aumento delle
archiviazioni pronunciate, su richiesta del pm, per interve-
nuta prescrizione del reato (299 rispetto alle 280 del perio-
do precedente).

In Corte Appello assise di Taranto è stato confermato,
come nell’anno precedente, il consistente abbattimento,
quasi del 50%, delle declaratorie di prescrizione dei reati: si
è passati da 423 al 30.6.2012 a 213 al 30.6.2013.

Infine, per completare il settore penale, e con riferimen-
to all’organizzazione e al funzionamento dei tribunali e
degli uffici di sorveglianza, oltre a quanto è possibile rica-
vare dalle tavole statistiche, si rileva il numero elevato delle
richieste di applicazione di misure alternative alla detenzio-
ne e dei soggetti che effettivamente ne godono. Sono
aumentate le richieste di ammissione alla detenzione domi-
ciliare, soprattutto per motivi di salute e le richieste formu-
late dalle Direzioni Sanitarie degli istituti di Brindisi e
Lecce, finalizzate ad ottenere il trasferimento di detenuti
presso strutture sanitarie esterne di detenuti da sottoporre
non soltanto a ricoveri ma anche a visite specialistiche e
accertamenti che non possono essere assicurati in Istituto.
Ciò con notevole dispendio non soltanto di risorse economi-
che ma altresì di energie da parte della Polizia Penitenziaria,
costretta ad assicurare la traduzione dei detenuti. In costan-
te calo sono le istanze tendenti ad ottenere la liberazione
condizionale e la semilibertà, misure a cui i condannati non
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ambiscono, potendo contare su una vasta gamma di altre
misure alternative, introdotte a partire dagli anni 90 nell’or-
dinamento penitenziario. Vi è stato un lieve incremento nel
numero dei permessi premio, dai quali non si sono verifica-
te evasioni, e delle istanze di liberazione anticipata.

Quello che viene lamentato è soprattutto il sovraffolla-
mento carcerario poiché il numero dei detenuti ospitati è il
doppio della capienza regolamentare, in contrasto con quan-
to affermato dalla CEDU.

Settore della giurisdizione civile.

Si premette che non vi sono dati statistici che distingua-
no tutte le tipologie di controversie; pertanto, talune infor-
mazioni si ricavano soltanto dalle relazioni fatte pervenire
dai vari uffici.

Controversie con la Pubblica Amministrazione 
La sezione lavoro della Corte riferisce che sempre alto è

il numero dei ricorsi in tema di controversie di lavoro nelle
Amministrazioni Pubbliche, anche se le sopravvenienze si
sono stabilizzate dopo un periodo di continuo aumento.
All’inizio del periodo erano pendenti n. 460 procedimenti;
ne sono pervenuti n. 236; ne sono stati definiti n. 262, con
una pendenza residua di n. 434 procedimenti.

La seconda sezione civile della Corte riferisce che sono
parecchie le cause risarcitorie di opposizione ad indennità di
espropriazione e di occupazione, con grossi risvolti econo-
mici specie nei confronti della pubblica amministrazione. 
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Con riferimento ai procedimenti ex legge Pinto, volendo
far rientrare anche questi tra le controversie con la pubblica
amministrazione, con l’entrata in vigore della nuova norma-
tiva in materia di equa riparazione per violazione del termi-
ne di ragionevole durata del processo, la sopravvenienza dei
ricorsi ha subito un’evidente diminuzione. Come anticipato,
gli iscritti nel periodo 1.7.12_30.6.13 sono stati 764 addirit-
tura il 57,9% in meno rispetto al periodo 1.7.11_30.6.12
quando i sopravvenuti furono 1.813. Ne sono stati definiti
1.425 (dato decisamente superiore a quello del periodo pre-
cedente, pari a 972). Ne consegue che al 30 giugno 2013 i
fascicoli pendenti ex legge Pinto erano 2.282, il 22,5% in
meno rispetto al dato registrato al 30 giugno 2012 (2.943).

Nessuna indicazione viene dalla Sezione distaccata della
Corte di Taranto, mentre il presidente della seconda sezione
civile del Tribunale di quella città riferisce: “La parte più
cospicua del contenzioso riservato alla sezione è costituita,
oltre che dalle cause di opposizione alle ingiunzioni emesse
ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639, da quelle aventi ad ogget-
to le opposizioni alle sanzioni amministrative, settore nel
quale confluiscono problematiche che fanno capo agli aspet-
ti più disparati della vita sociale e le cui dimensioni si sono
progressivamente ingigantite per la sempre crescente tenden-
za alla depenalizzazione dei reati minori.

Vi rientrano inoltre tutti i giudizi che sono introdotti
nelle forme delle opposizioni alle ingiunzioni esattoriali
emesse dai soggetti incaricati della riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato o di altri enti pubblici, il che deter-
mina un rilevante appesantimento quantitativo, ma soprat-
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tutto qualitativo, dell’impegno che grava sulla sezione in
quanto l’assegnazione prescinde dal titolo da cui origina la
controversia e comporta quindi una notevole differenziazio-
ne delle materie da trattare in vista della risoluzione delle
controversie.

