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Ringrazio il Procuratore Generale, tutti i Presidenti dei Tribunali

ed i Procuratori della Repubblica del Distretto per le loro relazioni sull’an-
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Ringrazio altresì i Presidenti di sezione della Corte ed il Consiglie-
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tario e tutto il personale della Segreteria della Presidenza, diretta da Paola
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Parte I

Discorso introduttivo

Saluto e ringrazio per la loro presenza le autorità religiose, civili, militari ed accademi-
che, il rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della
Giustizia, i parlamentari presenti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Firenze ed i rappresentanti degli altri ordini dell’Avvocatura toscana e nazionale,
l’Avvocato Distrettuale dello Stato, il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo
della Scuola Superiore della Magistratura. Quindi il Presidente della Sezione Toscana
dell’ANM, i rappresentanti delle associazioni forensi nonché i magistrati, il personale
giudiziario ed i cittadini qui convenuti. Nel salutare inoltre il Presidente del Senato, che
oggi svolge le funzioni di Presidente della Repubblica, non posso esimermi dal rivolge-
re un grato pensiero al Presidente Napolitano. Lo scorso anno volli precisare in proposi-
to che sentivo “l’urgenza morale” non solo di salutare il Presidente ma anche di “rivol-
gere al Capo dello Stato l’espressione della mia profonda gratitudine per il durissimo sa-
crificio affrontato nell’assumere il Suo secondo mandato e per la dedizione costante ai
gravosissimi compiti della suprema carica nonostante un clima di esasperate tensioni
politiche, caratterizzate talvolta da prese diposizione gravemente lesive della Sua figura
e del ruolo essenziale che Egli riveste a garanzia della Costituzione e delle istituzioni
democratiche del nostro Paese”. 
Ebbene devo con amarezza constatare che l’anno trascorso non è certo servito a placare
gli animi ed a scongiurare il ripetersi di tali comportamenti che, anzi, si son fatti più ar-
diti tanto da giungere al vilipendio diretto ed inequivoco che peraltro sono certo non an-
drà impunito.

1. Osservazioni di sintesi sull’andamento della giurisdizione nel distretto nel
periodo in considerazione (1° luglio 2013 - 30 giugno 2014)

Il dato che occorre subito mettere in evidenza sul tema è senz’altro quello, centrale e più
sentito, della durata dei processi secondo lo schema che segue.

A) Corte di Appello

Cause penali Per quanto riguarda il settore penale, la durata media ha subito un aumen-
to, seppure insignificante, passando dalla media di gg. 540,21 a quella di gg. 548,57 con
una variazione pari a +1,55%. Ciò nonostante la presenza media dei magistrati nel setto-
re (sempre con riferimento all’organico previsto) sia aumentata rispetto a quella del pe-
riodo precedente, passando dalla media del 19,17 a quella del 23,65, quindi con una va-
riazione percentuale pari a +23,37%. 

Cause civili In tale settore la durata è passata dalla media dell’anno precedente, di gg.
919, a quella di gg. 921, con una variazione relativa insignificante +0,22% (sostanziale



6

stabilità). Ciò nonostante l’aumento del numero medio dei magistrati presenti nel settore
(rispetto all’organico previsto) che è passato dal 14,40 al 15,78, pari al +9,59%.

Cause di lavoro La durata media dei procedimenti in questo settore è rimasta sostan-
zialmente stabile sui tempi dell’anno precedente (tra i 10 e i 12 mesi), con valori, quin-
di, che si possono definire di eccellenza. Ciò a fronte di un abbattimento in crescita che
ha visto una pendenza finale di 1.425 processi rispetto ai 1875 dello scorso anno, con
una diminuzione percentuale pari al -24%.
Allo stato le previsioni per il 2014-2015 non appaiono agevoli, quantomento nel medio
termine, in ragione sia dell’attuale scopertura di due posti di consigliere presso la sezio-
ne lavoro (ancorchè in via di auspicabile copertura) sia della imminente entrata in vigo-
re di nuove normativa di diritto sostanziale che potrebbero generare ulteriore contenzio-
so specie nel pubblico impiego.

Le considerazioni che precedono devono valutarsi nel contesto generale della situazione
degli organici della Corte che, come meglio precisato nelle tabelle statistiche di seguito
riportate, presentano una scopertura totale del 10,91% (rispetto al 23.36% del preceden-
te periodo) quanto a personale di magistratura e del 25,90% (rispetto a 25,0% del prece-
dente periodo) quanto al personale amministrativo.
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B) Tribunali del distretto

Sempre in punto di durata media dei processi con riferimento al distretto della Toscana,
il quadro complessivo può desumersi dalle tabelle statistiche qui di seguito riportate, an-
che se è sempre bene avvertire che trattasi di elaborazioni soggette a lievi percentuali di
scarto, prive tuttavia di rilevanza sul piano generale rispetto al dato reale.
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1 Il valore della durata media in giorni è stimato attraverso la formula della giacenza media
[PendentiIniziali] + [PendentiFinali]

• 365[Sopravvenuti] + [Esauriti]
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Ovviamente nel valutare i dati di cui sopra deve necessariamente tenersi conto della si-
tuazione degli organici sia di magistratura che del personale amminstrativo a livello di-
strettuale come sintetizzato dalle tabelle che seguono.
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2. Giurisdizione penale

Linee di incremento o decremento relative a particolari tipologie di reati
segnalate dal Primo Presidente della Corte di Cassazione
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Come appare evidente da uno sguardo generale ai titoli di reato sopra elencati, quelli
presi in esame sono i delitti che destano maggiore allarme sociale e che, in ogni tempo,
costituiscono il termometro più significativo dello stato della criminalità nel nostro pae-
se anche se a livello soltanto esemplificativo, senza pretesa quindi di completezza in un
settore ove alle molteplici fattispecie astratte previste dal nostro codice penale si aggiun-
gono quelle innumerevoli via via introdotte da leggi speciali.
Ciò precisato, e tenendo conto che il dato in esame si riferisce a procedimenti di appel-
lo, e quindi a tempi di consumazione precedenti al periodo in considerazione (1 luglio
2013- 1 luglio 2014), va anzitutto rilevata una impennata in aumento dei reati di concus-
sione (+ 266,67%) ed un aumento, anche se meno importante specie per i valori assolu-
ti, dei reati di corruzione (+33,33%); di non scarso rilievo, poi, l’aumento dei reati di
omicidio colposo per infortunio sul lavoro e quelli conseguenti alla violazione di norme
sulla circolazione stradale (+46,06%) nonché dei reati di stalking (+51,22%) ed in mate-
ria tributaria (+28,07%). Trattasi di fattispecie criminose che, sotto profili diversi, assu-
mono, com’è noto, una connotazione di particolare gravità tanto da avere indotto il Go-
verno ad assumere per la maggioranza di essi iniziative sul piano legislativo e la crea-
zione di organismi di controllo e prevenzione affiancati alle strutture istituzionali già
esistenti (come, ad esempio, la creazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ex art.
19, comma 3, DL 24.6.2014, n. 90, convertito in legge 114/2014).
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Movimento dei procedimenti

In tema di movimento dei processi nelle tre sezioni penali della Corte, si richiamano le
statistiche che seguono.
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A commento delle risultanze statistiche di cui sopra, i Presidenti delle sezioni penali
hanno osservato quanto segue:

Prima sezione penale
(Presidente Salvatore Giardina)

1. “..Quanto alle rilevazioni attinenti al “movimento” dei procedimenti ed alla variazio-
ne rispetto al periodo precedente, [dalla tabella statistica sopra riportata]..si desume, ri-
spetto al periodo precedente, un decremento delle sopravvenienze, pari a circa il 20%, e
un numero di processi esauriti nel periodo lievemente superiore (in misura di circa
l’11%).
Tenuto conto del numero, in termini assoluti, delle sopravvenienze (1570) e dei processi
esauriti nel periodo (1401) ne è comunque conseguito un, seppur contenuto, aumento
delle pendenze finali (in misura del 5,1%).
Ciò a mio parere, per quanto attiene a questa Sezione, è per certa parte da imputarsi alle
gravi carenze [di organico] della cancelleria (già comunque avviate, seppur non compiu-
tamente, verso una normalizzazione); esso tuttavia, più genericamente, è principalmente
da ascriversi ad una intrinseca inadeguatezza dell’attuale sistema processuale; limitan-
domi al grado d’appello, rilevo che, allo stato, non essendo previsto dal sistema alcun
filtro o deterrente, viene impugnato (non avendo in sostanza l’appellante nulla da perde-
re) praticamente di tutto, anche con riferimento a fatti estremamente bagatellari ed an-
che per motivi (non insufficienti o generici, ma) manifestamente infondati, costringendo
la Corte d’Appello (che non può avvalersi del potere, per legge conferito solo alla Corte
di Cassazione, di una declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza) a pro-
cedere comunque a giudizio, definibile solo con sentenza.
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2. Quanto ai processi definiti con provvedimento di NDP per prescrizione, i dati […for-
niti dallo statistico] sono a mio parere da imputarsi prevalentemente al ritardo nella defi-
nizione dei procedimenti in primo grado, nonché all’ulteriore ritardo (imputabile alle
cancellerie dei tribunali) nella trasmissione al giudice dell’impugnazione dei relativi fa-
scicoli processuali, i quali per una certa parte pervengono in Corte al limite del termine
prescrizionale o addirittura in un momento successivo ad esso. V’è inoltre da dire che,
rispetto al periodo precedente, in quello in considerazione tutti i processi sopravvenienti
sono stati sottoposti ad un preliminare vaglio di procedibilità da parte del presidente di
sezione e quindi la sopravvenuta prescrizione è stata per buona parte rilevata prima del-
l’udienza.

3. Relativamente alle linee di incremento o decremento delle particolari tipologie di
reati, dalle statistiche dell’Ufficio tenute presenti le limitate variazioni, specie in ter-
mini assoluti, rispetto al periodo precedente, non mi sembra di dover segnalare dati si-
gnificativi.

4. Quanto infine ai dati relativi all’estradizione (tra cui mandati di arresto europeo) ed
assistenza giudiziaria, essi, secondo la tabella fornitami dal funzionario statistico, pre-
sentano un leggero aumento di rogatorie dall’estero ed estradizioni, mentre, tenuto con-
to dei dati assoluti, non è significativo il riscontrato aumento in tema di riconoscimento
di sentenze straniere.

Seconda Sezione Penale
(Presidente Alessandro Nencini)

“La Sezione è stata interessata nell’anno in corso da una diminuzione generalizzata dei
procedimenti penali assegnati, passando da 2411 procedimenti sopravvenuti nel periodo
2012\2013 a 1789 procedimenti sopravvenuti nel periodo 2013\2014, con una diminu-
zione percentuale del 25,8% (622 in variazione assoluta); notandosi peraltro pur sempre
una sperequazione significativa rispetto alle altre Sezioni penali a danno della Seconda
Sezione della Corte. 
Anche il dato relativo ai procedimenti esauriti è peraltro diminuito, seppure in misura
percentuale ridotta (1286 nel 2012\2013 e 938 nel 2013\2014), sì da evidenziarsi come
dato strutturale della capacità della Sezione di esaurimento dei procedimenti pervenuti
nell’anno. Conseguentemente anche la pendenza registra un aumento percentuale pari al
17,5%, passando dai 4861 procedimenti pendenti del periodo 2012\2013 ai 5.712 del
periodo 2013\2014.
È evidente il dato rappresentato dalla diminuzione in percentuale del carico di procedi-
menti pervenuti (-25,8%), e l’analogo calo dei procedimenti definiti alla fine del periodo
preso in esame (-27,1%). Nel periodo in interesse, limitatamente ai primi mesi dell’anno
2014, la Sezione ha avuto pieno organico di consiglieri (la D.ssa Adriana Scaramuzzino
ha preso servizio nella nuova sede soltanto nel settembre dell’anno in corso), e nemme-
no è diminuito, in alcun modo, il notevole impegno dei Consiglieri della Sezione, che
hanno sopportato nell’anno un elevato numero di udienze (quattro udienze a settimana
hanno sempre impegnato la Sezione), con durata dei dibattimenti fino ad ora tarda della
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sera (così come agilmente rilevabile dai verbali di udienza), e con scarsissimi differi-
menti di trattazione dei procedimenti calendarizzati (il che evidenzia un ottimo coordi-
namento con la cancelleria della Sezione). 
Risulta pertanto di tutta evidenza che sussiste un dato strutturale che produce una og-
gettiva sperequazione fra le Sezioni penali, sotto il profilo della capacità di definizio-
ne dei procedimenti pervenuti, quantomeno con riferimento al dato numerico, e quindi
statistico.
E ciò trova obiettiva conferma nel dato statistico relativo al numero dei procedimenti
penali definiti da ciascun magistrato addetto alla Sezione, secondo il prospetto statistico
da poco trasmesso per conoscenza a tutti i colleghi delle Sezioni Penali dal Suo Ufficio,
ove risulta che i Consiglieri della Seconda Sezione penale hanno redatto pro capite un
numero di sentenze di gran lunga inferiore rispetto ai colleghi delle altre Sezioni penali.
Ritiene lo scrivente che il dato strutturale che produce una tale sperequazione sia costi-
tuito dall’oggettivo sbilanciamento della competenza tabellare tra le Sezioni. 
Per una serie di ragioni radicatesi negli anni passati, la Seconda Sezione Penale annove-
ra la competenza tabellare in relazione ad un numero consistente di tipologie di procedi-
menti, i quali obiettivamente necessitano di trattazione dibattimentale particolarmente
lunga e complessa; oltre che notevole impegno di tempo sia per lo studio dei procedi-
menti che per la redazione delle sentenze.
In particolare:
a) procedimenti relativi a maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp), e più in generale pro-

cedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cp e 12 legge
divorzio); nonché alle ipotesi di “stalking” (art. 612 bis c.p.). Trattasi di procedimenti
che vedono quasi sempre la costituzione di parte civile delle parti offese, nonché, ge-
neralmente, una grossa conflittualità dibattimentale, con ricaduta sui tempi di defini-
zione dei processi;

b) procedimenti relativi a violenze sessuali (art. 609 bis), e generalmente reati che
possono essere raggruppati sotta la dizione generica della “pedofilia”.Trattasi, an-
che in questo caso, di procedimenti che vedono quasi sempre la costituzione di par-
te civile delle parti offese, nonché, generalmente, una grossa conflittualità dibatti-
mentale, non disgiunta da una particolare difficoltà nella valutazione della prova
(spesso solo orale);

c) procedimenti relativi a reati contro la P.A. (corruzione, concussione, falso ecc.) che
vedono spesso la presenza di molteplici imputati e parti civili, una complessa e lunga
discussione dibattimentale, ed una oggettiva difficoltà nella valutazione della prova;

d) procedimenti con imputati detenuti per violazione della disciplina degli stupefacenti
(art. 73 e 74 DPR nr 309\1990). In subjecta materia la suddivisione tabellare con la
Prima Sezione penale fa sì che, all’indomani delle riforme legislative intervenute nel-
l’anno 2014, i detenuti siano riferibili esclusivamente a procedimenti per importazio-
ne e cessione di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti e, spesso, con imputazio-
ne per reati associativi. Si tratta quindi, anche in questo caso, di procedimenti com-
plessi, a lunga durata dibattimentale.

In buona sostanza, ed in conclusione sullo specifico punto, ritiene lo scrivente – ed in tal
senso sollecita la S.V. nel valutare interventi sul piano della competenza tabellare che
possano portare ad un riequilibrio tra le Sezioni penali – che le ragioni sopra indicate
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siano obiettivamente le uniche che forniscano spiegazione al dato statistico precedente-
mente indicato. 
In controtendenza i procedimenti di competenza della Sezione Seconda di assise, i quali
hanno registrato un aumento pari al 44,4%, passando dai 9 sopravvenuti del periodo
2012\2013 ai 13 sopravvenuti nel periodo 2013\2014 (ad oggi). Nel periodo settembre
2013 fino a gennaio 2014 la Sezione ha gestito, fra l’altro, il procedimento nr 11\13 a
carico di Knox Amanda Marie + 1, le cui problematiche sono ben note alla S.V.; oltre
all’ultimo procedimento, in ordine temporale, relativo alle stragi mafiose degli anni
1992\1994.
Venendo all’esame delle tipologie di reato può evidenziarsi quanto segue:
• delitti contro la pubblica amministrazione con particolare riferimento ai reati di pecu-

lato, corruzione e concussione in aumento percentuale, passando da 26 per periodo
precedente a 32 per quello attuale;

• delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. con-
cessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea 4 nell’annualità;

• delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso; nessun procedimento perve-
nuto nei periodi di riferimento;

• delitti contro la libertà sessuale; di stalking ed in tema di pornografia in diminuzione
in aumento percentuale del 7,55% circa, passando da 159 per periodo precedente a
171 per quello attuale; reati in costante e significativo aumento;

• reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggiamento di
dati e sistemi informatici in diminuzione percentuale, passando da 20 per periodo
precedente a 10 per quello attuale;

• reati contro il patrimonio in diminuzione in percentuale, passando da 972 per periodo
precedente a 693 per quello attuale.

Questa la situazione relativa alle principali tipologie di reato di competenza tabellare,
tenendo peraltro presente che il dato statistico, che costituisce la fonte della presente re-
lazione, non sempre si è dimostrato esatto.
Infine deve essere rilevato come, per quanto attiene alla tipologia dei reati di competen-
za tabellare della Seconda Sezione Penale, rispetto al periodo precedente (2012\2013),
in quello attuale la percentuale dei reati commessi da cittadini stranieri è in lieve dimi-
nuzione percentuale per quanto attiene ai reati comuni, ed in significativo aumento per
quanto attiene ai reati di competenza della Corte di Assise.”.

Terza Sezione Penale
(Presidente Anna Ruggiero)

“Il numero di procedimenti esauriti dal questa sezione è aumentato di circa il 10%, co-
me da statistica che Le allego (A11.1).
Non è semplice il rilievo dei dati dei processi sopravvenuti, con riferimento ad alcuni
reati poiché molti di quelli che riguardano violazioni di leggi speciali, di competenza di
questa sezione, sfuggono al nuovo sistema informatico, come riferitomi dal responsabile
dell’ufficio statistiche.
È comunque emerso un dato di particolare allarme sociale per quanto riguarda i delitti di
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omicidio colposo per infortuni sul lavoro o per violazione delle norme sulla circolazione
stradale con una variazione relativa del 66,67%; bancarotta fraudolenta del 13,24%; tri-
butari del 27,93%.
È grave il rischio di prescrizione determinato dal ritardo con cui i procedimenti arrivano
dai tribunali e, soprattutto, dalle sedi distaccate.
È sempre più frequente, infatti, l’iscrizione di processi che hanno ad oggetto contravven-
zioni e delitti che si prescrivono a brevissima distanza in modo tale che la loro celebrazio-
ne o diventa impossibile, considerati i tempi che occorrono per le notifiche, o provoca un
sovraccarico dei ruoli delle udienze già programmati fino all’anno 2017.
I consiglieri che compongono la sezione e la cancelleria affrontano, pertanto, con lode-
vole impegno la gestione di udienze in cui sono fissati fino a diciotto-venti processi.
Nonostante ciò, i procedimenti definiti per prescrizione, sono aumentati da 363 (anno
2012-2013) a 398 (anno 2013-2014).

Deve ritenersi che tale aumento riguardi, in massima parte, le contravvenzioni al codice
della strada ed in materia di edilizia, nonostante il carico dei processi sopravvenuti sia
diminuito (A11.4).
Sono aumentati i procedimenti di estradizione.”

3. Giurisdizione civile

Si riportano di seguito, in sintesi, le tabelle statistiche generali relative alle materie delle
sezioni civili e della sezione lavoro.

Movimento dei procedimenti
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A fronte di tale situazione, che riflette il carico di lavoro ed i dati di smaltimento dei tre
settori, i Presidenti delle sezioni interessate hanno osservato quanto segue.

Prima sezione civile
(Pesidenti Giulio De Simone e Pietro Mascagni)

“Con riferimento all’oggetto ed in risposta alla Sua del 2 agosto u.s., gli scriventi rap-
presentano quanto segue, premettendo di essersi avvalsi delle elaborazioni statistiche
fornite dal competente funzionario di questo ufficio. 
1) Seguendo l’ordine indicato dalla nota 15 luglio 2014 del Primo Presidente della Su-
prema Corte ed attenendosi alle materia di competenza della I Sezione Civile, può anzi-
tutto affermarsi che il periodo intercorrente tra il 1 luglio 2013 ed il 30 giugno 2014 ha
visto, per la prima volta da molti anni, una riduzione del numero dei giudizi pendenti.
La misura percentuale della riduzione, pari a circa il 5%, il numero effettivo della ridu-
zione (-301) non costituiscono in sé gran cosa, soprattutto se posti in relazione col tem-
po medio di durata dei giudizi (da ultimo, pari a giorni 1.242), ma meritano considera-
zione per le ragioni che hanno consentito di pervenire a questo risultato e che vanno in-
dividuate nella modificata competenza tabellare della Sezione (dall’autunno 2013 la
maggior parte delle controversie in materia di diritti reali è stata trasferita alla Sezione II
Civile, cosicché la relativa sopravvenienza è passata dai 308 giudizi del periodo antece-
dente ai 79 di quello in esame.) e negli effetti del c.d. filtro in appello, su cui si tornerà
più diffusamente in seguito. La volontaria giurisdizione da un anno all’altro ha invece
conosciuto un’impennata nelle nuove iscrizioni a ruolo, cui è peraltro corrisposto un
maggior numero di definizioni, cosicché la pendenza finale non ne ha sofferto in termini
significativi; la durata media rimane quella, assai ridotta, del precedente periodo. 
a) Procedendo specificamente nell’ordine indicato dalla ricordata nota del 14 luglio

2014 ed iniziando dai giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazio-
ne, merita di segnalare che da un anno all’altro la sopravvenienza si è notevolmente
ridotta (da 40a 27), quale evidente conseguenza non soltanto del minor numero di
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opere pubbliche che vengono intraprese ma anche della maggior chiarezza della nor-
mativa che regola la determinazione delle indennità di espropriazione; le definizioni
sono aumentate (da 50 a 68); la pendenza finale è diminuita di oltre un quarto, ridu-
cendosi al numero di 114 giudizi.

b) In relazione ai giudizi di equa riparazione, l’effetto positivo che è stato determinato,
sul carico dell’attività svolta dai magistrati, dalla modifica procedurale introdotta dal
d.l. 83/12, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concretamente avvertibile
ed è ulteriormente sottolineato dai dati statistici: le nuove iscrizioni sono passate dal-
le 419 dell’anno precedente alle 84 attuali. 

c) La materia dell’immigrazione viene in rilievo, per ciò che concerne la competenza
sia della I Sezione Civile che della Sezione Minorenni, essenzialmente sotto due pro-
fili: le controversie afferenti il permesso di soggiorno e le domande di ricongiungi-
mento familiare. Soprattutto la trattazione di questo secondo tema (il primo non pale-
sa particolari difficoltà nè sopravvenienza da segnalare) non è facilitata dalle indica-
zioni provenienti dalla corte regolatrice, le cui pronunce sul tema (si fa qui riferimen-
to a Cass. Civ. Sez. I, 5856/2010 e 5857/2010, che costituiscono le decisioni divenute
espressione di indirizzo costante) in relazione al disposto dell’art. 31 della legge
286/1998 paiono portatrici di una posizione ancipite che non contribuisce ad evitare
la litigiosità.

d) Come si era già detto con la relazione trasmessa lo scorso anno, la materia dell’oppo-
sizione alla sanzioni amministrative non costituisce fonte di particolari problemi, a
dispetto del numero crescente e non banale di giudizi. Permane efficace lo sforzo di
definire questi giudizi in tempi assolutamente solleciti.

e) Per la sezione specializzata che tratta in grado d’appello le controversie in materia
d’impresa non v’è che da confermare ciò che si era scritto nella precedente occasio-
ne: la sopravvenienza è limitata, il personale di magistratura adeguato nel numero e
nelle competenze, i giudizi vengono definiti, senza alcuna dilazione, all’udienza li-
bellata ovvero a quella immediatamente successiva ove nel giorno indicato in citazio-
ne non vi sia udienza. 

f) Le controversie in materia societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria rien-
trano nella competenza della I Sezione e si presentano, dal punto di vista quantitati-
vo, di rilievo non banale, così come non banale è l’impegno richiesto per la relativa
definizione. In particolare, non si è ancora rallentata la sopravvenienza dei giudizi
originati dal default della Repubblica Argentina e di alcune imprese nazionali; lo
sforzo che si compie è teso a non far attendere eccessivamente i soggetti interessati a
questi giudizi, soggetti sovente costituiti da persone fisiche che hanno investito tutti i
loro risparmi in operazioni rivelatesi fallimentari. 

Per ciò che attiene ai riti applicati, si può sinteticamente ricordare che attualmente la Se-
zione I Civile opera utilizzando, per la grande maggioranza delle controversie, il rito or-
dinario di cognizione. Nell’ambito di detta procedura si è inserito recentemente il c.d.
filtro in appello, del quale si dirà più sotto. Accanto al rito ordinario, un numero rilevan-
te di giudizi si svolge col rito camerale (applicato a gran parte delle controversie in ma-
teria di diritti delle persone, della famiglia, dei minori, degli stranieri). Alcune delle
competenze di grado unico della Corte di Appello (in particolare, le opposizioni alla sti-
ma in materia di indennità di espropriazione) seguono la procedura di cui all’art. 702 bis
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c.p.c.. Altre competenze di grado unico (le impugnative di lodi arbitrali) sono trattate
col rito ordinario di cognizione, secondo lo schema bipartito tra fase rescindente ed
eventuale fase rescissoria di cui all’art. 830 c.p.c..
3) Tra i riti speciali, v’è quello che regola l’attività del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche (la nostra Corte ne costituisce una delle otto sedi nazionali), che segue la pro-
cedura prevista dal R.D. 1775/1933 e successive modificazioni. La sopravvenienza del
TRAP ha conosciuto, da un anno all’altro, una crescita di quasi il 100%, per giudizi in
buona parte costituiti da domande di risarcimento dei danni conseguenti ad esondazioni.
L’attività del TRAP, nel corso dell’ultimo quindicennio, ha visto una consistente ridu-
zione dei giudizi afferenti la demanialità delle acque e degli alvei che le racchiudono
(controversie derivanti dall’attuazione delle norme introdotte rispettivamente con le leg-
gi 36/1994 e 37/1994) nonché dei giudizi di opposizione alla stima per l’espropriazione
di terreni destinati alla realizzazione di opere idrauliche (controversie che si sono ridotte
di numero in relazione al minor numero di interventi realizzati nel settore), a fronte di
un forte incremento di giudizi che sono derivati dalla maggior frequenza con cui si veri-
ficano i fatti esondativi. Nell’ambito delle controversie di quest’ultima specie, il quesito
che si propone in modo ricorrente consiste nell’individuare la natura del fenomeno at-
mosferico, se sia cioè da qualificare come eccezionale oppure no. La presente relazione
costituisce l’opportunità di significare come, a prescindere dalla risposta che caso per
caso possa darsi all’interrogativo sopra ricordato, ciò che usualmente si riscontra è che
l’assetto istituzionale, susseguito alla modifica dell’art. 117 della Costituzione apportata
dalla legge cost. 3/2001, ha condotto al venir meno di quelle professionalità e capacità
di intervento sulle opere idrauliche che in un secolo e mezzo di unità nazionale erano di-
venute appannaggio degli organi dello Stato centrale, senza che analoghe capacità siano
dimostrate dagli organi amministrativi periferici cui quelle competenze sono state devo-
lute. 
4) L’introduzione ad opera dell’art. 54 del d.l. 83/2012, conv. in l. 134/12, del c.d. filtro
in appello merita un discorso più diffuso. Con la norma sopra ricordata è stato modifica-
to l’art. 342 c.p.c. e sono state introdotte nuove norme (gli artt. 348 bis e ter c.p.c.). En-
trata in vigore detta normativa, la Sezione si è organizzata prevedendo, in aggiunta al-
l’udienza di rito ordinario, già fissata per la decisione dei giudizi in precedenza penden-
ti, un’ulteriore udienza, da tenere di seguito alla prima e dedicata ad esaminare tutti i
giudizi di nuova instaurazione (facendo ovviamente eccezione per quelli che ne sono
per legge esclusi), ai fini dell’applicazione delle norme sul filtro. Va ancora premesso
che i magistrati civili della nostra Corte, all’indomani della riforma, avevano tenuto
congiuntamente una della periodiche riunioni ed avevano deciso di dare alla lettera del
nuovo art. 342 (importato di peso dall’analogo codice in vigore nella Repubblica di Ger-
mania) un’interpretazione che lo rendesse analogo al previgente testo dell’art. 342; le
ragioni di questa scelta esulano dall’interesse cui è indirizzata la presente nota. Ancora
tra le premesse di questo paragrafo va ricordato che prima della novità del c.d. filtro,
cioè con l’art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, era stato aggiunto un quarto
comma all’art. 351 c.p.c., che prevede che all’udienza fissata per trattare l’istanza di ini-
bitoria il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi
dell’articolo 281-sexies; in altri termini, era stata estesa ai giudizi d’appello la facoltà di
provvedere con sentenza contestuale. Al momento dell’entrata in vigore della normativa
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sul filtro in appello l’esperienza che era stata maturata in ordine alla sentenza contestua-
le pronunciata in esito all’udienza di inibitoria ha consentito, grazie ad un lavoro collet-
tivo dei magistrati della sezione, di coniugare i due strumenti, quello dell’art. 351 e
quello dell’art. 348 bis, al fine di valorizzare l’impegno riposto nello studio dei singoli
fascicoli che vengono fissati per l’udienza filtro. Il risultato (dovuto anche ad un notevo-
le senso del dovere manifestato dai magistrati e dal personale di cancelleria, che non si
sono sottratti all’ulteriore sforzo reso necessario per l’attuazione della nuova organizza-
zione appena descritta) è stato che l’udienza filtro consente di definire una gran parte
dei giudizi che vi sono esaminati tranne, invero, le controversie di maggiore complessità
e quelle che richiedono il compimento di attività istruttorie. Qualora l’esame degli atti
consenta di verificare che l’appello non ha ragionevoli probabilità di venir accolto si
provvedere con l’ordinanza di inammissibilità disciplinata dall’art. 348 ter c.p.c.; si
provvede con la sentenza contestuale quando l’appello debba essere accolto ovvero
quando la reiezione del gravame comporti un approfondimento ed una trattazione degli
argomenti che non si concilino con la struttura dell’ordinanza di inammissibilità. In en-
trambi i casi, i provvedimenti che vengono adottati sono motivati con la necessaria cura
ed ampiezza, per fornire alle parti, nonostante che non si provveda con una sentenza re-
datta nei termini ordinari, chiara cognizione delle ragioni della decisione. Il risultato è
attualmente quello dimostrato dalle statistiche che si allegano: circa due terzi dei giudizi
vengono definiti all’udienza filtro. Sempre a fini statistici può precisarsi che i giudizi di-
chiarati inammissibili con sentenza in quanto non rientranti nello schema voluto dall’art.
342 c.p.c. sono stati, in quest’anno appena decorso, soltanto due. Merita ancora di se-
gnalare che, nel primo semestre dell’anno 2013-2014, l’inesperienza nell’uso dei nuovi
strumenti aveva fatto sì che i due collegi in cui si articola questa sezione avessero risul-
tati assai più modesti, che vedevano definite con le modalità che si sono appena indicate
rispettivamente il 15% ed il 35% dei giudizi esaminati. I prospetti statistici che si allega-
no, elaborati dal corrispondente servizio di questa Corte, mostrano come il numero dei
procedimenti definiti nell’anno sia notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente
(una maggiorazione del 15%), come la pendenza complessiva della Sezione sia diminui-
ta e come parimenti ridotto sia il tempo di durata media dei giudizi (meno 223 giorni).
Lo stesso risultato può leggersi sotto una differente angolazione: quando (era la prima-
vera del 2012) si è proceduto, per entrambe le sezioni civili, ad un riordino delle udien-
ze, con la concentrazione dell’attività decisionale in una sola udienza, il ruolo di questa
I Sezione vedeva cause rinviate fino al 2019. Oggi, a due anni e mezzo da allora, quel
termine non è stato superato; al contrario, sono state sempre accolte quelle istanze di an-
ticipazione che erano suffragate dall’allegazione di motivi ragionevoli. Il successo del-
l’attività di filtro costituisce uno degli elementi di questo risultato. 
5) Non sono state maturate esperienze di mediazione.
6) Per ciò che attiene la giustizia minorile, l’elemento saliente rispetto allo scorso anno
è costituito dall’avvenuta attuazione della modifica normativa sancita dal d.lgs 154/13,
che ha inciso sull’art. 38 delle disposizioni di attuazione al cod. civ.: dal 7 febbraio 2014
la competenza su alcune materie afferenti i minorenni è passata dalla Sezione per i Mi-
norenni alla I Sezione Civile. Ciò ha comportato una riduzione di sopravvenienze per la
prima (da 167 del precedente periodo a 134 attuali) ma un aggravio per la I Civile, che è
passata, per le sole materia di diritto di famiglia, dai 196 giudizi del periodo 2012-2013
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ai 222 giudizi attuali, numeri tanto più significativi ove li si rapportino alla brevità del
periodo (cinque mesi) cui si deve aver riguardo per ciò che attiene alla variazione di
competenza. Va aggiunto, come si era già rilevato lo scorso anno, che un numero per-
centualmente rilevante (certamente più del 10%) di giudizi civili in sede d’appello attie-
ne alla pretesa dei genitori di minorenni extracomunitari di ottenere quella particolare
temporanea autorizzazione (ex art. 30 d.lgs 286/1998) a trattenersi sul territorio nazio-
nale, pur in assenza dei requisiti che consentirebbero il legittimo rilascio del permesso
di soggiorno. In questi casi, l’elemento che si riscontra, in modo costante, è l’uso stru-
mentale dei minori allo scopo appena detto.
Si allegano i prospetti statistici, elaborati dal competente funzionario della Corte ed af-
ferenti l’attività del c.d. filtro in appello.”.

Seconda sezione civile
(Presidenti Alessandro Turco e Maurizio Barbarisi)

“Nel periodo 2013/2014 risultano essere stati iscritti al registro generale 1324 procedi-
menti civili attribuiti tabellarmente alla II Sezione, esauriti 1097, pendenti finali 5970. 
Nel periodo 2012/2013 le iscrizioni erano state 933, gli esauriti 839, i pendenti finali
5770. 
I sopravvenuti sono, dunque, aumentati del 41,9%; gli esauriti sono aumentati del
30,8%; i pendenti sono aumentati del 3,9%.
Il forte aumento dei sopravvenuti (in termini assoluti: 391 procedimenti in più, rispetto
agli iscritti nell’anno precedente) deve, principalmente, ascriversi alla variazione tabel-
lare, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in forza della quale sono passati
alla II Sezione tre delle materie relative ai diritti reali (si noti che, infatti, la I Sezione
ha, in riferimento agli stessi periodi, correlativamente ottenuto una diminuzione dei so-
pravvenuti pari al 28,9%, corrispondente, in termini assoluti, a 430 procedimenti iscritti
in meno rispetto al periodo annuale precedente).
Quanto ai procedimenti di volontaria giurisdizione attribuiti tabellarmente alla II Sezio-
ne risultano essere stati iscritti, nel periodo 2013/2014, 118 procedimenti, esauriti 106,
pendenti finali 41. 
Nel periodo 2012/2013 le iscrizioni di nuovi procedimenti di volontaria giurisdizione
erano state 77, gli esauriti 69, i pendenti finali 29. 
I sopravvenuti sono, dunque, aumentati del 53,2%; gli esauriti sono aumentati del
53,6%; i pendenti sono aumentati del 41,4%.
Riguardo alle specifiche materie trattate dalla Sezione osserviamo quanto segue:
– sono state iscritte, nell’anno 2013/2014, 125 cause di locazione (materia per la quale

si applica un rito speciale), ne sono state esaurite 117, le pendenti finali sono 110;
nell’anno 2012/2013 erano state iscritte 97 cause di locazione, esaurite 166, pendenti
finali 102; vi è stato, dunque, un aumento delle pendenze del 7,8%, corrispondente,
in termini assoluti, a 8 procedimenti in più;

– nell’anno 2013/2014 sono state iscritte 16 cause (per le quale si applica un rito spe-
ciale), relative alla legge n. 102/2006 (ora abrogata ma ancora applicabile ai giudizi
pendenti al momento dell’abrogazione), esaurite 26, pendenti finali 23; nel periodo
2012/2013 risultavano sopravvenute 24 cause, esaurite 49 e pendenti finali 33; vi è
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stata, dunque, una diminuzione delle pendenze del 30,3%, corrispondente, in termini
assoluti, a 10 procedimenti in meno;

– nell’anno 2013/2014 sono state iscritte 6 cause in materia agraria (materia per la qua-
le si applica un rito speciale), esaurite 5, pendenti finali 4; nell’anno 2012/2013 erano
state iscritte 4 cause, esaurite 11 e pendenti finali 3; vi è stata, dunque, un aumento
delle pendenze del 33,33%, corrispondente, in termini assoluti, a 1 procedimento in
più.

In riferimento a quanto indicato nel punto 3 della nota del Presidente della SC del 15 lu-
glio 2014, prot. n. 16270, allegata alla nota della SV, facciamo presente che, tra quelle
citate nello stesso punto 3, l’unica materia attribuita tabellarmente alla II Sezione è quel-
la relativa al risarcimento del danno da circolazione di veicoli; a tale riguardo va segna-
lato che:
– nella materia della responsabilità extracontrattuale per soli danni a cose, si è avuta,

nel periodo 2013/2014, una sopravvenienza di 47 cause, esaurite 26, pendenti finali
277; nel periodo 2012/2013 ne erano sopravvenute 43, esaurite 27, con pendenza fi-
nale di 256 cause;

– nella materia della responsabilità extracontrattuale per lesioni personali si è avuta, nel
periodo 2013/2014, una sopravvenienza di 102 cause, esaurite 157, pendenti finali
676; nel periodo 2012/2013 ne erano sopravvenute 113, esaurite 105, con pendenza
finale di 731 cause;

– nella materia della responsabilità extracontrattuale per morte si è avuta, nel periodo
2013/2014, una sopravvenienza di 38 cause, esaurite 46, pendenti finali 135; nel pe-
riodo 2012/2013 ne erano sopravvenute 22, esaurite 33, con pendenza finale di 143
cause.

Con riguardo al punto 4 della citata nota del Presidente della SC del 15 luglio 2014 vi è,
solo, da segnalare che è opinione di tutti i magistrati della Sezione che, agli appelli pro-
posti, ex art. 702 quater cpc, avverso le ordinanze pronunziate dal Tribunale ex art. 702
ter, v co., cpc, debba essere applicato il rito ordinario previsto dall’art. 342 del codice di
procedura civile.
In riferimento al punto 5 va, in primo luogo, segnalato che la modificazione del testo
dell’art. 342 cpc non è risultata solo inutile (non si vede, infatti, come poter interpretare
il nuovo testo se non, precisamente, come era disposto dal vecchio testo, ossia che l’ap-
pello deve essere specifico) ma, anche, dannosa: nel timore, infatti, che la Corte intenda
in senso materiale la prescrizione del nuovo testo di indicare le parti della sentenza che
si intendono impugnare, i nuovi appelli sono spesso divenuti intollerabilmente prolissi
e, invece di indicare semplicemente e seccamente i luoghi (concettuali) ove l’iter logico
giuridico della pronunzia impugnata è erroneo, con le correlative ragioni, si diffondono
in interminabili ripetizioni, che mettono a rischio l’attenzione del lettore.
Per il resto va rilevato che, dal 1° ottobre 2013, la Sezione, volendo dare attuazione alle
novità legislative volte alla riduzione della pendenza presso le Corti d’Appello, sta dan-
do esecuzione a un programma organizzativo che, fermo il principio per cui, tendenzial-
mente (e salvo il caso di provvedimenti istruttori), il giudizio di appello deve svolgersi
in un’unica udienza, prevede una cernita delle cause all’atto della loro iscrizione a ruolo
in tre, distinte categorie: la categoria B comprende, in particolare, le cause per le quali
appare come possibile una definizione ex art. 348 bis cpc oppure ex art. 281 sexies cpc;
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comprende, poi, anche le cause per le quali debba, preliminarmente, vagliarsi la possibi-
lità di dar luogo ad attività istruttoria e quelle per le quali sia stata delibata come proba-
bile la necessità del cambiamento di rito o la necessità di disporre l’integrazione del
contraddittorio); tali cause vengono fissate, in misura di due cause per ciascun Consi-
gliere, nella prima udienza utile, in aggiunta alle cause che, nel numero circa di 23, già
risultavano fissate in ciascuna udienza; la categoria P ricomprende le cause per le quali
le vigenti direttive del Presidente della Corte prevedono una trattazione particolarmente
sollecita (esse vengono fissate, al momento, entro uno – due anni dall’iscrizione a ruo-
lo); tutte le altre cause, inserite nella categoria A, vengono fissate in quella che, calcola-
to l’introito complessivo a sentenza che i magistrati componenti del Collegio potranno,
prevedibilmente, assicurare, risulta essere la prima udienza disponibile; in concreto, at-
tualmente, le cause di nuova iscrizione inserite in categoria A vengono fissate, ex art.
168 bis, V co., cpc, nel 2019.
Dalla prima esperienza la novità organizzativa sopra descritta sembra essere molto posi-
tiva, anche per il costruttivo atteggiamento, non solo dei magistrati, ma anche, in modo
davvero ammirevole, di tutto il personale della Sezione, pur gravato di nuovi e impe-
gnativi compiti professionali conseguenti agli aspetti attuativi del nuovo sistema; i ri-
scontri numerici riportati all’inizio della presente relazione sembrano, al momento, con-
fermare il buon esito del nuovo sistema, fondato solo in parte, come si è visto, sul nuovo
art. 348 bis cpc (norma che, presupponendo, in qualche modo, la legittimità ed anzi
l’opportunità, per i magistrati, di adottare uno stile di redazione dei provvedimenti sem-
plice e stringato, ha rappresentato lo spunto culturale per una modifica organizzativa
che, di fatto, ha interessato a tutto campo il lavoro della Sezione).
Va ricordato, a questo punto, che, il 1° ottobre scorso, ha iniziato il suo tirocinio nella
Sezione la Dott.ssa Federica Cavallo, la quale, in conformità allo specifico programma
di tirocinio per lei redatto, provvede all’approfondimento dottrinale e giurisprudenziale
dei casi che le vengono via via segnalati dal magistrato affidatario (ciò che comporta la
redazione di apposite schede e, previa la consultazione dei fascicoli processuali, anche,
se del caso, la redazione di bozze di provvedimenti).
La piena entrata in funzione del processo telematico, prevista a breve termine, potrà,
una volta a regime, rendere più efficace il sistema giudiziario.”.

Sezione lavoro
(Presidente Giovanni Bronzini)

“Per rispondere alla richiesta in oggetto (anche secondo i criteri fissati, per la materia ci-
vile, dalla nota 15.7.2014 del Primo Presidente della Corte di Cassazione) si è proceduto
a verificare i dati e gli elaborati trasmessi il 25.9.2014 dall’ Ufficio Statistiche di questa
sede, che non si discostano dalle risultanze disponibili nella cancelleria della Sezione. 
Con riferimento al periodo esaminato – 1° luglio 2013/30 giugno 2014 – come può de-
sumersi dalle fonti citate, nel settore lavoro e previdenza si è registrata una sopravve-
nienza di n. 1161 nuove cause, a fronte di un numero di controversie definite di n. 1611,
con conseguente abbattimento della pendenza complessiva da n.1875 al 30 giugno 2013
a n.1425 cause al 30 giugno 2014 (valore percentuale -24% di pendenza). 
È difficile dire se il dato sia stato influenzato dagli effetti deterrenti impliciti nell’art. 1,
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comma 17, legge n.228/2012, che come è noto, ha raddoppiato il contributo unificato –
per le cause iscritte dopo il 31 gennaio 2013 – in caso di rigetto dell’appello o di inam-
missibilità o di improcedibilità dello stesso. 
In termini assoluti, il calo delle iscrizioni a ruolo – pur costante negli ultimi tre anni –
resta contenuto (-8,9% rispetto all’anno precedente).
Su tale decremento ha inciso soprattutto il lavoro dipendente privato con un – 31,3% di
nuove cause rispetto all’anno precedente. 
Resta contenuto anche il contezioso del pubblico impiego (269 nuove cause), che pre-
senta però un lieve incremento rispetto al 2013 (+8,5%) ascrivibile principalmente al
campo del precariato nel settore della scuola statale. 

Va registrato anche il decremento delle cause in materia di previdenza e assistenza ob-
bligatoria, anche per gli effetti della riforma introdotta con l’art. 445-bis cod.proc.civ in
tema di prestazioni per invalidità e per la inappellabilità delle sentenze di primo grado
disposta in questa materia con l’art. 27 legge n. 183/2011. 
Quanto al c.d. filtro in appello (art. 348 bis cod.proc. civ. introdotto dall’ art. 54 d.l.
22.6.2012, n.83, convertito con modifiche in legge 7.8.2012, n.134), l’istituto ha trovato
applicazione nell’ambito delle ordinarie udienze di discussione ex art. 437 cod.proc.civ.
Infatti, l’attuale carico dei ruoli consente di fissare la discussione delle cause – nella
maggior parte dei casi – in un termine inferiore all’anno; così che è sembrata superflua e
dispendiosa la previsione di apposite e separate “udienze filtro”. Nel quadro ora descrit-
to, l’istituto di cui all’art. 348 bis cod.proc.civ. ha una scarsa portata di accelerazione del
lavoro giudiziario e di sfoltimento dei ruoli; essendo risultata invece molto più utile allo
scopo la introduzione della motivazione in forma contestuale, particolarmente adatta e
congeniale allo speciale rito del lavoro (art.352 ultimo comma, cod.proc.civ.,come mo-
dificato dalla legge n. 183/2011). 
Nell’arco temporale oggetto della relazione, non raggiungono il numero di 20 i “re-
clami” in tema di licenziamenti con c.d. rito Fornero (art. 1, comma 58, legge
28.6.2012,n.92); mentre costituiscono ormai un numero marginale le controversie anco-
ra da definire e soggette alla disciplina sostanziale del vecchio testo dell’art. 18 legge
20.5.1970, n.300 (anteriore cioè alla citata riforma del 2012). 
Con riferimento alla richiesta di dati relativi all’avvio del processo telematico, si è data
attuazione alle modifiche introdotte dall’art. 45 d.l.24.6.2014,n.90, convertito con modi-
fiche in legge 11.8.2014,n.114, in materia di comunicazioni di cancelleria ex art. 136
cod.proc.civ. 
In previsione della scadenza del 30 giugno 2015, fissata dall’art.44 d.l. citato per il depo-
sito degli appelli con esclusiva modalità telematica, si può confermare che tutti i consi-
glieri della Sezione sono dotati di “consolle” su postazione fissa e di relativa smart card. 
È iniziato il deposito di sentenze in via telematica, ma in numero per ora assai limitato,
in quanto si è riscontrata la impossibilità dell’invio telematico delle sentenze “conte-
stuali” (che costituiscono ormai il numero largamente preponderante delle decisioni nel
rito del lavoro di appello). 
Quest’ultimo aspetto coinvolge ovviamente la verbalizzazione telematica delle udienze
(collegiali) di appello, che attualmente non sembra tecnicamente possibile e che richie-
derà personale amministrativo dotato di adeguata preparazione. 
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In definitiva, la scarsa propensione dei magistrati della Sezione al deposito in forma te-
lematica scaturisce anche dalla constatazione che l’evoluzione tecnica sembra orientata
verso la prossima abolizione della (pur indispensabile) presenza del cancelliere nell’u-
dienza pubblica (abolizione ora “contra legem”, ma già avvenuta e pacificamente accet-
tata dai giudici del lavoro di primo grado).”.

4. Tribunale ed uffici di Sorveglianza e situazione carceraria

Per quanto in argomento sarebbe sufficiente rinviare alle analitiche informazioni e con-
siderazioni del Presidente del Tribunle di Sorveglianza, si ritiene doveroso accennare a
quelli che appaiono gli aspetti più significativi di tale delicato settore della giurisdizione
in oggetto richiamando in sintesi quanto evidenziato inalcuni passi della relazione offer-
ta dal Capo dell’Ufficio.
Anzitutto per quanto concerne il flusso di lavoro ove “.. emerge con chiarezza il rilevan-
te aumento nel numero di iscrizioni sia con riferimento al Tribunale (15% in più) che al-
l’Ufficio di Sorveglianza (2,50% in più).
Per quanto riguarda il Tribunale, infatti, a fronte di una pendenza inizio periodo di 2.245
fascicoli, le sopravvenienze sono state pari a 8.341 fascicoli (4.874 istanze afferenti a
soggetti c.d. “liberi” vale a dire con sospensione dell’ordine di esecuzione pena ex lege
Simeone-Saraceni e 3.447 istanze afferenti a soggetti detenuti), di cui 7.687 definiti,
2.899 pendenti; …Per quanto riguarda l’Ufficio, a fronte di una pendenza inizio periodo
di 2.722 fascicoli, le sopravvenienze sono state pari a 14.013 fascicoli (3.861 istanze af-
ferenti a soggetti c.d. “liberi” e 10.149 istanze afferenti a soggetti detenuti), di cui
14.495 definiti, 2.240 pendenti…”
“Con riguardo al carico di lavoro dell’Ufficio di Sorveglianza occorre segnalare l’au-
mento legato all’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 –
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione con-
trollata della popolazione carceraria – convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio
2014, n. 10: cosiddetta Liberazione Anticipata speciale e del DECRETO-LEGGE 26
giugno 2014, n. 92 – Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei
detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3
della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attua-
zione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenzia-
rio, anche minorile – convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 che
ha introdotto nell’Ordinamento Penitenziario l’art. 35 ter.
In tema di rimedi risarcitori sono pervenute a tutti gli uffici di sorveglianza del distretto
complessivamente 1.300 istanze…”
Se quanto sopra riferito in estrema sintesi dà la misura dell’impegno di lavoro corrente
che grava sul Tribunale di Sorveglianza e sugli uffici del distretto, non possono non
menzionarsi le indicazioni del Presidente in punto di situazione carceraria, laddove, in
particolare, richiama il ben noto e grave problema del sovraffollamento nei termini che
seguono. 
“Il sistema penitenziario nazionale sta attraversando la stagione di sua più grave crisi.
La popolazione ristretta ha raggiunto livelli senza precedenti, di gran lunga superiori al-
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le 61.000 presenze in ragione delle quali nel 2006, fu emanato il provvedimento di in-
dulto (legge 31.7.2006 n. 241). Attualmente il numero dei detenuti è cresciuto; al
31.3.2013 erano 65.831, n. 800 in più rispetto al giugno 2006. In Toscana, nello stesso
periodo, erano presenti 4.124 detenuti a fronte dei 4.001 del 2006. 
L’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza 8 gennaio 2013
(c.d. sentenza Torreggiani) ha indotto il legislatore ad emanare il decreto legge n. 146
del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 21/2/2014 in
seguito al quale dagli istituti penitenziari toscani sono stati scarcerati circa 200 soggetti
nel periodo dicembre 2013 - febbraio 2014.
Pertanto al 30.6.2014 negli istituti penitenziari della regione erano presenti 3.413 dete-
nuti a fronte di una capienza regolamentare di 3.140 (+9%).
Peraltro, in questi anni sono drasticamente diminuite le risorse destinate al sistema peni-
tenziario.
La condizione resta, quindi, assai complessa soprattutto con riferimento ai problemi
strutturali degli istituti che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garan-
tire quantomeno la manutenzione ordinaria.
Da ultimo in tema di O.P.G. appare doveroso segnalare l’entrata in vigore della legge 30
maggio 2014, n. 81 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2014, n. 52, “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari che all’art. 1 comma 1 quater dispone: “Le misure di sicurezza detentive prov-
visorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per
il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determina-
zione della pena a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale.
Per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al pri-
mo periodo”;..”
“..La condizione in cui attualmente si esegue la pena, altresì, oltre a rendere difficili og-
gettivamente le condizioni di vita all’interno degli istituti, rende sempre più problemati-
co, come sopra ricordato, l’efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinan-
do, in sostanza, una inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della
sofferenza ad essa connessa; la stessa è, verosimilmente, all’origine delle numerose ma-
nifestazioni di disagio che vengono periodicamente segnalate e che vanno dallo sciope-
ro della fame (577 - periodo precedente 637) agli atti di autolesionismo (1.185 - periodo
precedente 1.209), ai tentativi di suicidio (140 - periodo precedente 180); e ai suicidi 3
(2 a Sollicciano e 1 a Prato)…”.

5. Magistratura onoraria

È ben noto che dopo l’accorpamento degli uffici del giudice di pace a seguito della nor-
mativa contenuta nel d.lgs 156/2012 l’organico di tali uffici ha subito un azzeramento
totale per effetto delle relative soppressioni. Tuttavia, dalle statistiche che seguono e che
consentono di riprodurre la situazione generale dei predetti uffici prima dell’accorpa-
mento è possibile dar conto della grave mole di lavoro svolta dalla categoria, nonostante
le carenze di organico presenti anche in tale settore della giurisdizione. Occorre inoltre
precisare che, come del resto rilevato nella precedente relazione, gli accorpamenti pres-
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so le sedi centrali hanno confermato la mancata realizzazione allo stato di una maggiore
efficienza in quanto è rimasto carente il personale amministrativo, che non ha seguito in
modo omogeneo la procedura di accorpamento. 



31



32



33

6. Interventi legislativi

A) Settore Penale 

In ambito penale sono intervenuti numerosi provvedimenti, volti da un lato a dirimere il
gravoso problema del sovraffollamento carcerario e dall’altro a contrastare fenomeni di
criminalità organizzata in vari settori d’attività.
Il primo provvedimento normativo del 2014 (L. 7-1-2014 n. 1) ha ad oggetto l’Istituzio-
ne di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati. 
Di poco successiva è la L. 21-2-2014 n. 10 di conversione del decreto-legge 23 dicem-
bre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei de-
tenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
Trattasi del c.d. “ Decreto Svuota Carceri “ con il quale viene affrontato il fenomeno del
sovraffollamento carcerario attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di “ingres-
so” negli istituti di pena, che su quelli di uscita dal circuito penitenziario, estendendo la
possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che tera-
peutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anti-
cipata e stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il domicilio. Viene
poi istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comun-
que private della libertà personale e previsto un nuovo procedimento giurisdizionale da-
vanti al magistrato di sorveglianza.
Con il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 32 è stata data “attuazione alla direttiva 2010/64/UE sul
diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali” introducendo mo-
difiche al codice di procedura penale e con ciò rafforzando il diritto dell’indagato-impu-
tato all’assistenza gratuita di un interprete.
Nel settore dei diritti umani deve essere poi ricordato il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 24
(“Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime”), con
il quale viene data attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.
La successiva L. 17-4-2014 n. 62 torna sul tema della criminalità organizzata e attiene
alla “modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso”.
L’articolo 416-ter del codice penale è stato infatti sostituito dal seguente:
“Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa
di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in
cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è pu-
nito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo
comma”.

La L. 28-4-2014 n. 67 persegue ancora l’obiettivo di ridurre le ipotesi di ingresso nelle
strutture carcerarie.Infatti concerne la delega al Governo in materia di pene detentive
“non carcerarie” nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova ed in particolare riguarda sia la modifica dell’art. 168-bis cp in tema di
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sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato nei procedimenti per
reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non su-
periore nel massimo a quattro anni, sia le correlate modifiche al codice di procedura pe-
nale, oltre alla modifica di una serie di disposizioni sempre del codice di rito relative
agli irreperibili.
A tale ultimo aspetto si lega la L. 11-8-2014 n. 118
Introduzione dell’articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme
transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale
nei confronti degli irreperibili che così stabilisce : “«Art. 15-bis. – (Norme transitorie).
– 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedi-
menti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In dero-
ga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contuma-
ce e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
Con il DL 20.3.2014 n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
le sostanze stupefacenti sono state raggruppate in cinque nuove tabelle ed è stata previ-
sta la possibilità per il giudice di applicare (al posto di detenzione e multa) la pena del
lavoro di pubblica utilità (di durata equivalente alla condanna detentiva) nel caso di pic-
colo spaccio o altri reati minori commessi da un tossicodipendente. 
Deve essere poi menzionata la L. 30-5-2014 n. 81 “Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, che reca disposizioni urgenti in materia di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con la quale, a causa della complessità
riscontrata nella procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le
persone cui sono applicate le misure di sicurezza, la chiusura prevista per il 1° aprile
2014 è stata rinviata al 31.3.2015, oltre a prevedere il dovere del giudice di verificare se,
in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e cu-
stodia, può essere adottata nei confronti dell’infermo e del seminfermo di mente una di-
versa misura di sicurezza, anche in via provvisoria.
Assai importante è poi la L. 11-8-2014 n. 117, di conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, che predispone rimedi risarcitori in favore
dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo
3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di at-
tuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento peniten-
ziario, anche minorile.
Con il D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 sono state introdotte modifiche al codice antima-
fia con la previsione di misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle
certificazioni antimafia; di accelerazione dei tempi per la stipula dei contratti pubblici e
rafforzamento dei controlli sugli appalti.
Infine, anche in risposta a recenti episodi di cronaca, la L. 17 ottobre 2014, n. 146 si oc-
cupa di un settore molto delicato e reca disposizioni volte al contrasto dei fenomeni di
illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Nel settore penale, merita da ultimo menzione il DL 11 novembre 2014, n. 165 (“Dispo-
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sizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza
di siti contaminati”) che sostituisce l’art.34, comma 7, del DL 133/14, convertito in leg-
ge 134/14 (ancora non convertito in legge al momento di redazione di questa relazione).

B) Settore civile 

L’anno 2014 si apre con la pubblicazione sulla GU del D.Lgs 28 dicembre 2013, n. 154:
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (GU 8.1.2014) che prevede: 
– l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conse-

guentemente l’eliminazione di ogni richiamo normativo alla distinzione tra figli “le-
gittimi” e “naturali”;

– la sostituzione della nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità ge-
nitoriale”;

oltre a modifiche nei termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità e
alla previsione del mantenimento di “rapporti significativi” tra gli ascendenti e i nipoti
minorenni.
In ambito diverso, ma altrettanto rilevante, il D.Lgs 21.02.2014 n° 21 (G.U. 11.03.2014)
ha introdotto modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai lo-
cali commerciali, stabilendo l’obbligo di informativa precontrattuale; maggiori garanzie
a favore del consumatore; l’obbligo di un linguaggio chiaramente comprensibile; ulte-
riori modifiche nei termini in punto di c.d. diritto di ripensamento, oltre alla possibilità
di restituzione del prodotto.
Di estrema attualità risulta la L. 11-8-2014 n. 114 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 per le novità che introduce per potenziare l’effi-
cienza degli uffici giudiziari.
Detto provvedimento legislativo ha modificato l’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 pre-
vedendo l’obbligatorietà del processo civile telematico (P.C.T.) con la sua introduzione
"scadenzata", che vede il 30 giugno 2014 per i processi “iniziati” a partire da tale data in
primo grado; il 31 dicembre 2014 per quelli già pendenti prima del 30.6.2014 e il 30
giugno 2015 per i procedimenti di appello.
Ha poi introdotto l’obbligo del domicilio digitale ed ha previsto la costituzione presso le
Corti di Appello e i Tribunali Ordinari di strutture organizzative denominate “Ufficio
per il processo” mediante l’impiego di personale di Cancelleria e di coloro che svolgono
presso detti uffici il c.d. tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/2013 conv. in L.98/2013,
stabilendo,inoltre, a modifica dello stesso citato art. 73, che per i laureati che svolgono
tale tirocinio di 18 mesi, si tratta di titolo idoneo per l’accesso al concorso per magistra-
to ordinario. 
Sempre nell’ottica dell’accelerazione dei tempi della giustizia civile si colloca poi la re-
centissima L. 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del
DL 12.9.2014 n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri inter-
venti per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Trattasi di riforma che contempla:
– la possibilità, nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello, che non han-

no ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e
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assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, di trasferire il
procedimento in sede arbitrale;

– la possibilità in caso separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio che sia effettuata direttamente dai coniugi con assistenza fa-
coltativa di uno o più avvocati, innanzi al Sindaco del Comune competente (art. 12);

– il divieto della compensazione delle spese (art. 13);
– modifiche al processo esecutivo; 
– la riduzione della sospensione feriale dei termini, a partire dal prossimo anno, dal 1°

agosto al 31 agosto;
– l’improcedibilità delle controversie in alcune materie senza che si sia tentato l’esperi-

mento della negoziazione assistita da uno o più avvocati (ad es. risarcimento del dan-
no da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro).

C) Settore Lavoro

La L.16.5.2014 n. 78 ha convertito, con modificazioni, il DL 20.3.2014 n. 34 e reca dis-
posizioni per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempi-
menti a carico delle imprese introducendo rilevanti novità nel settore dei contratti a tem-
po determinato con l’abolizione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine
e delle ragioni oggettive per la proroga; la previsione di una durata massima di 36 mesi
del contratto; la previsione che il numero complessivo di contratti a termine non possa
eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato; la possibili-
tà di stipulare liberamente e di prorogare fino a cinque volte un contratto in un arco tem-
porale di 36 mesi complessivi.

La recentissima L.10.12.2014 n. 183 (c.d. jobsact) ha conferito delega al Governo per la
riforma degli ammortizzatori sociali e la previsione per le nuove assunzioni del “con-
tratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” in relazione all’anzianità di servizio,
escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di
lavoro, prevedendo un indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio e li-
mitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. 

D) Professioni 

L’anno 2014 vede l’ingresso del nuovo Codice Deontologico Forense così come modifi-
cato dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014 che lo adegua
alle previsione del nuovo ordinamento forense di cui alla L.31.12.2012 n. 247 e che ridi-
segna l’attività professionale sia nei rapporti con i clienti, sia con i colleghi che con i
terzi, aggiornando il regime della responsabilità disciplinare e la mappa dei doveri del-
l’avvocato fuori e dentro il processo. 
Altrettanto importante è il Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, G.U. 02.04.2014
(G.U. 02.04.2014) che, nonostante il breve lasso di tempo intercorso rispetto al DM
20.7.2012 n. 140, è nuovamente intervenuto per disciplinare i parametri dei compensi.
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Non può inoltre restare senza adeguata menzione l’importanza della collaborazione
offerta dagli ordini forensi del Distretto ed i successivi sforzi che sono stati com-
piuti per rendere più moderna l’amministrazione della giustizia. Mi riferisco qui al-
la realizzazione della cancelleria telematica prima e del processo civile telmemati-
co poi, attività che hanno visto costantemente affiancata l’avvocatura ed i suoi or-
gani rappresentativi al personale amministrativo e giudiziario che ha operato per
l’introduzione di quelle innovazioni. Non ho dubbi che quella feconda collabora-
zione continuerà per l’avvenire con gli organi dell’Unione Distrettuale degli Ordini
Forensi e dei singoli ordini, nell’unitarietà degli obbiettivi che insieme ci prefig-
giamo. 

7. Relazione annuale sullo stato di attuazione dell’informatica giudiziaria relativa-
mente alla Sezioni Civili e Lavoro della Corte di Appello di Firenze e processo civi-
le telematico del Consigliere, Dr.ssa Simonetta Afeltra, magistrato referente per
l’informatica del settore civile

Allo stato si rappresentano i seguenti passaggi : 
a) come riferito anche nella precedente relazione del 2013, la Corte, fin dal 23.11.2012

è stata autorizzata con Decreto del Direttore Generale S.I.A. – a decorrere dal
17.12.2012 – alla trasmissione con valore legale degli atti e provvedimenti dei Giu-
dici nel Contenzioso Civile;

b) nell’anno 2014 – alla data del 10 novembre – su un totale complessivo di n. 1817
sentenze, sono state depositate n. 532 sentenze “ telematiche” (pari al 29,27%);

c) in particolare,a fronte di 24 magistrati con funzioni civili effettive, utilizzano la con-
solle in n.12 (n. 4 in I Sezione Civile; n. 6 in II Sezione Civile; n. 2 presso presso la
Sezione Lavoro);

d) l’Ufficio vede inoltre la presenza di n.2 tirocinanti che affiancano i magistrati (uno
in I Sezione e uno in II Sezione Civile) che tuttavia non dispongono delle attrezzatu-
re necessarie per accedere al PCT;

e) è stata, invece, installata la c.d. CONSOLLE presso ogni postazione di lavoro dei
singoli Magistrati delle due Sezioni Civili e Lavoro (Presidenti di Sezione e Consi-
glieri), oltre che su tutti i portatili assegnati;

f) tutti i magistrati e tutti i Cancellieri hanno seguito un dettagliato percorso formativo
preliminare, svolgendo anche più di un corso di formazione (solo nel 2014 sono stati
eseguiti due corsi di formazione per i magistrati – a marzo e a settembre – e uno per
i cancellieri, corsi che si aggiungono a quelli già svolti nel 2012 e nel 2013);

g) va rilevato che il grado di “fidelizzazione” alla Consolle da parte del Magistrati non
è ancora quello auspicato: solo la metà dei Magistrati utilizzano Consolle in via sta-
bile e continuativa, mentre per il resto l’uso è stato episodico, nonostante l’offerta
formativa sia stata massiccia;

h) in proposito,le doglianze dei colleghi riguardano sia le interruzioni del sistema che si
verificano periodicamente anche per l’installazione di patch; sia talune problemati-
che nel passaggio dal relatore al Presidente per la controfirma e da questa al deposito
e inoltre rimane rilevante il problema della gestione da Consolle dei “verbalicolle-
giali” e delle sentenze contestuali collegiali ex art. 281 sexiescpc, che sono in conti-



38

nuo aumento nelle Sezioni Civili e che rappresentano oltre il 90% dell’attività deci-
sionale della Sezione Lavoro;

i) le Cancellerie hanno mostrato la massima collaborazione nella gestione del PCT;
l) inoltreè stato attuato unlaboratorio “misto” (magistrati-cancellieri – avvocati), che si

riunisce ogni due mesiper la delibazione delle problematiche tecnico-organizzative
eche vede appunto la presenza, oltre che della scrivente Magistrato di Riferimento e
di una folta delegazione del personale, anche di rappresentanti dei Consigli dell’Or-
dine e del Cisia;

m) quanto rappresentato al punto che precede è frutto del “Documento di Intesa” sotto-
scritto dal Presidente della Corte e dal Presidente dell’Unione Distrettuale degli Or-
dini Forensi Toscani a settembre del corrente anno, il cui testo integrale si allega in
nota 2 e che prevede l’avvio di una “fase di sperimentazione concernente l’invio tele-
matico da parte degli avvocati degli atti difensivi endoprocedimentali” (l’invio è ini-
ziato effettivamente a partire da 1 ottobre 2014), allo stato circoscritto alle comparse
conclusionali ed alle memorie di replica;

n) all’esito di tale fase di sperimentazione sarà valutato se richiedere anticipatamente
rispetto alla data stabilita del 30.6.2015, l’attribuzione del valore legale ai suindicati
depositi telematici degli atti di parte.

Si sottolinea anche per quest’anno la stringente collaborazione con il locale CISIA e l’e-
stensione anche alla Corte di Appello del servizio di assistenza “on site” disposto dal
DGSIA con nota 28143 del 24.10.u.s per due giorni alla settimana.

2 DOCUMENTO DI INTESA TRA LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE e L’UNIONE DI-
STRETTUALE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA TOSCANA per l’avvio della fase di speri-
mentazione del Processo Civile Telematico presso la Corte d’Appello di Firenze:
1) la fase di sperimentazione concernente l’invio telematico da parte degli avvocati degli atti di-

fensivi endoprocedimentali avrà inizio in data 1 ottobre 2014;
2) l’invio di detti atti sarà limitato alle comparse conclusionali ed alle memorie di replica di cui

all’art. 352 c.p.c.;
3) la fase sperimentale sarà caratterizzata dal cosiddetto “doppio binario”, ovvero al deposito te-

lematico dei suddetti atti dovrà necessariamente unirsi il deposito cartaceo degli stessi presso
la competente Cancelleria;

4) il valore legale del deposito sarà riferito unicamente a quello cartaceo e dunque ai fini della
tempestività di detti depositi dovrà farsi riferimento al solo deposito cartaceo degli stessi, non
essendo, durante la fase sperimentale, il deposito telematico sostitutivo di quello cartaceo;

5) all’atto del deposito telematico gli avvocati dovranno inserire nella busta telematica, nell’appo-
sito spazio dedicato, le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi del giudizio;

6) la fase di sperimentazione avrà durata fino al 31 dicembre 2014 ed in caso di esito positivo la
Corte d’Appello di Firenze e gli Ordini Forensi della Toscana provvederanno a richiedere al
Ministero della Giustizia l’attribuzione del valore legale ai suindicati depositi telematici.
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Parte II

Relazioni dei capi degli uffici del distretto
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TRIBUNALE DI FIRENZE

(Presidente Enrico Ognibene)