Occorre anche segnalare, nello stesso contesto, che i
contratti di appalto e di prestazione d’opera con gli enti pub-
blici, ormai rientranti nella sfera dei compiti della sezione,
costituiscono occasione sempre più frequente di controver-
sie estremamente complesse ed articolate sia per la intrinse-
ca macchinosità dei meccanismi burocratici di gestione dei
rapporti, sia per la tendenza alla elusione dei vincoli deri-
vanti dalla natura pubblica di uno dei contraenti e, di rifles-
so, dalla frequente inosservanza delle forme inderogabil-
mente previste dalla legge per il perfezionamento del vinco-
lo negoziale.

Non meno rilevante, per concludere, è l’incidenza dei
procedimenti di opposizione contro i provvedimenti ammi-
nistrativi in materia di immigrazione, spesso implicanti
delicati e problematici aspetti di diritto internazionale priva-
to, principalmente sotto il profilo della ricognizione della
normativa di Stati extraeuropei, alla cui acquisizione non
sempre le amministrazioni interessate sono in grado di
apportare un significativo contributo di conoscenza.”

Nessuna indicazione su controversie con la pubblica
amministrazione viene dai Tribunali di Lecce e Brindisi.

Controversie in materia di lavoro e previdenza.
I dati attinenti a questo settore sono stati riferiti in prece-
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denza in apposito paragrafo, cui ci si riporta. Si può notare
una diffusa diminuzione dei procedimenti iscritti, probabil-
mente dovuta alle nuove norme processuali più stringenti,
soprattutto in termini di decadenza, alle nuove disposizioni
che hanno introdotto l’accertamento tecnico preventivo
obbligatorio in materia d’invalidità civile e ordinaria, all’in-
troduzione del contributo unificato; è ancora presto per indi-
viduare gli effetti della inappellabilità delle sentenze in
materia di assistenza e in parte di previdenza.

Controversie in materia di famiglia.
I dati statistici attinenti a separazioni e divorzi per i sin-

goli uffici sono riportati nelle tavole allegate.
Per la Corte d’Appello di Lecce il presidente della sezio-

ne promiscua, competente in detta materia, riferisce di pro-
cedimenti definiti in tempi ragionevoli.

Per la sezione distaccata di Taranto della Corte le occa-
sioni più frequenti di contezioso scaturiscono dalle statui-
zioni contenute nelle sentenze di separazione e divorzio
concernenti gli aspetti economici della regolamentazione
dei conflitti, e, più in particolare, da quelle relative alla
determinazione dell’assegno di mantenimento e di divorzio,
all’assegnazione della casa coniugale ed all’affidamento dei
figli minori.

La durata media di definizione di questi procedimenti si
è ulteriormente accorciata con l’arrivo in quella Corte di
altri magistrati nell’anno 2010; quindi, tenuto conto della
data di iscrizione a ruolo, la durata media è la seguente: da
10 a 12 mesi se trattati con rito contenzioso, da 4 a 8 mesi
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se trattati con rito camerale.
Nel periodo in esame si è registrato un leggero aumento

delle sopravvenienze ed una diminuzione delle definizioni.
Questo dato non è però incoraggiante stante l’incremento
delle sopravvenienze derivanti dai reclami avverso i prov-
vedimenti provvisori adottati dal Giudice delegato alle fun-
zioni Presidenziali in materia di separazioni e divorzi giusta
il disposto dell’art. 708 comma 4° c.p.c. aggiunto dall’art. 2
comma 1° della L. 54/2006.

Nel Tribunale di Lecce, il presidente della seconda
sezione civile segnala l’accentuarsi dei conflitti endofami-
liari con specifico riguardo ai profili di carattere economi-
co, ponendo in evidenza che, nella crisi della famiglia, il
crescente fenomeno delle prestazioni di lavoro “in nero”
concorre a creare ulteriori tensioni per le ricadute in tema di
spettanza del diritto al mantenimento e della relativa deter-
minazione. Inoltre, la difficoltà di accesso al mondo del
lavoro contribuisce a dilatare il conflitto tra genitori separa-
ti o divorziati e figli maggiorenni a carico. Tra le novità più
rilevanti viene segnalato il forte impatto avutosi per effetto
della L.  219/2012 che ha attribuito alla competenza del
Tribunale ordinario le controversie in materia di filiazione
naturale, fino al dicembre scorso devolute in massima parte
al Tribunale per i Minorenni. Tutto ciò ha comportato non
poche difficoltà operative, per mancanza di spazi adeguati
per l’ascolto dei minori e per la nota carenza del personale
amministrativo, che dovrebbe supportare l’attività dei
Magistrati e fungere da filtro nei rapporti con i Servizi
sociali e, in generale,  con le strutture territoriali interessate
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alle problematiche minorili. L’ufficio del giudice della
famiglia richiede, infatti, una pronta capacità di risposta e di
dialogo difficilmente compatibile –se non a prezzo di auten-
tici sacrifici-  con l’attuale carico dei ruoli e le risorse
umane e materiali disponibili.  

Viene formulato l’auspicio di una prossima istituzione
di un Tribunale della Famiglia, adeguatamente strutturato
nelle competenze e nella professionalità dei Magistrati e
degli operatori chiamati a farne parte. 