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel periodo oggetto della relazione sono intervenuti nuovi ed importanti provvedimenti
legislativi di rilevante impatto sull’amministrazione della giustizia. 
In primo luogo va sottolineato il decreto legge 90 del 24 giugno 2014, convertito con
legge di conversione 11 agosto 2014 n° 114 
Il decreto, per la parte che riguarda la giustizia, ha previsto un cambiamento della nor-
mativa del processo telematico: in particolare dal 30 giugno 2014, nei procedimenti ci-
vili di nuova instaurazione, contenziosi o di volontaria giurisdizione, avanti al tribunale,
il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti prece-
dentemente costituite, ha luogo unicamente con modalità telematiche, mentre l’obbliga-
torietà del deposito telematico, per le cause già pendenti, sarà efficace a partire dal 30
dicembre 2014, mentre è già in vigore l’aumento del contributo unificato. 
Sul punto sono intervenute le istruzioni per gli uffici giudiziari adottate con circolare del
Ministero della Giustizia del 27.06.2014. 
Tra le novità più significative segnalo l’articolo 52 che regola i poteri di autentica dei
difensori e degli ausiliari del giudice, con esonero del pagamento dei diritti di copia e la
possibilità di notifiche in proprio tramite PEC, anche questa con esonero del pagamento
dell’imposta di bollo. 
La riforma ha dettato poi disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni tele-
matiche e ha previsto un nuovo orario di apertura al pubblico delle cancellerie, aggior-
nando la ormai risalente norma del 1960. 
La innovazione di maggiore portata appare però quella contenuta negli articoli 50 e 50 bis. 
Il primo istituzionalizza l’ufficio per il processo, composto, per ciò che riguarda i Tribu-
nali, da personale amministrativo, giudici onorari e tirocinanti, mentre il secondo preve-
de una borsa di studio per i giovani ammessi al periodo di formazione presso gli uffici
giudiziari.
Rilevo incidentalmente che la apprezzata riforma del PCT è carente dal punto di vista
sistematico in quanto innervata in norme preesistenti: quello che occorre è un testo uni-
co del PCT.
In attuazione dei punti programmatici della riforma della giustizia elaborati dal Mini-
stro, è intervenuto poi il decreto legge 132 del 12 settembre 2014 recante misure per la
definizione dell’arretrato civile. 
Tra le principali novità evidenzio il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pen-
denti, la procedura di negoziazione assistita da un Avvocato, forme alternative per otte-
nere la separazione consensuale o il divorzio congiunto, norme per semplificare e rende-
re più efficiente il processo esecutivo anche con l’introduzione della ricerca telematica
dei beni da pignorare. 
Si legge poi un intervento per la riduzione della sospensione dei termini feriali, per la
modifica del regime di compensazione delle spese, nonché, nell’ottica di una semplifi-
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cazione ed accelerazione del processo, per il passaggio dal rito ordinario al rito somma-
rio e per consentire all’avvocato di sentire i testimoni fuori dal processo. 
Gli obiettivi (illustrati nei richiamati punti programmatici) e gli interventi legislativi fi-
nora adottati del Governo sono in gran parte condivisibili e condivisi da più parti. 
Ridurre la domanda giudiziaria, ridurre l’arretrato, semplificare i riti e completare l’in-
formatizzazione del processo civile telematico sono senza dubbio interventi importanti
per superare inefficienze ed offrire un servizio migliore e moderno a cittadini e imprese. 
Ciò recepisce in parte anche sollecitazioni internazionali. 
Secondo lo “Staff Report for the 2014 Article IV Consultation / Italy”, pubblicato in set-
tembre dal Fondo Monetario Internazionale, infatti, il nostro sistema giudiziario è anco-
ra molto lento in confronto alla media europea, e necessiterebbe di misure più opportune
rispetto al mero incremento dei costi del giudizio introdotto di recente quali la promo-
zione e l’uso dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, una razionalizza-
zione del tipo di cause che trovano accesso al terzo grado di giudizio, l’introduzione di
indicatori di performance per tutti i tribunali nonché la condivisione di best practices re-
gionali.
Nel testo si legge inoltre che “Judicial reform remains a priority for the government.
The authorities …..pointed to future efficiency gains from the introduction of electronic
document filing”.
Nel medesimo spirito va letta la attuata riforma della geografia giudiziaria che aveva lo
scopo di garantire che ciascun tribunale potesse acquisire una dimensione media quanto
più possibile vicina al modello ideale di ufficio giudiziario individuato secondo il ricor-
so a standard oggettivi di efficiente allocazione delle risorse umane, di razionale distri-
buzione delle dotazioni strumentali, di un corretto livello di domanda di giustizia non-
ché di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. 
La Corte Costituzionale, con più pronunce ha dichiarato la costituzionalità della rifor-
ma, il cui impatto attuativo nel Tribunale di Firenze è stato assorbito con minimi disagi
per l’utenza, nonostante all’aumento del carico di lavoro non abbia fatto seguito un ana-
logo adeguamento dell’organico del personale amministrativo. 
Ricordo che il 28 aprile 2014 è stato definito l’assetto anche degli uffici del Giudice di
Pace previsto dal d.lgs. 156/2012, per il quale, di concerto con il coordinatore dell’Uffi-
cio del Giudice di Pace di Firenze, sono state adottate misure organizzative per consen-
tire un’adeguata transizione. 
Invero il problema dell’organizzazione degli uffici giudiziari è un problema di tutti, per-
ché la Giustizia è un bene primario per la vita sociale di tutti i cittadini, nonché, come
da più parti dichiarato, un volano per il rilancio dell’economia.
Ma le riforme attuate e quelle programmate non appaiono ancora sufficienti.
Manca ad esempio un intervento decisivo che intervenga in maniera strutturale sulla du-
rata del processo civile. 
Il processo civile è stato caratterizzato da riforme progressive che si sono stratificate
l’una sull’altra e che rendono il processo soggetto a variabili di durata la maggior parte
delle quali non governabili dal giudice: penso ai termini a comparire che sono fissati
dall’attore, ai termini per le memorie ex art. 183 che il giudice deve obbligatoriamente
concedere se richiesto, al sostanziale fallimento dell’oralità, aggirato con scambi di me-
morie che spesso sono ripetitive di scritti già depositati. 
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E allora diventa una chimera il rispetto del termine di tre anni per la durata ragionevole
del processo. 
Registro che anche nella scheda che illustra le proposte del Ministro in materia di pro-
cesso civile, manca il coraggio di una scelta radicale: l’introduzione di un unico rito per
tutto il processo civile che potrebbe essere quello adottato da lustri nel processo del la-
voro e che si è mostrato efficiente, sia pure con alcuni correttivi. 
Per la giustizia penale segnalo le disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in
favore di detenuti e internati, contenute nel Decreto Legge n. 92/2014, convertito con
Legge 11 agosto 2014, n. 117 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n.
192, in esecuzione delle direttive della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo
che ha imposto all’Italia di adottare misure per garantire forme di riparazione ai detenuti
che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento. 
Sempre su impulso e sollecitazione della Corte Europea è stato emanato il decreto legge
23.12.2013 n° 146 in G.U. 21.02.2014 che ha l’obiettivo di diminuire, in maniera selet-
tiva, il numero delle persone ristrette in carcere. 
Rinvio poi alla parte dedicata all’analisi dei settori penali ulteriori considerazioni sulla
recente legislazione penale. 
Per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nel processo, emerge
la (finora) maggiore attenzione riservata al processo civile con la richiamata scansione
temporale ravvicinata per l’obbligatorietà del processo civile telematico, mentre il setto-
re penale rimane ancora lontano da una tale forma di processo. 
La Corte Suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la recente sentenza 13 feb-
braio 2014, n. 7058 ha escluso la legittimità dell’utilizzo della posta elettronica certifi-
cata nel processo penale, ritenendo che alla luce dell’attuale normativa tale strumento
trova un suo fondamento solo per il processo civile. 
Segnalo che dal prossimo 15 dicembre 2014 prenderà avvio il sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali (c. d. SNT) per le persone diverse dall’imputato e dal
mese di ottobre 2014 il Tribunale di Firenze avvierà, in ossequio a una specifica diretti-
va della DGSIA, un periodo di sperimentazione della durata di circa un mese propedeu-
tica all’entrata a regime del nuovo sistema.
Ciò si pone nel solco di una antica consuetudine che il Tribunale di Firenze ha con l’uso
delle tecnologie informatiche connesse all’attività giudiziaria. 
Per il settore penale l’Ufficio fu individuato quale sede pilota per l’introduzione del
SICP e viene riconosciuta a livello nazionale un’assoluta competenza al nostro persona-
le, in generale e in particolare per due funzionari che si distinguono anche per l’attività
formativa, non solo locale. 
Per il settore civile non posso che ribadire che il Tribunale di Firenze è uno più attivi in Ita-
lia nell’uso delle procedure informatiche con conseguenti positive ricadute non solo nel-
l’amministrazione della giustizia ma anche nell’ottica di un risparmio di tempo e di denaro.
A riprova di ciò cito che il nostro Ufficio è stato prescelto dal Ministero della Giustizia
quale sede per la recente visita di una delegazione della stampa estera in Italia – accom-
pagnata dal vice capo di gabinetto del Ministro, la dott.ssa Barbara Fabbrini, la quale,
prima di ricoprire tale incarico è stata l’anima appassionata del PCT nel Tribunale – alla
quale è stato illustrato il progetto PCT del quale è stata anche mostrata l’applicazione
concreta.
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A seguito di un periodo di sperimentazione, nel Tribunale sono oggi operativi i seguenti
servizi telematici con valore legale: esecuzioni immobiliari (dal 2.11.2010), decreti in-
giuntivi (dal 17.1.2011), deposito dei provvedimenti dei giudici (dal 1.11.2011), comu-
nicazioni telematiche (dal 23.1.2012) deposito delle memorie istruttorie telematiche con
esclusione degli atti introduttivi (dal 15 maggio 2013). 
In data 28 aprile 2014 è stato chiesto alla DGSIA il valore legale per il deposito degli at-
ti da parte degli Avvocati per la volontaria giurisdizione, la sezione fallimentare, nonché
del deposito delle consulenze tecniche e in data 15 settembre 2014 è stato chiesto il va-
lore legale per il deposito telematico di tutti i ricorsi e delle comparse di costituzione nei
procedimenti di competenza della sezione lavoro, dei ricorsi cautelari e dei ricorsi ex
art.702 bis c.p.c. e delle relative comparse, nonché delle comparse di costituzione nei
procedimenti di contenzioso ordinario, compresi quelli di opposizione a decreto ingiun-
tivo. 
Nell’ambito di queste ultime progettualità si sono individuati una serie di magistrati e di
Avvocati che, in attesa dei provvedimenti ministeriali, sperimenteranno il sistema infor-
matico. 
Sottolineo anche in questa sede il costante contributo sempre leale e collaborativo del-
l’Ordine degli Avvocati, in particolare nella persona del suo Presidente Avvocato Sergio
Paparo. 
La collaborazione tra magistrati ed avvocati non è un dato scontato, ma ritengo che solo
in questo modo si possa contribuire a risolvere in parte i problemi di cui soffre l’ammi-
nistrazione della Giustizia. 
Questa collaborazione, nel Tribunale di Firenze, è oramai patrimonio comune consolida-
to che va sostenuto e ampliato anche in futuro.
Il Processo Civile Telematico sta rispondendo alle aspettative di tutti (magistrati, Avvo-
cati, personale amministrativo), con notevoli benefici sia dal punto di vista di un miglio-
re utilizzo delle risorse umane in termini di minori accessi dell’utenza, sia in termini
economici, con i risparmi ottenuti con la dematerializzazione delle comunicazioni e con
vantaggi anche per l’Avvocatura, la quale, nonostante l’accorpamento in sede delle se-
zioni distaccate per effetto della citata riforma della geografia giudiziaria, può deposita-
re atti e consultare fascicoli senza muoversi dal proprio studio.
Si sono ottenuti i seguenti risultati:
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I dati evidenziano il loro costante aumento e il rilevante impegno profuso per l’utilizzo
del processo telematico. 
Invero le comunicazioni di cancelleria hanno avuto un incremento rispetto al precedente
periodo dell’11,55% con un aumento di 49248; gli atti dei magistrati hanno avuto un in-
cremento del 36% con un aumento di 7243 nel contenzioso ordinario e un incremento
del 10,39% con un aumento di 843 nel contenzioso del lavoro. 
Particolarmente significativo il dato degli atti depositati degli Avvocati che hanno regi-
strato un incremento del 205,84% rispetto al corrispondente precedente periodo, che di-
venta un eccellente 398% raffrontando a campione il periodo 30 giugno- 31 luglio del-
l’anno 2013 e dell’anno 2014, ricordando la obbligatorietà dei depositi telematici dal 30
giugno 2014.
Nell’analogo periodo preso a campione emerge, dal lato dei magistrati, il dato dell’in-
cremento del 339,5% per i decreti ingiuntivi emessi e del 111,63% per i verbali. 
I numeri sopra riportati evidenziano che il progetto ha coinvolto tutti i soggetti operanti
nel settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria), determinando processi di
cambiamento organizzativo e gestionale, oltre che culturale, ancora in corso e ha trovato
un punto di incontro tra i soggetti coinvolti nello “staff PCT” – istituito, con condivisa
lungimiranza da tutti, già dal settembre 2011 – che continua a fornire preziose indica-
zioni su prassi operative condivise per la migliore gestione delle tecnologie. 
Vi è stato inoltre un proficuo intreccio tra Processo Civile Telematico e il nostro proget-
to “Ufficio per il Processo” reso operativo con il supporto di stagisti e borsisti che af-
fiancano i magistrati e che ha dato ottimi risultati in termini di miglioramento delle per-
formance dei giudici con stagisti, come si è ricavato da uno studio condotto dalla Came-
ra di Commercio di Firenze con la collaborazione della società di consulenza che ha col-
laborato anche al progetto Best Practices. 
L’esperienza di collaborazione con i giudici del Tribunale di giovani tirocinanti e stagisti
ha evidenziando come questa, quando ben strutturata e valorizzata, riesca a incidere posi-
tivamente sia sull’organizzazione del lavoro sia sulla capacità produttiva del giudice. 
È una innovazione importante quella dell’inserimento di stagisti nel c.d. ufficio per il
processo e l’attribuzione del valore abilitante per il concorso in magistratura attribuito
allo svolgimento del tirocinio ex art. 73 d. l. n.69/2013 (art. 50 del già citato dl. n.
90/2014): l’esperienza degli stagisti ha segnato il modo di lavorare negli uffici rivelando
la grande l’utilità del lavoro giudiziario “assistito’’, fornendo ai giovani un’utile espe-
rienza “sul campo”’ dopo quella teorica dell’Università, e al giudice un modo nuovo di
lavorare, a un sostegno per alcune funzioni che sono fondamentali per l’esercizio della
giurisdizione (studio dei fascicoli, preparazione delle udienze, assistenza in udienza e
così via). 
Tuttavia gli stagisti hanno esigenze proprie di formazione che risultano impegnative per
il giudice e non possono esaurire un vero ufficio per il processo, anche tenendo conto
della flessibilità necessaria per contemperare lo stage con la preparazione agli esami di
avvocato. 
Il giudice civile – ma anche il giudice penale – deve ormai lavorare con un equipe di so-
stegno, garantita da figure di assistenti stabili. 
Il già richiamato e apprezzato art. 50 del D.L. 90/2014 prevede che l’Ufficio per il pro-
cesso sia formato dagli stagisti, dai g.o.t. e dai funzionari amministrativi: senza un serio
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investimento in termini di persone l’ufficio per il processo è destinato però a rimanere
sulla carta, perché, attualmente, i g.o.t. non danno affidamento di stabilità, costituiscono
una forza del tutto eterogenea e il loro impiego è disciplinato da rigide regole consiliari,
che peraltro non si conciliano con le attività richieste dal nuovo istituto, e il personale
amministrativo non è sufficiente e non conosce ricambio né riqualificazione da moltissi-
mi anni. 
Il citato progetto Best Practices, le cui linee di intervento sono state descritte nella rela-
zione per il precedente anno giudiziario, ha rappresentato anche l’opportunità per un in-
contro tra magistrati e personale amministrativo per riorganizzare l’ufficio per ottenere
un miglioramento dell’organizzazione del servizio giustizia volto a sviluppare uno sce-
nario di lavoro nel quale fare convergere diritti e doveri, anche con il confronto e la par-
tecipazione di istituzioni della Regione Toscana diverse da quelle della Procura di Lucca
e Livorno e del Tribunale di Firenze, partner nel progetto. 
Tale partecipazione ha confermato la volontà dell’Ufficio di impegnarsi in un percorso
continuo di miglioramento finalizzato alla trasparenza dei processi organizzativi, al mi-
glior uso delle tecnologie e all’ampliamento delle modalità di comunicazione con tutti
gli operatori della Giustizia.
Ma soprattutto essa ha contribuito a far conoscere l’uno all’altro magistrati e personale
con scambi informativi e condivisione di progetti e esperienze, come peraltro ricordato
in occasione del convegno organizzato il 12 marzo 2014 dalla Regione Toscana per la
presentazione dei risultati finali e nel corso del quale sono stati illustrati i punti di vista
non solo dei magistrati dirigenti degli Uffici ma anche del personale amministrativo de-
gli uffici coinvolti. 
È da segnalare che quello che è stato l’elemento qualificante del progetto Best
Practices, ovvero i quattro tavoli tecnici (di cui tre permanenti) istituiti con i principali
stakeholder del Tribunale, ha proseguito la sua attività.
Si sono infatti tenute 29 riunioni periodiche su specifici ordini del giorno, formulati in
relazione alle segnalazioni, con i singoli interlocutori e con più interlocutori se la mate-
ria lo richiedeva, raggiungendo elementi di condivisione su proposte per la soluzione di
problematiche comuni di carattere organizzativo 
Ad esempio nel tavolo permanente con gli avvocati si è condiviso un diverso orario di
apertura delle cancellerie e un modo alternativo di offrire informazioni sullo stato delle
procedure civili con un dirottamento dell’utenza professionale all’URP e con un incenti-
vo all’uso di piattaforme informatiche digitali (PDA Avvocati e PST), con l’intento di li-
berare risorse per dedicare più tempo per l’acquisizione di buste telematiche nel PCT; 
nel tavolo permanente con gli avvocati penalisti si è condiviso un protocollo sottoscritto
il 19 giugno 2013 per la liquidazione nella sezione Gip/Gup degli onorari dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e soggetti irreperibili per giungere alla più ra-
pida liquidazione dei compensi con l’individuazione di un criterio uniforme degli im-
porti da liquidare e si sta discutendo lo studio di sistemi che consentano l’accesso ai do-
cumenti per via telematica; 
nel tavolo permanente con i dottori commercialisti ci si è concentrati su questioni ri-
guardanti il PCT con l’invito ai commercialisti a depositare le insinuazioni al passivo in
via telematica e in generale a sollecitare gli iscritti ad una maggiore attenzione al tele-
matico, anche nelle esecuzioni immobiliari, dove peraltro sono già positivamente attivi
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da tempo ed è in progetto la costituzione di un osservatorio sul fallimentare cui parteci-
peranno magistrati-personale-avvocati-commercialisti;
nel tavolo permanente con la procura si sta definendo un sistema gestionale degli atti
processuali tale da consentire la fruizione del fascicolo digitalizzato da parte di tutti i
soggetti del processo compresi gli avvocati;
nel tavolo con la polizia giudiziaria si è concentrata l’attenzione sulla presenza degli in-
terpreti nelle udienze con rito direttissimo con la previsione di una lista a disposizione
degli uffici di polizia giudiziaria, sulle modalità di selezione dei testimoni agenti e uffi-
ciali di PG per le udienze in modo da garantire una presenza proficua in dibattimento e
sulla gestione dei corpi di reato. 
Su quest’ultimo argomento si è avuto uno spin off con una riunione del personale ammi-
nistrativo del Tribunale e della Procura ove si sono concordate le modalità operative per
l’avvio di una modalità di gestione dei beni in sequestro e dei corpi di reato in previsio-
ne della prossima entrata in esercizio di SICP versione 7 che sostituirà gli attuali registri
cartacei. 
Il 18 settembre 2014 si è inoltre tenuta la prima riunione di uno specifico tavolo tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica per verificare la possibilità di adottare un proto-
collo affinché, nell’attesa di una necessaria ed indispensabile implementazione dei siste-
mi informatici – in quanto il sistema presenta evidenti lacune non individuando un inter-
locutore istituzionale come il Pubblico Ministero in materie in cui il contraddittorio con
il PM è obbligatorio – venga estesa anche alla Procura della Repubblica la possibilità di
usufruire dei vantaggi del PCT nel settore del contenzioso civile ordinario, della volon-
taria giurisdizione e delle procedure fallimentari.
Ciò anche per la circostanza che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella risolu-
zione del 12 giugno 2014 sullo stato di attuazione del PCT ha evidenziato che “è emersa
la necessità di garantire anche alle Procure della Repubblica il pieno accesso agli atti
processuali”.
Tutto ciò conferma la attività di costante miglioramento e di attenzione ai problemi dei
nostri interlocutori, cittadini e professionisti, di cui sono un ulteriore esempio la messa a
disposizione di sportelli interni per gli Ordini professionali: al terzo piano adiacente al
registro generale civile per l’Ordine degli Avvocati e al quarto piano adiacente alla can-
celleria fallimentare per l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Colgo l’occasione per ringraziare anche il Presidente dell’Ordine dei commercialisti ed
esperti contabili – dott. Gino Mazzi – che ha sempre offerto la massima collaborazione
personale e dell’Ordine, culminata con la sottoscrizione di un protocollo – i cui costi so-
no stati finanziati dall’Ordine – per l’impiego di quattro detenuti della casa circondariale
di Prato nell’iniziativa di sistemazione degli archivi del Tribunale ubicati in Prato, con
evidente interesse per la reintroduzione nella società dei detenuti stessi.
Sempre in materia di pena, il Tribunale di Firenze è da tempo attivo sul versante dei la-
vori di pubblica utilità, con la sottoscrizione di convenzioni con Enti, che hanno rag-
giunto, al 15 settembre 2014, il numero di 39.
Ricordo infine che al quarto piano è attivo anche uno sportello dove il laboratorio “Un
altro modo” dell’università di Firenze fornisce orientamenti e organizza sessioni infor-
mative per giudici, avvocati e privati interessati alla mediazione.
Con l’Avvocatura sono stati poi ripresi di recente i lavori congiunti al fine di addivenire
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all’aggiornamento e perfezionamento del vigente protocollo per le procedure in materia
di famiglia e minori.
Richiamando le sopra citate esperienze dell’ufficio del processo in essere nell’ufficio, e
poi declinato dalla recente riforma, segnalo che procedono in modo oltremodo positivo i
tirocini di formazione e di orientamento di studenti e di neolaureati in Giurisprudenza
presso gli uffici del Tribunale, con il duplice obiettivo di offrire ai giovani un modo di
conoscere il mondo in cui probabilmente poi espleteranno la propria attività professio-
nale e di offrire a magistrati e cancellerie una preziosa collaborazione in un momento di
particolare difficoltà organizzativa per le carenze di organico.
Dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014 circa 100 tirocinanti hanno concluso il loro percor-
so con reciproca soddisfazione. 
Il grande valore formativo dell’esperienza vissuta dalle ragazze e dai ragazzi è dimostra-
to anche dai risultati dalla sopra citata ricerca.
A questi positivi risultati si contrappone il fatto che il Tribunale è sempre caratterizzato
da una rilevante mobilità di magistrati sia esterna (per trasferimenti ai quali non hanno
corrisposto analoghi movimenti dall’esterno) che interna (per effetto del superamento
del periodo massimo di permanenza nel settore), accompagnata ad una carenza di orga-
nico dei magistrati che attualmente è pari a due Presidenti di sezione e cinque giudici (di
cui quattro nel settore penale). 
L’ultimo interpello del CSM ancora in corso prevede la copertura di soltanto due posti
di giudice e quindi il saldo delle presenze dei magistrati sarà sempre negativo. 
Avevo ricordato nella precedente relazione che il ricambio non sincronizzato dei magi-
strati rappresenta un fattore che mina ogni buon progetto organizzativo da segnalare co-
me il principale ostacolo al buon funzionamento della giustizia. 
Orbene rilevo che vi sono iniziali segnali di inversione di tendenza. 
Infatti con l’art. 2 del D.L. 90/2014 si sono previsti nuovi termini per la copertura degli
incarichi direttivi e semidirettivi e con l’art. 21 del D.L. 132 del 12 settembre 2014 si
sono dettate nuove disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati.
Ciò è stato ricordato anche dal Presidente della Repubblica nel suo discorso del 25 set-
tembre 2014 di commiato ai componenti del cessato CSM e di presentazione dei nuovi
consiglieri quando ha sottolineato l’esigenza di “ridare efficienza e trasparenza alla
macchina giudiziaria”. 
Appare però opportuno un ulteriore passo in avanti, intervenendo sulla organizzazione
degli uffici giudiziari, le cui articolazioni hanno una estrema rigidità codificata dalle cir-
colari tabellari del C.S.M. – valide per tutti gli uffici senza tener conto delle specifiche
realtà in cui operano gli uffici – con una inversione di tendenza: occorre concedere ai
capi degli uffici – i quali vengono considerati manager senza averne i correlati poteri in
termini di gestione delle risorse economiche e umane – una maggiore flessibilità orga-
nizzativa, con una riqualificazione del ruolo ricoperto e una nuova responsabilità da ve-
rificare ex post attraverso una rigorosa valutazione dei risultati ottenuti in rapporto alla
concreta domanda di giustizio che viene posta dal territorio. 
Questa è anche una delle raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale che sug-
gerisce “Develop performance indicators for all courts and use them for court manage-
ment and accountability purposes”. 
Quello che viene chiamata governance della giurisdizione esige il governo dei fattori
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che incidono sul suo positivo svolgimento: ad esempio la estrema mobilità delle persone
tende a vanificare ogni programma di buona gestione in quanto si è costretti a continui
aggiustamenti di ciò che è stato varato. 
Occorre quindi un coraggioso cambio di mentalità e una cultura nuova basata non su
astratti principi ma sulla flessibilità che tenga conto della dimensione qualitativa e quan-
titativa del servizio giustizia, che è in crisi non solo per se stessa, ma come amministra-
zione. 
Oggi comunque il principale problema non è la carenza di magistrati, che nel tempo
lentamente si sta superando, anche per quanto riguarda la dotazione di giudici onorari
per i quali, dopo anni di forte scopertura registro un’immissione di nuovi giudici per
effetto della delibera consiliare del 23 ottobre 2013, ma la mancanza di personale am-
ministrativo. 
Attualmente in Tribunale risultano 71 vacanze (comprensive dei vari distacchi, applica-
zioni o comandi) rispetto all’organico previsto di personale amministrativo non dirigen-
te di 266 unità, con una flessione pari al 26,69%,a cui vanno aggiunte anche fisiologiche
assenze per ferie o malattie. 
La flessione raggiunge il preoccupante livello del 45% per le posizioni apicali che svol-
gono importanti funzioni di coordinamento e direzione delle cancellerie. 
Il recente interpello ministeriale non ha posto a concorso tutti i posti vacanti. 
Il posto di dirigente amministrativo, vacante dal 28 dicembre 2011, è stato peraltro co-
perto solo il 15 ottobre 2015. 
Il dato che desta maggiore sconcerto dalla tabella che segue è rappresentato dalla caren-
za di 54 (pari al 28%) unità di personale che può essere adibito a mansioni di assistenza
all’udienza (funzionari, cancellieri, assistenti) con evidenti ricadute negative sulla giuri-
sdizione, come si riferirà infra nella sezione dedicata al settore penale.
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Alla gravissima scopertura ha finora corrisposto un impegno responsabile e oltre misura
di tutto il personale amministrativo, che in aggiunta al lavoro istituzionale, ha anche at-
tivamente partecipato alle progettualità del richiamato progetto Best Practices nella con-
sapevolezza che occorreva trovare risposte diverse dalle abituali per fare fronte alle dif-
ficoltà. 
Ma ora c’è malessere nel personale che, a fronte dei risultati ottenuti, non vede ricono-
sciuto dall’amministrazione alcunché sia dal punto professionale sia in termini di rispo-
sta ai sempre crescenti vuoti di organico. 
Inoltre il personale amministrativo è sempre più anziano di età anagrafica, ma certamen-
te non di spirito, e si corre il rischio di veder vanificato ogni sforzo in mancanza di nuo-
ve forze giovani che entrino nell’amministrazione, ovvero, per mutuare le parole del
Presidente Napolitano, “c’è bisogno di un fresco sguardo”, anche per affrontare tutte le
sfide che l’incessante sviluppo della tecnologia informatica richiede. 
Va dato atto al Ministro della Giustizia, on. le Andrea Orlando, di aver segnalato chiara-
mente in più occasioni questo problema, peraltro già oggetto di dettagliate relazioni in-
viate alla sua attenzione dai Presidenti dei maggiori tribunali italiani, tra i quali Firenze. 
Ricordo la recentissima frase del Ministro che ha dichiarato che la giustizia è prossima
al collasso per la mancanza di circa 9000 unità di personale amministrativo.
Invero il problema dell’organizzazione degli uffici giudiziari è un problema di tutti, per-
ché la Giustizia è un bene primario per la vita sociale di tutti i cittadini, nonché, come
da più parti dichiarato, un volano per il rilancio dell’economia.
Occorre quindi che tutti i portatori di interesse compiano uno sforzo: per restare nel no-
stro ambito, l’Avvocatura potrebbe rendere obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo dei
praticanti un periodo semestrale di tirocinio negli uffici giudiziari, dando un contributo
agli uffici e formando in maniera più efficace quelli che saranno gli utenti principali del
servizio giustizia. 
E, ancora, occorrono procedure straordinarie che coinvolgano tutti i comparti della pub-
blica amministrazione i quali, con una ricognizione delle proprie risorse, mettano a dis-
posizione della Giustizia parte del proprio personale. 
Le dotazioni strumentali informatiche appaiono adeguate alle esigenze dell’ufficio, sia
qualitativamente che quantitativamente. 
Adeguati sono anche i locali del NPG, che ancorché progettati per gli uffici giudiziari
cittadini, sono stati sufficienti anche per accogliere quanto pervenuto dalle due soppres-
se sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve. 
Recentemente sono stati anche consegnati e messi a disposizione i locali per gli archivi
dei corpi di reato. 
Sorgono perplessità se la annunciata istituzione del Tribunale per la famiglia-che do-
vrebbe assorbire anche competenze del Tribunale per i minorenni – dovesse avere rica-
dute logistiche esclusivamente sul Tribunale di Firenze, ma sono certo che la collabora-
zione tra il Tribunale, la Corte di Appello e il Comune di Firenze – che ha finora dato
ottimi risultati – farà superare ogni difficoltà. 
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2) GIUSTIZIA PENALE

a) dibattimento 
La valutazione dell’attività dell’intero settore penale è complessivamente positiva, es-
sendo stato importante il numero di procedimenti definiti, anche dal punto di vista qua-
litativo. 
Il Presidente della seconda sezione penale, dopo aver premesso che “ le ragioni della li-
mitata attendibilità dei dati tratti dal sistema informatico di registrazione in uso all’uffi-
cio (SICP), necessari per la richiesta segnalazione in ordine alle “linee di incremento o
decremento”, sono state esposte in premessa all’analoga relazione rassegnata per l’anno
2012. La più recente, affidabile, elaborazione statistica è costituita dall’ormai datata
“analisi sperimentale” della commissione flussi compiuta in funzione della redazione
delle tabelle per il triennio 2012-2014, già commentata nella relazione per l’anno 2013”,
ha riferito quanto segue. 
Nei periodi 1 luglio 2012 – 30 giugno 2013 e 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 risultano,
secondo i prospetti SICP le comparate quantità di imputazioni in ordine ai reati di cui
agli artt. :
a) 314, 317, 318, 319 e 321 cp, n. 18 e n. 8;

a1) 323 cp, n. 13 e n. 6; 
a2) 319 quater, n. 0 e n. 1

b) 316 ter, 640 comma 2 n.1 e 640 bis cp, n. 52 e n. 91;
c) 589 cp, n. 12 e n. 7 (da considerarsi n. 6 omicidi colposi commessi con violazione

della normativa in materia di disciplina della circolazione stradale essendo annotato
il solo rinvio all’aggravante ex art. 589 comma 2 cp e n. 1, proc. 3365/2014, com-
messo con violazioni della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro);

d) 590 cp, n. 98 (n. 25 lesioni colpose commesse con violazione della normativa in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, precisandosi che non può essere
disaggregato, se non mediante impraticabile consultazione di ciascun fascicolo, il
dato relativo a quelle gravissime, sanzionate unitamente a quelle gravi da aumenti
di pena previsti nell’unico contesto normativo ex art. 590 comma 2 cp; n. 41 lesioni
colpose commesse, atteso il rinvio unicamente all’aggravante ex art. 590 comma 3
cp, con violazione della normativa in materia di disciplina della circolazione strada-
le) e n. 106 (n. 11 procedimenti sono annotati con la mera indicazione ex art. 590
cp, dei restanti solo i nn. 5954, 5956, 2795/2014 mediante il richiamo al Dlgs. n.
81/2008);

e) 609 bis cp, n. 51 e n. 47,
e1) 609 quater, n. 3 e n. 3, 
e2) 609 octies n. 1 e n. 1,

Nel periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014 risulta un’imputazione ex art. 609 quinquies
cp;
f) 612 bis, n. 64 e n. 56;
g) 600 ter e quater, n. 4 e n. 11;
h) 615 ter, quater, quinquies e 640 ter cp, n. 84 e n. 38;
i) 624 bis cp, n. 264 e n. 225,
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628 cp, n. 143 e n. 97,
629 cp, n. 24 e n. 30,
644 cp, n. 0 e n. 4;

l) 216 legge fallimentare, n. 45 e n. 35;
l1) 2621 e ss c.c., n. 1 e n. 1;
m) 44 lett c) DPR n. 380/2001, n. 58 e n. 52;

D.L.vo n. 152/2006, n. 64 e n. 142;
n) D.L.vo n. 74/2000, n. 275 e n. 305. 
Quanto all’“andamento della giurisdizione penale”, le croniche carenze di organico del
personale amministrativo preludono ormai, se non alla paralisi, a irrimediabili difficoltà
nell’ordinario svolgimento del servizio. 
È sufficiente considerare l’evidente sproporzione che per gli adempimenti dalla ricezio-
ne del fascicolo ex art. 431 c.p.p. alla pubblicazione della sentenza – e cioè per le mini-
mali attività indispensabili all’esercizio delle funzioni dei n. 32 giudici (n. 14 professio-
nali e n. 18 onorari) e dei n. 6 collegi “fissi” del dibattimento – sono allo stato destinate
n. 15 unità di personale, delle quali n. 2 con qualifica di funzionario giudiziario, n. 8 di
cancelliere, n. 3 di assistente giudiziario e n. 2 di operatore giudiziario. L’organico è del
tutto inadeguato per l’espletamento dei servizi di cancelleria, in particolare al pubblico,
e per la celebrazione delle udienze, cui peraltro concorre anche personale addetto agli
altri uffici del settore penale e, con risultati inevitabilmente non positivi, del settore civi-
le; per conseguenza le attività di segreteria ai magistrati sono quasi inesistenti, comun-
que residuali e saltuariamente prestate. 
Nel rito ex art. 558 c.p.p. permane il frequente ricorso alla facoltà ex art. 381 c.p.p. ed è
desueta l’applicazione dell’art. 121 disp.att.cpp. I processi in vario modo definiti (anche
con patteggiamento, rito abbreviato e restituzione degli atti al PM) nel periodo 1 luglio
2012 – 30 giugno 2013 sono stati n. 767 e nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014
n. 613. 
Gli effetti della recente normativa in materia di messa alla prova e di processo in assen-
za, che comporterebbero rilevanti misure organizzative di supporto ad oggi non adotta-
te, non sono ancora suscettibili, in difetto di elementi di conoscenza certi e consolidati
di documentata valutazione. 
La nuova disciplina del diritto all’interpretazione e alla traduzione degli atti sconta, al di
là dell’enunciazione di principio che “la prestazione dell’ufficio di interprete e tradutto-
re è obbligatoria” (art 143 comma 6 cpp), la non contestuale previsione della formazio-
ne di albi di interpreti e traduttori professionali e qualificati e il mancato adeguamento
dei compensi i cui criteri di determinazione secondo il sistema delle “vacazioni” sono
ancora regolati dalla legge n. 319/1980 in relazione al DM 30 maggio 2002. 
In merito alla “descrizione degli aspetti qualitativi più rilevanti della giurisdizione, per
novità, per complessità e per rilevanza socio-economica delle questioni trattate”, pre-
messo che nei processi “Firenze parcheggi”, “Quadra” e “Confcommercio” è stata pub-
blicata la sentenza rispettivamente il 5 luglio 2013, il 18 novembre 2013 e il 23 dicem-
bre 2013, sono in corso: 
davanti al I collegio, il processo Alba +83 con imputati di associazione per delinquere
costituita in area c.d. “anarco-insurrezionalista” finalizzata a reati ex artt. 336, 337, 610,
633, 635 cp e altri) di prevedibile definizione nella primavera 2015; 
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davanti al II collegio, il processo c.d. “Forteto” per la celebrazione del quale è stato ne-
cessario adottare specifico decreto di variazione tabellare urgente con esonero parziale
dal rito monocratico dei componenti del collegio, con imputati, di numerosi episodi di
maltrattamenti e violenze sessuali, i responsabili di cooperativa agricola cui, durante
prolungato periodo di tempo, erano stati avviati dal Tribunale per i Minorenni di Firen-
ze, in affidamento familiare, minori presunte vittime dei gravi delitti contestati. Il pro-
cesso, come da suddetto decreto, è “di eccezionale complessità per numero di parti e im-
putazioni, per quantità e difficoltà delle questioni che si prospettano, per rilevanza degli
interessi coinvolti, per presumibile durata dell’istruzione, per delicatezza dell’oggetto e
conseguente attenzione della collettività e dei mezzi di informazione locali”. A decorre-
re dal gennaio 2014 sono state tenute n. 64 udienze ed è pendente ricorso per Cassazio-
ne, proposto dal PG e da una delle pp.cc., avverso l’ordinanza della Corte di Appello di
accoglimento della ricusazione del presidente; 
davanti al III collegio, il processo c.d. “Menarini”, con imputati dirigenti a livello apica-
le di casa farmaceutica di primaria importanza nazionale ai quali sono contestate, tra
l’altro, ipotesi di riciclaggio per l’importo di 1,2 miliardi di euro, e con parti civili già
costituite numerose amministrazioni regionali. A decorrere dall’udienza di “smistamen-
to” del 21 febbraio 2014, sono state tenute n. 6 udienze, dedicate alle questioni prelimi-
nari e di ammissione delle prove, nonché n. 1 udienza istruttoria con programmazione di
ulteriori n. 16 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre pp.vv.”. 
Il Presidente della prima sezione penale riferisce che “non può che richiamare quanto
esposto nella nota del Dr Francesco Gratteri, presidente della seconda sezione penale,
che si condivide integralmente, nella quale vengono analizzati i dati complessivi relativi
all’intero settore dibattimentale.
Quanto alle criticità, oltre a quelle evidenziate dalla commissione flussi, individuate nel-
le carenze dell’organico, devono segnalarsi i continui avvicendamenti dei giudici, che
comportano gravi inefficienze sull’esercizio stesso della giurisdizione. A ciò deve ag-
giungersi la grave situazione in cui versano le cancellerie, aggravatasi a seguito della
soppressione delle sezioni distaccate, che incide notevolmente sulla qualità del servizio,
nonostante l’impegno profuso da tutto il personale. 
Quanto all’andamento della giurisdizione penale, rappresento che l’organizzazione delle
attività ed i tempi di definizione dei processi sono pesantemente condizionati dalle gravi
carenze sopra indicate, che non consentono di dare completa attuazione alla program-
mata organizzazione delle attività. 
In merito alla “descrizione degli aspetti qualitativi più rilevanti della giurisdizione, per
novità, per complessità e per rilevanza socio-economica delle questioni trattate”, si se-
gnala che sono in corso numerosi processi per associazione per delinquere finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti a carico di svariati imputati, nonché per bancarotta frau-
dolenta, reati questi ultimi di competenza della prima sezione. 
Benché il dato statistico rilevi un decremento di detti reati per il periodo preso in consi-
derazione, i procedimenti relativi sono destinati ad aumentare atteso il maggior numero
di fallimenti in conseguenza della crisi economica. 
Quanto all’assistenza giudiziaria, segnalo che si è sempre riscontrata la massima colla-
borazione vuoi del Ministero vuoi delle Autorità Straniere, dovendosi costantemente far
ricorso da un lato ex art. 512 cpp alle rogatorie per l’escussione dei testi residenti all’e-
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stero e dall’altro all’estradizione o al trasferimento temporaneo degli imputati detenuti
all’estero per altra causa. 
Deve, infine, segnalarsi la sempre maggiore applicazione del mandato di arresto euro-
peo (MAE)”. 
Le due relazioni confermano quanto esposto nella parte generale della presente rela-
zione sulla ormai insostenibile gravità della situazione degli organici del personale,
soprattutto di amministrativi e sul comune impegno per fronteggiare le quotidiane esi-
genze. 
Alle segnalate difficoltà non è dato porre rimedio sino a quando le scoperture di orga-
nico rimarranno tali e soprattutto sino a quando la mancanza di personale amministra-
tivo – impegnato anche in una serie di attività strettamente connesse alla giurisdizione
e che necessita della presenza del personale in ufficio e non nelle aule di udienza, co-
me a titolo di esempio l’iscrizione a ruolo, la pubblicazione delle sentenze e la gestio-
ne delle impugnazioni – costituirà un obiettivo vincolo alla fissazione di un numero
adeguato di udienze, che oggi sono al limite della sostenibilità in rapporto alla richia-
mata carenza. 
Proprio per dare una risposta concreta a questa situazione, ho istituito un gruppo di la-
voro composto dal Presidente della sezione lavoro, dal Presidente della prima sezione
penale e da due direttori amministrativi che ha analizzato il problema e ha concluso il
proprio lavoro offrendo una soluzione in termini di impiego del personale all’assistenza
dell’udienza penale che ha conciliato le esigenze dei vari settori, civili, penali e ammini-
strativi. 
b) Corte di Assise 
Per ciò che riguarda la attività delle due Corti di Assise si espone quanto segue, come ri-
ferito dal Presidente della prima Corte. 
Procedimenti pendenti al 30.06.2013: 
HASANI N. +1 Artt. 110, 600 nn. 1,2 c.3 c.p.+altro
DI NOTO P.+1 Artt. 110.600 c.p. Artt.110 e 640 co 1-3 e 61 n. 5 c.p. ed altro
3) ASCIONE G.+8 Artt. 110,112 n. 1, 575, 577 n. 7 c.p. ed altro
4) LEBBIATI G +4 Artt. 110,575 c.p. ed altro
5) CHEN Donghe Artt. 110,112 c.1 n.1 575 c.p. ed altro 
Procedimenti sopravvenuti dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014: 
ROMANINI R. Artt. 630 c.p.; art. 368 c.p. ed altro
MEHMETI F.I+3 Artt: 588 1 e 2co c.p. 584 c.p. ed altro
OREFICE L. Artt. 575, 576, 577 co. n. 1 -3-4 c.p. ed altro
HOGEA F. Artt. 81 cpv., 629 e 600 I co.61 n. 5; 605, 61 nn.1,2 e 5 c.p. 
MALAJ S. Artt. 575, 577 n. 4 c1 n.3 c.p.; 576 c.1 n.1 c.p. 61 n.4 110 c.p.
DUMITRU C.+2 Artt. 600 e 110 c.p.
Procedimenti definiti nello stesso periodo: 
ROMANINI R. Artt. 630 c.p.; art. 368 c.p. ed altro
ASCIONE G.+8 Artt. 110,112 n. 1, 575, 577 n. 7 c.p. ed altro
CHEN Donghe Artt. 110,112 c.1 n.1 575 c.p. ed altro
HASANI N. +1 Artt. 110, 600 nn. 1,2 c.3 c.p.+altro
HOGEA F. Artt. 81 cpv., 629 e 600 I co.61 n. 5; 605, 61 nn.1,2 e 5 c.p. 
MEHMETI F.I+3 Artt: 588 1 e 2co c.p. 584 c.p. ed altro
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Sentenze emesse dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2014 
ROMANINI R. il 24.9.14 Est. Dott. Prodomo
ASCIONE G.+8 il 26.9.13 Est. Dott. Prodomo
CHEN Donghe il 31.10.13 Est. Dott. d’Isa
HASANI N. +1 il 13.3.14 Est. Dott. d’Isa
HOGEA F. il 25.3.14 Est. Dott. d’Isa
MEHMETI F.+3 il 3.4.14 Est. Dott. d’Isa
TOTALE UDIENZE: 61

Procedimenti pendenti al 30 giugno 2014: 
Numero 4 procedimenti, dei quali quello a carico di Di Noto +1 è stato definito con sen-
tenza in data 16 luglio 2014 per cui è in corso la stesura della relativa motivazione. 
Dei procedimenti a carico di Melaj S. e Lebbiati +4 è già stata programmata la defini-
zione, con discussione e sentenza, entro la prima decade dell’ottobre 2014. 
Nell’analogo precedente periodo (secondo semestre 2012 – primo semestre 
2013) erano pendenti tre procedimenti ed erano sopravvenuti altri tre mentre tre erano
stati i procedimenti definiti. 
Quanto alle tipologie dei reati trattati dalla Corte si è confermata la sostanziale dualità
tra procedimenti concernenti reati di omicidio ed altri connessi, numericamente prepon-
deranti, e quello di riduzione in servitù ex articolo 600 c.p. 
c) misure di prevenzione 
La composizione dei Tribunale per i provvedimenti sulle misure di prevenzione è stata
modificata nel novembre 2013 ed esso risulta composto dal Presidente della Prima Cor-
te di Assise, dal giudice a latere della Corte di Assise e, nel primo semestre di ciascun
anno da un magistrato della prima sezione penale secondo ordine decrescente di anzia-
nità e nel secondo semestre di ciascun anno da un magistrato della seconda sezione pe-
nale secondo ordine decrescente di anzianità, e così di seguito. 
Nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 sono sopravvenuti 28 procedimenti di cui
18 attinenti a misure di carattere patrimoniale e 10 a 
misure di prevenzione personali. 
Nello stesso periodo sono stati definiti 11 procedimenti di cui 4 inerenti a misure di pre-
venzione patrimoniali e 7 a misure personali. 
Il dato statistico è notevolmente superiore al periodo precedente nel quale sono state
presentate 8 proposte per l’applicazione di misure di prevenzione personali, di cui 6
avevano ricevuto definizione.
Si segnala che dal secondo semestre del 2013 sono cominciati ad affluire
richieste di misure di prevenzione patrimoniali in un numero decisamente
consistenti che la Procura della Repubblica ha formulato sulla base degli
elementi emersi da un procedimento penale giunto alla richiesta dell’udienza prelimina-
re, nel quale erano stati indagati oltre duecento
soggetti, soprattutto di etnia cinese. 
Pertanto l’ufficio nella fase iniziale ha dovuto, prima di varare provvedimenti decisori,
organizzarsi, anche attraverso l’assegnazione di un nuovo cancelliere, per far fronte al-
l’inedito afflusso. 
Nel periodo interessato sono state tenute 7 udienze. 