L’istituto della mediazione, come anticipato, non ha
avuto particolare successo nel periodo in esame, stante la
diffusa resistenza degli ambienti forensi e, forse, l’eccessi-
vo costo di accesso. 

Nel Tribunale di Brindisi, per le cause di separazione e
divorzio, che costituiscono numericamente circa la metà di
quelle riguardanti il c.d. contenzioso ordinario (con esclu-
sione cioè delle procedure fallimentari, esecutive, delle
opposizioni all’esecuzione, della volontaria giurisdizione e
dei fallimenti) viene confermato il pressoché generale e
integrale rispetto  dei tempi previsti dal legislatore per la fis-
sazione  dell’udienza di prima comparizione dei coniugi
separandi o divorziandi, alla quale segue, nella maggioran-
za dei casi, una conciliazione tra gli stessi, favorita dal
Presidente o, successivamente, dal giudice istruttore,  con
conseguente rilevante abbattimento dei tempi di definizio-
ne. Rimane alto il numero delle richieste di modifica o revi-
sione delle condizioni della separazione.

Nel Tribunale di Taranto, in materia di persone e fami-
glia si ritiene non felice la scelta del legislatore, con la legge
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2012/219, di attribuire alla competenza del Tribunale ordi-
nario tutte le cause prima attribuite alla competenza del
Tribunale per i Minorenni concernenti la cosi detta famiglia
di fatto (affidamento figli, determinazione dell’assegno
ecc.). A parte l’ulteriore svuotamento della competenza e
dell’utilità dei tribunali minorili con ulteriore appesanti-
mento, senza ritorni in tema di risorse, dei già intasati tribu-
nali ordinari, appare ulteriormente ritardata, con il solito
provvedimento tampone, l’indifferibile riforma della giusti-
zia minorile con la creazione di organismi unitari ed esclu-
sivi in materia di famiglia e di persone.

Controversie sui rapporti d’impresa, espropriazione
e occupazione per pubblica utilità.

Per la Corte d’Appello, il presidente della prima sezione
civile riferisce che sembra diminuito il contenzioso in mate-
ria bancaria e d’intermediazione finanziaria, verosimilmen-
te in conseguenza degli orientamenti oramai consolidati
della Corte, situazione questa che favorisce, come in varie
occasioni si è constatato, soluzioni transattive; a eguale con-
clusione si perviene in tema di cause espropriative; al con-
trario si registra un aumento del contenzioso in materia di
responsabilità extracontrattuale (soprattutto della P.A.) e
contrattuale (vendita, appalto privato e di opera pubblica,
professioni). Il presidente della seconda sezione civile rife-
risce che tra le materie che hanno impegnato maggiormente
l’attività della sezione, come già rilevato nella relazione
dello scorso anno, vanno evidenziate quelle relative ai rap-
porti d’impresa (con particolare riferimento ai contratti ban-
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cari, di assicurazione e di appalto) e alle espropriazioni ed
occupazioni per pubblica utilità.

Nella sezione distaccata di Taranto, per le controversie
inerenti ai rapporti di impresa, risultano pervenuti 5 proce-
dimenti, definiti 2 e pendenti 10.

Nel Tribunale di Brindisi è considerevole il numero di
cause bancarie, in genere promosse dai correntisti contro gli
istituti bancari per denunciare presunti abusi  nella gestione
dei relativi rapporti. Nel Tribunale di Taranto, la recente
modifica della normativa concernente le sezioni specializ-
zate in materia di imprese e la devoluzione ad esse della
competenza per le controversie aventi ad oggetto i rapporti
societari ha sensibilmente ridotto le sopravvenienze nello
specifico settore di intervento e di conseguenza le attuali
pendenze sono prevalentemente costituite dalle cause socie-
tarie precedentemente introdotte e non ancora definite, la
maggior parte delle quali assoggettate all’ormai abrogato
rito societario, il cui superamento ha non poco giovato alla
razionalizzazione ed alla semplificazione del contenzioso
ed a favorire lo snellimento e l’accelerazione dei processi,
non più appesantiti dall’inopportuno e spesso dannoso accu-
mulo di scritti difensivi e, soprattutto, ormai liberati dai vin-
coli e dagli impacci generati dalle notevolissime problema-
tiche interpretative, spesso rivelatesi occasione di definizio-
ne in via meramente processuale della causa e di preclusio-
ne all’adozione di provvedimenti di merito idonei a soddi-
sfare gli interessi sostanziali dedotti in giudizio dalle parti.
Per quanto attiene al risarcimento danni da circolazione di
veicoli, condominio ed opposizioni a sanzioni amministra-
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tive, si fa riferimento alle tavole statistiche allegate e a
quanto già detto con riferimento all’attività dei giudici di
pace dei tre circondari. 

Per l’equa riparazione per violazione della durata ragio-
nevole del processo, i cui procedimenti sono affidati alla
sezione promiscua della Corte d’Appello, in seguito all’en-
trata in vigore della nuova normativa in materia, la soprav-
venienza ha subito un’evidente diminuzione, com’è possibi-
le dedurre dalle tavole statistiche. I tempi di definizione
sono in media di circa sei mesi.