57

d) Il Tribunale del Riesame 
Il Tribunale del Riesame nella massima parte dell’arco di tempo considerato (1.7.2013-
30.6.2014) ha potuto finalmente operare con il presidente e quattro giudici, pertanto con
le unità al completo del suo organico tabellare, pur inferiore al limite ordinario di un
presidente e cinque giudici. 
Peraltro, con la proposta formulata relativa alle nuove Tabelle di organizzazione del-
l’Ufficio, nel corso di questo anno è stata recepita la richiesta dei magistrati della Sezio-
ne di integrazione della sua composizione con magistrati di altro settore nel caso di
mancanza di alcuno dei magistrati della Sezione per periodi pari o superiori a 15 giorni
e ciò potrà consentire in futuro di evitare il formarsi di arretrato e di ritardi nella tratta-
zione in particolare degli appelli determinati dall’assenza per periodi di un certo rilievo
dall’Ufficio di alcuno dei magistrati (in effetti, verificatasi in due casi, per malattia, nel
primo semestre del corrente anno). 
Nel periodo in esame, sin dal novembre 2013, all’esito di sperimentazione protrattasi
dal maggio dello stesso anno, sta operando nei procedimenti cautelari penali di riesame
(e, allo stato, in misura minore anche negli appelli) la trasmissione telematica e digita-
lizzata al Tribunale del Riesame di Firenze degli atti dei procedimenti penali. 
Come riferito dal Presidente del Tribunale del Riesame – la cui attività di impulso è sta-
ta fondamentale per l’attuazione del progetto – si tratta di modalità di invio degli atti
sviluppata, con la collaborazione e apposito studio di fattibilità del CISIA di Firenze e
del Magistrato Referente Informatico Distrettuale di Firenze, nell’ambito del Progetto
Best Practices dal Tribunale Ordinario di Firenze con le Procure della Repubblica di Li-
vorno e Lucca mediante utilizzo dell’applicativo ministeriale SIDIP. 
Al relativo protocollo ha aderito dal dicembre dell’anno scorso anche la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pisa e sono state invitate a valutare l’opportunità di
aderirvi anche le altre Autorità giudiziarie del Distretto di Firenze. 
Pertanto, la trasmissione degli atti da parte di dette Procure avviene ormai ordinaria-
mente con tale modalità, le cui principali funzionalità sono le seguenti:
– ricezione degli atti in tempo reale rispetto all’invio da parte degli Uffici mittenti sulle

postazioni di lavoro del Tribunale del Riesame, che vale ad assicurare l’osservanza
dei rigorosi termini previsti a pena di inefficacia delle ordinanze applicative di misu-
re cautelari ex art. 309, commi 5 e 10, C.P.P.;

– risparmi di costi in relazione all’utilizzo dei mezzi di trasporto e del personale da par-
te di Uffici non prossimi per l’invio degli atti, oltre che in relazione alla formazione
dei fascicoli cartacei, spesso costituiti da migliaia di fogli;

– permanente disponibilità degli atti e possibilità di agevole e contemporanea consulta-
zione, con utilizzo di apposita alberatura relativa alla natura dei singoli atti e anche
mediante ricerca di testo, sulle postazioni di lavoro nella Sezione per i difensori, i
componenti del collegio giudicante e il personale della Cancelleria, così evitandosi la
anche solo temporanea indisponibilità degli atti stessi per alcuno degli interessati;

possibilità di accesso agli atti trasmessi al Tribunale del Riesame dei difensori, oltre che
presso la Cancelleria del Tribunale, altresì presso le Segreterie delle Procure mittenti,
ove sono configurate cartelle in tutto corrispondenti a ciascun invio effettuato al Tribu-
nale Distrettuale, rendendosi così non necessarie trasferte presso tale Tribunale dei di-
fensori appartenenti ad altri Fori. 
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È proseguito, inoltre, malgrado la tuttora persistente inutilizzabilità allo stato del SICP
nella materia delle impugnazioni cautelari, lo sviluppo, per quanto possibile, anche sotto
altri profili, dell’informatizzazione della Sezione, mediante la creazione in particolare di
un archivio informatico dei provvedimenti impugnati, sì da renderne più agevole la con-
sultazione e lo studio da parte dei componenti dei collegi, peraltro finora molto limitata-
mente utilizzato dalle Autorità mittenti.

Il Presidente della sezione, rimandando all’esame dei precisi dati statistici che potrà es-
sere effettuato sulla scorta dei flussi rilevati, ha poi riferito in via più generale che, in li-
nea con quanto già osservato in sede di redazione delle proposte per le nuove Tabelle di
organizzazione, risulta anche solo dall’esame dei registri di cancelleria che la Sezione
ha subito un progressivo e considerevole incremento nel corso degli ultimi anni delle
sopravvenienze, atteso che, ammontando nell’anno 2006 i procedimenti sopraggiunti a
1.617 (n. 1.476 relativi a misure cautelari personali e n. 141 relativi a misure cautelari
reali), nell’anno 2013 le sopravvenienze sono risultate pari a 2.152 procedimenti (n.
1.910 relativi a misure cautelari personali e n. 242 relativi a misure cautelari reali), con
un incremento complessivo quindi dei procedimenti sopraggiunti presso la Sezione nel
corso dell’anno 2013 rispetto al 2006 pari a circa il 33%, e quindi a 1/3, senza che a ciò
abbia corrisposto un adeguamento dell’organico della Sezione. 
Per quanto attiene particolarmente al periodo considerato, è, poi, da osservare che i pro-
cedimenti sopraggiunti nel primo semestre dell’anno 2014 ammontano, per quanto ri-
guarda le impugnazioni relative a misure cautelari personali, a n. 983 e, per quanto ri-
guarda le impugnazioni relative a misure cautelari reali, a n. 120 e che nel primo seme-
stre dell’anno anno 2013 i procedimenti sopraggiunti ammontavano rispettivamente a n.
936 e a n. 126, di tal che si evidenzia anche per tale ultimo periodo un lieve incremento
complessivo delle sopravvenienze.
Dal punto di vista qualitativo, si sono riscontrati alcuni casi di inefficacia di ordinanze
applicative di misure cautelari, essenzialmente per mancata trasmissione degli atti da
parte delle Autorità procedenti. 
Con riferimento agli appelli cautelari sono stati progressivamente ridotti i tempi di trat-
tazione, ormai prossimi ai 20 giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale. 
Il Presidente di sezione segnala peraltro che, comunque, molto spesso il ritardo nella de-
finizione di tali procedimenti è in parte assolutamente prevalente dovuto alla ritardata
trasmissione degli atti da parte delle Autorità procedenti, effettuata anche a distanza di
mesi dalla richiesta o in modo incompleto, ciò che determina la necessità per la Cancel-
leria di inviare anche ripetuti solleciti e del Tribunale di disporre rinvii dell’udienza. 
Le materie di maggiore rilievo oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione hanno ri-
guardato soprattutto, in sostanza come per il passato:
– reati di criminalità organizzata, sotto molteplici profili e in particolare, anche in relazio-

ne a sequestri per equivalente per rilevanti importi disposti nei relativi procedimenti: 
ipotesi di associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti di estor-
sione, usura, smaltimento illecito di rifiuti, riciclaggio, in materia tributaria, in mate-
ria di prostituzione, anche aggravati per l’uso del cd. metodo mafioso o per il fine di
agevolazione dell’attività di associazioni di tipo mafioso ai sensi dell’art. 7 D.L. n.
152/1991, conv. in L. n. 203/1991;  
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ipotesi di associazioni finalizzate alla commissione di delitti in materia di prostituzio-
ne e di sostanze stupefacenti, talora nell’ambito di una medesima attività d’indagine; 

– delitti, caratterizzati anche da reiterazione particolarmente rilevante delle condotte, di
furto in abitazione e di rapina aggravata;  
delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (corruzione, concus-
sione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture), anche in forma
associativa;

– delitti in materia fallimentare, di cui agli artt. 640, comma 2, 648-bis e 648-ter C.P. e
in materia di indebita percezione di contributi ai sensi dell’art. 640-bis C.P., anche in
relazione a sequestri per equivalente per rilevanti importi disposti nei relativi proce-
dimenti principali;

– reati di omicidio e di tentato omicidio;
– reati contro la libertà sessuale; 

reati in materia societaria, tra l’altro ancora nell’ambito della gestione della Banca
Monte dei Paschi di Siena, in materia tributaria, in particolare di contrabbando, e in
materia edilizia e anche contravvenzioni (con riferimento a ipotesi di violazioni del-
l’art. 659 C.P., quanto a schiamazzi in ore notturne provocati in prossimità di locali
del centro storico ed eventuale responsabilità dei gestori), che hanno anche compor-
tato la valutazione di fattispecie particolarmente complesse. 

Quanto al resto, predominanti, come di consueto, appaiono i dati relativi all’afflusso dei
procedimenti inerenti in particolare ai reati contro il patrimonio e ai reati in materia di
sostanze stupefacenti, riguardo ai quali ultimi, peraltro, le impugnazioni proposte hanno
riguardato molto spesso la questione relativa all’eventuale qualificazione del fatto ai
sensi del nuovo testo dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990. 
Le più recenti modifiche normative e le dotazioni realizzate delle occorrenti stru-
mentazioni hanno consentito un abbastanza diffuso ricorso nel disporre la misura de-
gli arresti domiciliari al cd. braccialetto elettronico ai sensi dell’art. 275-bis C.P.P.,
agevolato dalla prassi invalsa di far eseguire la misura con tali modalità solo all’esito
di previa verifica positiva in ordine al funzionamento della strumentazione nel luogo
indicato a tal fine. 
Non si dispone, peraltro, non essendo ancora in atto nella Sezione il sistema informatiz-
zato SICP, dei dati statistici che consentano di segnalare più precise linee di incremento
o di decremento delle particolari tipologie di reati. 
e) Ufficio Gip/Gup 
Il Presidente della sezione Gip/Gup ha sottolineato che “l’analisi dell’attività della se-
zione Gip/Gup nel corso dell’ultimo anno non può prescindere dalla considerazione
dell’inadeguatezza dei dati statistici a disposizione: tale considerazione deve essere
abbinata all’altra per la quale la composita varietà in cui si articolano i provvedimenti
di pertinenza della funzione Gip-Gup richiederebbe la disponibilità di un dato disag-
gregato, invece indisponibile, in mancanza del quale appare difficoltoso individuare
in maniera precisa le linee di tendenza soprattutto con riferimento a singoli e specifici
titoli di reato”. 
Muovendo da una valutazione complessiva e comparando i dati relativi al periodo se-
condo semestre 2012 – primo semestre 2013 con quelli relativi al periodo secondo se-
mestre 2013 – primo semestre 2014, si deve osservare che,in termini generali i valori in-
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dicativi del numero dei nuovi procedimenti iscritti denotano tendenziale stabilità anche
se devesi registrare una leggera flessione del numero complessivo delle sentenze pro-
nunciate. 
Le cause di tale ultimo dato devono essere ricercate anche in una maggiore complessità
(o dal punto di vista qualitativo, o dal punto di vista quantitativo, per numero degli im-
putati e delle imputazioni) in percentuale di molti processi trattati nella fase Gup. 
A titolo di esempio possiamo citare il procedimento n. 1460/2009 Gip c/ Verdini +70
che ha impegnato un giudice della sezione in un’estenuante ed impegnativa udienza pre-
liminare con riti alternativi per complessi reati di natura fallimentare ed economica e il
procedimento 2238/08 Gip con 69 imputati ed un’imputazione imponente e variegata
oltre ad una mole di documentazione ben superiore ai cento volumi. 
A questi bisogna aggiungere gli ormai ricorrenti procedimenti in materia associativa
(soprattutto afferenti reati in materia di stupefacenti, prostituzione ed immigrazione)
quasi sempre con innumerevoli imputati, spesso in stato detentivo, che comportano il ri-
corso al giudizio abbreviato per un rilevante numero di persone (si citano a mero titolo
esemplificativo il 2119/19 Gip Aachab +68 o il 6357/12 Gip Hazizi +38). 
Ulteriore fattore di appesantimento nella produttività dell’ufficio è stato rappresentato
dall’applicazione, a turni di quindici giorni ciascuno, di sei colleghi presso il Tribunale
di Siena per sopperire alle locali gravi carenze di organico coincidenti con l’impegno
del processo avente per oggetto i fatti del MPS. 
Si deve comunque rilevare che il ricorso ai riti alternativi (per giudizio abbreviato ed ap-
plicazione della pena) denota sostanziale tenuta. 
Sostanzialmente stabile nel tempo è il numero dei provvedimenti per intercettazione te-
lefonica, passati da 1739 a 1703. 
Venendo ad una valutazione più specificamente per titolo di reato si osserva:
il numero di nuovi procedimenti iscritti per i maggiori delitti dei pubblici ufficiali con-
tro la Pubblica Amministrazione (peculato, corruzione e concussione, nonché abuso di
ufficio) si mantiene costante; 
sempre elevato il numero di procedimenti iscritti per omicidio colposo (40 nel primo se-
mestre 2014 di cui 35 già definiti alla data del 20 ottobre);
in leggera flessione i procedimenti iscritti per reati di violenza sessuale, di usura e di
bancarotta fraudolenta;
in netto aumento i procedimenti aventi per oggetto reati in materia tributaria (il valore si
è incrementato di oltre dieci volte; si è passati dai 36 procedimenti iscritti nel corso del-
l’intero anno 2013, di cui solamente uno ancora pendente, ai 256 procedimenti iscritti
nel corso del primo semestre 2014, di cui 226 già definiti). 
Stabile il numero dei procedimenti iscritti per rapina ed estorsione, così come quelli in ma-
teria di pedopornografia e in lieve incremento i procedimenti sopravvenuti per atti perse-
cutori (art. 612 bis c.p.) e per maltrattamenti contro familiari e conviventi (art.572 c.p.). 
Per quanto riguarda gli omicidi volontari il dato del primo semestre 2014 (9 procedimenti
iscritti di cui 7 già definiti) non lascia intravedere variazioni di rilievo rispetto al 2013. 
Purtroppo i dati di rilevazione statistica non consentono di valutare il fenomeno della
giustizia penale patrimoniale: in particolare non si è in condizione di riferire in merito
all’andamento dei provvedimenti di confisca cd. per equivalente o di valore ed ai seque-
stri preventivi ad essa finalizzati (art. 321, sec. comma. c.p.), materia che tuttavia appare
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in progressiva e costante espansione e comporta un rilevante impegno soprattutto nella
successiva fase della gestione del provvedimento ablatorio. 
Il Presidente della sezione segnala poi che “la carenza di personale che possa dedicarsi
alla rilevazione di tali dati, oltre ad un ottimale livello di gestione dei dati da parte dei
programmi a disposizione, rappresentano un indubbio elemento di difficoltà nello studio
di tale aspetto del settore della giustizia penale di essenziale importanza nella gestione
dei fenomeni criminali”. 
A ciò il Presidente aggiunge questo punto alcune considerazioni di ordine generale:
la grave e perdurante crisi economica comporta un numero di procedimenti (in materia
fallimentare e tributaria) il cui oggetto è intimamente connesso a tale situazione e che
destano vivo allarme sociale anche per le ricadute che hanno sulla collettività oltre a da-
re spesso una risposta (qual è quella sanzionatoria penale) non propriamente adeguata
alla reale dimensione dei fatti;
le difficoltà dell’intero sistema giudiziario e la lentezza con la quale si interviene soprat-
tutto per un’efficace depenalizzazione, oltre ad una sempre maggiore farraginosità della
procedura penale, si ripercuote poi sulla qualità e quantità di lavoro necessario per defi-
nire il singolo procedimento; 
la consapevolezza della gravissima situazione in cui versa il dibattimento, comporta che
spesso ci si faccia carico di adempimenti di integrazione istruttoria nel corso dell’udien-
za preliminare per non incrementare in maniera ingiustificata il lavoro del dibattimento,
adempienti che, in un sistema meno affannato, sarebbe stato meglio fossero stati svolti
già in fase di indagine preliminare. 
A tali osservazioni di ordine generale e premessi i dati preliminari occorre ancora ag-
giungere alcune considerazioni di ordine organizzativo e normativo. 
Il Presidente di sezione rimarca ancora una volta “il gravissimo disagio e gli enormi
problemi organizzativi che la oramai cronica e sempre più ingravescente carenza di per-
sonale amministrativo ed ausiliario comporta. 
Non si può non rimarcare come tali carenze di organico finiscono spesso per svuotare di
significato e di efficacia concreta il lavoro giurisdizionale svolto pur con ammirevole
abnegazione dai colleghi dal momento che la necessità di assicurare servizi prioritari fi-
nisce, per esempio, con il determinare accumuli di ritardi sempre maggiori negli adem-
pimenti di cancelleria successivi alla pronuncia dei provvedimenti giurisdizionali defini-
tori dei processi”. 
A tale aspetto logistico se ne accompagnano altri di natura squisitamente normativa. 
La nuova disciplina della presenza/assenza dell’imputato nel corso dell’udienza prelimi-
nare, con conseguente abrogazione dell’istituto del processo contumaciale, comporta, in
specie con riferimento alla fase transitoria – in relazione alla quale il legislatore peraltro
non ha ritenuto di intervenire – un sensibile incremento dei tempi di definizione dei pro-
cessi pervenuti all’udienza preliminare con inevitabile aggravio del lavoro degli organi
notificatori e soprattutto delle forze di polizia onerate delle attività di ricerca degli im-
putati e successivo conseguente aggravio delle cancellerie chiamate a gestire la sospen-
sione dei procedimenti. 
La medesima legge (n. 67/2014) ha peraltro introdotto l’istituto della cd. messa alla pro-
va la cui operatività, una volta a regime, non mancherà di creare problemi organizzativi
e di gestione dei procedimenti sia alle cancellerie (in relazione anche in questo caso alla
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sospensione dei procedimenti) che agli organi incaricati di seguirne l’iter (l’UEPE) e an-
cor prima di elaborare dei programmi personalizzati per chi chiede di essere messo alla
prova, la cui attuazione dovrà, dopo l’approvazione del programma da parte del giudice,
essere verificata in concreto anche tramite controlli dal personale di P.G. 
Va poi sottolineato il notevole aggravio di lavoro discendente dalla vorticosa successio-
ne di interventi normativi (e della Corte Costituzionale) che nel breve volgere di pochi
mesi ha completamento stravolto il sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti pro-
ponendo gravi, delicati e complessi aspetti di problematicità con particolare riferimento
alle esecuzioni penali attualmente in corso. 
La delega al Governo prevista dalla legge 67/2014 per la riforma della disciplina sanzio-
natoria (depenalizzazione) non è ancora operativa, il che rende complicata la gestione
nella fase transitoria di un rilevante numero di procedimenti la cui trattazione sarebbe
economicamente dispendiosa e senza motivo, nonché priva di possibilità di un positivo
esito ma il cui stallo comporta un’evidente assunzione di responsabilità cui non ci si
vuole certamente sottrarre e tuttavia impropria per i dirigenti degli Uffici interessati. 
Il fenomeno della estinzione dei reati per prescrizione, in drammatico e costante aumen-
to, rappresenta purtroppo la spia maggiormente allarmante e scoraggiante della gravità
di una situazione alla quale diviene sempre più difficile porre rimedio nonostante gli
sforzi organizzativi per ottimizzare le scarse risorse disponibili ed i tentativi di pianifi-
cazione e programmazione del lavoro in funzione delle concrete possibilità di smalti-
mento dei procedimenti pendenti. 

3) GIUSTIZIA CIVILE

Introduzione 
Il contenzioso ordinario, analogamente a quello di volontaria giurisdizione, continua ad
essere elevato nonostante l’impegno dei magistrati sui quali grava un rilevante numero
di cause. 
Si offrono alcuni dati sull’andamento temporale delle principali attività dell’ufficio, uti-
lizzando i seguenti indicatori: durata media, indice di ricambio, quoziente di estinzione,
precisando che non si è tenuto conto delle presenze effettive registrate nell’ufficio (tra-
mutamenti, assenze, esoneri) né del grado di difficoltà dei singoli affari, che richiedono
impegni qualitativamente diversificati. 
Nel periodo in esame vi registra una durata media dei processi differenziata per i princi-
pali settori, con diminuzioni rispetto al precedente periodo per tutti i settori tranne le se-
parazioni e divorzi contenziosi. 
Rimane oltre il triennio la durata media del settore fallimentare e delle esecuzioni im-
mobiliari, ma ciò si giustifica anche dal difficile momento in cui versa il mercato immo-
biliare con prolungamento delle procedure di vendita.
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Assume una particolare rilevanza la riduzione della durata dei processi del lavoro. 
La lentezza dei contenziosi in materia di lavoro costa in media 4,8 punti percentuali di
disoccupazione per ogni anno di durata. 
Il dato risulta da una ricerca del Centro Studi “ImpresaLavoro” che approfondisce le in-
teressanti indicazioni emerse in materia di disoccupazione e lunghezza dei processi sul
lavoro dal citato documento dal Fondo Monetario Internazionale e nel quale si sostiene
che un dimezzamento dei tempi dei processi per lavoro in Italia porterebbe a un aumen-
to della probabilità di impiego di circa l’otto per cento. 
La costante e tendenziale riduzione della durata di questo tipo di processo nel nostro uf-
ficio contribuisce in misura proporzionale a questo risultato. 
La ricerca, analizzando i dati dei 26 distretti per il periodo 2009-2012 ha evidenziato
che il distretto di Firenze con una durata media di due anni si colloca al nono in posto in
Italia. 
Rispetto al precedente periodo, positivo è anche l’indice di ricambio (che misura lo
smaltimento del lavoro giudiziario in contrapposizione alla domanda di giustizia) di tutti
i settori, con un risultato particolarmente significato per il settore lavoro che vede un au-
mento di 0,24 punti, con una leggera flessione solo per il contenzioso ordinario.

Altrettanto positivo è anche il quoziente di estinzione (che misura la consistenza dei
procedimenti esauriti rispetto al carico di lavoro) di tutti i settori, con una modesta fles-
sione solo per le esecuzioni immobiliari.
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Da un’ analisi dei dati SICID risulta una percentuale di fascicoli di contenzioso, penden-
ti al 30 giugno 2014 e aventi un’anzianità superiore ai tre anni e mezzo (iscritti fino al
31.12.2010), del 20,20%, in diminuzione rispetto a quella del 21,20% del periodo prece-
dente. 
Questo dato conferma l’impegno dei magistrati nella riduzione dell’arretrato anche co-
me conseguenza delle direttive operative impartite ai Presidenti delle sezioni civili in
occasione del programma per la gestione dei procedimenti civili. 
Va sottolineata comunque la difficoltà ad attuare compiutamente piani di smaltimento e
di riduzione delle pendenze per il già richiamato frequente mutamento degli organici
delle sezioni per imprevedibili eventi quali tramutamenti o, come nel recente periodo,
con la soppressione delle sezioni distaccate per effetto dell’efficacia del D. Lgs
155/2012 e la ricaduta degli affari nelle sezioni della sede.
a) Famiglia. 
La Prima sezione civile tratta in sostanza tutte le materie giuridiche e le correlate proce-
dure relative ai diritti civili della persona, come singolo e come partecipe delle forma-
zioni sociali, da maggiorenne e da minore d’età.
Queste controversie sono riferite dal Presidente della sezione alle patologie dei nuclei
familiari (separazioni, divorzi, esercizio della responsabilità genitoriale potenzialmente
pregiudizievole per la prole, scioglimento di comunione legale o ereditaria), ed alla tute-
la dei diritti soggettivi delle persone, come quelli di status, della capacità, successori, al-
l’identità, al nome, alla libertà di associarsi, alla permanenza dello straniero nel territo-
rio italiano. 
Il Presidente della sezione afferma poi che “il suo lavoro giudiziario, nel periodo in esa-
me, non ha potuto che risentire dell’attuale momento storico e sociale, dove sembra es-
sere passati dal “Secolo breve”, il XX, al “Secolo del conflitto”, quello attuale. 
Nel senso che tutti i contrasti collegati all’aggressività umana, un tempo sublimati nella
guerra o mediati dalla società, nelle sue varie articolazioni (l’idea di Nazione, il senso
del dovere, i progetti collettivi, le ideologie), sono oggi direttamente vissuti sulla pelle
dei singoli individui. 
Paradossalmente, l’aumentata tutela dei diritti della persona degli ultimi decenni ha cau-
sato una ipersensibilizzazione dell’individuo, incapace ormai di accettare mediazioni ed
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attese, ed aduso a reagire con decisione ad ogni azione che ritiene più o meno lesiva del-
la propria persona. 
Ciò ha coinvolto, necessariamente, le relazioni interpersonali, ed ha avuto una diretta in-
fluenza su quelle familiari e parentali. 
Gli elementi di perturbamento dell’andamento della vita familiare, e della crescita sere-
na ed equilibrata dei figli, sono purtroppo molti: la crisi della coppia genitoriale oggi
trova radici nei profondi cambiamenti sociali e di ruolo degli ultimi anni (ingresso della
donna nel mondo del lavoro, sua maggiore autonomia, crisi del maschio, fortissimi in-
vestimenti psicologi sulla prole, difficoltà procreativa, crisi economica, famiglie ricom-
poste).
Ovviamente tutto questo porta ad un aumento esponenziale della conflittualità inter-
soggettiva, anche in sede giudiziaria, dove si possono avere anche fenomeni di stru-
mentalizzazione delle procedure e di tendenza a non raggiungere mediazioni ed ac-
cordi”. 
In proposito si segnala come nel periodo in esame vi sia stato un aumento delle proce-
dure pendenti a fronte di un’elevata produttiva dei giudici della sezione. 
Il Presidente della sezione “famiglia, minori e persona” si dice “ preoccupato per quanto
sinora riportato, che si riverbera in maniera assolutamente grave sull’esercizio della giu-
risdizione nelle materie di competenza della sezione, chiamata in tutte le sue componen-
ti, magistratuale e di personale amministrativo, ad un duro lavoro per fronteggiare il nu-
mero rilevantissimo di procedure, aggravato dalle difficoltà dei servizi pubblici nel co-
adiuvare il giudice a pronunciare i migliori provvedimenti possibili nell’interesse degli
utenti, ovvero a tentare utili mediazioni familiari”. 
Di conseguenza egli riferisce che “segue con particolare attenzione, oltre che con since-
ra apprensione, gli sviluppi che prenderà il percorso del decreto delegato in materia di
riforma della procedura minorile e della famiglia, nonché della creazione delle sezioni
specializzate in quelle materie presso ciascun tribunale circondariale, attualmente in via
di stesura da parte del Governo, nella speranza che attraverso la riforma legislativa si
pervenga ad una più razionale sistemazione processuale che consenta una migliore effi-
cienza della risposta giudiziaria alla domanda di tutela dei diritti”. 
Il Presidente commenta la falsariga del disegno di legge approvato in CDM il
31.8.2014, art. 1, comma 1 n.2):
“punto b), da condividere pienamente la creazione delle sezioni specializzate, ma con
l’accorpamento dei tribunali più piccoli, diciamo con un bacino di utenza inferiore ai 3-
400.00 abitanti, perché altrimenti gli organici ridotti non consentono la composizione
delle sezioni con giudici realmente specializzati (non devono svolgere altre funzioni, in
pratica è l’unica garanzia per una vera specializzazione); 
c) c1, la concentrazione della competenza in materia di adozione di minorenni in capo
alla sezione specializzata del capoluogo distrettuale equivale al blocco totale della sua
attività lavorativa. Faccio un esempio: al Tribunale per i Minorenni di Firenze, dove ho
lavorato 5 anni, le adozioni richiedevano l’impegno di tutti i giudici togati (6), di tutti
gli onorari (24) e di almeno tre unità di cancelleria.La sezione che oggi presiedo, ove
dovesse trattare le migliaia di procedure adottive che pendono, sarebbe del tutto paraliz-
zata; per di più, quella materia è da sempre trattata dal Tribunale per i minorenni, che ha
il necessario know-how per farlo, cosa che invece manca del tutto alla sezione civile di
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un tribunale; unica soluzione possibile, ove si intendesse mantenere tale intenzione, l’in-
serimento nell’organico delle sezioni specializzate di un congruo numero di giudici ono-
rari esperti della materia, ed il contemporaneo aumento delle dotazioni organiche del
personale di cancelleria delle medesime sezioni, con necessaria diminuzione della relati-
va pianta del TM. 
e), assicurare alla sezione l’ausilio dei servizi sociali è espressione troppo vaga. Già og-
gi il TM ed il TO si rivolgono ai servizi per inchieste socio-familiari, in quanto lo preve-
dono le normative vigenti, ma con palesi crescenti difficoltà dei servizi pubblici, soffo-
cate dai vigenti limiti di spesa, per cui allo stato non sembra proprio ipotizzabile, ad
esempio, un distacco di assistenti sociali presso le istituende sezioni. Quanto ai “tecnici
specializzati nelle materie di competenza”, si tratta di una risorsa assolutamente neces-
saria per assicurare la doverosa qualità delle decisioni e per fronteggiare i numeri eleva-
tissimi di procedure nelle materie de quibus: ed allora soluzione ottimale sarebbe quella
di prevedere che un membro del collegio giudicante di tre persone sia un esperto, cui sa-
rebbe possibile delegare istruttoria, soprattutto gli ascolti dei minori, il mantenimento
dei contatti con i servizi, persino i tentativi di conciliazione o mediazione: senza queste
figure è impossibile pensare ad un funzionamento minimamente decente delle sezioni in
questione. Certo si potrebbe vietare espressamente il loro utilizzo nelle fasi presidenziali
e cautelari, se monocratiche. 
g) la rideterminazione delle piante organiche è in realtà la prima questione da affrontare:
già due anni fa il tribunale ordinario ha dovuto affrontare un pesantissimo sovraccarico
di affari per lo spostamento della competenza delle procedure ex art. 317 bis c.c. vec-
chia formulazione senza che sia stato aumentato di un solo elemento l’organico di magi-
stratura o di personale amministrativo: affidare alle sezioni specializzate tutta la materia
civile minorile senza un preciso calcolo delle necessità di pianta organica sarebbe un
disastro e, se mi è consentito, anche un ingiustificato “regalo” ai Tribunali minorili, che
vedrebbero ridotto il loro lavoro in maniera rilevantissima (resterebbe loro affidato solo
il settore penale!) 
h) l’orientamento che sta prendendo maggiormente piede tra gli operatori è quello della
creazione un unico rito speciale per la trattazione delle procedure affidate alla sezione
specializzata per la famiglia, che assuma in sé il meglio delle attuali plurime procedure
di legge: in sostanza una procedura in camera di consiglio che preveda l’espletamento di
un’udienza non più presidenziale ma innanzi al giudice relatore in tempi brevi, al fine di
assumere provvedimenti interinali, con ordinanza reclamabile innanzi al collegio o alla
Corte (meglio, sia per problemi di eccessive incompatibilità, che per portare le questioni
fuori dell’ufficio di primo grado), istruttoria delegata la relatore, termini e preclusioni
alle difese solo per la costituzione e la prima memoria, che dovrebbe racchiudere in sé
tutte quelle oggi previste dall’art. 183 c.p.c., niente conclusionali ma discussione orale
innanzi al collegio. Posso assicurare che così in un anno massimo è possibile arrivare al-
la sentenza”. 
Il Presidente della prima sezione civile conclude che “solo così sarà possibile evitare
che l’attuale situazione, come sopra ho cercato di descrivere, possa addirittura peggiora-
re a seguito di una riforma non coraggiosa o troppo di “compromesso” rispetto alle di-
vergenti istanze che provengono oggi dall’avvocatura da una parte, dai magistrati mino-
rili dall’altra”. 
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b) Rapporti di impresa. 
b.1 Materia societaria 
All’interno della Terza Sezione è stata costituita la Sezione Specializzata per le Imprese e
ne fanno parte il Presidente della Sezione (posto attualmente vacante) e quattro giudici. 
L’attività della Sezione per quanto concerne i procedimenti cautelari riguarda sia la pro-
prietà industriale che la materia societaria(in particolare sequestri conservativi in vista
di azioni di responsabilità verso amministratori o sindaci), mentre, per quanto concerne
le cause di merito, sono senz’altro prevalenti le cause in materia societaria e, nell’ambi-
to di queste, quelle relative ad azioni di responsabilità verso amministratori delle socie-
tà, in misura maggiore promosse dal curatore fallimentare. 
Più limitato il numero delle cause in materia di appalti di opere pubbliche. 
Deve essere evidenziato che i giudici della Sezione trattano anche le altre cause in mate-
ria societaria, nonché in materia bancaria, di leasing, factoring, franchising e cessione di
azienda. 
Tale competenza aggiuntiva, che riguarda un numero significativo di cause – e che ap-
pare comunque necessaria considerando che ogni giudice del primo collegio della Ter-
za Sezione che tratta la materia contrattuale ha sul ruolo circa 1.200-1.300 cause – de-
termina un rallentamento nella definizione delle controversie riservate per materia alla
Sezione. 
Va dato atto comunque ai giudici della sezione di un loro proficuo impegno. 
Invero dal 20 settembre 2014 (data di entrata in funzione del “Tribunale delle Imprese”)
al 20 settembre 2014 sono state iscritte 643 cause e ne sono state definite 454 nelle ma-
terie che la legge attribuisce alla competenza della sezione, alle quali vanno aggiunte le
cause ordinaria aggiuntive. 
La durata media delle sole controversie del “Tribunale delle Imprese” è di un soddisfa-
cente 226,47 giorni (inferiore ai 355, 96 giorni che è la media delle durate medie ricava-
ta dai numeri contenuti nella scheda tecnica del Ministero della Giustizia a corredo della
programmata riforma). 
Tali numeri confermano la positività della riforma, che ha istituito una specializzazio-
ne di alcuni giudici su specifiche e dettagliate materie, caratterizzate da un elevato
tasso tecnico e che, se anche numericamente inferiori al contenzioso ordinario, hanno
una più rilevante importanza non tanto dal punto di vista sociale (per le minori parti
coinvolte) ma dal punto economico (per le ricadute che hanno nelle relazioni di im-
presa). 
Uno dei punti programmatici dell’attuale Ministro della Giustizia, come accennato, è ri-
servato al consolidamento e allo sviluppo del Tribunale delle Imprese con la previsione
di interventi, ad oggi non ancora recepiti in testi normativi, che riducano le criticità ri-
scontrate nella applicazione della riforma e diano un assetto più definito alle competen-
ze delle sezioni. 
La scelta legislativa tenta quindi di offrire risposte esaurienti nel favorire una rinnovata
competitività delle imprese nel mercato interno ed estero 
b.2 Materia bancaria. 
Le controversie in materia bancaria continuano a riguardare per la maggior parte que-
stioni inerenti all’ anatocismo, al superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 108/96 ed
alla commissione di massimo scoperto. 
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b.3 Intermediazione finanziaria. 
Il numero delle cause in materia di intermediazione finanziaria si è notevolmente ridotto
essendo in fase di esaurimento la trattazione delle cause concernenti le note vicende dei
titoli Argentina, Cirio e Parmalat. 
Le nuove cause riguardano soprattutto i titoli Lehman Brothers oppure i contratti di in-
terest rate swap collegati a contratti di mutuo. 
b.4 Assicurazione. 
Stabile il numero (abbastanza ridotto) delle cause aventi ad oggetto il pagamento del-
l’indennizzo per polizze contro danni, furto e infortuni. 
c) Lavoro 
La Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze ha un organico di cinque giudici, oltre al
Presidente, e, anche se nel periodo in oggetto i posti di organico risultano formalmente
coperti, nella realtà dei fatti questo non si è verificato, causa il provvedimento di coasse-
gnazione della dott.ssa Taiti al Tribunale di Pistoia per quattro giorni alla settimana dal
7/1/2014 al 7/4/2014, adottato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze. Questo
ha comportato una riduzione della movimentazione del ruolo assegnato alla collega. 
Di fatto, pertanto, la Sezione ha operato con 4,75 giudici +0,5 riferito al Presidente di
Sezione = 5,25 giudici, a fronte dei 5,5 previsti.
Il Presidente della sezione riferisce che come l’anno precedente, il personale ammini-
strativo addetto, (dimezzato rispetto a dieci anni fa), consta di 6 persone (tra cui un sog-
getto con handicap, e quindi spesso assente per sottoporsi alle cure del caso, ed un auti-
sta impiegato in cancelleria mediamente per un 30% all’anno del suo tempo, e cioè solo
quando non occupato nella sua mansione principale a favore dell’intero Tribunale), oltre
al direttore di cancelleria.
La Sezione Lavoro è al centro del progetto di adozione del processo civile telematico
nel Tribunale di Firenze e che nell’anno di riferimento ed attualmente il suo presidente e
tutti i giudici (ivi compresa la dott.ssa Carlucci dal maggio 2014) emettono decreti in-
giuntivi telematici con valore legale e utilizzano normalmente per il loro lavoro (e quin-
di anche per il processo a cognizione ordinaria) il programma “ consolle del magistra-
to”, con cui redigono verbali, sentenze, ordinanze e decreti con valore legale dal
1/12/2011. 
Il Presidente della sezione ha poi riferito che, non ostante la difficile situazione sopra
rappresentata, grazie allo sforzo congiunto di tutti gli addetti alla sezione (magistrati e
personale di cancelleria),analizzando i dati statistici, le pendenze complessive risultano
diminuite (da 4787 alla data del 1/7/2013 – di cui 2929 cause di lavoro, 621 cause di
pubblico impiego e 1237 cause di previdenza – a 4124 al 30/6/2014, – di cui 2.660 di la-
voro, 970 di previdenza e 494 di pubblico impiego), con una riduzione di 663 procedi-
menti, pari ad un abbattimento complessivo del 13,85% (nell’anno precedente era stato
abbattuto il 3,175% del ruolo).
Ha sottolineato poi che, a differenza dell’anno precedente, l’abbattimento della penden-
za è stato molto più consistente che in passato e ha riguardato tutte le tipologie di con-
troversie, sia le cause di lavoro (da 2929 a 2.660, con una differenza di 269 procedimen-
ti, pari al 9,184% – nel periodo precedente l’abbattimento era stato del 5,97%-), sia le
cause di pubblico impiego (da 621 a 494, con una differenza di 127 procedimenti, pari
al 20,45% – nell’anno precedente l’abbattimento era stato del 6,75%-), sia le cause di
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previdenza (da 1237 a 970, con una differenza di 267 procedimenti, pari al 21,584%,
mentre nell’anno precedente le pendenze relative a tale tipologia di controversie erano
addirittura aumentate del 6,36%).
Le sopravvenienze nel periodo – esclusi i procedimenti monitori – 2156, di cui 1346
cause di lavoro, 156 di pubblico impiego, 654 di previdenza (l’anno precedente le
sopravvenienze erano state 2336, di cui 1403 cause di lavoro, 186 di pubblico impie-
go e 747 di previdenza) – sono state di molto superate dai procedimenti definiti –
2819, di cui 1615 di lavoro, 283 cause di pubblico impiego e 921 di previdenza
(l’anno precedente le cause esaurite erano state 2536, di cui 1589 cause di lavoro,
231 cause di pubblico impiego e 716 cause di previdenza). L’indice di ricambio è
quindi salito a 1,307.
Il confronto delle performance dell’ufficio nel periodo 1/7/2013- 30/6/2014, rispetto al
periodo precedente (1/7/2012-30/6/2013), evidenzia come l’aumento della percentuale
di abbattimento delle pendenze sia dato solo in minima parte dal minore ingresso di so-
pravvenienze (-180 procedimenti), essendo dovuto per la maggior parte ad un incremen-
to della produttività della sezione (+283 procedimenti esauriti).
Sono state emesse 1366 sentenze nel periodo 1/7/2013-30/6/2014 (pari al 48,4568%
dell’intero contenzioso esaurito), dato particolarmente apprezzabile qualora si consideri
l’applicazione della dott.ssa Taiti al Tribunale di Pistoia dal 7/1/2014 al 7/4/2014 e la
circostanza che dal 18/7/2012 è entrata in vigore la c.d. Riforma Fornero che ha intro-
dotto un rito speciale per le impugnazioni dei licenziamenti previsti dall’art. 18 L.
300/70 e successive modifiche, che si conclude con ordinanza, e che, analogamente, per
i procedimenti riguardanti le invalidità civili è stato introdotto dal gennaio 2012 altro ri-
to speciale (ATP ex art. 445 bis c.p.c.) che si conclude con decreto.
Il Presidente di sezione ha precisato di non essere in grado di fornire dati attendibili su
tali procedimenti speciali in quanto il sistema informatico di registrazione degli affari è
stato aggiornato dal Ministero con notevole ritardo rispetto all’entrata in vigore delle ri-
spettive normative e le statistiche trimestrali in mio possesso non indicano voci separate
per tale contenzioso.
Altro dato particolarmente apprezzabile è il numero di conciliazioni giudiziali concluse
nell’anno (622), pari al 22,06% dell’intero contenzioso esaurito, ulteriore indice di trat-
tazione consapevole e preparata del ruolo da parte di tutti i giudici della sezione.
Nel periodo sono stati emessi 1725 decreti ingiuntivi.
Grazie al piano di smaltimento efficacemente adottato dal presidente della sezione lavo-
ro, dott.ssa Marilena Rizzo, la durata media dei giudizi (avuto riguardo ai soli dati con-
cernenti il contenzioso ordinario di lavoro, pubblico impiego e previdenza, esclusi i pro-
cedimenti monitori) risulta diminuita, essendo scesa da una media 729,02 giorni riferibi-
li all’anno 1/7/2012-30/6/2013, ad una media di 653,55 giorni con riferimento al perio-
do oggetto di valutazione.
d) Risarcimento danni
L’orientamento della Corte di cassazione espresso con la sentenza a sezioni unite del
30.6.2011, n. 14402, in merito ai criteri di liquidazione del danno alla persona e all’im-
piego delle tabelle milanesi ha comportato un certa riduzione delle cause relative alla re-
sponsabilità da circolazione di autoveicoli, favorendo ipotesi di accordo, anche se for-
malmente le cause risultano ‘abbandonate’’ ai sensi dell’art. 309 cpc. 
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Le cause qualificate ex art. 2051 contro la PA originate da dissesti stradali, sono invece
in aumento e costituiscono une vera e propria emergenza da evidenziare: le carenze di
manutenzione delle reti viarie, magari dovute a forme di spending review, comportano
l’aumento di costi, sia pure su altri piani, prima di tutto per gli enti locali, ancorché assi-
curati e quindi anche per la giurisdizione civile. 
Sotto il profilo della gestione dei ‘sinistri’, si riscontra una buona gestione da parte delle
strutture sanitarie pubbliche, mentre appare inefficiente e dispendiosa quella operata
dalle cliniche private che sono spesso poco disponibili alla transazione anche rispetto a
fatti di una certa semplicità. Anche nelle controversie gestite dal Fondo di Garanzia per
le Vittime della Strada si evidenzia una trascuratezza degli uffici competenti per l’ istrut-
toria interna in ordine alle cause di rivalsa. 
La materia è trattata dal secondo collegio della seconda sezione civile che ha competen-
za nella specifica materia (oltre alla cause in materia di tasse e ingiunzioni fiscali, in-
giunzioni amministrative, concorrenza sleale non interferente con quanto stabilito dal-
l’art. 5 D.L. 27/6/2003 n. 168, appelli e cautelari relativi a tali materie). 
Il collegio, composto dal settembre 2013 da tre giudici su quattro previsti, è stato com-
pletato nell’organico con l’assegnazione da aprile 2014 della dott.ssa Susanna Zanda, la
quale però, in considerazione che alla fine dello stesso mese la dott.ssa. Fabbrini è stata
collocata fuori ruolo, è stata assegnata provvisoriamente al primo collegio della medesi-
ma sezione per fare fronte all’improvvisa vacanza e rientrerà nel secondo collegio il 31
ottobre 2014, data in cui il collegio sarà operativo con tutti i quattro giudici previsti i
quali, all’esito dell’attività di riorganizzazione dei ruoli effettuata dal Presidente di se-
zione, hanno una pendenza media di 860 fascicoli. 
Va evidenziato un aspetto dell’attività dei giudici caratterizzata da pluralità dei riti: oltre
a quello ordinario, si applica il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (peraltro poco utiliz-
zato dai difensori e spesso convertito in rito ordinario), e sono frequenti gli appelli con-
tro sentenze dei giudici di pace (specie in tema di ordinanze ingiunzione), senza contare
il rito cautelare e per ingiunzione. 