Procedure esecutive mobiliari e immobiliari e concorsuali.
Ai dati che possono estrarsi dalle tavole statistiche alle-

gate, si aggiunge che, nel Tribunale di Lecce, per quanto
riguarda le procedure esecutive immobiliari, vi è stata una
non trascurabile diminuzione della pendenza, scesa da n.
4152 a n. 3605 procedure (nonostante siano sopravvenute n.
1.067 procedure); sono state esaurite n. 1604 procedure.

E’ invece aumentata la pendenza per quanto riguarda le
procedure esecutive mobiliari, passate da n. 2305 procedu-
re a n. 2921, ma ciò è dipeso sia dalla eccezionale mole
delle sopravvenienze (pari a n. 3248 procedure), sia dalla
mancanza del magistrato togato stabilmente addetto alle
esecuzioni mobiliari.

Si è registrata una diminuzione, sia pure non elevata,
delle procedure fallimentari, essendo la pendenza scesa da
n. 1041 procedure a n. 1021 procedure.

Le istanze di fallimento sopravvenute sono state n. 341
e le procedure prefallimentari definite nel periodo in esame
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sono state n. 298, con un aumento della pendenza da n. 55 a
n. 98 procedure.

In seguito alla modifica dell’art. 161 legge fall. per effet-
to dell’art. 33 del d.l. n. 83 del 2012 (c.d. decreto sviluppo),
sono state promosse ben n. 49 procedure di concordato pre-
ventivo “in bianco”; di queste n. 12 si sono concluse con un
provvedimento di rigetto, n. 16 sono sfociate in un vero e
proprio concordato preventivo e n. 1 in un fallimento; per-
tanto, alla data del 30.6.013 erano ancora pendenti n. 20
procedure di concordato preventivo “in bianco”.

Quante alle ordinarie procedure di concordato preventi-
vo, la pendenza è aumentata da n. 3 procedure a n. 23 pro-
cedure, derivando tale rilevante aumento, oltre che dalle
novità legislative dirette a favorire forme di composizione
negoziale della crisi d’impresa, anche dall’attuale momento
congiunturale particolarmente sfavorevole. 

Nel Tribunale di Brindisi il numero complessivo delle
procedure fallimentari pendenti rimane elevato. In aumento
le esecuzioni sia mobiliari sia immobiliari.

Con riferimento ai procedimenti di opposizione a decre-
ti prefettizi di espulsione degli stranieri, gli uffici giudiziari
competenti non riferiscono nulla di particolare rispetto al
numero deli procedimenti o alle questioni affrontate.

Procedimenti speciali.
Per il Tribunale di Lecce, la prima sezione civile riferi-

sce che un notevolissimo incremento ha registrato l’iscrizio-
ne  a ruolo dei giudizi con rito sommario (art. 702 bis
c.p.c.), tra i quali si contraddistinguono le opposizioni a
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liquidazione in materia di spese di giustizia (DPR
n.115/2002), il cui impressionante numero è in evidente cor-
relazione al vertiginoso aumento del ricorso all’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio. Rilevantissima l’inci-
denza dei procedimenti cautelari, dove preponderanza asso-
luta  assumono i   ricorsi in materia possessoria,   (assegna-
ti  in via esclusiva alla prima sezione al pari di tutti i recla-
mi ex art. 669 terdecies cpc avverso i provvedimenti in
materia.

Per la seconda sezione civile, il ricorso al procedimento
sommario di cognizione, ex art. 702 bis e segg. c.p.c.,
soprattutto per effetto del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (“riduzio-
ne e semplificazione dei riti processuali”), ha avuto notevo-
le incremento.

Per la sezione commerciale, continuano ad essere mol-
tissime le procedure per decreto ingiuntivo: nel periodo in
esame sono state instaurate n. 1.342 procedure; inoltre,
presso la sede centrale sono state trattate n. 234 domande
d’ingiunzione depositate presso la sezione distaccata di
Maglie e n. 60 domande d’ingiunzione depositate presso
quella di Nardò (in tal modo supplendosi alla temporanea
mancanza del magistrato togato presso tali sedi giudiziarie). 

Per la sezione lavoro i procedimenti cautelari sopravve-
nuti, esclusi quelli ex legge Fornero, sono stati n. 214 e ne
sono stati definiti n. 235 (il maggior numero di procedimen-
ti definiti rispetto a quello dei procedimenti sopravvenuti si
spiega con il fatto che nel periodo sono stati definiti proce-
dimenti ancora pendenti alla data del 30 giugno 2012 ed è
significativo della celerità nella definizione dei procedimen-
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ti cautelari); i procedimenti speciali sopravvenuti in materia
di licenziamenti ex legge Fornero sono stati n. 134 e ne
sono stati definititi n. 65. I decreti ingiuntivi sopravvenuti
sono stati n. 3.429 e ne sono stati definiti n. 3.342.

Per il Tribunale di Brindisi, il ricorso al procedimento ex
art. 702 bis c.p.c. è divenuto più frequente (nell’arco tempo-
rale in considerazione risultano iscritti n. 81 procedimenti
su un totale di n. 1151 di contenzioso ordinario), anche
prima della estensione di tale rito alle controversie di cui
all’art. 14 del D.P.R. n. 100 del 2011. Tale rito consente
sicuramente una più agevole e celere definizione dei proce-
dimenti. 

Il numero dei procedimenti cautelari, per quel che con-
cerne il settore civile, rimane relativamente contenuto anche
nel periodo in esame, per cui può affermarsi che il ricorso a
tale strumento avviene senza abusi.

In ulteriore aumento il numero dei decreti ingiuntivi, per
i quali, anche durante la vigenza della legge sulla c.d.
mediazione obbligatoria, non era previsto, prima della pro-
posizione del ricorso monitorio, l’obbligo del preventivo
esperimento del tentativo di conciliazione.

Il presidente del Tribunale di Taranto riferisce che il pro-
cedimento sommario di cognizione, disegnato dal legislato-
re del 2009, tarda ancora a raggiungere gli esiti deflativi
sperati, vuoi per il non frequente ricorso ad opera delle parti,
vuoi per lo scarto tra la premessa acceleratoria (il ricorso) e
lo svolgimento del processo. Notevolmente aumentato il
numero dei decreti ingiuntivi a conferma di una dilagante
crisi economica che colpisce soprattutto il settore commer-
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ciale. Stabile il ricorso ai procedimenti cautelari mentre è in
aumento il numero delle consulenze preventive a fine con-
ciliativo. Si fa ricorso a tali procedure, a volte in modo
improprio, in materia di responsabilità per danno extra-con-
trattuale in particolare per responsabilità medica. Tuttavia,
nonostante l’aumento dei ricorsi, sono pochi i casi di conci-
liazione, segno ulteriore di una solida e inveterata litigiosi-
tà che è poi la vera causa dell’aumento e della lentezza del
contenzioso.

Giustizia minorile.
Il Presidente del Tribunale per i Minorenni riferisce che

la risposta di giustizia anche per l’anno di riferimento
(1/7/2012-30/6/2013) può ritenersi adeguata e tempestiva
tanto nel settore civile che in quello penale. 

La valutazione dei dati statistici e dei flussi dei procedi-
menti consegna, tuttavia, un quadro particolarmente diverso
da quello dello scorso anno quanto al settore civile in ragio-
ne delle modifiche apportate dalla legge n. 219 del
10/12/2012 sulla competenza funzionale dei tribunali per i
minorenni. Infatti, da gennaio 2013, il Tribunale per i mino-
renni non si occupa più dei procedimenti ex art. 317 bis c.c.
relativi all’affidamento dei minori figli delle coppie di fatto,
avendo la suindicata legge attribuito la loro competenza ai
Tribunali ordinari. Alla stessa Autorità giudiziaria, inoltre, è
stata trasferita anche la competenza sui procedimenti per la
limitazione o l’ablazione della potestà in caso di pendenza
tra le parti di procedura separativa o di divorzio, nonché sui
procedimenti ex art. 269 c.c. per la dichiarazione giudiziale
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di paternità relativa a minori. 
Pertanto, sono in via di completa definizione i procedi-

menti già pendenti all’1/1/2013 che, senz’altro, verranno ad
esaurimento entro la fine del corrente anno.

Per notizie più dettagliate sull’andamento della giustizia
minorile, penale e civile, nel distretto, si fa riferimento alle
dettagliate relazioni del Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Lecce e del Presidente f.f. di Taranto.

Quanto agli altri uffici, presso la sezione promiscua
della Corte d’Appello all’inizio del periodo erano pendenti
19 processi a carico di minori, ne sono pervenuti 26 e defi-
niti 26. Le imputazioni contestate sono prevalentemente
quelle di furto e di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti.
In materia civile, i procedimenti riguardanti i minori (rico-
noscimento di paternità e maternità, opposizione allo stato
di adottabilità) sono trattate con precedenza sulle altre e
definite in tempi brevi.

Si è già riportato il dissenso del Presidente del Tribunale
di Taranto sulla scelta del legislatore di attribuire, con la
legge 2012/219, alla competenza del Tribunale ordinario
tutte le cause prima di competenza del Tribunale per i
Minorenni concernenti la cosiddetta famiglia di fatto (affi-
damento figli, determinazione dell’assegno ecc.). 

In conclusione, la comparazione dei dati su riferiti dimo-
stra che gli uffici del distretto presentano sostanziale omo-
geneità sia quanto al flusso dei procedimenti pervenuti e
definiti sia quanto alla durata media che,  in generale, tende
diminuire.
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In mancanza di dati statistici mirati, non si è in grado di
indicare la percentuale della ripartizione per materia dell’at-
tività giurisdizionale penale e civile svolta nel distretto.
D’altra parte un’analisi dei dati più approfondita è condizio-
nata dal diverso flusso degli affari, raramente legato a cause
strutturali comuni a tutti gli uffici giudiziari (come potrebbe
essere per esempio la stagnazione economica o la crisi
occupazionale in atto) ma piuttosto a cause contingenti
come la scopertura degli organici.