Il Presidente della seconda sezione civile sottolinea lo spreco di attività giurisdizionale per
un certo tipo di contenzioso e segnala a titolo di esempio l’inutile duplicazione delle contro-
versie per opposizione alle ordinanze ingiunzione in materia di lavoro (per violazioni for-
mali) che spesso duplicano istruttorie già svolte o da svolgere avanti al giudice del lavoro 

e) Procedure concorsuali
Vi è stato un aumento rilevante di procedure concorsuali, sia per domande di concordato
preventivo (in particolare con le modalità di cui all’ art. 161 6° comma LF) sia per falli-
menti, in molti casi richiesti in proprio. 
Molte istanze di fallimento vengono presentate da lavoratori al fine di conseguire le pre-
stazioni INPS riguardo a TFR e mensilità. 
Molte le istanze di fallimento presentate contro cooperative. 
Pochissime le domande per la ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F.:
in tali casi le domande sono state poi riproposte dal medesimo soggetto. 
Nel periodo 1/07/2013 – 30/06/2014 sono stati dichiarati 424 fallimenti con un aumento
rispetto sia all’ultimo periodo erano stati dichiarati 288 fallimenti. 
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A tale aumento, segno di una crisi economica che non ha ancora cessato di manifestare i
suoi effetti negativi, è necessario che si oppongano misure generali in materia economi-
ca e che prosegua il percorso riformistico virtuoso intrapreso con i richiamati Tribunali
delle Imprese nei rapporti tra diritto ed economia. 
f) Locazioni 
Nel periodo di riferimento si è avuto un aumento delle pendenze per ciò che riguarda le
controversie per rilascio per inadempimento del conduttore nel settore locatizio abitati-
vo e non abitativo, un aumento delle pendenze delle controversie per altri motivi nel set-
tore non abitativo e una modesta diminuzione delle pendenze per le controversie di fini-
ta locazione nel settore non abitativo.

Sul versante della definizione dei procedimenti, si rileva che il totale degli esauriti
(2905) è nel complesso leggermente inferiore al totale dei sopravvenuti (3052). 
Nel solo periodo 1 gennaio-14 ottobre 2014 sono sopravvenuti 1466 procedimenti per
convalida di sfratto. 
È senz’altro da sottolineare il persistente incremento degli sfratti per morosità che è cir-
ca del 30% (rispetto al 2012). 
Si tratta per lo più di morosità ‘incolpevoli’, cioè dovute a perdita del posto di lavoro e
spesso riguardano contratti di locazione che hanno avuto per diversi anni un decorso fi-
siologico. 
Risultano stanziati e distribuiti presso vari comuni, dei fondi destinati a sanare le moro-
sità, ma ancora non si è in grado di valutare l’incidenza di tale misura: si rileva, inoltre,
che spesso il regolamento per l’utilizzazione dei fondi varia da comune a comune; si
tratta comunque di aiuti che non incidono sul flusso generale degli sfratti di morosità in
quanto vengono attuati dopo l’avvio dei procedimenti di sfratto. 
Si rileva l’impegno dei giudici del primo collegio della seconda sezione civile, dovuto
al fatto di dover impiegare una molteplicità di riti: rito ordinario, rito locatizio, rito som-
mario ex art. 702 bis, rito cautelare (di prima e seconda fase); rito per le controversie
agrarie; rito per la volontaria giurisdizione, procedimenti di ingiunzione. 
Alla luce della frammentazione dei riti tuttora esistenti, si rivela poco incisiva la riforma
sulla semplificazione di cui al d.lgs. n. 150 del 1.9.2011. 
Va inoltre evidenziato che il citato primo collegio, che ha conosciuto negli anni prece-
denti gravi scoperture caratterizzate anche da mutamenti molto rapidi che hanno reso
necessario da parte del Presidente di sezione una faticosa opera di riorganizzazione, an-
che a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve, non-
ché un riequilibrio dei ruoli ottenuto all’esito di una puntuale ricostruzione dei movi-
menti e delle pendenze operato dal Presidente sezionale. 
Solo a decorrere dal 31 ottobre 2014 il collegio sarà completo. 
Attualmente i giudici del primo collegio hanno una pendenza media di circa 575 cause;
va sottolineato tuttavia che al predetto collegio sono assegnate anche le cause in materia
di controversie agrarie e i giudici, come ricordato operano con molteplicità di riti che
rendono impegnativa la composizione dei singoli calendari. 
Anche per le materie del primo collegio della seconda sezione civile il suo Presidente
segnala uno spreco di attività giurisdizionale e cita la tutela ipertrofica del possesso, che
dà origine ad una fase interdittale spesso impegnativa (dal punto di vista istruttorio),
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comprensiva di una fase di reclamo; vi è poi l’eventuale prosecuzione per il c.d. merito
possessorio, sostanzialmente sulla medesima lite, che si conclude con sentenza e con la
possibilità di appello e ricorso per cassazione. 
Lo stesso conflitto genera poi le possibilità di tutela petitoria (che magari “rovesciano”
la tutela provvisoria dello stato di fatto costituito dal possesso), a sua volta articolata in
primo, secondo e terzo grado. 
In generale, nel primo collegio di evidenzia che la maggior parte delle controversie in
tema di diritti reali, si riferiscono a conflitti di natura para-parafamiliare oppure a rap-
porti di vicinato, segnati da una asperrima conflittualità e da un impegno della giurisdi-
zione del tutto sproporzionato rispetto alla tipologia di lite. 
In un epoca di risorse scarse occorrerebbe che le sedi competenti introducano modifiche
che impediscano lo spreco di cui si è detto. 
g) Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari 
Nelle procedure esecutive mobiliari spesso o non riesce la vendita dei beni pignorati op-
pure la vendita viene eseguita con ricavato modesto ed insoddisfacente. 
In aumento i pignoramenti di quote societari. 
La modifica del procedimento di espropriazione presso terzi nei casi di mancata o con-
testata dichiarazione del terzo (art. 548 e 549 c.p.c.) ha determinato un calo del conten-
zioso riguardo a tali situazioni ma potrebbe determinare un aumento delle opposizioni
agli atti esecutivi. 
Riguardo alle procedure esecutive immobiliari, per le quali risulta una pendenza di circa
3.700 procedimenti ed una sopravvenienza annuale di circa 1000 procedimenti, deve es-
sere evidenziato il numero limitato di quelle definite: ciò a causa dell’esito spesso nega-
tivo degli incanti. 
Le poche vendite del resto si verificano solo al terzo o quarto incanto. 
h) procedimento sommario di cognizione 
È in aumento il numero delle domande introdotte con il rito previsto dall’art. 702-bis
cpc, passate dalle 506 del precedente periodo alle 567 dell’attuale periodo, con un incre-
mento di 11%. 
Più marcato (circa il 25%) l’incremento delle definizioni (passata da 364 a 489). 
Frequente è l’applicazione del rito sommario di cognizione – ai sensi dell’art. 14 D.lgs.
n. 150/11 – nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato per il
mutamento di rito disposto in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo. 
i) procedimenti cautelari 
Sempre elevato è il numero dei procedimenti cautelari – in aumento rispetto al precedente
periodo – che necessitano, per la loro natura di offrire una risposta immediata a una richie-
sta di tutela preventiva, di una pronta trattazione che avviene comunque sempre in tempi
molto brevi, anche qualora si debbano assumere prove testimoniali ovvero, nelle cause
nunciatorie e a volte anche nelle possessorie, si debba espletare una consulenza tecnica. 
Rilevante è il numero di ricorsi cautelari nelle materie di competenza del “Tribunale
delle Imprese” (125 ricorsi). 
Senza particolare rilievo, rispetto agli anni precedenti, il numero dei ricorsi cautelari in
corso di causa. 
In aumento anche il numero delle istanze di accertamento tecnico preventivo che sono
attribuiti in maniera paritetica ai Presidenti delle tre sezioni civili. 
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l) mediazione civile 
Riferisce il Presidente della seconda sezione civile che in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 272/2012 la mediazione aveva avuto un arresto e la domanda di
giustizia in sede giudiziaria si era attestata sui livelli degli anni precedenti.
La scarsa accettazione dal punto di vista culturale dell’istituto della mediazione non
aveva consentito un’efficace riduzione dei flussi di affari, dal momento che, come risul-
ta dalle statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia, solo nel 35/40% dei casi la parte
convenuta aderiva all’invito in mediazione. Nei casi di adesione si registrava invece un
esito positivo per circa l’80% dei casi. Dalla fine del 2013, tuttavia, vi è stata una netta
ripresa della mediazione, probabilmente per effetto delle modifiche introdotte con il d.l.
69/2013. 
Con tale decreto, la mediazione è tornata ad essere obbligatoria per molte materie che
riguardano la seconda sezione, primo collegio. 
Inoltre, per tutti i casi di diritti disponibili, è stata prevista la possibilità per il Giudice
non più di invitare le parti a ricorrere alla mediazione, ma di ordinare l’invio in media-
zione. 
Si evidenzia, peraltro, che a Firenze, nel 2014, è stato ulteriormente incrementato e svi-
luppato il progetto Nausicaa2 sulla mediazione delegata dal Giudice, anche grazie alla
collaborazione tra l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze e l’Università di Firen-
ze, attraverso incontri mirati ai temi della mediazione, nell’ambito delle varie sezioni,
per esaminare le specificità dell’istituto nelle varie tipologie delle materie. 
È in corso il monitoraggio dell’esperienza a cura del Laboratorio “Unaltromodo”dell’U-
niversità di Firenze. 
In ogni caso, sia l’Organismo di conciliazione di Firenze (OCF), sia la Camera di com-
mercio forniscono dati che evidenziano l’incremento notevole delle mediazioni deman-
date dal giudice. 
In particolare, secondo i dati forniti da OCF, sono state iscritte nel 2014 sino ad oggi cir-
ca 1500 procedure di cui 500 di mediazione demandata dal giudice (nel 2013 le doman-
de di mediazione delegate erano solo 122 di cui 70 dal 21 settembre). Delle 500 proce-
dure delegate, circa il 50% è ancora in corso; delle altre 250, il 20% circa si è chiuso
con accordo. 
Viene segnalato un forte incremento nelle adesioni all’invito dopo l’indirizzo giurispru-
denziale, iniziato proprio dal Tribunale di Firenze, secondo cui è indispensabile la pre-
senza personale delle parti e l’effettivo svolgimento della mediazione nel caso di media-
zioni demandate dal giudice (segnalo, in particolare, due ordinanze della sezione specia-
lizzata per le imprese, del 17.3.2014 e del 18.3.2014 e una della seconda sezione civile
del 19.3.2014, tutte pubblicate in vari siti tra cui: www.101mediatori.it). 
Il Presidente della seconda sezione civile – tabellarmente competente per la materia dei
diritti reali e delle locazioni – riferisce che, pur non disponendo allo stato di statistiche
precise, si constata l’aumento delle definizioni positive nelle mediazioni demandate e
sono in corso i monitoraggi per verificare gli esiti della mediazione obbligatoria pre-
processuale. 
Il Presidente f.f. della terza sezione civile – tabellarmente competente per la materia
contrattuale e la materia dell’impresa – riferisce che nei casi in cui appare opportuno, in
relazione alla natura, al valore della causa ed all’attività istruttoria che viene prospettata
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(ad esempio consulenza tecnica), viene disposta la mediazione civile, che, peraltro, allo
stato degli atti, risulta avere esito positivo in misura non superiore al 20% dei casi. 
Il coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, ha riferito di attribuire la
causa della diminuzione dell’iscrizione a ruolo di nuove cause ordinarie verosimilmente
all’effetto deflattivo determinato dal D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto la mediazione
obbligatoria nelle materie di condominio e di risarcimento del danno derivante da circo-
lazione di veicoli e natanti. 
m) filtro in appello 
Il Presidente f.f. della terza sezione civile ha riferito che nell’ambito del pur limitato nu-
mero di appelli che viene trattato nella Sezione lo strumento di cui all’art. 348 bis c.p.c.
è risultato utile per l’immediata definizione delle impugnazioni palesemente infondate. 

4) GIUDICI DI PACE

a) situazione generale 
Il coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ha evidenziato che, come già
sottolineato nelle precedenti relazioni, le rilevazioni statistiche sia del settore civile che
di quello penale, presentano ancora oggi dei limiti che non consentono di monitorare i
procedimenti pendenti all’inizio e alla fine del periodo considerato mentre, per ciò che
riguarda i procedimenti civili definiti, non offre la possibilità di una completa ed esau-
stiva rilevazione statistica (il programma imposta per default la data di immissione della
richiesta), che dia conto dei procedimenti definiti ad una certa data con sentenza, con or-
dinanza o con decreto, ed ha precisato che a causa di tale incompletezza può dare solo
conto del dato riferito nel complesso al totale dei procedimenti iscritti a ruolo (assegna-
ti) e definiti nel periodo 01.07.2013 - 30.06.2014, raffrontato a ugual periodo dell’anno
precedente. 
Ha segnalato inoltre che tale problematica riguarda anche i dati relativi agli uffici del
GdP soppressi a far data dal 29 aprile del corrente anno (Empoli, Castelfiorentino, Bor-
go San Lorenzo e Pontassieve) per i quali il sistema non consente di effettuare il raffron-
to ai dati dell’anno precedente. 
A queste considerazioni di ordine statistico, il coordinatore di Firenze ha aggiunto che
“vanno sottolineate le già croniche difficoltà organizzative, a causa della perdurante ca-
renza di organico, sia nella qualifica di dirigente di cancelleria (scopertura del 100%)
che del personale amministrativo. Difficoltà che si sono ulteriormente aggravate con l’i-
nevitabile incremento di lavoro (conseguente all’accorpamento degli uffici del GdP sop-
pressi), a cui deve far fronte l’ufficio del GdP di Firenze, al quale è pervenuto solo un
cancelliere”.
Il Dirigente amministrativo reggente dell’Ufficio di Firenze sul punto ha riferito che “la
pianta organica del personale amministrativo risente di importanti scoperture dovute al
pensionamento di alcune unità di personale e alla prassi, ormai annosa adottata dalla
Corte di Appello di Firenze, che procede a costanti applicazioni di cancellieri verso i
suoi uffici.
In particolare, a seguito dei pensionamenti la pianta organica risente di una scopertura
pari al 100% nella qualifica del Direttore Amministrativo e del 50% nella qualifica del
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Funzionario Giudiziario. Inoltre ben due Cancellieri risultano stabilmente applicati da
diversi anni, senza soluzione di continuità, in Corte di Appello e, recentemente, un assi-
stente giudiziario è stato distaccato alla Scuola Superiore della Magistratura. Vi è, poi
da considerare anche la figura del Dirigente Amministrativo presente, già ormai da sette
anni, a tempo parziale con funzioni di reggenza dell’ ufficio”. 
Il Dirigente ha poi sottolineato che “le predette considerazioni assumono una valenza
ancora più rimarchevole se si pone attenzione alle qualifiche professionali in cui si regi-
strano le scoperture. Si tratta, infatti, di professionalità medio alte con funzioni direttive
e di coordinamento, oltre che incaricate della maggiori e più rilevanti funzioni che la vi-
gente normativa attribuisce agli operatori dell’ amministrazione giudiziaria”, aggiungen-
do che “la recente riforma di revisione della geografia giudiziaria, che ha disposto la
soppressione di quattro uffici dei Giudici di Pace del Circondario ha, inoltre, determina-
to un notevole incremento dei carichi di lavoro, a seguito del trasferimento al Giudice di
Pace di Firenze di tutte i procedimenti, civili e penali, di competenza degli uffici sop-
pressi, cui, però, non ha fatto seguito un corrispondente incremento degli organici, rima-
sti sostanzialmente invariati, fatta eccezione per un solo cancelliere proveniente dall’uf-
ficio di Pontassieve. 
Le conseguenze di tale situazione incidono, naturalmente, sui carichi di lavoro indi-
viduali e sui tempi di esecuzione delle procedure e degli adempimenti, inevitabil-
mente lunghi. Le scelte organizzative operate dalla dirigenza, finalizzate a una razio-
nale distribuzione delle risorse umane disponibili ed alla loro ottimizzazione, poco
possono di fronte a carenze così consistenti e, spesso, impongono continue rotazioni
di personale”. 
Viene poi riferito che per ciò che riguarda le dotazioni strumentali informatiche, essa
appare adeguato, sia quantitativamente che qualitativamente, alle esigenze dei servizi di
cancelleria, anche in ragione di recenti forniture pervenute all’ufficio. 
Prosegue comunque il progetto, in collaborazione con il locale Ordine degli Avvocati,
finalizzato alla scannerizzazione degli atti civili, nell’intento di informatizzare tutta l’at-
tività di registrazione, formazione e successiva consultazione dei fascicoli processuali
civili, consultabili in remoto dagli studi professionali, opportunamente dotati dei sistemi
di sicurezza e identificazione degli utenti (posta elettronica certificata, firma digitale,
ecc.) in grado di garantire il più assoluto rispetto della vigente normativa posta a tutela
della riservatezza e della corretta conservazione dei dati informatizzati. 
Nel sopra descritto contesto di difficoltà operative l’ ufficio del Giudice di Pace di Fi-
renze si è proposto, come ufficio pilota, per partecipare al più ampio progetto del cosid-
detto" processo civile telematico", nell’intento di migliorare ulteriormente gli obbiettivi
che si intendono perseguire mediante la collaborazione avvita con il locale Ordine degli
Avvocati. 
Viene poi riferita come “altrettanto grave anche la condizione degli archivi. Successiva-
mente alla soppressione dei predetti uffici dei Giudici di Pace del Circondario dovranno
essere trasferiti nel nuovo archivio di “Novoli” circa 95.000 fascicoli processuali che
non potranno trovare posto nei nuovi locali attrezzati nei sotterranei del palazzo di giu-
stizia. Ciò comporta la necessità di concentrare gli stessi in un locale provvisorio, senza
un ordine preciso e razionale, in attesa di reperire più ampi ed idonei spazi attualmente
non disponibili. Ne risentiranno, come è facile comprendere, le attività di ricerca e repe-
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rimento degli atti, il cui attuale stato di conservazione appare in contrasto con la norma-
tiva posta a tutela della sicurezza degli addetti all’attività lavorativa. 
Diversa è la condizione degli archivi correnti, anch’essi destinati ad accogliere i nume-
rosi fascicoli provenienti dagli uffici soppressi. 
Si profila una sufficiente dotazione di spazi, poiché è già stato autorizzato dal Ministero
della Giustizia l’acquisto di ulteriori quattro nuovi elettroarchivi rotanti, che si andranno
ad aggiungere a quelli già acquistati e posizionati nelle cancellerie civili, portando ad ot-
to la dotazione complessiva di tali specifiche strutture”. 
b) settore civile 
Il coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze ha riferito che le rilevazioni
statistiche del sistema informatico nazionale SIGP hanno evidenziato che nel periodo 1°
luglio 2013 - 30 giugno 2014 le iscrizioni a ruolo (Assegnazioni) nel complesso sono
state 17.125, subendo un’ulteriore anche se lieve riduzione del 3,25% rispetto al periodo
1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, in cui le iscrizioni a ruolo erano state nel complesso
17.700, (8,02% in meno rispetto al 2011-2012, in cui le iscrizioni erano state 19.244). 
Si registra pertanto la tendenziale diminuzione delle iscrizioni a ruolo (575 procedimen-
ti in meno), che va individuata principalmente nella diminuzione delle iscrizioni a ruolo
dei ricorsi in opposizione alle sanzioni amministrative (OSA), le cui iscrizioni a ruolo
sono passate da 4.595 a 3.744, riducendosi così di 851 procedimenti in meno rispetto al
periodo precedente, pari al 18,5% in meno, e ciò verosimilmente a causa dell’obbligo
del pagamento del contributo unificato per le opposizioni avverso i verbali di contesta-
zione delle violazioni del Codice della Strada (come previsto dall’art. 2, comma 212,
della legge 23.12.2009, n. 191) e la scomparsa dei ricorsi c.d. “seriali” avverso i verbali
emessi dalla Polizia Municipale di Firenze (transito illegittimo corsie riservate, autove-
lox viali ecc.). 
In controtendenza sono invece le sopravvenienze delle cause ordinarie (obbligazioni pa-
gamento, risarcimento danni ecc.) che registrano un lieve aumento di 111 procedimenti
rispetto al periodo precedente pari al 6,9% in più, passando da 1.590 del periodo
2012/2013 a 1.701 del periodo 2013/2014, non raggiungendo tuttavia il livello di iscri-
zioni del periodo 2011/2012 nel quale le iscrizioni delle cause ordinarie era stato di ben
3624 procedimenti. 
Anche per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e na-
tanti, deve registrarsi un lieve aumento delle iscrizioni, passando da 1.549 a 1.609, con
un aumento di 60 procedimenti, pari al 3,9% in più rispetto al periodo 2011/2012. 
Pressoché stabili sono invece le iscrizioni a ruolo dei decreti ingiuntivi che hanno sub-
ìto, rispetto al corrispondente periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, un lieve aumen-
to di 173 procedimenti pari al 51,78%, passando così da 9.699 dell’anno precedente a
9.872 del periodo 2013/2014. 
La causa della pur lieve diminuzione dell’iscrizione a ruolo delle cause ordinarie, va
verosimilmente attribuita all’effetto deflattivo determinato dal D. Lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, che ha introdotto la mediazione obbligatoria nelle materie di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, riservate al
GdP entro i limiti di valore sopra specificati, entrata in vigore per tali materie il 20
marzo 2012. 
Anche le sopravvenienze nei giudizi in materia di immigrazione registrano un lieve di-
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minuzione, che sono passati da 267 a 199 pari al 25% in meno rispetto al periodo prece-
dente. 
Nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, le definizioni dei procedimenti civili se-
gue fisiologicamente la diminuzione delle sopravvenienze, passando a 18.122, rispetto
al dato di 21.950 registrato nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con una dimi-
nuzione percentuale pari al 17,4%. 
I procedimenti civili pendenti al 30.06.2014 è pari a 9.804 fascicoli, mentre le cause
trattenute in decisione in attesa di deposito della motivazione è solo di 264 procedimen-
ti, con una diminuzione del -35,29% rispetto al dato riferito a ugual periodo dell’anno
2013, che era di 408 procedimenti. 
A tale dato sostanzialmente positivo, devono aggiungersi anche quelli relativi alla durata
media di definizione dei processi civili, caratterizzata da una sostanziale diminuzione
dei tempi medi di definizione, che è passata a 481 giorni, con una diminuzione del 7,5%
rispetto ai 520 giorni del periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Lo stesso coordinatore di Firenze, ufficio nel quale sono confluiti i soppressi Uffici del
Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Empoli e Pontassieve, ha poi
riferito anche sull’andamento della giustizia in questi uffici. 
Per l’ufficio di Borgo San Lorenzo,il coordinatore di Firenze ha segnalato che le rileva-
zioni statistiche del sistema informatico nazionale SIGP hanno evidenziato che nel pe-
riodo 01.07.2013 - 29.04.2014 le iscrizioni a ruolo (Assegnazioni) nel complesso sono
state 465, registrando un aumento del 27% rispetto al periodo 1° luglio 2012 - 30 giu-
gno 2013, in cui le iscrizioni a ruolo erano state nel complesso 339. 
Tale aumento va individuato nell’incremento delle iscrizioni a ruolo dei ricorsi in oppo-
sizione alle sanzioni amministrative (OSA), le cui iscrizioni a ruolo sono passate da 90 a
155, delle cause ordinarie (obbligazioni pagamento, risarcimento danni ecc.) passate da
37 del periodo 2012/2013 a 30 del periodo 2013/2014; cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti da 17 a 30; decreti ingiuntivi che hanno
subìto un lieve incremento rispetto al corrispondente periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno
2013 pari al 15%, passando così da 212 dell’anno precedente a 250 del periodo
2013/2014. 
Le definizioni dei procedimenti civili segue fisiologicamente l’aumento delle sopravve-
nienze, passando a 575 procedimenti definiti, rispetto al dato di 365 registrato nel perio-
do 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con un aumento percentuale pari al 21,5%. 
Pressoché stabile è il numero dei procedimenti civili pendenti al 29.04.2014 che è pari a
239 rispetto al dato di 214 registrato nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, men-
tre le cause trattenute in decisione in attesa di deposito della motivazione al 29/04/2014
è di 70 procedimenti. 
La durata media di definizione dei processi civili, caratterizzata da una sostanziale dimi-
nuzione dei tempi medi di definizione, che è passata a 464 giorni, rispetto ai 657 giorni
del periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Per l’Ufficio di Castelfiorentino, il coordinatore di Firenze ha segnalato che le rilevazio-
ni statistiche del sistema informatico nazionale SIGP hanno evidenziato che nel periodo
01.07.2013 - 29.04.2014 le iscrizioni a ruolo (Assegnazioni) nel complesso sono state
353, subendo una lieve riduzione del 29% rispetto al periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno
2013, in cui le iscrizioni a ruolo erano state nel complesso 498. 
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Tale riduzione va individuata nella diminuzione delle iscrizioni a ruolo dei ricorsi in op-
posizione alle sanzioni amministrative (OSA), le cui iscrizioni a ruolo sono passate da
67 a 34, delle cause ordinarie (obbligazioni pagamento, risarcimento danni ecc.) passate
da 90 del periodo 2012/2013 a 70 del periodo 2013/2014; cause di risarcimento del dan-
no prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti da 46 a 43; decreti ingiuntivi che han-
no subìto un notevole decremento rispetto al corrispondente periodo 1° luglio 2012 - 30
giugno 2013 pari al 27%, passando così da 340 dell’anno precedente a 249 del periodo
2013/2014. 
La causa della diminuzione delle iscrizioni a ruolo è la medesima evidenziata per l’Uffi-
cio di Firenze. 
Le definizioni dei procedimenti civili segue fisiologicamente la diminuzione delle so-
pravvenienze, passando a 438 procedimenti definiti, rispetto al dato di 565 registrato nel
periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con una diminuzione percentuale pari al 22%. 
Il numero dei procedimenti civili pendenti al 29.04.2014 è pari a 285 rispetto al dato di
370 registrato nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con una diminuzione per-
centuale pari al 23%, mentre le cause trattenute in decisione in attesa di deposito della
motivazione è solo di 26 procedimenti. 
A tale dato sostanzialmente positivo, devono aggiungersi anche quelli relativi alla durata
media di definizione dei processi civili, caratterizzata da una sostanziale diminuzione
dei tempi medi di definizione, che è passata a 420 giorni, rispetto ai 577 giorni del pe-
riodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Per l’Ufficio di Empoli il coordinatore dell’Ufficio di Firenze ha sottolineato la criticità
del sistema informatico nazionale SIGP, che non ha consentito di estrarre i movimenti
dei procedimenti assegnati e definiti, relativi al periodo 1°luglio 2012 - 30 giugno 2013,
elaborando dati assolutamente non attendibili e riferiti ad un solo giudice. 
Egli ha pertanto evidenziato i dati riguardanti i movimenti relativi al periodo 1° luglio
2013 - 29 aprile 2014, suddivisi per materia. 
Le iscrizioni a ruolo (Assegnazioni) nel complesso sono state 1.719 così suddivise: –
Ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative (OSA) 136; Cause ordinarie (obbliga-
zioni pagamento, risarcimento danni ecc.) 128; Cause di risarcimento del danno prodot-
to dalla circolazione di veicoli e natanti 234; decreti ingiuntivi 1.221. 
Le definizioni dei procedimenti è pari a 1.677 fascicoli, così suddivisi: 
Ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative (OSA) 122; Cause ordinarie (obbliga-
zioni pagamento, risarcimento danni ecc.) 121; Cause di risarcimento del danno prodot-
to dalla circolazione di veicoli e natanti 206; decreti ingiuntivi 1.228. 
I procedimenti civili pendenti al 29.04.2014 è pari a 1017 fascicoli rispetto al dato di
982 del periodo precedente, mentre le cause trattenute in decisione in attesa di deposito
della motivazione sono solo 70 procedimenti. 
La durata media di definizione dei processi civili, è pressoché stabile passando a 364
giorni, rispetto al dato di 363 giorni del periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Anche per l’Ufficio di Pontassieve il coordinatore di Firenze ha sottolineato il dubbio di
incongruenza dei dati forniti dal sistema informatico nazionale SIGP. 
Le rilevazioni statistiche del sistema informatico nazionale SIGP riguardo a tale ufficio
hanno evidenziato che nel periodo 01.07.2013 - 29.04.2014 le iscrizioni a ruolo (Asse-
gnazioni) nel complesso sono state 695, subendo un notevole incremento del 138% ri-
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spetto al periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, in cui le iscrizioni a ruolo erano state
nel complesso 267. 
Tale aumento va individuato nelle iscrizioni dei ricorsi in opposizione alle sanzioni am-
ministrative (OSA), che sono passate da 66 a 175, delle cause ordinarie (obbligazioni
pagamento, risarcimento danni ecc.) passate da 8 del periodo 2012/2013 a 50 del perio-
do 2013/2014; cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e
natanti da 2 a 63; decreti ingiuntivi che hanno subìto un notevole aumento rispetto al
corrispondente periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 pari al 213%, passando così da
191 dell’anno precedente a 407 del periodo 2013/2014. 
Anche per il numero dei procedimenti civili definiti è permane il dubbio di attendibilità
dei dati forniti dal SIGP che registra il dato di 680 procedimenti definiti, rispetto al dato
di 327 registrato nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Il numero dei procedimenti civili pendenti al 29.04.2014 è pari a 237 rispetto al dato di
222 registrato nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013, con una diminuzione per-
centuale pari al 6,5%, mentre le cause trattenute in decisione in attesa di deposito della
motivazione è di soli 4 procedimenti. 
A tale dato sostanzialmente positivo, devono aggiungersi anche quelli relativi alla durata
media di definizione dei processi civili, caratterizzata da una ulteriore diminuzione dei
tempi medi di definizione, che è passata a 186 giorni, rispetto ai 197 giorni del periodo
1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. 
Dai dati forniti dal coordinatore di Firenze emerge che tutti gli uffici hanno svolto un po-
sitivo lavoro, che ha comportato una diminuzione dei tempi di definizione dei processi. 
c) Settore penale 
Il coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Firenze riferisce che l’analisi della ri-
levazione dei dati estratti dal sistema RE.GE. (Registro notizie reato persone note) co-
municati dalla cancelleria penale per il periodo 01.07.2013 - 30.06.2014, non fa rilevare
sostanziali scostamenti dei dati rispetto al precedente periodo 01.07.2012 - 30.06.2013. 
Nel periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014, i procedimenti complessivamente soprav-
venuti (con autori noti) sono stati 1.237, segnando una lieve diminuzione (-7,82%) ri-
spetto al dato di 1.342 dell’anno precedente. 
Nello stesso periodo i procedimenti definiti in dibattimento con sentenza sono stati
1.562, pari ad un +22,60% rispetto ai 1.274 del periodo precedente. 
Si deve registrare una lieve diminuzione dei procedimenti definiti dai GdP in funzione
di Gip, che sono stati 1.268, pari ad un -13,80% rispetto ai 1.471 definiti nel periodo
precedente. 
Con riferimento alla fase del giudizio, i procedimenti pendenti in dibattimento penale
sono passati da 2.322 a 1.991 con una sostanziale diminuzione del -14,25%, mentre
quelli pendenti dinanzi al GdP in funzione di G.I.P. sono passati da 680 a 420 con un
notevole decremento del -38,23%. 
In totale al 30 giugno 2014 si rileva quindi una notevole diminuzione dei procedimenti
totali pendenti che sono 2.411 rispetto al dato di 3.002 dell’anno precedente pari al –
19,70%. 
La media dei tempi di definizione con sentenza dei procedimenti penali è passata da 605
giorni a 648 giorni. 
Il Coordinatore dell’Ufficio di Firenze ha poi sottolineato che nel mese di maggio 2014
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sono state modificate le tabelle dell’ufficio, con l’aumento delle udienze penali in dibat-
timento, mediante il trasferimento dal settore civile alla sezione penale di un quarto giu-
dice (con un’udienza settimanale in più, che a regime sarà tenuta a partire dal mese di
ottobre del corrente anno). 
Tale modifica si è resa necessaria per consentire la diminuzione dei procedimenti pen-
denti, che mediamente vengono rinviati di un anno, a causa del gravoso carico del ruolo
per ogni singolo giudice, con grave rischio di definizione dei procedimenti per prescri-
zione dei reati, che sono stati 32 rispetto ai 13 del periodo precedente. 
Permane tuttavia l’urgenza di immediati interventi nel settore penale dell’ufficio, sia
sotto il profilo organizzativo che di quello dell’inadeguatezza dell’organico amministra-
tivo, in particolare dei cancellieri da destinare alle udienze di dibattimento penale. 
Egli ribadisce che attualmente nella sezione penale manca un funzionario dirigente di
cancelleria che coordini il lavoro dei cancellieri presenti (un cancelliere è stato distacca-
to dal 15/09/2014 al 15/09/2015 presso la Scuola Superiore della Magistratura di Castel-
pulci – Scandicci), i quali, oltre ad alternarsi – senza soluzione di continuità – nelle
quattro udienze settimanali previste tabellarmente (che durano fino al tardo pomerig-
gio), devono svolgere anche i servizi di cancelleria e di ricevimento del pubblico per
cinque ore giornaliere. 
Come già evidenziato, il coordinatore auspica un adeguamento dell’organico attuale ri-
spetto alla mole dei procedimenti, criticità che è divenuta più marcata con l’aumento di
un quarto giudice e di una conseguente quarta udienza settimanale nonché con l’accor-
pamento degli Ufficio del Giudice di Pace del Circondario che ha comportato la neces-
saria definizione dei procedimenti penali in fase avanzata di istruttoria, così come
espressamente stabilito dalla circolare del CSM. 
Il coordinatore dell’Ufficio di Firenze ha poi riferito anche per quanto riguarda gli uffici del
GdP soppressi a far data dal 29 aprile del corrente anno (Empoli, Castelfiorentino, Borgo
San Lorenzo e Pontassieve), precisando che i dati statistici del periodo dal 30.04.2014 al
30.06.2014 sono già ricompresi nei dati relativi all’ufficio accorpante di Firenze. 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Borgo San Lorenzo l’analisi della rilevazione dei dati,
estratti dal sistema RE.GE. (Registro notizie reato persone note) comunicati dalla can-
celleria penale relativi al periodo 1° luglio 2013 - 29 aprile 2014, i procedimenti com-
plessivamente sopravvenuti (con autori noti) sono stati 51, rimanendo sostanzialmente
invariati rispetto al dato di 49 dell’anno precedente. 
Nello stesso periodo i procedimenti definiti in dibattimento sono stati 32 (8 con remis-
sione di querela, 10 con sentenza e 12 in altro modo) rispetto ai 69 del periodo prece-
dente (22 con remissione di querela, 27 con sentenza e 20 in altro modo). 
Con riferimento alla fase del giudizio, i procedimenti pendenti in dibattimento penale
sono passati da 57 a 76 con un aumento del +25%. 
La media dei tempi di definizione con sentenza dei procedimenti penali è passata da 596
giorni a 540 giorni. 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Castelfiorentino l’analisi della rilevazione dei dati,
estratti dal sistema RE.GE. (Registro notizie reato persone note) comunicati dalla can-
celleria penale relativi al periodo 1° luglio 2013 - 29 aprile 2014, i procedimenti com-
plessivamente sopravvenuti (con autori noti) sono stati 23, segnando una diminuzione
pari al -61% rispetto al dato di 60 dell’anno precedente. 