Riprendendo, infatti, quanto rilevato dal Presidente della
Corte d’Appello lo scorso anno, va posta in evidenza la per-
durante scopertura degli organici, che per effetto della
mobilità e soprattutto dei tempi lunghi richiesti per darvi
seguito, incide a rotazione sui vari uffici, specie di grado
diverso.

Tutti gli uffici peraltro hanno subìto, sul piano operativo
ed organizzativo, le conseguenze negative di una mobilità
che risulta sempre più difficile coordinare; per cui i vari tra-
sferimenti dei magistrati determinano a turno vuoti di orga-
nico nei vari uffici che non si verificherebbero se i tramuta-
menti da e per lo stesso ufficio fossero attuati contestual-
mente.

Inoltre tutti indistintamente gli uffici del distretto denun-
ciano l’inadeguatezza degli organici del personale ammini-
strativo, e non potrebbe essere diversamente considerando
che ormai da dieci anni non è bandito alcun concorso per
l’assunzione di personale amministrativo e di supporto.
Continua ad esservi poi, senza che si sia provveduto alla
sostituzione, un vero e proprio esodo legato sia al colloca-

48



49

mento a riposo (talora “forzato”) di molti dipendenti che,
avendo raggiunto il massimo contributivo ai fini pensioni-
stici, non sono stati autorizzati a restare in servizio, ma
anche ad un’autonoma decisione di lasciare il servizio per il
timore di un aggravamento dell’onere fiscale sul trattamen-
to di fine rapporto. Peraltro, come già negli anni preceden-
ti, non può non rilevarsi che, “in presenza di una situazione
ormai nota a tutti, la volontà politica di non ricostituire gli
organici, di non aumentare le possibilità di lavoro straordi-
nario per i dipendenti, di pretendere che si continui a fare
sacrifici senza altri riconoscimenti che quelli critici sempre
più offensivi, non incoraggerà verso maggiori sacrifici”. A
questo proposito si richiama l’ingiustizia del trattamento
economico riservato al personale giudiziario, il solo, nel set-
tore pubblico, finora inspiegabilmente escluso dalla c.d.
riqualificazione e dai modesti benefici che ne derivano
anche in termini economici oltre che di collocazione profes-
sionale. Occorre, al contrario, predisporre una serie d’incen-
tivi anche di natura economica per motivare il personale di
cancelleria il cui impegno, finora per vero mai mancato, è
indispensabile ad ogni prospettiva di riforma.

Nel periodo immediatamente successivo a quello in
esame è iniziata l’attuazione della riforma della c.d geogra-
fia giudiziaria, con la soppressione di tutte le sezioni distac-
cate di tribunale e l’accorpamento degli uffici del giudice di
pace nell’unico ufficio avente sede nel capoluogo del cir-
condario: la riforma dovrebbe consentire una migliore uti-
lizzazione del personale sia amministrativo sia di magistra-
tura con inevitabili positivi riflessi sulla efficienza degli



uffici e sulla loro produttività generale.
Ma l’attuazione della riforma stessa esige la soluzione di

alcuni problemi pratici determinati dalla indisponibilità di
risorse legata alla crisi economica e finanziaria del nostro
paese. Quasi tutti gli uffici interessati dalla riforma denun-
ciano i problemi riguardanti la sua attuazione e le difficoltà
di apprestare le misure adeguate.

Vi è, certamente, la difficoltà per il Comune di Lecce di
far fronte ai maggiori oneri economici che gli derivano dal-
l’attuazione della riforma che, complessivamente a costo
zero e forse addirittura con un saldo positivo, prevede però
il trasferimento al comune capoluogo degli oneri connessi al
funzionamento degli uffici unificati che finora sono stati
distribuiti fra i comuni del circondario sinora sedi di sezio-
ni distaccate.

Resta inoltre, anche dopo l’attuazione della riforma, il
problema della migliore utilizzazione della magistratura
onoraria che oggi sopravvive in regime di proroga di anno
in anno.

Va tenuto presente a riguardo che, in termini percentua-
li, è molto alta l’incidenza sull’intero contenzioso delle
cause concernenti materie per le quali la  competenza, di
recente anche ampliata, è assegnata ai giudici di pace, men-
tre è indiscutibile il significativo apporto dato dai magistra-
ti onorari all’interno dei tribunali.

La magistratura onoraria interessa un numero elevato di
cittadini ed è destinata a soddisfare interessi diffusi e perciò
molto sentiti dalla collettività: pertanto, il suo ruolo dovrà
necessariamente essere rideterminato nel sistema giudiziario.
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Tuttavia, il problema maggiore resta quello di un’effet-
tiva riforma che renda più rapida la risposta alla crescente
domanda di giustizia.

A lungo abbiamo assistito alla concorde affermazione
della necessità di riformare il sistema giudiziario, ma a
lungo la risposta è stata quella di riforme o tentativi di rifor-
me dei giudici più che della giustizia. Negli ultimi due anni
si era diffusa la speranza di una netta inversione di tenden-
za e dell’avvio di un coerente progetto di riforma; tuttavia,
nell’ottica delle “riforme condivise”, abbiamo assistito ad
una cascata di leggi che, poiché non incluse in un organico
disegno coinvolgente tutti i settori della giustizia, stanno
creando più problemi di quelli che vorrebbero risolvere. 