81

Nello stesso periodo i procedimenti definiti in dibattimento sono stati 44 (30 con remis-
sione di querela, 9 con sentenza e 5 in altro modo) rispetto agli 81 del periodo preceden-
te (34 con remissione di querela, 29 con sentenza e 13 in altro modo). 
Con riferimento alla fase del giudizio, i procedimenti pendenti in dibattimento penale
sono passati da 49 a 28 con una diminuzione del -43%. 
La media dei tempi di definizione con sentenza dei procedimenti penali è passata da 946
giorni a 480 giorni. 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Empoli l’analisi della rilevazione dei dati, estratti dal
sistema RE.GE. (Registro notizie reato persone note) comunicati dalla cancelleria pena-
le relativi al periodo 1° luglio 2013 - 29 aprile 2014, i procedimenti complessivamente
sopravvenuti (con autori noti) sono stati 88, segnando una diminuzione pari al -42% ri-
spetto al dato di 152 dell’anno precedente. 
Sostanzialmente stabile nello stesso periodo è il dato dei procedimenti definiti in dibatti-
mento con sentenza, che sono stati 9 rispetto agli 11 del periodo precedente. 
Con riferimento alla fase del giudizio, i procedimenti pendenti in dibattimento penale
sono passati da 408 a 487 con un aumento del +19%. 
Invariata la media dei tempi di definizione con sentenza dei procedimenti penali che è
passata da 111 giorni a 114 giorni. 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Pontassieve l’analisi della rilevazione dei dati, estratti
dal sistema RE.GE. (Registro notizie reato persone note) comunicati dalla cancelleria
penale relativi al periodo 1° luglio 2013 - 29 aprile 2014, i procedimenti complessiva-
mente sopravvenuti (con autori noti) sono stati 58, segnando una diminuzione pari al -
39% rispetto al dato di 95 dell’anno precedente. 
Nello stesso periodo i procedimenti definiti in dibattimento sono stati 76 (55 con senten-
za e 18 in altro modo) rispetto ai 122 del periodo precedente (7 con remissione di quere-
la e 105 con sentenza). 

Con riferimento alla fase del giudizio, i procedimenti pendenti in dibattimento penale
sono passati da 204 del periodo precedente a 186 con una diminuzione del -9%. 
La media dei tempi di definizione con sentenza dei procedimenti penali è passata da 478
giorni a 708 giorni. 
Dai dati forniti dal coordinatore di Firenze emerge che tutti gli uffici hanno svolto un
positivo lavoro anche nel settore penale, con una particolare efficacia negli Uffici di
Borgo san Lorenzo e Castelfiorentino che hanno registrato una diminuzione dei tempi di
definizione dei processi, significativa in quest’ultimo ufficio al quale, per la vacanza dei
posti erano stati assegnati giudici dell’Ufficio di Firenze, i quali hanno mantenuto anche
il proprio ruolo nell’ufficio di appartenenza. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

(Procuratore della Repubblica Giuseppe Creazzo)

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, premesso che la presente relazione non
può che scaturire da conoscenza acquisita dagli atti e non anche da esperienza diretta,
avendo il sottoscritto assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica il 23 giugno
2014, alla fine del periodo in esame, mi pregio riferire quanto segue. 

SITUAZIONE COMPLESSIVA DELL’UFFICIO

Organico dei magistrati
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, su un organico di 27 sostitu-
ti procuratori, in atto ne annovera 23. Sono tuttavia in fase di copertura tre dei quattro
posti scoperti, onde è prevedibile che nei primi mesi dell’anno 2015, con l’arrivo dei tre
nuovi sostituti procuratori, sarà quasi raggiunta la copertura della pianta organica. V’è
da evidenziare che anche in questa occasione i posti saranno coperti da magistrati con
numerosi anni di lavoro alle spalle, essendo la Procura di Firenze ufficio giudiziario
molto ambito e venendo regolati, i meccanismi di trasferimento ordinario, dal solo crite-
rio della maggiore anzianità di servizio, salvo rare eccezioni di legge. 
La Procura della Repubblica di Firenze è pertanto ufficio composto da magistrati tutti
dotati di grande esperienza.
Sono in servizio N. 27 vice procuratori onorari sui 31 previsti. La loro collaborazione è
elemento ormai da tempo divenuto strutturale, essenziale per garantire la funzionalità e
l’efficienza dell’Ufficio. I V.P.O. forniscono un apporto determinante, assicurando la
rappresentanza dell’Ufficio del P.M. nella maggioranza delle udienze monocratiche e
nella quasi totalità delle udienze innanzi al Giudice di Pace. 

Situazione del personale amministrativo 
La situazione del personale amministrativo, come peraltro accade in tutti gli uffici giu-
diziari, registra ulteriori, accentuate difficoltà rispetto alla non facile situazione già rife-
rita negli anni scorsi. 
I “tagli” nella pianta organica operati nel recente passato, l’assenza di nuove assunzioni
da molti anni e quindi il progressivo innalzamento dell’età media del personale, la conti-
nua l’emorragia per pensionamenti ovvero per provvedimenti di comando, distacco o
applicazione ad altri uffici, determinano gravi difficoltà. 
Ad oggi, sono in servizio un totale di 118 elementi sui 150 previsti nella pianta organi-
ca, pianta organica che fu già ridotta dalla legge finanziaria 2010. Ad oggi le scoperture
riguardano: 
N. 2 direttori amministrativi
N. 11 funzionari giudiziari
N. 1 funzionario contabile
N. 2 cancellieri
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N. 3 operatori giudiziari
N. 1 autista
N. 1 ausiliario giudiziario. 
Inoltre, in questo momento risultano applicati o distaccati ad altri uffici ben 9 elementi,
di cui 2 direttori amministrativi, 3 cancellieri, 1 assistente giudiziario, 2 assistenti infor-
matici e e 1 operatore giudiziario. Per contro, vi sono cinque elementi provenienti da al-
tri uffici.
Tali gravi carenze rendono sempre più complicato garantire la piena efficienza dell’Uf-
ficio e dei servizi che devono essere erogati. 
Una nota decisamente positiva è costituita dalla presenza del personale c.d. “precario”,
che conferisce un apporto di consistenza tale da essere ormai divenuto determinante per
il funzionamento stesso dell’ufficio. 
Ad oggi sono in servizio, impegnati per la durata di un anno nell’espletamento di vari
progetti, N. 29 volontari del servizio civile della Regione Toscana. Si tratta di giovani i
quali, benchè destinati a prestare la propria opera per un arco di tempo molto breve, si
contraddistinguono, nella grande maggioranza, per un non comune impegno, grande en-
tusiasmo e disponibilità, veloce acquisizione delle specifiche competenze. L’apporto di
tale categoria di “precari” e delle altre tipologie di personale a tempo determinato che
negli ultimi anni hanno consentito agli uffici giudiziari di giovarsi di forze fresche e
nuove, è ormai da considerarsi vitale per molti dei servizi cui l’Ufficio deve attendere.
Se infatti venisse a mancare così importante ausilio, questa Procura si troverebbe ad af-
frontare difficoltà difficilmente sormontabili in molti dei servizi essenziali che devono
essere garantiti.
Attività finalizzata al miglioramento organizzativo e informatico 
– È in fase di avanzata attuazione il progetto relativo alla digitalizzazione degli atti dei

procedimenti penali, la maggior parte dei quali vengono scannerizzati e acquisiti al
sistema SIDIP. Sarà fra non molto raggiunto il traguardo del rilascio degli atti in for-
ma digitale per la quasi totalità dei procedimenti in fase di avviso ai sensi dell’artico-
lo 415 bis c.p.p., cioè nella fase della chiusura delle indagini preliminari.

– L’Ufficio è pronto altresì alla concreta realizzazione del sistema di notificazione tele-
matica degli atti. È già in atto la fase sperimentale, in accordo con il Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati, con buoni risultati. Ad essa seguirà la fase “ a regime”, se-
condo i tempi previsti dalle direttive ministeriali (dicembre 2014).

– È iniziata da qualche mese la sperimentazione dell’applicazione denominata “Portale
notizie di reato”, programma che consentirà – a regime – di ricevere informaticamen-
te, e riversare immediatamente nel sistema SICP, le notizie di reato da parte dei vari
uffici di polizia giudiziaria. Si tratta di un’innovazione che permetterà di risparmiare
molte ore –lavoro oggi occorrenti per iscrivere nei registri della Procura della Repub-
blica le notizie di reato. 

STATISTICHE - DATI COMPLESSIVI

Dalla verifica dei dati informatici risultanti dai registri generali si ricava, per quanto
concerne l’attività globale di questo ufficio di Procura, che nell’arco temporale in riferi-
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mento (1 luglio 2013 - 30 giugno 2014) risultano sopravvenuti 19.915 procedimenti
iscritti a R.G. mod.21 (noti), con un incremento rispetto all’uguale periodo di un anno
prima di N. 829 procedimenti (+4,3%).
Sono stati definiti N. 20.291 procedimenti (- 1.392 rispetto all’anno precedente), dunque
vi è stato, da un lato, un saldo attivo fra procedimenti sopravvenuti e procedimenti defi-
niti e, dall’altro, un decremento di definizioni in termini assoluti, con sostanziale asse-
stamento del carico arretrato costituito, alla fine del periodo in esame, da 11.659 proce-
dimenti (rispetto ai 12.035 fascicoli processuali pendenti alla fine del precedente perio-
do). Il dato può essere spiegato con la specchia la diminuzione del numero dei magistra-
ti registratasi nel periodo, e non pare indicativo di una riduzione, pur lieve, della produt-
tività dei singoli, nzi può affermarsi che vi sia stata una soddisfacente risposta al regi-
strato incremento delle sopravvenienze sopra indicato. 
Quanto al dettaglio dei dati più significativi relativi alla definizione dei procedimenti
contro Noti (mod. 21), è stata richiesta l’archiviazione del procedimento in 7.133 ipote-
si, con incidenza della prescrizione in tale fase del 4,5% (319 procedimenti), mentre si è
proceduto con richiesta di emissione di decreto penale di condanna per 2.583 procedi-
menti. Le richieste di giudizio immediato sono state 285 e ben 626 le citazioni a giudi-
zio con il rito direttissimo. N. 1.399 i procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giu-
dizio e N. 4.669 con decreto che dispone il giudizio. 
Riguardo al mod.44, procedimenti contro ignoti, risultano sopravvenuti 20459 procedi-
menti (-2.099 rispetto all’anno precedente) e definiti 19.126 (-4.100 rispetto al periodo
precedente). La pendenza è dunque aumentata (n. 6.120 procedimenti, +1.333 rispetto al
periodo decorso). Dei procedimenti contro ignoti definiti, ben 1.104 (rispetto ai 1047
del periodo precedente) sono passati a modello 21 per essere stati individuati gli autori
del reato. 
Il numero delle iscrizioni al mod. 21 bis, riguardante i procedimenti di competenza del
giudice di pace è stato di N. 3.271 (+470 rispetto al periodo precedente). Ne sono stati
esauriti N. 2.805. La pendenza complessiva è ulteriormente aumentata, risultando esse-
re, alla fine del periodo in esame, di 6.170 procedimenti (+466 rispetto all’uguale perio-
do dell’anno precedente. 
I tempi di iscrizione delle notizie di reato sono assai lunghi. Alla fine di giugno 2014 per
l’iscrizione ordinaria (eccettuati cioè i procedimenti relativi ad atti urgenti o dei quali ve-
nisse disposta la c.d. iscrizione prioritaria con apposito provvedimento) il tempo di lavora-
zione era di circa 90 giorni, con un arretrato di circa 14.000 notizie di reato da iscrivere. 

Il territorio di competenza - i fenomeni criminali
In seguito una sintetica, dunque sommaria, illustrazione dei maggiori fenomeni crimina-
li che si registrano sul territorio e di qualcuno fra i più rilevanti procedimenti trattati. 

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DISTRETTUALE 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I fenomeni delinquenziali relativi al crimine organizzato in Toscana sono assai variegati
e destano non poco allarme. 
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Grazie all’impegno continuo e massiccio della Polizia Giudiziaria (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc.) cui deve darsi atto di un’azione diuturna, corale ed efficace,
sono stati assai numerosi i procedimenti penali trattati da questa Procura. Molti di essi
hanno registrato anche l’emissione di ordinanze coercitive della libertà personale riguar-
danti pericolosi soggetti resisi responsabili di gravi delitti. Nonostante le continue inda-
gini, i processi e le numerose condanne (fatti – giova ribadire – certamente indicativi di
una efficace azione repressiva), non può farsi a meno di constatare che la Toscana – co-
me le altre regioni ricche del Centro-Nord, è oggetto di continue e crescenti mire espan-
sionistiche da parte di molteplici organizzazioni criminali, alcune inquadrabili nell’am-
bito delle c.d. mafie “classiche”, altre ricadenti nella sfera delle c.d. “nuove mafie”,
composte per lo più da cittadini stranieri, le quali tuttavia non disdegnano di stringere
patti e alleanze con altre organizzazioni. Tali associazioni criminali tendono a conqui-
stare crescenti porzioni del mercato illecito (traffico di sostanze stupefacente, di rifiuti,
di merce contraffatta, ecc,). 
Le mafie, inoltre, mirano anche ad accaparrarsi settori dell’economia c.d. legale per rici-
clare far fruttare il danaro proveniente dalle attività criminali. 
È questo uno dei settori maggiormente all’attenzione di questa Procura distrettuale. I da-
ti disponibili confermano, infatti, che in Toscana si sono sviluppati i meccanismi tipici
di infiltrazione delle mafie nei circuiti dell’economia legale: l’acquisto di esercizi com-
merciali e di beni immobili; l’attività di impresa esercitata in forma diretta o indiretta,
cioè attraverso la partecipazione in imprese sane. I settori sensibili sono i pubblici eser-
cizi, il mercato immobiliare, l’edilizia e il trattamento dei rifiuti. La forma societaria più
usata dall’impresa mafiosa sembra essere quella della società a responsabilità limitata,
per i bassi costi e l’elasticità operativa che essa assicura. Con riferimento alla ‘ndran-
gheta, l’esperienza investigativa ha registrato la presenza sul mercato toscano di vere e
proprie imprese mafiose (intendendo con tale termine quelle gestite direttamente o per
interposizione da soggetti legati alla ndrangheta), mentre con riferimento alla camorra è
stato registrato qualche caso inquadrabile nella forma della impresa a partecipazione
mafiosa, cioè dell’impresa in cui l’imprenditore non mafioso mantiene un effettivo ruo-
lo dirigenziale o comunque operativo, ma è affiancato nella concreta gestione da un rap-
presentante del sodalizio mafioso che in quella impresa ha investito parte degli illeciti
profitti dell’attività criminale.
Molteplici sono anche, come si accennava, le organizzazioni criminali composte da stra-
nieri che operano sul territorio con modalità tipiche delle organizzazioni mafiose. Esse
sono dedite per lo più al traffico di sostanze stupefacenti. Un discorso a parte merita la
criminalità organizzata cinese che costituisce, in talune zone del territorio, imponente,
peculiare fenomeno il cui contrasto si presenta oltremodo difficile. 
Nel territorio della regione non mancano, poi, le attività criminali organizzate relative al
traffico di rifiuti, alla tratta di esseri umani, al traffico di merci contraffatte.

Le organizzazioni mafiose italiane 

Cosa Nostra
Nel periodo in esame, merita menzione il procedimento penale N. 1105/2011 nei con-
fronti di Riina Salvatore imputato, quale mandante, determinatore ed istigatore della
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strage, commessa in Firenze il 23 dicembre 1984, a seguito della deflagrazione di un or-
digno esplosivo collocato all’interno di una carrozza di seconda classe del treno rapido
904 Napoli-Milano.
A Riina si contesta di aver programmato e deciso la strage, nella qualità di capo indi-
scusso, nonché componente apicale, quale capo provincia di Palermo, dell’organizzazio-
ne mafiosa siciliana denominata Cosa Nostra, con l’impiego di materiale, (esplosivo e
congegni elettronici), appartenente all’ organizzazione ed utilizzato poi, in parte, anche
nelle successive stragi degli anni ‘90. Per tale delitto sono stati già giudicati e condanna-
ti CALO’ Giuseppe, (capo mandamento di Porta Nuova ed, in tale qualità, componente
della Commissione provinciale di Cosa Nostra), CERCOLA Guido, DI AGOSTINO
Franco e SCHAUDINN Friedrich. 

‘Ndrangheta
I dati emersi nel periodo giugno 2013 - luglio 2014 confermano le linee di tendenza re-
gistrate in passato, nel senso che in Toscana non sembra siano attivi “locali” di ndran-
gheta (sintomo di radicamento territoriale consolidato), tuttavia sono presenti, e operano
attivamente, molti soggetti legati a importanti cosche calabresi. 
Secondo quanto emerge dalle indagini concluse di recente e dai processi in corso, si può
affermare che le presenze di ‘ndranghetisti in Toscana sono ricollegabili sia alle cosche
che dominano nei “mandamenti” della provincia di Reggio Calabria (Ionico, tirrenico,
città) che nel resto della Regione. In particolare, per il versante ionico sono state regi-
strate presenze significative delle cosche delle province di Catanzaro e Crotone; per il
versante ionico delle compagini storiche formatesi nelle aree del lametino, del vibonese,
della piana di Gioia Tauro. Vanno, peraltro, segnalate anche alcune presenze di soggetti
legati alle cosche della zona ionica reggina e della città di Reggio Calabria.
Usura, estorsioni, infiltrazione nel settore degli appalti pubblici e privati, traffici di dro-
ga e di merce contraffatta, sono i settori criminali in cui operano prevalentemente gli ap-
partenenti alla ‘ndrangheta in Toscana. 
Questi i principali procedimenti trattati nel periodo in considerazione:
N. 20893/10 R.G.N.R. DDA, riguardante soggetti calabresi legati alla ndrangheta che
hanno effettuato investimenti in Toscana. Gli indagati sono appartenenti al nucleo fami-
liare di RASO Armando il quale, con sentenza Corte d’appello di Reggio Calabria del
24/10/2000, divenuta irrevocabile in data 19/01/2001, era stato condannato per il delitto
di associazione a delinquere di stampo mafioso. Le indagini patrimoniali hanno permes-
so di risalire ai flussi economici che, negli anni, hanno portato RASO Armando ad accu-
mulare e gestire un ingente patrimonio costituito da beni immobili, deposti bancari e so-
cietà operanti nei settori immobiliare (in Toscana e Calabria) e della gestione di case di
cura (Calabria). L’intero patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro è costituito da n.
29 immobili. Sottoposti a sequestro anche n. 10 autoveicoli. Sono state sequestrate pure
7 società.

N. 12191/11 R.G.N.R DDA
Il procedimento riguarda due associazioni, l’una finalizzata a commettere estorsioni, in-
cendi, minacce, danneggiamenti di beni mobili e immobili ai danni di imprese della zo-
na di Lucca, l’altra al traffico di droga. In entrambe il soggetto con ruolo apicale risulta
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essere LOMBARDO Giuseppe, soggetto intraneo alla cosca di ndrangheta Facchineri. l
9 ottobre 2013 è stata eseguita l’ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali
emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. Sono state arrestate 13 persone, tra cui ovvia-
mente LOMBARDO Giuseppe, e sequestrati beni per 1,4 milioni di euro. La vicenda
LOMBARDO e associati dimostra come la sottovalutazione delle infiltrazioni mafiose
potrebbe avere in Toscana le gravi conseguenze registrate in altre regioni come Lombar-
dia, Piemonte, Liguria.

Camorra
La criminalità di stampo camorristico in Toscana appare variamente distribuita sul terri-
torio, con insediamenti particolarmente significativi nel territorio della Versilia e nel pi-
sano; essa risulta presente anche nel Valdarno aretino e nella provincia di Prato. In Ver-
silia il contrasto al fenomeno sembra essere stato di significativo impatto in quanto so-
prattutto nei confronti dei c.d. “casalesi” sono stati compiuti, anche ad opera della DDA
di Napoli, diversi arresti. Si può affermare inoltre che nell’area pisana vi sono significa-
tivi interessi economici dei clan napoletani.
Complessivamente si percepisce che la camorra in Toscana attualmente cerchi di mante-
nere un profilo basso, occulto, dedito a traffici e affari economici apparentemente leciti,
senza ricorrere ad azioni criminose eclatanti che possano attirare l’attenzione degli in-
quirenti. 
Principali procedimenti nel periodo 
Procedimento penale n. 4359/2013. In data 23 luglio 2013 è stata eseguita un’ordinanza
di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Ascione per i reati di usura e estor-
sione aggravate dalle modalità mafiose commessi, in concorso con il padre, Vincenzo
Ascione, commessi in Quarrata sino all’anno 2013. La personalità dello Ascione è de-
scritta dalle deposizioni rese da vari collaboratori di giustizia che lo indicano come sog-
getto affiliato al clan “Birra Iacomino” che agiva in nome e per conto della menzionata
organizzazione criminale a cui erano destinati i proventi degli affari. 
Procedimento penale 19343/09 – imputazioni: art. 416 bis c.p. 216 l. fall.; dec. legisl
74/2000, 629 c.p. Nel corso del primo semestre del 2014 è stata formulata richiesta di
rinvio a giudizio per una complessa ipotesi di delitti associativi di cui all’art 416 bis c.p.
e reati connessi di natura fiscale economica (bancarotte) e estorsiva. L’udienza prelimi-
nare che vedrà imputati oltre 20 persone ritenute appartenere al clan della famiglia
D’Innocenzo. 
Procedimento penale N. 11339/2014 Imputazione: Art 12 quinquies c/ Chianese Carlo,
imputato per avere, in concorso con altro soggetto, attribuito fittiziamente la proprietà
della società Pedelpol srl con sede in Rosignano Marittimo al fine di eludere le disposi-
zioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevo-
lare la commissione del delitto di cui all’art 648 bis c.p.p. Con l’aggravante di avere agi-
to al fine di assicurare il perseguimento delle finalità illecite da parte dell’associazione
di stampo camorristico denominata “clan Belforte”, in particolare per ottenere la acqui-
sizione di appalti e servizi pubblici. 
Procedimento penale n. 5969/2007 Imputazione: art. 416 bis, 629, 644. Trattasi di pro-
cedimento per cui è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio nell’ottobre 2013 e per
cui è in corso l’udienza preliminare. Si tratta di processo con oltre 60 imputati, venti dei
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quali imputati per 416 bis dal 2000 al 2009 e numerosissimi reati fine, sia estorsioni che
usure, che scommesse clandestine e gioco d’azzardo nonché sfruttamento della prostitu-
zione. 
Procedimento penale n. 4653/2009 – Imputazioni: artt. 644 629 c.p. art 7 l 203/91 
Trattasi di processo definito nel primo semestre 2014 con decreto che dispone il giudi-
zio. Si tratta di una serie di episodi di usura aggravati dalle modalità mafiose in quanto i
prestatori di denaro sarebbero appartenenti al clan dei casalesi, come riscontrato da nu-
merose dichiarazioni di collaboranti. Gli imputati principali rinviati a giudizio sono
Russo e Tavoletta. Uno degli imputati ha richiesto il rito abbreviato ed è stato condanna-
to per l’episodio di usura con il riconoscimento della aggravante mafiosa contestata. 
Procedimento penale n. 4072/2004 – Imputazioni: art. 648 bis, 7 l. 203/91
Processo Rastelli avanti al Tribunale di Pistoia. Il dibattimento è ormai alla conclusione.
Si tratta di un riciclaggio di denaro del clan Formicola di Napoli in attività alberghiere a
carico del titolare dell’albergo e dei suoi familiari. Vi sono in sequestro due alberghi o
meglio le quote societarie e il processo è la parte restante dell’originaria indagine che
vedeva contestare il reato associativo alla Formicola Concetta e ai suoi sodali. 

La criminalità cinese
Va segnalato il consolidamento della criminalità cinese, soprattutto nel settore della con-
traffazione di modelli industriali e marchi, svolta in prevalenza nelle zone di Firenze e
Prato: consorterie associate su base per lo più familistica, dedite sia alla produzione in
laboratorio che al commercio di articoli prodotti in Cina ed importati in Italia, con note-
vole capacità di azzerare gli effetti dei sequestri di merce e di riprodursi in nuove attivi-
tà illecite. Le difficoltà maggiori a livello investigativo, per ciò che attiene alla crimina-
lità organizzata cinese, derivano dalla notoria carenza di interpreti fiduciari disponibili a
tradurre conversazioni intercettate. 
Il procedimento principale (operazioni c.d. “Chan-Liu e Chan-ba”), sfociato lo scorso
anno in numerose ordinanze di custodia, procedimento che vede indagate centinaia di
persone, rimane il più emblematico spaccato della realtà criminale cinese finora venuto
alla luce. Esso descrive un fenomeno criminale sommerso molto diffuso nella comunità
cinese. Attività commerciali formalmente in regola che producono ricavi completamente
sottratti al fisco attraverso prestanome che poi spariscono e con rimesse in Cina per im-
porti calcolati di oltre 4 miliardi di euro. Il tutto compiuto grazie a una rete di agenzie di
trasferimento di denaro compiacenti e che si prestano al riciclaggio. Riciclaggio reso
possibile anche dal frazionamento delle somme trasferite in importi inferiori alla soglia
stabilita dalla legge antiriciclaggio. Si contesta la natura mafiosa della associazione cri-
minale cinese organizzata intorno ai money transfer, ipotizzando condotte di assoggetta-
mento e costrizione di natura mafiosa. In relazione a tale procedimento l’Ufficio ha av-
viato una nutrita serie di procedimenti per l’applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale della confisca dei beni sequestrati agli indagati.

La criminalità organizzata albanese
Il fenomeno della criminalità albanese in Toscana ha trovato significativo riscontro nelle
indagini svolte negli ultimi anni. Il tratto peculiare di tale fenomeno di criminalità orga-
nizzata è quello di agire attraverso affiliazioni rinsaldate da legami familiari e di comu-
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ne provenienza geografica dall’Albania (Valonesi, albanesi del nord ecc.). Si tratta di or-
ganizzazioni criminali di difficile repressione per la loro notevole capacità di rivitaliz-
zarsi e rinnovarsi negli uomini e nelle modalità operative. Ciò è spiegabile per il fatto
che trattasi di soggetti che hanno una straordinaria capacità di spostarsi sul territorio na-
zionale o anche all’estero e di dedicarsi ai traffici in varie località. Ad ogni intervento
repressivo peraltro fa seguito una riorganizzazione della cellula criminale sul territorio.
Si deve segnalare che, data l’estensione del fenomeno, in Toscana appare verosimile
ipotizzare che la criminalità albanese almeno in certe aree territoriali abbia acquisito una
sorta di preponderanza operativa nel traffico di stupefacenti. Da ultimo si osserva come
ogni indagine sulla criminalità albanese di un certo livello comporta la scoperta di rap-
porti transanazionali e collegamenti stabili con fornitori sempre di etnia albanese ubicati
in Olanda Spagna o Sudamerica. Il fenomeno quindi visto nel suo complesso sembra
descrivere una sorta di controllo di tutta la filiera illecita: dal grande trafficante allo
spacciatore al dettaglio le organizzazioni criminali albanesi sono in grado di controllare
ogni passaggio della attività illecita. Vi sono peraltro una serie di indizi che portano a
ipotizzare una sorta di alleanza tra le criminalità italiane di stampo mafioso e gruppi as-
sociati albanesi.

TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Sul versante del commercio di stupefacenti, permane il dato già segnalato per le prece-
denti relazioni: nelle attività illecite di introduzione e commercio all’ingrosso di droga
(per lo più cocaina ma anche eroina) dominano i gruppi albanesi, mentre il mercato del
piccolo spaccio di piazza praticato è sostanzialmente monopolizzato dai tunisini (per co-
caina ed eroina) e marocchini (per hashish). 
Il dato più interessante emerso nel periodo in osservazione è dato dall’ingresso, con
massiccia presenza, di gruppi organizzati composti prevalentemente da cittadini di na-
zionalità domenicana, dediti stabilmente alla importazione dall’estero, prevalentemente
dalla Spagna, di rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina per poi
smerciarla anche in altre parti del territorio nazionale. Tra i metodi di trasporto della co-
caina, oltre a quello classico, di occultare la cocaina in ovuli che poi vengono ingeriti
dai corrieri, (in prevalenza donne), sono stati utilizzati anche quelli di inserire la cocai-
na, confezionata sottovuoto in pacchi ampi e sottili, all’interno di fasce elastiche apposi-
tamente costruite, indossate dai corrieri. Frequente è l’utilizzo di cinture che possono
contenere anche un chilo e mezzo di cocaina, come pure quello di trasporto della droga
allo stato liquido occultata all’interno delle bottiglie di whisky, che, previo processo di
lavorazione, viene poi immessa nel mercato. 
Le indagini e i processi trattati da questa Procura sono assai numerosi, a conferma di un
quadro certamente serio del fenomeno in questione. 
Uno dei più importanti è certamente il procedimento che il 30 settembre 2014 si è con-
cluso con rito abbreviato e la condanna a pene detentive per oltre 130 anni di reclusione
complessivi il giudizio di primo grado a carico di venti appartenenti a più estesa orga-
nizzazione armata di albanesi – per la restante parte rinviata dinanzi al Tribunale di Fi-
renze per il giudizio ordinario – dedita al traffico internazionale di eroina e cocaina,
nonché allo sfruttamento organizzato della prostituzione a scopo di autofinanziamento,
con articolazioni operative in Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda e Albania.
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TRATTA DI ESSERI UMANI
Le indagini e i processi, assai numerosi, trattati negli ultimi anni da questo Ufficio di-
mostrano che tale forma moderna di schiavitù è abbastanza diffusa nel territorio tosca-
no. Le vittime sono quasi esclusivamente donne straniere di giovane età o minorenni,
tutte particolarmente vulnerabili a causa della loro condizione di povertà, di mancanza
di adeguata istruzione e di concrete opportunità lavorative. Gli imputati sono per lo più
uomini anche se, a volte, vengono coadiuvati, con ruoli di minore importanza, da donne
che, per lo più, in precedenza hanno subito esperienze di sfruttamento.
La principale forma di sfruttamento resta quella di tipo sessuale, anche se si registra un

aumento dei casi di accattonaggio forzato ed, in misura minore, di servitù domestica. La
stragrande maggioranza sia delle vittime che degli imputati è di nazionalità rumena, essi
sono generalmente provenienti dalla stessa città o zona della Romania. Circostanza che
consente agli sfruttatori di poter preventivamente conoscere le condizioni di bisogno
delle vittime rendendo così più agevole l’attività di reclutamento e di trasporto delle
stesse nel territorio nazionale, senza necessità di ricorrere in questa fase all’uso della
violenza. Normalmente i trafficanti di esseri umani riescono a convincere le vittime e
spesso anche i loro familiari, mediante approfittamento della loro condizione di necessi-
tà e vulnerabilità e con l’inganno (in genere, falsa promessa di una vita migliore, di un
lavoro onesto o di sicuri e consistenti guadagni sia pure derivanti dall’attività di prosti-
tuzione o di elemosina in strada). L’uso della violenza e delle minacce, spesso rivolte ai
familiari delle vittime residenti all’estero, avviene quando le ragazze vengono trasporta-
te in Italia perché sin da subito vengono schiavizzate, sottoposte a continui controlli,
private dei documenti d’identità, di ogni capacità di autodeterminazione e di movimento
e costrette a sottostare alle richieste degli sfruttatori che si appropriano quasi interamen-
te dei guadagni derivanti dalla prostituzione o dall’accattonaggio, concedendo loro solo
i minimi mezzi di sussistenza.
Le indagini che hanno riguardato tale fenomeno criminale hanno consentito, in tempi
relativamente brevi, di ottenere molteplici sentenze di condanna, molte divenute defini-
tive, per i delitti di tratta, riduzione in schiavitù e, finanche, di compravendita di schiavi.
L’inizio delle indagini è stato quasi sempre determinato da richieste di aiuto rivolte dalle
vittime a passanti, a personale sanitario del P.S., alle Forze di Polizia, o, talvolta, ai loro
familiari residenti all’estero, quando sono riuscite a fuggire o a sottrarsi momentanea-
mente ai controlli dei loro aguzzini. In tali casi il successivo sviluppo ed il buon esito
delle stesse sono stati possibili grazie alle indicazioni da loro fornite che hanno consen-
tito agli inquirenti, con l’ausilio del prezioso strumento delle intercettazioni, di identifi-
care e catturare i responsabili e rendere libere così anche le altre ragazze sfruttate. A vol-
te sono state le segnalazioni di privati cittadini, relative a situazioni di possibile sfrutta-
mento di ragazze dedite alla prostituzione e di disabili adibiti all’accattonaggio, che
hanno dato impulso alle indagini. 
Di seguito la sommaria descrizione dei principali procedimenti trattati nel periodo in og-
getto: 
Proc. pen. N. 18371/10 
Nei confronti di più soggetti, tutti di nazionalità romena, imputati dei delitti di tratta, ri-
duzione in schiavitù, violenza sessuale, e sfruttamento violento della prostituzione,
commessi in Capalbio ed in Roma tra il mese di giugno ed agosto 2010 in danno di una
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giovane donna di nazionalità rumena. La Corte di Assise di Grosseto, all’esito del dibat-
timento, ha condannato con sentenza del 25 giugno 2013 i tre imputati alla pena, rispet-
tivamente, di 10 anni e 8 mesi, 12 anni e 13 anni di reclusione. La sentenza di condanna
è stata confermata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze in data 20.06.2014. 
Proc. pen. n. 11327/2012 
Nei confronti di un cittadino romeno accusato dei delitti di estorsione continuata, lesioni
e riduzione in schiavitù in danno della connazionale Grosu Mihaela, soggetto disabile
costretta a chiedere in strada l’elemosina. Fatti commessi in Firenze sino al 9 febbraio
2012.
Il processo in primo grado si concludeva in data 9 maggio 2013 con sentenza di condan-
na della Corte di Assise di Firenze alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per tut-
ti i reati contestati. Condanna confermata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze con
sentenza del 13 marzo 2014. 
Proc. Pen. n. 1625/12
Nei confronti di cinque imputati romeni, tre uomini e due donne, accusati dei delitti di
tratta e riduzione in schiavitù per adibirla all’accattonaggio della medesima persona of-
fesa del procedimento penale 11327/12. Inoltre uno degli imputati è accusato del delitto
di riduzione in schiavitù di altro soggetto disabile.
Nei confronti di quattro degli imputati veniva emessa dal GIP di Firenze, in data 21
maggio 2013 ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti i reati sopra indicati, al-
la quale non si è potuta dare esecuzione per l’irreperibilità degli imputati. 
Proc. pen. 10180/2012
Nei confronti di tre imputati romeni, due dei quali accusati dei delitti di tratta, riduzione
in schiavitù e sfruttamento violento della prostituzione di una minorenne, ed il terzo im-
putato del delitto di favoreggiamento della prostituzione della medesima persona offesa.
Fatti commessi in Forte dei Marmi Seravezza Pietrasanta dal mese di giugno 2011 sino
al mese di novembre 2012.
I predetti imputati venivano giudicati con il rito abbreviato, conclusosi in data
23.01.2014, con sentenza di condanna del GUP di Firenze alla pena di anni dieci di re-
clusione per ciascuno di essi. 

TRAFFICO MERCI CONTRAFFATTE 
I procedimenti principali riguardanti il tgraffico organizzato di merci contraffatte hanno
riguardato:

Proc. n. 2476/11 R.G.N.R. DDA COVELLI +13. Contestato il delitto di associazione
delinquere finalizzata alla produzione e commercio internazionale di prodotti di lusso
con marchio d’alta moda contraffatto, nonché i relativi delitti di cui agli artt. 473,474,
648 c.p. Scoperto a Campi Bisenzio un centro di produzione di borse in pellami pregiati,
in particolare coccodrillo, con il falso marchio “Hermes”. Il processo di primo grado si è
concluso con sentenza n. 3763 del 3.7.2014 con la quale il Tribunale di Firenze ha con-
dannato i due protagonisti del traffico e ha disposto la confisca di tutti i beni sequestrati.
Contemporaneamente altri tre imputati hanno patteggiato la pena, l’ultimo con sentenza
1005/14 del 31.7.2014. Per i rimanenti 11 imputati è in corso l’udienza preliminare da-
vanti al Tribunale di Firenze. 
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Proc. N. 22007/10 R.G.N.R. DDA COMITO +altri. 
Le indagini hanno tratto le mosse da altro procedimento riguardante possibili infiltrazio-
ni nell’aretino di soggetti legati alla ndrangheta della zona di Catanzaro, in particolare
alla cosca MANCUSO. È così emersa l’esistenza di un’associazione a delinquere il cui
programma è essenzialmente costituito dalla commissione di reati in materia di com-
mercializzazione di prodotti con marchio contraffatto. L’attività illecita consiste nell’in-
troduzione nel nostro territorio nazionale e nella successiva commercializzazione su va-
sta scala, di capi di abbigliamento e calzature con marchi contraffatti. Per alcuni sogget-
ti è ipotizzata l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91. 
Proc. N. 18374/2010 RGNR Ordinanza cautelare e decreto di sequestro preventivo del
GIP presso il Tribunale di Firenze del 28.2.2014 a carico di 8 imputati per associazione
a delinquere finalizzata alla produzione e commercio di pelletterie con marchio contraf-
fatto di griffe, composta da cittadini cinesi e operante circolarmente tra i territori di Fi-
renze, Vinci, Empoli, Cerreto Guidi e Fucecchio.

TRAFFICO ORGANIZZATO DI RIFIUTI
Numerose sono le attività investigative in corso relativamente a tale fenomeno, che già
in passato era emerso imponente anche nel territorio toscano. Basti pensare alle indagini
relative alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali sfociate nell’emissione di ordi-
nanze cautelari anche per delitti ambientali connessi allo illecito smaltimento delle terre
di scavo, indagini che da poco sono concluse con emissione di avviso ai sensi dell’art.
415 bis c.p.p. 
Nel corso del periodo in esame è stato avviato procedimento penale per la scoperta, in
una cava dismessa in Paterno, di molteplici rifiuti, anche pericolosi, ivi interrati nel tem-
po. È stato disposto sequestro preventivo e sono in corso ulteriori approfondimenti inve-
stigativi per individuare i responsabili. 
Vi è ancora da segnalare il proc. n. 3548/13-21, nel corso del quale sono state eseguite
perquisizioni e sequestro preventivo azienda nel marzo 2014 in relazione al reato di cui
agli artt. 110 C.p., 260 C.p. D.lvo n. 152/06, perchè gli indagati, con piu’ operazioni ed
attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cedevano, riceve-
vano, trasportavano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi. 