Le riforme del processo civile si sono incentrate negli
ultimi anni sull’appello, che giustamente il legislatore consi-
dera il settore di maggiore sofferenza, sia quanto a carico di
lavoro sia che a effettiva possibilità di smaltirlo in tempi
ragionevoli, anche a causa dell’abnorme contenzioso creatosi
in alcuni distretti, tra i quali il nostro, per gli indennizzi da
eccessiva durata del processo.

A tale proposito, la riforma della legge Pinto entrata in
vigore nel settembre 2012 ha istituito una fase monitoria e
una successiva fase soltanto eventuale di opposizione, pre-
vedendo anche requisiti più rigorosi per la proposizione
della domanda. E’ sperabile che, come sembra emergere dai
primi dati in nostro possesso, questa riforma acceleri la defi-
nizione dei procedimenti Pinto e riduca il relativo arretrato,
nonché il successivo contenzioso in cassazione.

Il giudizio invece non è altrettanto positivo per modifi-
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che del processo civile di appello entrate in vigore nel set-
tembre 2012, come la quasi soppressione della possibilità di
istruzione in appello (che invero nella sua rarità non costi-
tuiva certo un fattore di ritardo nella definizione dei proces-
si), con riduzione della possibilità di pervenire a una deci-
sione più giusta.

Si è poi introdotta, con un’innovazione sulla quale dottri-
na e giurisprudenza faticano a trovare punti fermi, l’ordinan-
za collegiale di cui all’art. 348-bis c.p.c., che priva la parte
appellante di un vero secondo grado, tanto che l’appellante
rimasto insoddisfatto non può impugnare in cassazione quel-
l’ordinanza, ma solo la sentenza di primo grado. Con l’effet-
to paradossale, di dare la precedenza agli appelli infondati
(nei quali l’appellato ha già avuto ragione in primo grado e
potrebbe quindi aspettare un po’ prima di vedersela dare
anche in appello) rispetto agli appelli fondati, per i quali
l’appellante deve attendere la trafila consueta.

E’ vero che la prassi ha spesso limitato l’ordinanza
d’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. ai casi di manifesta
infondatezza nel merito, e ha escluso che l’improcedibilità
o le altre forme di inammissibilità possano essere dichiara-
te con ordinanza.

Ma ora il Governo in carica vorrebbe introdurre addirit-
tura la decisione monocratica di appello, e la c.d. motivazio-
ne a pagamento.

Il giudice monocratico di appello è inviso
all’Avvocatura. E a questo proposito non si può che ripete-
re, mutatis mutandis, quanto l’ANM diceva ai tempi della
riforma dell’ordinamento giudiziario: che non si fanno
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riforme così incisive con i magistrati, ma neppure contro i
magistrati. E non si modificano regole essenziali del proces-
so con gli avvocati, ma neppure contro gli avvocati. Perché
è ai magistrati e agli avvocati che tocca di applicare o far
applicare le nuove norme: la loro valutazione di funzionali-
tà ed efficacia dovrebbe pur contare qualcosa.

La motivazione a pagamento, che si prospetta, è diffici-
le anche solo da commentare.  Non si riduce il contenzioso
e si accelerano i processi costringendo chi ha perso una
causa, magari ingiustamente, a pagare per sapere perché ha
perso.  Se, invece, si modificasse l’attuale art. 348-bis c.p.c.
prevedendo che il giudice relatore della causa di appello, in
limine litis, dichiari con sentenza monocratica impugnabile
per cassazione l’inammissibilità o l’improcedibilità o la
manifesta infondatezza dell’appello, o altrimenti rimetta la
causa al collegio per l’ulteriore corso, si perseguirebbe
ugualmente lo sfoltimento dei ruoli, senza sacrificare alcu-
na garanzia difensiva.

E vorrei ricordare anche il continuo aumento del contri-
buto unificato, con abnormi elevazioni in caso di rigetto del-
l’impugnazione. Eppure, contemporaneamente, si abbassa-
no le tariffe o parametri degli avvocati, laddove il timore di
una sostanziosa condanna alle spese processuali sarebbe la
principale remora alla proposizione di azioni o impugnazio-
ni infondate.

E se è vero che per i trattati europei gli avvocati sono
imprenditori e i minimi tariffari sono una restrizione alla
concorrenza, è anche vero che a questo tipo di restrizione la
Corte di Giustizia UE non guarda sempre con sfavore. Essa
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andrebbe ripristinata per quei rapporti in cui l’avvocato non
è in posizione di parità col cliente, ma di sostanziale inferio-
rità, e non può contrattare sul serio i compensi: mi riferisco
ai rapporti con soggetti forti come le banche, le assicurazio-
ni, i grandi gruppi industriali, gli unici veri beneficiari di
certe innovazioni, pur giuste in linea di principio.