ATTIVITÀ NELLA COMPETENZA “ORDINARIA”

Delitti contro la pubblica amministrazione
Di grande rilievo l’attività volta alla repressione dei delitti contro la P.A. effettuata dal-
l’Ufficio nel periodo in esame. In materia di corruzione e concussione vi sono stati si-
gnificativi procedimenti. Di seguito una sommaria illustrazione. 
Procedimento 8764/2013 RGNR, che ha visto imputati il Direttore provinciale dell’A-
genzia delle Entrate di Firenze, due commercialisti e un imprenditore per il delitto di
corruzione, consistito nella dazione di danaro in cambio di un accertamento con adesio-
ne che portava l’evasione sotto la soglia di rilevanza penale. L’imposta evasa era di €
4.604.889,00 gli interessi 582.052,27, le sanzioni € 1.539.597,55, per un totale di €

6.726.538,82. 
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Gli indagati sono stati raggiunti da ordinanza applicativa della misura cautelare della cu-
stodia in carcere alla fine di settembre 2013. Due di essi, fra i quali il pubblico funziona-
rio, hanno concordato la pena di 2 anni e sei mesi di reclusione ciascuno. Un altro impu-
tato è stato condannato in abbreviato a anni uno e mesi dieci e giorni 20 di reclusione. 
Procedimento n. 16444/11 a carico di sei soggetti in relazione ai delitti peculato e truffa
aggravata in relazione a alle somme e finanziamenti Comunitari gestiti dal Dirigente
Responsabile del Settore Politiche Regionali dell’Innovazione e del Trasferimento Tec-
nologico, della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Toscana, accusa-
to di essersi appropriato di denaro contante per un importo complessivo di €

106.500,00 oltre a ulteriori € 67.175,7. Il procedimento è attualmente pendente dinnan-
zi al GUP con prossima udienza fissata per il 20.11.14. 
Procedimento 5642/11 iscritto a carico di 25 indagati in relazione a molteplici episodi di
corruzione e falso in atto pubblico da parte di funzionari del DTT (ex Motorizzazione
Civile) di Firenze i quali risultano aver agevolato, in cambio di regalie varie, l’attività
do alcune autoscuole o delle officine autorizzate allo svolgimento delle revisioni dei
veicoli ed ancora a carico di alcuni medici militari accusati di aver eseguito falsi esami
medici per il rinnovo delle patenti. Nel corso delle indagini sono state emesse numerose
misure cautelari personali ed interdittive nei confronti degli indagati. Nel corso del pe-
riodo in esame è stato disposto il rinvio a giudizio, con inizion del dibattimento nel
maggio 2015. 
Proc. n. 3548/13-21: nel marzo 2014, eseguito sequestro preventivo dell’azienda “Ecofi-
renze s.r.l.”, per il reato di cui all’art. 260 D.lvo 152/06. Fascicolo nell’ambito del quale
sono state svolte articolate attività investigative, aventi ad oggetto un vasto traffico di ri-
fiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
Proc. n. 3676/13-21, a carico di 13 indagati, per il reato di cui all’art. 5 co. 8 D.lvo
286/98, in relazione alla contraffazione di documenti volti per procurare permessi di
soggiorno; per due indagati è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari
ad oggi cessata; è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio 
proc. 21326/10-21, a carico di 9 persone, per una delle quali vi è stata applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati contro la P.A. connessi all’attività
medico-sanitaria in ambito ospedaliero (peculato, falso, concussione, corruzione). At-
tualmente deve celebrarsi il dibattimento a carico di 4 imputati; per gli altri, fra cui vi è
l’imputato sottoposto alla predetta misura cautelare, è stata emessa sentenza di patteg-
giamento in sede di udienza preliminare; 
proc. 18909/11-21, a carico di 8 imputati, per il reato di cui agli artt. 110, 316 bis C.p. in
danno della Regione Toscana, in relazione alla percezione di un contributo di €

28.900.000,00 che avrebbe dovuto essere utilizzato per la realizzazione della “bretella
autostradale” Lastra a Signa-Prato, opera mai avviata: è in corso di celebrazione il dibat-
timento; 
proc. n. 7001/12-21, a carico di 6 imputati, per i reati di falso ideologico, truffa in danno
dello Stato ed abuso di ufficio, nel quale sono coinvolti funzionari della ASL n. 10 di Fi-
renze, in relazione all’acquisizione di beni immobili da parte del suddetto ente: è stato
emesso il decreto che dispone il giudizio 
proc. n. 14867/08-21, avente ad oggetto il reato di associazione per delinquere, pluri-
mi fatti di reato in materia bancaria e di appropriazione indebita, finanziamento illeci-
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to, false fatturazioni e truffa aggravata in danno dello Stato connesse alla percezione
indebita di contributi all’editoria; reati che ruotano attorno all’operatività della banca
Credito Cooperativo di Campi Bisenzio di cui era presidente Verdini Denis; celebrata
udienza preliminare con emissione di decreto che dispone il giudizio per 44 imputati e
2 società. 
proc. n. 18362/07-21, a carico di n. 27 imputati e 4 società (per 5 imputati, nel corso
delle indagini preliminari vi era stata applicazione di misura cautelare custodiale), per
reati di corruzione, abuso di ufficio, falso, truffa ed associazione per delinquere: il pro-
cesso è stato definito in primo grado nel novembre 2013, in larga parte con sentenza di
condanna

Criminalità organizzata “comune”
Numerosi i procedimenti per il delitto di associazione per delinquere. Sono state scoper-
te organizzazioni dedite allo sfruttamento della prostituzione, altre finalizzate alle rapi-
ne, ecc. (v. oltre).

Criminalità economica 
Numerosi i procedimenti trattati per bancarotta fraudolenta, usura, reati tributari, fascia
di delitti indicativa di una vivace fenomenologia criminale in uno dei territori a più alto
reddito del Paese. Il gruppo specializzato in tali reati ha richiesto ed ottenuto numerosi
provvedimenti cautelari, personali e reali.

Delitti contro donne e soggetti deboli
Il gruppo specializzato in tale materia ha anch’esso efficacemente operato, così da forni-
re adeguata e pronta risposta di giustizia nelle situazioni che vedono, per reati di tale
materia, nella tempestività dell’intervento un elemento decisivo sia per porre fine a sof-
ferenze umane spesso assai acute sia per evitare che la progressione criminosa degeneri
in più gravi delitti. 
Numerosi i provvedimenti richiesti ed ottenuti tendenti ad applicare misure adeguate al-
la repressione dei fenomeni di stalking e maltrattamenti in famiglia, assai ricorrenti nel
territorio.

I DATI STATISTICI

Delitti contro la pubblica amministrazione 
Sul piano della verifica della illegalità nel sistema amministrativo resta sempre attuale la
vigilanza. Il gruppo specializzato per i reati contro la P.A. ha ulteriormente affinato le
strategie di intervento e maggiormente uniformato le prassi investigative da parte di
questo Ufficio.
Il totale di iscrizioni nella materia dei delitti contro la pubblica amministrazione registra
un incremento ripsetto all’analogo periodo dell’anno precedente: sono stati iscritti N.
1.204 procedimenti a fonte dei 1.076 dell’anno 2012-2013.
Sono aumentate le iscrizioni per i reati di peculato (tot N. 51, +9) e di corruzione (tot.
N. 28, +7); 
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Riguardo al reato di concussione, risultano iscritti nell’arco di tempo esaminato 6 proce-
dimenti (-6).
Complessivamente, con esclusivo riguardo ai procedimenti contro “Noti” (mod. 21) vi è
stato, nel periodo in esame, un incremento del totale delle iscrizioni per reati contro la
P.A. di N. 89 procedimenti.

Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti ecc.
dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’U.E.
Persiste l’attenzione verso i fenomeni delittuosi concernenti l’accaparramento illecito
dei flussi di denaro pubblico.
Il flusso di iscrizioni di procedimenti è rimasto pressocchè invariato (tot. N. 15, -2 ri-
spetto al periodo precedente).

Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso
Si registrano N. 4 iscrizioni di procedimenti (- 2 rispetto al periodo decorso) per il reato
di cui all’art.416 bis.

Delitti di omicidio e tentato omicidio 
Nel periodo in esame vi sono state 4 iscrizioni per delitti di omicidio volontario una
in più rispetto ai 3 casi registrati nel periodo precedente. Il numero di procedimenti
per il delitto di tentato omicidio è stato di 9, uno in più rispetto all’annualità prece-
dente. Di detti delitti, un omicidio e tre tentati omicidi hanno avuto donne quali vit-
time. 

Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime da infortuni sul lavoro
In diminuzione il dato statistico relativo all’accertamento dei reati di omicidio colposo
derivante da infortunio sul lavoro, passati dai 5 casi nel precedente periodo ai 3 dell’at-
tuale. 
Anche nel campo degli infortuni non mortali il dato appare confortante, essendosi pas-
sati dalle 103 iscrizioni per lesioni gravi o gravissime dello scorso periodo alle 65 del
periodo in esame. 

Delitti di omicidio colposo da incidenti stradali.
In diminuzione il dato statistico relativo all’accertamento dei reati di omicidio colposo
derivante da incidenti stradali, passati dai 43 casi nel precedente periodo ai 28 dell’at-
tuale. 
Quasi stabile il dato delle iscrizioni per lesioni gravi o gravissime da incidente stradale,
passato dai 54 del passato periodo ai 58 dell’attuale.

Delitti contro la libertà sessuale, di stalking e in tema di pornografia
Il dato complessivo registra un lieve calo, essendosi passati dai N. 502 procedimenti
iscritti per delitti di tale genere nel periodo 2012-2013 alle 473 iscrizioni nel periodo in
esame.
In dettaglio, il numero delle iscrizioni, per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., c.d. stal-
king, introdotto con D.L. 11 del 23.02.2009 è quasi stabile, essendo passate le iscrizioni
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di procedimenti dalle 179 dell’anno decorso alle 164 del periodo in esame. Tale previ-
sione normativa ha certamente consentito una maggiore repressione e una efficace pre-
venzione di fatti più gravi contro le persone offese che, nella quasi totalità dei casi, sono
donne. Il trend sta a significare che vi è una accresciuta fiducia nella giustizia, cui sem-
pre più spesso ricorrono le vittime di tale delitto, che trovano il coraggio di denunciare
poiché ricevono assai spesso tempestiva risposta, specie sotto forma di misure cautelari
che efficacemente reprimono il fenomeno.
In ambito analogo merita rilievo anche la verifica dei dati sui delitti contro la libertà ses-
suale, che registra un calo più accentuato, essendosi avuto un numero di iscrizioni (209
complessivamente) inferiore rispetto al precedente periodo (256). In ordine al delitto di
pornografia, il dato è invece in aumento, poiché nell’anno decorso risultano essere stati
iscritti n. 67 procedimenti e nel periodo oggi in esame ben N. 100. 

DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE 

Nel periodo in esame vi sono stati complessivamente N. 1.139 iscrizioni per i delitti
concernenti gli stupefacenti, contro i N. 1.093 del precedente periodo. 
Vi è da evidenziare che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha ripri-
stinato l’originaria normativa che assoggettava a pene diverse i reati concernenti le c.d.
droghe leggere e quelle riguardanti le c.d. droghe pesanti, questo Ufficio ha avviato
un’attività di monitoraggio delle sentenze di condanna passate in giudicato per rivedere
le sentenze di condanna a pena da considerarsi non applicabile alla luce del pronunciato
del Giudice delle Leggi.

Reati informatici
In forte aumento è il dato relativo ai reati informatici, in buona parte relativo alle ipotesi
di frodi informatica e di accesso abusivo ai sistemi. 
Nel periodo in esame per tale categoria di delitti vi sono state complessivamente N.
5.798 iscrizioni rispetto alle 3.001 del periodo precedente. Nel dettaglio, vi sono stati 4
casi di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche rispetto ai 5
precedenti; N. 2.790 iscrizioni per il delitto di frode informatica rispetto alle N. 1.332
del periodo decorso; N25 procedimenti iscritti per il delitto di danneggiamento di dati e
sistemi rispetto ai N. 20 dell’anno precedente; N. 2.979 iscrizioni per accesso abusivo
rispetto alle N. 1.644 del periodo decorso.

Reati contro il patrimonio
In deciso calo il numero di iscrizioni per la categoria dei reati contro il patrimonio, pas-
sate, nel complesso, dalle N. 58.402 del periodo 2012 – 2013 alle N. 42. 338 del periodo
in esame. 
La diminuzione è relativa ai delitti di furto (N. 26.261 rispetto ai N. 37.391 dell’anno
decorso) e di furto in abitazione (N. 5.915 rispetto a N. 5.997 del periodo precedente). 
In aumento le iscrizioni per il delitto di usura (N. 62, +20 rispetto al precedente perio-
do); rapina (N. 784, +55 rispetto all’anno decorso); estorsione (N. 178, +14 rispetto al-
l’anno precedente).
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Delitti in materia di falso in bilancio e di bancarotta fraudolenta patrimoniale - 
Reati in materia tributaria
Le iscrizioni per tali delitti registrano un incremento, essendo passate dalle N. 644 del
periodo 2012 – 2013 alle N. 787 dell’attuale. 
Nel dettaglio, le iscrizioni per il delitto di falso in bilancio sono state N. 23 (+7 rispetto
all’annualità precedente); quelle per bancarotta fraudolenta patrimoniale sono state N.
11 (+2). 
In aumento il dato relativo ai reati c.d. tributari, infatti nel periodo in esame sono stati
iscritti n. 753 procedimenti a fronte dei N. 619 iscritti nel periodo precedente.

Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani
Relativamente ai delitti sopra indicati, di competenza della D.D.A., si segnala che nel
periodo in esame vi sono state N. 12 iscrizioni per il delitto di riduzione in schiavitù e
N. 3 iscrizioni per il delitto di tratta di esseri umani, dati in calo rispetto al precedente
periodo (quando si erano avute rispettivamente n. 17 e n. 7 iscrizioni).

Reati ambientali 
L’attenzione posta dall’Ufficio alla tutela del territorio emerge dai dati numerici, con un
aumento delle iscrizioni relative ai reati c.d. ambientali. In particolare, vi sono state N.
212 iscrizioni per i reati di cui agli artt. 256 b e 259 D.lvo n.152/2006 rispetto alle 185
del precedente periodo. In materia urbanistica, con specifico riferimento alle iscrizioni
per il reato di lottizzazione abusiva, sono stati iscritti N. 136 procedimenti (+18 rispetto
all’anno decorso).

Misure di prevenzione 
Nel periodo in esame sono state avanzate N. 71 proposte per l’applicazione di misure di
prevenzione, di cui N. 34 in materia ordinaria e N. 36 in materia antimafia. Di tali pro-
poste ben 59 hanno avuto ad oggetto anche la confisca dei beni dei prevenuti. 
Si segnala altresì che nel periodo in esame:
– Sono circa venticinque procedimenti in cui il GIP ha emesso su richiesta dell’Ufficio

altrettanti provvedimenti di sequestro preventivo “per equivalente” emessi dal G.I.P.,
procedimenti in massima parte riguardanti truffe ai danni dello Stato o della U.E. ovve-
ro violazioni tributarie (il dato è approssimativo, poiché rilevato empiricamente, in
quanto il sistema informatico non consente di rilevarlo in automatico. Sono già state im-
partite disposizioni affinchè per il futuro nelle annotazioni riguardanti le richieste di se-
questro preventivo venga effettuata distinzione nei casi di sequestro per equivalente).
– Sono stati emessi N. 10 mandati di arresto europeo. 
– Sono state effettuate N. 30 richieste di assistenza giudiziaria.
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TRIBUNALE DI PRATO

(Presidente Nicola Pisano)

Rilievi d’ordine generale - Risorse umane e materiali 

Costituisce un dato che trova ampia condivisione – colto anche dall’estensore di questa
relazione quantunque sia recentissima la sua presa di possesso dell’ufficio – che il Tri-
bunale di Prato sconta una sorta di vizio d’origine rappresentato dalla sottodimensionata
formazione degli organici, sia nella componente magistratuale che in quella amministra-
tiva, di tal che qualsiasi ulteriore scopertura, formale o di fatto, anche se contenuta in li-
velli definibili "fisiologici" in rapporto al quadro deficitario che accomuna tutti gli uffici
giudiziari del paese, finisce per generare punte di criticità difficilmente fronteggiabili.
Probabilmente una scelta più ponderata, che tenesse conto, sia sul piano quantitativo che
qualitativo, del rapporto tra risorse assegnabili e flussi di lavoro in relazione al bacino
d’utenza – che demograficamente colloca Prato al secondo posto in Toscana dopo Firen-
ze – e al contesto socioeconomico, avrebbe dovuto condurre a una diversa e meno impa-
ri determinazione degli organici.
Se il circondario, in tutte le sue articolazioni, dalla magistratura togata ed onoraria alla
non meno importante componente amministrativa, riesce ancora a far fronte in modo so-
stanzialmente dignitoso alla domanda di giustizia che muove dal territorio – caratteriz-
zato da un situazione sociale, economica e criminale indubbiamente complessa nelle
cause e problematica da fronteggiare negli effetti che investono (ma non solo) il Tribu-
nale in tutte le sue articolazioni, anche per la massiccia presenza di svariate etnie (ne so-
no state calcolate ben 127) che hanno trovato nel contesto pratese stabile insediamento,
con una rilevante aliquota di presenze irregolari rispetto alle norme sull’immigrazione –
ciò è reso possibile grazie al senso del dovere e allo spirito di abnegazione che accomu-
na gli operatori degli uffici giudiziari pratesi.
Può pertanto confermarsi, pur con le criticità che nel Tribunale hanno raggiunto ormai il
livello di guardia, la complessiva diagnosi formulata negli anni precedenti secondo cui
l’amministrazione della giustizia ha avuto nel circondario regolare corso.
Quanto all’organico dei magistrati (formato da 20 unità compresi il presidente e il presi-
dente di sezione), del tutto transitorio è stato il momento di contrazione delle vacanze
perché all’arrivo di due Mot avvenuto tra il luglio 2012 e il giugno 2013, che aveva ri-
dotto i vuoti ad una sola unità, hanno fatto seguito nell’ultimo scorcio del 2013 il trasfe-
rimento del Presidente del Tribunale e poi nel corso del 2014, prima l’esodo di un giudi-
ce del settore penale verso il Tribunale per i minorenni di Firenze (per il quale è stato
negato l’invocato posticipato possesso) e poi il trasferimento del Presidente della sezio-
ne penale. È previsto per i primi del 2015 l’arrivo di un ulteriore Mot, attualmente in ti-
rocinio mirato, destinato dal CSM al settore penale, il cui apporto, per le regole che so-
vrintendono all’utilizzo di tale tipologia di magistrato, certamente per i primi anni non
potrà essere pieno. Per cui ad oggi, considerata la vacanza di un posto di giudice che re-
sta da tempo privo di pubblicazione (non ne è stata prevista la copertura neppure nell’ul-
timo bollettino del 30/7/2014), le “forze in campo” del Tribunale di Prato si compongo-
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no di effettivi 17 magistrati togati, presidente compreso, e 8 GOT sui 10 previsti (non vi
sono allo stato giudici onorari aggregati perché terminato il lavoro delle sezioni stralcio
introdotte con la legge 276/1997). 
Il carattere endemico dei vuoti che ciclicamente si creano nell’organico dei magistrati
porta a supporre che, come in un circolo vizioso, proprio la “fama” di essere quello di
Prato un Tribunale difficile, induce magistrati con maggior anzianità di servizio a non
proporre la loro nomina, per cui all’Organo di autogoverno non resta che destinare i po-
sti da coprire a magistrati freschi di tirocinio, i quali spesso sono portati a considerare
quella di Prato una sede interlocutoria da lasciare appena se ne offra l’opportunità. E
una siffatta diagnosi pare trovare avallo nella situazione creatasi tra il 2011 e il 2012 in
cui ben sette magistrati di nuova nomina furono destinati al Tribunale per coprire una
scopertura che era giunta fin quasi alla metà dell’organico.
L’interpello distrettuale per l’applicazione di un magistrato nel settore monocratico pe-
nale, per due giorni, due volte al mese e per sei mesi a decorrere dal 15/4/2014, varato
in data 11/4/2014 dal Presidente della Corte, su richiesta del presidente f.f., è rimasto fi-
no ad oggi senza esito. 
Dei giudici togati, sei sono addetti alla cognizione ordinaria (uno dei quali anche giudi-
ce tutelare), uno per previsione di organico al settore lavoro e della previdenza, affianca-
to da altro magistrato assegnato in misura parziale per tabella, e tre al settore esecuzione
e fallimenti (che svolgono anche funzioni di GI con un ridotto ruolo istruttorio). Dopo il
trasferimento ad altra sede del Presidente di sezione, tre sono i giudici assegnati in via
esclusiva al settore penale dibattimentale (uno di essi fruisce di esonero parziale quale
componente del Consiglio Giudiziario e si trova sovente nella necessità di astenersi
avendo svolto fino a pochi mesi addietro le funzioni di gip/gup). Un quarto, come si è
detto, é designato soltanto per il dibattimento collegiale in quanto coassegnato in misura
prevalente al settore lavoro. 
L’ufficio gip/gup versa a sua volta in una situazione di marcata sofferenza essendovi ad-
detti solo due giudici chiamati a far fronte (con turni di urgenza a settimane alterne) ad
una produttività della Procura della Repubblica veramente ragguardevole (come rivela il
dato statistico in seguito riportato), oltre che resa qualitativamente complessa dalle pe-
culiarità del territorio. 
Queste criticità, che si ripete, si innestano in una situazione di organico tarato ab origine
in modo assolutamente inadeguato, rischiano di essere ulteriormente aggravate dalla ri-
chiesta di congedo per maternità dell’unico giudice organicamente previsto per il settore
lavoro, per cui alla sua sostituzione si è reso necessario provvedere con immediatezza e
minori contraccolpi possibili con la recente v.t. del 4/11/2014.
Inoltre è quasi certo il trasferimento al Tribunale di La Spezia di altro giudice del settore
civile essendo l’unico magistrato rimasto in graduatoria per tale posto.
Ancora più drammatica, e sia consentito dire oltre il limite dell’ ulteriore sostenibilità, si
profila la situazione del comparto del personale amministrativo.
Infatti dalle relazioni (protocolli numeri 1260/14 e numero 1420/14), a firma congiunta
del Dirigente amministrativo e del Presidente f.f., inviate al Ministero della Giustizia –
DOG, oltre che ad altre Autorità, si evince che su una dotazione organica di 64 unità
amministrative di vario livello, i posti coperti sono, allo stato, nominativamente 53 ma
di fatto 49 (un assistente giudiziario è stata applicato per un anno dal decorso settembre
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alla Scuola Superiore della Magistratura), con una percentuale di scopertura effettiva
pari al 26% (che ascende all’80% per quanto concerne i direttori amministrativi, presen-
ti in numero di uno su cinque e al 30% per quanto concerne i funzionari giudiziari pre-
senti in numero di 12 su 17). Siffatta condizione è destinata a subire un ulteriore aggra-
vamento per effetto del pensionamento dal gennaio 2015 di due cancellieri assegnati al
comparto penale. 
A ciò si aggiunga l’adesione all’interpello nazionale di mobilità in corso ai sensi del-
l’art. 2 dell’Accordo sindacale 27 marzo 2007 e dell’art. 10 dell’Accordo 9 ottobre 2012
da parte dell’unico direttore amministrativo in servizio, di 3 funzionari, di 3 cancellieri e
di 4 assistenti giudiziari, per un totale di 11 unità, tutti dotati della fondata aspettativa di
vedere accolte le proprie domande in considerazione dell’anzianità di servizio e delle
sedi prescelte caratterizzate da un elevato numero di posti disponibili (prevalentemente
Roma e Firenze).
Di contro il bando di interpello per il Tribunale di Prato è stato limitato ad un solo posto
di dirigente amministrativo. Analogamente un solo posto nel profilo di cancelliere è sta-
to oggetto di interpello per il Giudice di Pace, mentre nessun posto è stato previsto nel
medesimo bando per coprire la pur rilevante vacanza negli organici dell’UNEP che at-
tualmente sono rappresentati da sole 10 unità operative.
A completamento del quadro situazionale, occorre precisare che la mobilità indetta col
p.d.g. del 29 luglio 2013, che ha fatto seguito all’approvazione della graduatoria dell’8
gennaio 2014, non ha comportato alcun effettiva copertura di posti in quanto non ha mai
preso possesso dell’ufficio neppure l’unico dei due direttori amministrativi in graduato-
ria per il quale il Ministero aveva disposto l’assegnazione a far data dal 15 luglio 2014.
Di conseguenza tutte le limature del già precario organico porteranno entro gennaio
2015 la scopertura del personale amministrativo al 28% circa (un decremento crescente,
rimasto finora senza pause, dell’organico del personale amministrativo testimoniato an-
che da una nota del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della
Giustizia datata 10 maggio 2012 in cui la scopertura complessiva veniva quantificata nel
23,44%). 
Se poi dovesse avverarsi, com’è probabile, che tutti i trasferimenti per interpello trove-
ranno attuazione, la scopertura di fatto potrebbe toccare il vertiginoso livello del 45%
circa nell’ipotesi peggiore.
Col che ulteriormente eroso sarà il rapporto tra giudici togati e collaboratori di cancelle-
ria che le direttive europee hanno da tempo determinato per il nostro paese nella misura
di 4,8 unità per ogni giudice (pur tenendo conto che tale indice è certamente destinato a
ridursi con una implementazione diffusa dell’informatizzazione giudiziaria, ancora in
fieri nel settore penale), laddove presso il Tribunale di Prato, già in occasione della for-
mazione delle vigenti tabelle, era stato determinato nella misura di 2,1 amministrativi
per ogni giudice.
Non ha trovato poi approvazione il progetto per concorrere al bando regionale per il ser-
vizio civile indetto per l’anno 2014 presentato dal Tribunale con una richiesta di dieci
giovani da impiegare di supporto nelle cancellerie, in uno con le finalità di formazione
tipiche dell’istituto, per cui alla scadenza del 21 gennaio 2015 verranno meno anche le
nove unità assegnate col precedente bando e quindi il valido contributo dalle stesse fino-
ra erogato.
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Infine occorre segnalare che alcune domande di trasferimento avanzate verso questo
Tribunale da dipendenti pubblici di altri settori nell’ambito dei progetti di mobilità, pur
in presenza di pareri favorevoli, o comunque non prescritti, delle amministrazioni di
provenienza, non hanno ricevuto ad oggi l’avallo ministeriale.
L’esaurimento pressoché totale dei già magri stanziamenti per il lavoro straordinario ex
articolo 12 d.p.r. 344/83, nonostante l’encomiabile disponibilità del personale ammini-
strativo a protrarre la presenza anche oltre il normale orario di lavoro, impone di centel-
linare le necessità per le quali richiedere un surplus di attività onde evitare il ricorso allo
strumento del riposo compensativo che, nel quadro delineato, finisce per disarticolare
ancora di più l’organizzazione e l’efficienza del Tribunale.
È facile comprendere come in queste condizioni diventi pressoché impossibile dare con-
creta attuazione a quell’ “ufficio per il processo” disegnato dall’articolo 50 del d.l.
90/2014 che prevede la fondamentale partecipazione anche del personale di cancelleria.
Questo stato di cose, che genera comprensibili doglianze e un intuibile stato di frustra-
zione nel personale amministrativo per ritardi e inadempienze in massima parte non
ascrivibili a suo demerito – aggravato dalla necessità di porre rimedio ad alcune disfun-
zioni, soprattutto in termini di creazione di un vistoso arretrato negli adempimenti di
cancelleria in fase esecutiva rilevate a seguito dell’ultima ispezione ministeriale del
2012 – è stato rappresentato in un documento fatto pervenire dalla RSU col quale sono
state avanzate una serie di richieste discusse in una riunione indetta dal presidente f.f.
cui lo scrivente, quantunque non ancora insediatosi, ha ritenuto opportuno presenziare
allo scopo di accelerare la presa di conoscenza delle problematiche dell’ufficio.
Allo stato le criticità concernono soprattutto le attività che le cancellerie sono chiamate
ad assolvere in riferimento ai provvedimenti giurisdizionali emessi, in specie nel settore
dell’esecuzione penale nel quale si sta cercando, faticosamente, di abbattere l’arretrato
con priorità per le notifiche degli estratti contumaciali e le liquidazioni delle spese di
giustizia.
Più in generale si rileva che la crisi economica globale, che a Prato ha incrinato lo stori-
co dinamismo imprenditoriale del suo territorio, con il pernicioso strascico di disoccu-
pazione soprattutto giovanile, si traduce sul versante della giustizia in un incremento
ragguardevole del contenzioso, soprattutto in materia di esecuzioni immobiliari e proce-
dure di sfratti, nonché in un allargamento altrettanto preoccupante dell’area di illegalità
penale con l’emergere di allarmanti fenomeni di aggregazione criminale legati anche al-
la difficile coesistenza di numerose comunità straniere, al lavoro irregolare, ai flussi ille-
gali di merci e di persone (non a caso Prato è stata icasticamente definita “capitale del-
l’immigrazione”) che, come ricordato nella relazione per il discorso inaugurale del pre-
sente anno, ha fatto coniare l’espressione di "emergenza Prato". 
In questo contesto il “Patto Prato Sicura”, promosso in sinergia dalla Prefettura, dal Co-
mune, dalla Provincia di Prato e dalle Regione Toscana, cui ha corrisposto un “Tavolo
per Prato” costituito presso il Ministero dell’Interno, pur rappresentando indubbiamente
uno strumento lodevole e capace da portare risultati nel campo della prevenzione e della
sicurezza, proprio perché nelle sue linee guida si propone anche un ampio contrasto ai
fenomeni di illegalità – balzati alla ribalta della cronaca nazionale a seguito di un tragi-
co evento del 2013 dove persero la vita sette persone di nazionalità cinese – dovrebbe
essere affiancato da un potenziamento deciso delle risorse umane e materiali degli uffici
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giudicanti e non solo degli organi di polizia giudiziaria e della Procura della Repubblica. 
È innegabile infatti che la funzione giurisdizionale, oltre che rappresentare lo sbocco na-
turale delle investigazioni e delle indagini, è l’unica capace di dare, ovviamente nel ri-
spetto delle garanzie e delle regole, definitiva efficacia e consolidamento all’azione re-
pressiva incidente sulle realtà criminali. 
Di converso un Tribunale sguarnito e non in grado di dare risposte adeguate e tempesti-
ve finisce per vanificare il lavoro degli apparati di polizia e della Procura della Repub-
blica. Anzi, in una paradossale eterogenesi dei fini, incrementare gli organici e la capa-
cità operativa dei detti organi lasciando il Tribunale nelle condizioni di assoluta carenza
di risorse come quelle attuali, equivale ad accrescerne le criticità e l’impotenza. E che
già sussista uno iato notevole tra la produttività del locale organo requirente e la capaci-
tà di smaltimento del Tribunale appare emergere a chiari note dai dati statistici aggior-
nati al 14/11/2013 (fonte DGSTAT del Ministero della Giustizia) riportati nelle tavole
prospettiche allegate alla relazione inaugurale per l’anno giudiziario 2014 in cui figura-
no complessivamente iscritti ben 11.593 procedimenti per indagati noti, dato che collo-
cava la Procura di Prato al secondo posto dopo quella di Firenze e che, a quel che risul-
ta, non ha subito contrazioni significative nel successivo corrispondente periodo, per cui
è prevedibile che continuerà il massiccio afflusso di affari con correlativo gravosissimo
impegno in relazione alle scarse risorse disponibili sia sull’ ufficio gip/gup che sul dibat-
timento monocratico. 
Purtroppo su questo versante non può sottacersi che sono rimaste ad oggi inascoltate le
“invocazioni” indirizzate al competente Ministero non solo da parte di questo Tribunale
(vedasi da ultimo le già citate segnalazioni nn.1260/14 e 1420/14) ma, a quel che con-
sta, anche da altri rappresentanti delle istituzioni. Così come non può non rilevarsi che,
stando a quanto appreso nel corso della cerimonia di rinnovo del “Patto” tenutasi in data
27 ottobre 2014 con la presenza del Sottosegretario all’Interno, dott. Domenico Manzio-
ne, proprio a seguito dell’accendersi dei riflettori sulla situazione complessiva del terri-
torio pratese in forza di tale iniziativa, altre strutture istituzionali locali hanno ricevuto
rafforzamenti in termini di unità operative più o meno consistenti, per cui ad esserne ri-
masto inspiegabilmente escluso fino ad oggi è solo il Tribunale.

Osservazioni di sintesi sull’andamento della giurisdizione civile 

Il settore civile si avvia a superare meglio di quello penale le criticità in passato registra-
te in virtù, oltre che dell’impegno di magistrati e personale di cancelleria, anche dell’im-
plementazione sempre giù diffusa e articolata del PCT che, dopo aver visto Prato inseri-
to tra gli uffici di sperimentazione del nuovo sistema, trova ora accesso e utilizzo pres-
soché completo anche tra gli avvocati e gli altri collaboratori della giurisdizione. 
I dati statistici del settore illustrano in maniera più specifica questa enunciazione. 
Settore civile, dati statistici più significativi
Si registra il confortante consolidamento del trend già manifestatosi negli anni prece-
denti verso una complessiva diminuzione delle pendenze, come attestato per il periodo
interessato alla presente relazione (1/7/2013-30/6/2014) dai seguenti flussi: 
Nell’ambito della cognizione ordinaria: procedimenti pendenti a inizio periodo (com-
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presi gli appelli): 5066; sopravvenuti 2582; definiti 3040; pendenti a fine periodo 4608.
Poiché nel precedente analogo periodo i procedimenti sopravvenuti erano stati 1625 e
quelli definiti 2225, può annotarsi un significativo abbattimento tanto dell’indice di ri-
cambio che di quello di smaltimento. 
Nel comparto generale della volontaria giurisdizione i procedimenti pendenti inizial-
mente erano 359, i sopravvenuti 1482, i definiti 1522, i pendenti finali 319. 
Nel settore della volontaria giurisdizione di competenza del giudice tutelare trova con-

ferma la lievitazione degli affari già in passato registrata; qui le pendenti iniziali erano
1140, le sopravvenienze sono state 508, le definizioni 348 e le pendenze a fine periodo
sono 1300 (di cui ben 615 concernono le procedure dell’amministrazione di sostegno,
che quindi hanno ricevuto un cospicuo incremento e non sono suscettibili di una attesta-
zione definitoria essendo l’istituto destinato normalmente a durare per tutta la vita della
persona amministrata); non può trascurarsi di rilevare poi che il trasferimento per effetto
della legge 219/2012 al Tribunale ordinario delle competenze già in capo al Tribunale
per i minorenni per i procedimenti concernenti le limitazioni alla potestà genitoriale ex
articolo 333 c.c., con estensione anche ai casi di figli nati fuori dal matrimonio, in as-
senza di una corrispondente traslazione di risorse umane, hanno finito per incidere sui
carichi di questo specifico settore dell’ufficio. 
Nell’area della famiglia 
1) per le separazioni consensuali si è registrata una leggera inversione di tendenza ri-

spetto al sensibile calo delle sopravvenienze constatato nell’anno precedente in quan-
to i procedimenti sopravvenuti sono stati 299 (a fronte di 291 nel decorso periodo).
Ciononostante le definizioni sono cresciute, 305 a fronte di 277, e la pendenza finale
si è attestata su 56 procedimenti, il che dimostra un sostanziale equilibrio nel settore
che, anche per i tempi rapidi di fissazione dell’udienza di emissione del decreto di
omologa rispetto alla proposizione del ricorso (contenuti nell’arco di 2/3 mesi), non
presenta particolari problematicità. 

2) Le separazioni giudiziali iscritte nel periodo sono state 121, quelle definite 120, con
una pendenza finale di 180 procedimenti (pressoché pari alla precedente:179); 

3) i procedimenti di divorzio congiunto affluiti sono stati 213, quelli esauriti 195 e
quelli pendenti finali 48, col che si è realizzato un leggero incremento su tutti e tre
profili rispetto al periodo di rilevazione antecedente; 

4) i procedimenti di divorzio contenzioso sono invece, quantunque di poco, diminuiti:
85 a fronte di 97; quelli definiti viceversa aumentati, 94 rispetto ai 76 precedenti, così
come si è contratta la pendenza finale, 115 procedimenti rispetto ai pregressi 124; 

5) i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio pervenuti so-
no stati 67 (in precedenza erano stati 53), i definiti 67, con una pendenza finale di 35
procedimenti (coincidente numericamente con quella precedente). 

Pertanto in questo settore i dati possono dirsi complessivamente in equilibrio rispetto al-
la rilevazione precedente, anche se si conferma una moderata decrescita dei procedi-
menti concernenti i divorzi contenziosi, frutto verosimilmente di una crisi economica
generalizzata che induce più facilmente a trovare nelle rotture tra coniugi composizioni
atte a contenere le spese legali. 
I procedimenti speciali (inclusi quelli in materia di lavoro)
I dati non si discostano da quelli, pur elevati, registrati nel similare precedente periodo:
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ne sono stati iscritti infatti 4310 (a fronte di 4532), definiti in numero di 4415 (in prece-
denza 4529), con una pendenza finale di 522 procedimenti (a fronte di 627 antecedenti).
In questo comparto resta assai sostenuto il numero dei decreti ingiuntivi emessi: 2312
per la sola cognizione ordinaria. 
Comunque questo è il settore dove ha trovato più ampio ed anticipato spazio l’infor-
matizzazione per cui la gestione degli affari è allo stato indubbiamente più razionale e
rapida.
Settore del lavoro e della previdenza: 
All’inizio del periodo di riferimento le pendenze, esclusi i procedimenti speciali di cui si
ha già detto, erano pari a 934 cause (di cui 662 di lavoro e 272 di previdenza); le so-
pravvenienze sono state di 444 procedimenti, le definizioni 524, le pendenze di fine pe-
riodo 854 (dato più basso dopo l’impennata registrata nel 2011), rappresentate in manie-
ra prevalente, in una quota di oltre il 70%, da cause di lavoro in senso stretto, privato e
di pubblico impiego, in quanto quelle di previdenza presentano una pendenza sostan-
zialmente stabile essendo cresciute rispetto al dato di inizio periodo di solo 20 procedi-
menti. 
Poiché le sopravvenienze nel primo semestre 2014 sono state di 275 procedimenti com-
plessivamente introitati, tra cause di lavoro e previdenziali, si può pronosticare che il
dato complessivo a fine 2014 in tale comparto si attesterà intorno ai 550 procedimenti,
con una rimarchevole lievitazione rispetto ai 485 sopravvenuti complessivamente nel
corso del 2013. Appare comunque incoraggiante il dato delle pendenze che, nonostante
la crescita delle sopravvenienze, presenta un trend in diminuzione (854 a fronte di 934
del precedente periodo) dovuto alla complessiva accresciuta produttività (ma come si è
riferito della parte iniziale, il giudice specialistico fruirà a breve di un congedo per ma-
ternità che rischia di compromettere i buoni risultati finora conseguiti soprattutto ove si
tenga conto della tendenza in crescita delle sopravvenienze). 
L’aumento del flusso dei procedimenti nel settore, che riguarda anche quelli speciali,
(monitori e cautelari, procedimenti ex art 28 dello statuto del lavoro, cause col cd rito
Fornero, ecc.) può verosimilmente ricollegarsi sia alla crisi economica che attanaglia
particolarmente un’area come quella pratese a forte vocazione imprenditoriale, sia al-
l’introduzione ad opera della legge 92/2012 (c.d. rito Fornero) della speciale procedura
sommaria per l’impugnazione dei licenziamenti soggetti a tutela cosiddetta reale (artico-
lo 18 dello Statuto) suscettibile di sfociare, a seguito di opposizione all’ordinanza del
giudice, nel rito a cognizione piena. 
Quanto al settore delle procedure concorsuali e a quello delle esecuzioni mobiliari e
immobiliari si è confermato in tutti e tre comparti il dato di crescita delle sopravvenien-
ze già segnalato nella relazione augurale nel decorso anno, specchio anch’esso di una
crisi economica di cui non si vede ancora la soluzione. 
Le procedure fallimentari pendenti all’1/7/2013 erano 636, le istanze sopravvenute so-
no state 319 (di cui 179 per procedure minori), le definizioni 340, le pendenze finali
690. 
Un incremento consistente si registra anche per il periodo in rilevazione, così come in
quello precedente, nel settore delle esecuzioni immobiliari in cui si è passati dalle pen-
denze di inizio periodo pari a 1023 procedimenti, a 1200 finali, con 412 sopravvenienze
e 235 definizioni. Ove si tenga conto che nell’anno giudiziario 2011/2012 le pendenze
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erano state di 856 procedimenti esecutivi immobiliari si comprende come l’incremento
delle procedure sia continuo e, per la congiuntura economica, destinato a protrarsi. 
Il trend dei flussi per tale comparto si rivela in costante, ragguardevole crescita posto
che nel solo primo semestre del 2014 risultano 1165 iscrizioni, il che ragionevolmente
porterà a superare su base annua le 2174 sopravvenienze registrate nel corso di tutto
l’anno 2013, cui si dovrà continuare a far fronte con un solo giudice, il quale, benché
gravato anche di un ruolo di contenzioso civile, è riuscito ad imprimere, grazie alla pa-
dronanza di spiccato livello degli strumenti telematici, una rilevante capacità organizza-
tiva ed efficienza al suo ufficio. Pertanto a questo trend negativo fa da bilanciamento il
notevole, accresciuto sforzo di contenimento posto in essere dal magistrato e dalla can-
celleria che ha consentito di arginare la straordinarietà della situazione contingente man-
tenendo adeguati gli standard qualitativi e riducendo, compatibilmente con i flussi e le
risorse disponibili, le scansioni dettate dal rito e i tempi prodromici delle autorizzazioni
alla vendita. 
È questo il settore, assieme a quello delle procedure concorsuali, che fa da “cartina di
tornasole” all’attuale crisi economica che produce il duplice perverso effetto di incre-
mentare, da un lato, i procedimenti in ingresso e, dall’altro, di rendere più difficoltose
(anche per la notoria staticità del mercato immobiliare) le vendite eseguite a fronte delle
autorizzazione emesse (sono spesso deserte le aste giudiziarie) e comunque di dilatare i
tempi di liquidazione dei compensi pignorati. 
Sintomatica in questa direzione è anche la notevole lievitazione delle procedure di
sfratto, anch’essa connessa alla critica fase economica che il paese attraversa che acui-
sce la sua drammaticità umana e sociale quando si riflette sul bisogno essenziale della
casa. 
Infatti nel periodo che interessa, secondo semestre 2013/primo semestre 2014, vi sono
stati: 
1858 richieste di esecuzione dei provvedimenti esecutivi presentate all’u.g; 
380 provvedimenti di rilascio eseguiti con l’intervento dell’u.g.
577 avvisi di rilascio ex art. 608 c.p.c.
Rispetto ai dati declinati (forniti dall’UNEP) occorre precisare che le richieste di esecu-
zione presentate all’ufficiale giudiziario comprendono anche più accessi relativi alla
stessa procedura esecutiva e avente ad oggetto lo stesso immobile, spesso necessari per
favorire accordi tra le parti, mentre alle attività di rilascio eseguite dall’ufficiale giudi-
ziario, a volte supportato dalla forza pubblica, sono da aggiungere le procedure che si
concludono con l’abbandono spontaneo dell’immobile da parte del conduttore dopo un
primo accesso "perlustrativo" dell’u.g., quantificabili in una percentuale oscillante tra il
15 e il 20% della complessiva attività esecutiva. 
Quanto alle procedure esecutive mobiliari le pendenze iniziali erano di 611, ne sono
sopravvenute 2189, sono state definite 2128, con un residuo di pendenze finali pari a
672. 
La lettura interna di questi dati rivela che la maggior parte delle procedure esecutive
continua a essere azionata da istituti di credito, orientati soprattutto a tentare operazioni
di recupero di esposizioni debitore garantite da mutui ipotecari, il che, per altro verso,
rende sempre più difficile l’accesso al credito da parte degli esecutati (privati, ma so-
prattutto piccole aziende) e, per l’altro, finisce per azzerare pressoché del tutto forme di
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estinzione della procedura alternative alla distribuzione del ricavato e alle vendite coat-
tive, quali conversioni o operazioni di rientro stragiudiziale.
Se la riforma (per la quale è stato adottato l’ostico neologismo di “degiurisdizionalizza-
zione”) recentemente varata col decreto-legge 132/2014 – nel solco dei tanti interventi
legislativi effettuati negli ultimi anni spesso privi di un disegno organico e unitario –
con i suoi fulcri della translatio iudicii in sede arbitrale a richiesta congiunta, della ne-
goziazione assistita come condizione di procedibilità della domanda giudiziale e di
quella convenzionale in tema di separazione personale, divorzi e relative modifiche del-
le condizioni, riuscirà effettivamente a segnare un’inversione per ridurre il macigno del
congestionato contenzioso civile (nella prognosi ministeriale il solo istituto della nego-
ziazione assistita dovrebbe ridurre il contenzioso nei Tribunali e presso il Giudice di Pa-
ce di 60.000 cause l’anno), è arduo pronosticarlo. 
Allo stato può solo rilevarsi che i risultati non esaltanti seguiti all’introduzione della
mediazione civile e commerciale obbligatoria con il decreto-legge 69 del 2013, conver-
tito con la legge 98 del 2013, che ha ripristinato l’istituto a seguito della declaratoria di
incostituzionalità della primitiva versione, dipesi probabilmente, oltre che da una tempe-
rie economica che induce a resistere alla giusta pretesa avversaria, anche da una sedi-
mentazione culturale che stenta a intravedere strade alternative a quelle giurisdizionali
per la risoluzione dei conflitti, non incoraggiano facili ottimismi. 

Settore penale; dati statistici e commenti

Ufficio gip/gup 
Il terzo giudice in precedenza assegnato all’ufficio (peraltro titolare di un esonero par-
ziale come sopra ricordato) è stato recentemente trasferito al dibattimento penale per
consentire soprattutto il funzionamento del collegio che col trasferimento del Presidente
della sezione sarebbe stato di fatto bloccato nella sua stessa composizione. 
Le rilevazioni statistiche aggregate da webstat indicano in 4827 i procedimenti pendenti
presso l’ufficio in questione a inizio periodo, le sopravvenienze in 6086, i definiti in
6806, i pendenti a fine periodo in 4107 (quindi una crescita delle definizioni per la quale
però occorre tener presente per una prognosi sulla futura produttività dell’ufficio che nel
periodo considerato i magistrati inseriti erano tre). L’ufficio gip/gup ha pronunciato 401
sentenze in 234 udienze, ha emesso 1957 misure cautelari, disposto 1689 attività di in-
tercettazione telefonica ed ambientale, emesso 584 decreti penali di condanna e decreta-
te 10.855 archiviazioni. 
Dalle rivelazioni della DGStat si evince altresì che nel medesimo periodo:
– i procedimenti conclusi con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione

sono state 1363 (di cui uno con sentenza in sede di giudizio abbreviato e i restanti per
decreto); 

– 144 sono state le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti;
– 257 le misure cautelari personali emesse, 66 le udienze di convalida di arresto esple-

tate, 168 le udienze preliminari tenute, 15 le rogatorie internazionali che hanno avuto
corso. 

Le misure cautelari hanno riguardato perlopiù i reati di cui agli articoli 624, 628 629,
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572, 612 bis del codice penale, ma non sono mancati provvedimenti di tale tipo riguar-
danti reati contro la persona e in particolare violenze sessuali.
Numerosi sono stati i provvedimenti cautelari emanati per detenzione e cessione di so-
stanze stupefacenti.
Quanto alle tipologie dei reati di maggiore incidenza tra quelli trattati dall’ufficio in
questione i dati statistici raffrontati al precedente periodo (1/7/2012/36 2013) così si
esprimono: 
articolo 572cp: 90 (precedente periodo: 82);
articolo 575 cp: 10 (precedente periodo 7);
articolo 612 bis cp (cd stalking): 38 (precedente periodo 29); 
articolo 628 cp: 105 (precedente periodo 129); 
articolo 629 cp: 50 (precedente periodo 46);
articolo 73 d.p.r. 309/90:188 (precedente periodo 161);
Si evince quindi un incremento per quasi tutte le tipologie dei delitti esaminati, ma il da-
to non può essere necessariamente letto come indice di una maggiore espansività e viru-
lenza dei fenomeni criminali (fatto salvo probabilmente per gli omicidi che ricevono
una trattazione continua ed immediata) potendo lo stesso essere semplicemente riferibile
a una intensificata produttività dell’ufficio di Procura; 

Dibattimento
I dati statistici così si compongono:
rito collegiale: procedimenti pendenti ad inizio periodo, 81; sopravvenuti 86; definiti
92; pendenti di fine periodo 7(ma il Presidente della sezione penale, nell’imminenza del
suo trasferimento, ha indicato per iscritto in 55 i procedimenti effettivamente pendenti
secondo un suo informale monitoraggio, a fronte di sopravvenienze sostanzialmente im-
mutate rispetto all’anno precedente, segnalando che i tempi di definizione hanno risenti-
to anche delle astensioni degli avvocati registrate nel periodo di riferimento); le senten-
ze emesse sono state 86, quindi con una, seppur lieve, incidenza positiva sull’indice di
smaltimento. 
rito monocratico: pendenza iniziale 3409; sopravvenienze 3276; definizioni 2426; pen-
denti a fine periodo 4259; sentenze emesse 2281. 
Complessivamente le udienze dibattimentali sono state 791. Le sole udienze per giudi-
zio direttissimo sono state nel periodo in esame 207 (quindi, prescindendo dal numero
dei procedimenti in ciascuna di esse trattati, una media di circa 18 al mese). 
Quanto alle tipologie di reati che hanno interessato il dibattimento nel periodo analizza-
to, i reati contro il patrimonio sono aumentati da 261 a 300 e quelli in materia di stupe-
facenti da 41 a 70; in netto aumento sono anche i reati in tema di violenza e attività per-
secutorie a sfondo sessuale, cresciuti da 28 a 41, quelli in materia di violazione edilizia,
ascesi da 172 a 216, quelli contro il patrimonio in genere lievitati da 277 a 349, nonché
quelli inerenti a violazioni finanziarie transitati da 26 a 34. 
Per quanto concerne i delitti inclusi nella griglia prevista dall’articolo 51 comma 3 bis
cpp, si rilevano dalle statistiche n. 5 procedimenti pendenti a carico di complessive 34
persone, 6 dei quali concernenti il reato di cui all’art. 600 cp, 3 quello ex articolo 602 cp
e 15 per l’associazione di cui all’articolo 416 c.p.; quanto a delitti connessi, 3 riguarda-
no il reato di cui all’articolo 628 cp, 5 quello di cui all’articolo 629 cp e 14 sono in ma-
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teria di armi. Non sono stati iscritti invece procedimenti per delitti commessi per finalità
di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 51, comma 3 qua-
ter, cpp. 
Non si sono registrati reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di indebita
percezione di contributi e finanziamenti dalla Comunità Europea, reati informatici o re-
lativi ad attività di intercettazioni illecite di comunicazioni informatiche, mentre gli altri
reati segnalati nella nota del primo presidente della Corte di Cassazione non presentano
profili di particolare rilievo atti a giustificarne specifica menzione. 
Parimenti non si rilevano provvedimenti in tema di estradizione ed assistenza giudizia-
ria né applicazioni dell’istituto del mandato di arresto europeo. 
Rari sono stati i casi di applicazione del sequestro per equivalente, sia come misura as-
sunta in sede penale (compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 10 ter del d.lgs 74/2000 in
materia di violazioni finanziarie), che in sede di prevenzione. In quest’ultimo settore pe-
rò è da dire che si è registrato negli ultimi mesi l’afflusso di un cospicuo numero di pro-
poste di misure a carattere patrimoniale. 
Va infine segnalato che la rilevante quota di procedimenti monocratici attinenti al reato
di cui all’articolo 2 legge 638/83 (omesso versamento delle ritenute previdenziali), potrà
ricevere, come negli auspici, un massiccio sfoltimento attraverso la depenalizzazione
prevista fino alla soglia di euro 10.000 dall’articolo 2 della legge di delega 67/2014. Co-
munque per questo tipologia di illecito prosegue l’applicazione del protocollo d’intesa
stipulato tra l’ufficio l’Inps e la Procura della Repubblica, vagliato positivamente dal
Tribunale, che ha già consentito di abbreviare i tempi dell’istruttoria dibattimentale e
della definizione dei relativi procedimenti. 
Per quanto concerne l’ufficio preposto alle spese di giustizia, attese le disfunzioni emer-
se negli anni precedenti, giova segnalare che la situazione si evolve verso un migliora-
mento in quanto risultano emessi e inviati alla Corte di Appello 1500 modelli di paga-
mento, di cui 405 emessi a favore di difensori. Risultano inoltre presenti in cancelleria
fascicoli definiti e in attesa di deposito della fattura ammontanti, sempre per la categoria
dei difensori, a 410, costituenti anch’essi parte dell’arretrato, il cui invio ha subito un
rallentamento per predisporre la regolamentazione della fattura elettronica entrata in vi-
gore dal 3 novembre 2014. L’impegno della cancelleria addetta al comparto è quello di
evadere a breve la liquidazione di tutte le fatture, procedendo dai fascicoli con decreto
del giudice più risalente. Allo stato presso l’ufficio spese non vi sono istanze pendenti
costituenti arretrato essendo quelle residuali (circa 702 per il dibattimento e 200 per
l’ufficio gip) in attesa del passaggio al giudice ai fini dell’emissione del decreto di liqui-
dazione. 
Riassumendo, per il dibattimento i dati statistici confermano a fronte di una gestibile
condizione di quello collegiale (reso possibile anche dalla programmazione di due
udienze settimanali entrambe presiedute fino al suo esodo dal presidente della sezione e
successivamente mantenute nella loro articolazione con l’impiego di Got), l’allarmante
incremento, continuo e costante, delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici,
progressivamente aumentate dal 2009, fino a quasi raddoppiarsi (da 1832 a 3276), giun-
gendo all’attuale pendenza di 4259 procedimenti, nonostante l’impegno profuso dai giu-
dici della sezione, dai Got e dal personale amministrativo evidenziato dall’accrescimen-
to anche dei procedimenti definiti passati nel quadriennio dai 1518 del 2009 ai 2426 del
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periodo in esame. L’escalation delle sopravvenienze nel dibattimento monocratico è
confermata dai 1956 procedimenti iscritti nel solo primo semestre del 2014, il che fa
pronosticare un afflusso su base annua di oltre 4000 procedimenti che metterà ancor più
in crisi l’ufficio ove non si potrà rimediare al deficit di risorse umane in tempi non più
differibili non solo coprendo i posti vacanti dei magistrati, ma anche apportando un rin-
foltimento dell’esangue organico delle cancelleria. 
Invero allo stato non è possibile programmare una lievitazione ulteriore del numero del-
le udienze e dei carichi dei ruoli sia per l’esiguo numero dei magistrati addetti alla se-
zione, al di sotto dello standard minimale dei cinque giudici, sia per l’ulteriore riduzione
degli effettivi del personale amministrativo che si profila per i prossimi mesi, il che ren-
de impossibile esigere più gravosi impegni, peraltro non compensabili essendo presso-
ché esauriti gli stanziamenti per lo straordinario, e da evitare il ricorso a recuperi com-
pensativi. Si renderanno pertanto imprescindibili gli interventi organizzativi per raziona-
lizzare le attività e conseguire, nella condizione data, la maggiore produttività possibile,
di concerto con i magistrati togati ed onorari e in raccordo con la locale Procura della
Repubblica con cui si è instaurato un proficuo dialogo. 

Stato dell’informatizzazione del Tribunale;
sistemi telematici e dotazioni di hw

Il quadro delle criticità su questo versante si attenua notevolmente in ragione della im-
plementazione dei sistemi e della diffusione sempre più ampia tra magistrati e personale
di cancelleria della conoscenza ed utilizzo delle procedure telematiche, soprattutto per
quanto concerne il settore civile dove ormai il PCT telematico può dirsi a Prato una
realtà acquisita. 
In quest’ambito è stato determinante l’adesione convinta e proattiva dagli ordini profes-
sionali (avvocati, commercialisti e notai delegati) e dei c.t.u. operativi ora su Polis Web,
tutti coinvolti nell’utilizzo degli applicativi informatici. Particolarmente significativo in
questo campo si rivela l’apporto collaborativo offerto dall’avvocatura, da ultimo appro-
dato alla richiesta a firma congiunta da parte dello scrivente e del Presidente del Consi-
glio dell’Ordine al Ministero della Giustizia per l’attribuzione del valore legale delle no-
tifiche di procedimenti penali effettuate mediante l’applicativo SNT in vista del dies quo
del 15 dicembre 2014 posto dal decreto legge 179/212 che da tale data ha introdotto an-
che per i procedimenti penali l’obbligatorietà per via telematica delle comunicazioni e
delle notifiche a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis,
149, 150 e 151 comma 2del cpp.

Quanto alle dotazioni di hardware (129 pc al tribunale, di cui 18 all’ufficio gip/gup, 17
all’Unep, e 17 stampanti di rete) in gran parte sono state assorbite dal settore penale in
quanto fornite dal Ministero in anteprima nell’ambito del piano di digitalizzazione del
settore che ha incluso Prato nella sperimentazione proprio in vista del nuovo sistema di
notifiche telematiche e la creazione dei nuovi registri. 
Nel parco macchine vi sono però apparati obsoleti per i quali non è vi più assistenza, e
che quindi sono suscettibili di presentare avarie non facilmente risolubili, oppure hanno
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installato sistemi operativi (v. l’XP della Microsoft) rimasti privi di aggiornamenti e di
conseguenza resi più vulnerabili, che richiederanno una progressiva sostituzione. 
Le dotazioni informatiche delle cancellerie si sono potute avvalere in passato oltre che
delle forniture del CISIA, anche di attrezzature provenienti dall’Ordine dei commercia-
listi e di quello degli avvocati (in particolar modo scanner e stampanti multifunzione). 
Allo stato giudici togati e onorari assegnatari di un ruolo civile e i cancellieri del com-
parto sono tutti dotati di smart-card per ampliare la platea degli assegnatari di firma di-
gitale (analoghe dotazioni sono in corso anche per le cancellerie penali). 
Tutti i giudici del civile inoltre hanno installato la consolle del magistrato (e alcuni an-
che l’applicativo MAGOffice) attraverso cui provvedono alla redazione e al deposito
dei verbali di udienza e dei provvedimenti emessi, mentre a tutti i cancellieri è stata atti-
vata la funzione di PCT sui registri SICID e SIECIC. La performance migliore su que-
sto versante si registra nel settore esecuzione e fallimenti nel quale sono completamente
digitalizzati i fascicoli dal 2011 ad oggi. È in verifica la fattibilità di analoga installazio-
ne della consolle anche per gli assistenti che potrebbe consentire la visualizzazione dei
fascicoli digitali agli utenti e agli operatori interni. 
Riassumendo l’informatizzazione del settore civile dopo la fase di sperimentazione ini-
ziale (destinata soprattutto a verificare l’operatività del sistema) trova oggi presso il Tri-
bunale piena attuazione, non solo attraverso l’obbligatorio inoltro telematico di tutti gli
atti cosiddetti endoprocessuali, ma anche attraverso l’attribuzione del valore legale al
deposito telematico, seppure non obbligatorio, anche per i ricorsi e le comparse di costi-
tuzione e risposta, il che ha già prodotto innegabili benefici per l’utenza e gli operatori
di giustizia: netta riduzione degli accessi in cancelleria di avvocati e pubblico, contra-
zione dei tempi di lavorazione dei fascicoli e delle procedure, azzeramento delle richie-
ste di proroga delle c.t.u. collegate a problemi di reperimento dei fascicoli e della docu-
mentazione, riduzione dei casi di dispersione di mancato inserimento delle comunica-
zioni, riduzione delle udienze di mero rinvio e in generale recupero in termini di effi-
cienza di tutta l’organizzazione e della sua produttività. 
Il fulcro per la gestione del PCT continua ad essere il cosiddetto "gruppo guida" costi-
tuito nel 2010 e composto da magistrati, tra cui il Magfif, avvocati, responsabili delle
cancellerie, tecnici del CISIA e rappresentanti di altri ordini professionali (una ventina
di persone in tutto) col compito di monitorare costantemente il sistema, segnalare even-
tuali disfunzioni e individuare soluzioni operative ed organizzative condivise. 
Nel settore penale, quantunque l’imminente efficacia legale assegnata al SNT, che il Tri-
bunale di Prato ha già sperimentato col modulo del cd “doppio binario” (cartaceo ed in-
formatico) vada in parte a colmare il gap rispetto a quello civile limitatamente alle atti-
vità connesse alle notifiche, non può registrarti la stessa ampia e proficua attuazione del
nuovo corso telematico. Infatti, anche per le specificità che caratterizzano tale ambito di
giurisdizione – quali l’imprescindibile necessità che gli input telematici provengano dal-
l’ufficio di Procura (col quale però è stato già avviata un’intesa per la trasmissione,
quantomeno rispetto ai procedimenti più complessi, dei capi d’imputazione in formato
digitale inserendo i dati della finestra “atti o documenti” del sistema), una più ampia
platea di protagonisti destinati a interagire dovuta alla struttura del processo e le esigen-
ze di riservatezza da mantenere anche oltre la fase delle indagini preliminari – l’applica-
tivo SICP, cui si affianca per l’esecuzione penale il registro informatizzato del SIGE,
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ancora necessità di essere integrato con i necessari automatismi (tra l’altro non interagi-
sce con il sistema telematico per le notifiche penali per cui l’immissione deve transitare
attraverso la scansione dei documenti e la riproduzione di dati già presenti in SCIP) e
assimilato attraverso adeguate attività formative da tutti gli operatori.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO

(Procuratore della Repubblica f.f. Antonio Sangermano)

La presente illustrazione intende corrispondere il più fedelmente possibile ai criteri ed
alle priorità tematiche evidenziati nella nota in data 10 luglio u.s. della Procura Generale
presso la Corte d’Appello di Firenze. 
Le specificità criminologiche del Circondario di Prato, le peculiarità che ne contraddi-
stinguono le dinamiche repressive, le croniche criticità affliggenti il comparto giudizia-
rio, sono tutti profili puntualmente evidenziati nelle precedenti relazioni, di tanto che
con la presente se ne esplica una analisi attualizzata secondo i dati statistici pertinenti il
periodo di interesse e rivisitata alla luce delle recenti emergenze e secondo le priorità te-
matiche indicate dai Superiori Uffici.

La presente relazione deve, tuttavia, necessariamente prendere le mosse dai tragici fatti
del 1 dicembre 2013, oggetto del procedimento numero 8811/2013 RGNR, e ciò per la
forte valenza paradigmatica delle condotte criminose che ne hanno costituito l antefatto
causale. La morte di sette lavoratori di nazionalità cinese in un incendio scaturito in un
Pronto Moda del distretto tessile pratese, ha dato la stura ad una approfondita investiga-
zione che, in linea con il pregresso e costante impegno di questo Ufficio, ha consentito,
non solo di disvelare e ricostruire con acribìa le cause del tragico evento, ma altresì di
individuarne i responsabili in forza di una articolata ipotesi investigativa ed accusatoria
che ha inteso acclarare le responsabilità non solo dei gestori formali e di fatto dell’attivi-
tà imprenditoriale per la quale operavano le sette persone decedute, ma anche di chi,
nella ritenuta e dimostrata sussistenza di ben precisi coefficienti subbiettivi, aveva la
proprietà del manufatto all’ interno del quale si dispiegava l’attività lavorativa degli
operai. L’ipotesi accusatoria di cui al citato procedimento è idonea ad esprimere una ica-
stica immagine, quanto mai attuale e precisa, delle emergenze criminologiche caratteriz-
zanti il Circondario, laddove ai cittadini cinesi gestori formali e fattuali dell’ attività im-
prenditoriale sono stati contestati da questo Ufficio i delitti di cui agli artt. 113, 589
commi 1°, 2°, 4°, 61 n. 3, 449, 437 commi 1° e 2° c.p. e 12 comma 5° D.Lvo 286/1998.
Questa la contestazione cristallizzata nella richiesta di giudizio immediato formulata nei
confronti dei tre cittadini cinesi gestori dell’ attività imprenditoriale, i quali hanno avan-
zato richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, e dei
due cittadini italiani proprietari del manufatto concesso in affitto per la conduzione della
suddetta attività, ai quali sono specificatamente contestati i delitti di cui agli artt. 113
589 commi 1°, 2° e 4° e 449 c.p.. La suddetta ipotesi accusatoria, ovviamente impregiu-
dicate le valutazioni giurisdizionali di competenza del giudicante, sintetizza ed esprime,
nella tragicità del substrato fattuale che ne costituisce la premessa, la specificità delle
emergenze socio-economiche pratesi. Lo sfruttamento lavorativo di immigrati cinesi
clandestini in attività imprenditoriali gestite da prestanome, l’ utilizzo di capannoni, di
proprietà di cittadini italiani, caratterizzati dalla realizzazione di opere edilizie abusive
funzionali all’ esercizio dell’ attività imprenditoriale ed allo sfruttamento della manodo-
pera clandestina, le condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai, sono profili statisti-
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camente frequenti di un macro-fenomeno sociale la cui risoluzione non può essere la-
sciata al solo intervento repressivo. Il paradigma criminoso sopra enunciato infatti, al di
là degli esiti del procedimento, integra un prototipo che ha assunto da tempo le dimen-
sioni del fenomeno socio-economico e non le mere fattezze della devianza criminale.
L’accresciuto impegno istituzionale nella risposta preventiva e repressiva, con l’ autore-
volissimo richiamo dai massimi vertici dello Stato ad una sempre più attenta consapevo-
lezza sulla straordinarietà del “caso Prato”, l’apprezzabile erogazione di cospicue risor-
se umane e materiali da parte della Regione Toscana nelle attività di verifica e controllo
sulle attività imprenditoriali diffuse sul territorio, l’allocazione presso questo Ufficio di
4 Ispettori ASL e di quindici unità in servizio civile, l’attività di coordinamento della
Procura Generale di Firenze ed il coinvolgimento nel “Progetto Prato” di tutti i soggetti
istituzionali interessati, segnano certamente un momento di significativo ed ulteriore in-
nalzamento della soglia di avvertenza istituzionale, nonché la manifestazione di una fat-
tiva sinergia dispiegata su vari livelli, in reciproco e costante coordinamento. 
Altra esplicazione paradigmatica della specificità criminologica del Circondario pratese
è costituita dalle risultanze investigative acquisite nell’ ambito del procedimento numero
4840/2013 RGNR. Le indagini preliminari, sfociate nella adozione di misure cautelari e
nel conseguente esercizio dell’ azione penale, hanno consentito di accertare la sussisten-
za di una articolata compagine associativa, che mediante la corruzione di un pubblico
funzionario consentiva a cittadini cinesi di ottenere la iscrizione anagrafica nel Comune
di Prato, obliterando le necessarie procedure e verifiche. L’associazione criminosa, com-
posta da cittadini italiani e cinesi, questi ultimi nel ruolo di “intermediari” per l’ otteni-
mento della iscrizione anagrafica, di fatto ha “venduto” la residenza a centinaia di citta-
dini extra-comunitari, parte dei quali, nel quadro di un collaudato meccanismo, sono
stati posti nella condizione, sulla scorta di un presupposto illegittimo, di aprire la partita
IVA ed iscriversi alla Camera di Commercio. È evidente come da questa sacca di illicei-
tà vengano attinte le “teste di legno” cui intestare formalmente attività imprenditoriali,
ditte e società che il più delle volte navigano nella illegalità.
I due citati procedimenti riassumono in sé la polivalenza criminosa del “sistema Prato”,
lasciando altresì inferire, a monte, la sussistenza di incessanti e rilevanti attività di favo-
reggiamento della immigrazione clandestina, ed a valle, imponenti fenomeni di evasione
fiscale e riciclaggio.
L’ impegno preventivo e repressivo della Stato si è ulteriormente acuito ed affinato, e
tuttavia, a fronte del significativo potenziamento delle attività preventive e di polizia
giudiziaria, continua a persistere un grave sottodimensionamento degli organici magi-
stratuali ed amministrativi che rischia di creare una insuperabile strettoia nella quale la
aumentata mole di notizie di reato, e la conseguente elaborazione e definizione accusa-
toria, non è in grado di incontrare il tempestivo vaglio giurisdizionale. 
Questo è l’ aspetto più critico della Giustizia nel Circondario pratese.

Lo stato evolutivo della giustizia penale nel periodo che interessa conferma il continuo e
costante incremento delle sopravvenienze di denunce iscritte sia a mod. 21 che a modd.
44 e 45, con la precisazione che a far data da mese di novembre 2012 si è adottata la
modalità di iscrizione “unica” degli ignoti che vengono trasmessi mediante elenchi ri-
comprendenti più notizie di reato omogenee quanto alla fattispecie di reato che si assu-
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me commessa. Il dato numerico delle iscrizioni a Mod. 44 deve essere pertanto pondera-
to alla luce di questo sistema di iscrizione “per elenco”. 
Il carico di lavoro di ciascun sostituto rimane tuttavia esorbitante e di difficilissima ge-
stione, e ciò nonostante l’impegno ultra vires di tutti i colleghi e di tutto il personale am-
ministrativo. 
a)
Quanto alle tipologie di reato, esse sono rimaste pressoché invariate rispetto agli anni
precedenti, con le modifiche di cui alla parte analitica che verrà riportata e con la vistosa
eccezione di un aumento sensibile dei reati di usura e la persistenza di un notevole nu-
mero di procedimenti per atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., fattispecie che per le
sue peculiarità non può essere soppesata solo a livello numerico ma riguardata in speci-
fica relazione al caso concreto, ovvero alla invasività, insidiosità e persistenza degli atti
emulativi, talora demolitori della libertà di autodeterminazione e dei connessi profili so-
cio-relazionali della persona offesa. Con riferimento a quest’ ultima fattispecie, incardi-
nata nell’ ambito dell’ area omogenea definita “fasce deboli”, preme evidenziare come
presso questo Ufficio vi sia piena consapevolezza della indifferibilità degli accertamenti
investigativi che è necessario compiere nella immediatezza dei fatti ed a seguito del de-
posito della CNR, con la conseguente urgenza del provvedere, e ciò ha indotto l’ Ufficio
ad introdurre dei criteri di progressiva omogeneizzazione degli interventi. 
b)
Si rileva inoltre, in una prospettiva di approfondita analisi delle specificità criminologi-
che del Circondario pratese, come le notizie di reato pervenute presso questo Ufficio
sempre più si riferiscano a contesti caratterizzati dalla multietnicità della popolazione
pratese. 
Nell’anno 2013 su 9.367 persone indagate ben 4.833 erano di nazionalità straniera; per
quanto riguarda il primo semestre 2014 su un totale di 4.341 indagati ben 2.410 sono di
nazionalità straniera. A ciò si aggiunga che gli indagati oggetto di misure cautelari cu-
stodiali sono per la stragrande maggioranza di nazionalità straniera. Va anche segnalata
la ricorrenza statistica, peraltro speculare al dato prima evidenziato, per la quale molte
persone offese sono straniere e spesso appartengono al novero dei cittadini extra-comu-
nitari irregolari sul Territorio nazionale, in quanto tali di difficile se non impossibile re-
peribilità. 
Pare opportuno segnalare la persistente, seppur fortemente diminuita e mutata nei suoi
connotati tradizionali, presenza imprenditoriale nel territorio pratese– in relazione alla
quale Prato è la seconda città dell’Italia centrale – dove, ancora una volta soprattutto nel
caso di gestioni straniere, le attività imprenditoriali dall’oggi al domani surrettiziamente
mutano titolarità e ragione sociale al fine di potersi sottrarre a qualsiasi accertamento.
Attraverso la esemplificazione mutuata dai procedimenti sopra citati si è già dato atto
della ricorrenza statistica di questi meccanismi criminosi. È importante d’ altronde sot-
tolineare come le attività imprenditoriali dei cittadini italiani nel settore tessile si siano
per così dire “staticizzate”, spesse volte essendosi trasformata la gestione imprenditoria-
le in gestione patrimoniale, con affitto di capannoni ed aree industriali a cittadini cinesi. 
c) 
Va tuttora segnalata la non adeguata applicazione, cui peraltro si intende dare ulterio-
re impulso, delle misure cautelari reali di cui all’art. 12 sexies D.L. 306/1992 e art. 1



116

comma 143 delle Legge 244/2007, limitata per il periodo de quo a complessivi quat-
tro provvedimenti di sequestro per equivalente (emessi nell’ambito dei procedimenti
penali nn.: 8811/13 mod. 21 in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p., in cui il seque-
stro preventivo risultava finalizzato alla confisca dell’equivalente del profitto del
reato in relazione alla responsabilità dell’Ente di cui al D.L.vo n. 231/01; 1986/14
mod. 21 in ordine al reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90, in cui il sequestro pre-
ventivo era finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies della L. 306/92 in re-
lazione all’art. 240 c.p.; 3998/12 mod. 21 in ordine al reato di bancarotta fraudolenta,
con emissione di 2 richieste di sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 1, co. 43,
della legge Finanziaria del 2007; 8518/12 mod. 21 in ordine ai reati di cui agli artt.
416 c.p., 292 e 295 DPR n. 43/1973 e 4, 5 e 8 del D.L.vo n. 74/00, in cui il sequestro
preventivo era finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies della L. 306/92),
scarsa operatività determinata verosimilmente sia dalla residua competenza di una
Procura non distrettuale quanto alle materie richiamate sia – quanto ai delitti tributari
– dalla non sempre completa predisposizione delle notizie di reato, che spesso non
indicano in misura sufficiente i beni da aggredire nè, talvolta, elementi idonei a so-
stenere l’accusa in giudizio. Per ovviare a tutto ciò sono stati effettuati degli incontri
con l’Agenzia delle Entrate ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, an-
che in linea con il Protocollo sottoscritto dal Sig. Procuratore Generale e dai Procu-
ratori del Distretto, ed “in subjecta materia” è oggettivamente rilevabile un progres-
sivo affinamento delle tecniche investigative e redazionali delle CNR da parte di tutti
i competenti Presidi. 
d)
Non può sottacersi che la notevole mole di notizie di reato, investigativamente appro-
fondite e poi definite da questo Ufficio rischia di determinare marcate situazioni di rista-
gno per Tribunale in Sede a causa delle gravi carenze di personale delle cancellerie di
quell’Ufficio nonché di un inadeguata ponderazione della pianta organica magistratuale.
Al riguardo non ci si può davvero esimere dal rilevare come una visione sinergica e cir-
colare del comparto giudiziario non possa che presupporre un parallelo e sinottico po-
tenziamento degli Uffici Requirenti e Giudicanti, sia a livello di dotazioni strutturali e
sia in riferimento agli interventi urgenziali e provvisori, quali il distaccamento di perso-
nale del servizio civile. 
2.
In definitiva, non si può che condividere e rilanciare la preoccupazione circa la situazio-
ne allarmante in cui versa la giustizia penale nel circondario di Prato, situazione che il
Signor Procuratore Generale ha sottolineato molto efficacemente in sede di inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario scorso, e questo pur a fronte dei pregevoli interventi disposti a
seguito dei tragici eventi del 1 dicembre 2013, che purtuttavia, anche per la necessaria
straordinarietà e parzialità del settore di incidenza, non possono finalisticamente risolve-
re le gravi criticità strutturali che avvolgono l’ intero comparto giudiziario. 
Le presenze del personale amministrativo, su una pianta organica già estremamente
sottodimensionata (soltanto ventisette impiegati) si sono ultimamente addirittura ri-
dotte: una cancelliera adibita all’assistenza di un sostituto è stata comandata nel 2012
presso il Ministero della Giustizia per la durata di un anno (nonostante il parere asso-
lutamente contrario di questo Ufficio), prorogato recentemente di ulteriori due anni;
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un direttore amministrativo è stato recentemente applicato, sulla scorta di specifiche
ed oggettive esigenze come tali apprezzate anche da questo Ufficio, per due giorni a
settimana presso la Procura Generale di Firenze, per un periodo di sei mesi. Diversi
posti sono da anni vacanti ed attualmente in conseguenza del trasferimento e del pen-
sionamento di alcune unità di personale, sono presenti solo n. 23 unità, di cui un ope-
ratore giudiziario B1 è un centralinista e ben due dipendenti svolgono l’attività lavo-
rativa in regime di part – time a 35 ore settimanali ed una a 30 ore settimanali. A tutto
ciò si aggiungano i permessi studio, i permessi ex lege 104/92, i permessi sindacali, le
malattie ecc., che per quanto ovviamente legittimi incidono oggettivamente su di un
realtà inficiata da carenze strutturali. È scoperto, infine, il posto di dirigente ammini-
strativo dal 15 settembre 2014. 
Tutto ciò naturalmente si riverbera negativamente sulla efficienza dell’ Ufficio.
Si segnala a titolo di esemplificazione della estrema pericolosità in cui versa la situazio-
ne dell’ ordine pubblico in Prato, come nel periodo de quo (fino al 30 giugno 2014) le
statistiche registrino 7 omicidi tentati e 6 omicidi consumati. 
Data la criticità della situazione era stato istituito presso il Ministero dell’Interno un Ta-
volo inter-istituzionale sulla sicurezza pubblica, derivato dal noto Tavolo per “Prato Si-
cura”, Tavolo Nazionale riconfermato ed attualmente in via di ridefinizione. Natural-
mente le pur apprezzabili sedi di confronto e concertazione non sempre si traducono in
opzioni immediatamente operative, e ciò a prescindere dall’ impegno degli Enti che vi
partecipano. 
Il sottodimensionamento degli organici magistratuali (recentemente scoperti per il 35%
in forza del trasferimento ad altro Ufficio del dr. Eligio Paolini ed il collocamento in
congedo del Procuratore della Repubblica) ed amministrativi, di cui si è fatto cenno,
rende particolarmente difficile il peso degli adempimenti ai quali è preposto in partico-
lare il personale amministrativo, e ciò nonostante che per fronteggiare le emergenze di
alcuni servizi si sia attinto, per mansioni meramente ausiliarie e di supporto, ed in ma-
niera contingente e straordinaria, tra il personale della locale sezione di P.G. e ci sia av-
valsi della collaborazione di quattro unità di personale assegnate a questa Procura a se-
guito della sottoscrizione di un Protocollo tra Comune, Tribunale, Procura della Repub-
blica presso il Tribunale, Ufficio del Giudice di Pace ed Ambiente Servizi Mobilità SPA
di Prato per l’attuazione del Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di stabi-
lizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore
difficoltà in favore dei soggetti colpiti da crisi industriale del Distretto di Prato (Linea 2
e Linea 6). 
E quest’ ultimo profilo, preme evidenziarlo assieme alla note negative, ai fini di una il-
lustrazione non aprioristicamente declinata in senso pessimistico, esprime una proficua
collaborazione sinergica tra articolazioni dello Stato di cui il Circondario ha potuto be-
neficiare.
È doveroso peraltro sottolineare come comunque persista la grave ed irragionevole dis-
parità di condizioni tra la Procura della Repubblica di Prato e gli altri Circondari del Di-
stretto, atteso che pur presentando il contesto pratese specificità socio-criminologiche
profondamente diverse da quelle dei Circondari viciniori, e ciò a prescindere da una let-
tura formalistica dei dati statistici, questi ultimi godono di una media di dieci – quindici
dipendenti in più rispetto alla Procura di Prato.
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A seguito dell’incendio verificatosi lo scorso 1° dicembre, di cui si è già ampiamente
parlato, il Presidente della Regione Toscana con la Delibera di Giunta Regionale n. 56
del 28 gennaio 2014, ha predisposto, coinvolgendo le