Concludendo su questo punto, vorrei ricordare le parole
di un grande processualista, Giovanni Verde, che in un
recente articolo (“Diritto di difesa e nuova disciplina delle
impugnazioni”) per la Rivista trimestrale di diritto e proce-
dura civile ha affermato tra l’altro: “Sembra un secolo, ma
ancora venti anni fa il nostro Paese viveva una stagione in
cui regnava un garantismo sicuramente eccessivo. I
Tribunali decidevano in formazione collegiale. L’appello
era costruito come un novum iudicium, potendo le parti for-
mulare nuove eccezioni e introdurre nuove prove. Il ricorso
per cassazione per vizi della motivazione era ampiamente
ammesso (…) Dopo l’energica cura dimagrante cui in que-
sti ultimi anni è stato sottoposto il garantismo processuale,
ci saremmo aspettati rilevanti risultati quanto alla durata
dei procedimenti e alla diminuzione dell’arretrato. Non
sembra che ciò sia avvenuto. L’impressione, anzi, è quella
di una sempre maggiore sciatteria nel trattare le liti e nel
risolverle. Di sicuro serpeggia negli utenti una diffusa sfi-
ducia per un servizio sempre più costoso e sempre più privo
di qualità”.

Vorrei dissentire da queste frasi così amare, ma non sono
sicuro di poterlo fare.

Quanto al Civile di primo grado nel distretto, la crisi
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rende le persone più fragili, non solo economicamente (e i
giudici e gli avvocati che si occupano di lavoro fanno quel-
lo che possono, e anche di più), ma anche emotivamente.

Sempre più facilmente si rompono convivenze e matri-
moni, anche se magari non ci si separa perché non si può
pagare la causa, oppure perché dividendosi ci si impoveri-
rebbe.

E di queste situazioni risentono soprattutto le persone
più giovani, i figli.

Eppure la persona è il centro del nostro ordinamento, lo
dice l’art. 2 della Costituzione.

E’ necessario che si rafforzino nell’Avvocatura le neces-
sarie specializzazioni, perché le cause dove sono in gioco i
diritti personali e di famiglia sono diverse dalle altre, e una
separazione consensuale va bene se dà serenità ai soggetti
coinvolti, non se è soltanto una pratica in meno.

E questo vale anche per i giudici.
Con la nuova legge sulla filiazione, che ha spostato alcu-

ne competenze del Tribunale per i minorenni al Tribunale
ordinario, diventa pressante l’esigenza di collaborazione tra
giudice civile ordinario e specializzato, al fine di elaborare
protocolli idonei a prevenire conflitti di competenza, con-
trasti di decisioni, sovrapposizioni di interventi.
Elaborazione alla quale devono collaborare gli uffici di
Procura e le rappresentanze dell’Avvocatura: è un loro
dovere, prima che un diritto.

Ma cause riguardanti la persona sono anche quelle sui
diritti e doveri delle persone migranti o già immigrate, sui
ricongiungimenti familiari, sul diritto di asilo e dei rifugia-
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ti. Tutte materie di grande contenuto sociale, umano e tecni-
co-giuridico, nel trattare le quali tutti gli operatori della giu-
stizia devono avvertire la responsabilità di migliorare, di
confrontarsi, di elaborare il diritto in raccordo con le deci-
sioni quasi quotidiane della CEDU di Strasburgo e della
CGUE di Lussemburgo.

Tra gli operatori, un posto di rilievo lo debbono avere i
pubblici ministeri, che anche occupandosi con attenzione di
queste cause civili possono evitare di essere rinchiusi nel
ruolo, che giustamente rifiutano, di meri accusatori.

Vorrei infine di ricordare che, nonostante la recente sen-
tenza 7.11.2013 della Grande Camera della CEDU in causa
Vallianatos e altri contro Grecia abbia affermato la contra-
rietà alla Convenzione sui diritti umani delle legislazioni
nazionali che precludono le unioni civili tra persone dello
stesso sesso, il nostro Paese continua a non riconoscere le
unioni civili, sia etero che omoaffettive. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea assimila (per i
benefici matrimoniali ai dipendenti) il Pacs al matrimonio
assimilando gli istituti familiari aperti alle coppie del mede-
simo sesso al matrimonio, contrastando una discriminazio-
ne diretta fondata sull’orientamento sessuale. La decisione è
stata assunta sulla base della comparabilità e analogia di
situazione (in relazione alla finalità e ai presupposti di con-
cessione dei benefici matrimoniali) fra persone che possono
unirsi in matrimonio e persone che, essendo del medesimo
sesso, non possono invece accedere al matrimonio, ma a un
diverso istituto che formalizza la loro unione familiare.

Vorrei concludere auspicando che si dia veramente
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mano ad una effettiva riforma della giurisdizione che con-
senta di fornire risposte rapide alle crescenti domande di
una giustizia giusta, risposte che, al di là dei dati statistici,
carichi di lavoro esigibili, standard medi di rendimento, pur
importanti, siano di effettiva tutela e realizzazione dei dirit-
ti e prerogative costituzionali della persona, la sua libertà
sociale ed economica, la sua dignità, la sua sicurezza, la sua
salute.

Lecce, 25 gennaio 2014

Il presidente della Corte Vicario
(dr. Mario V. Fiorella)


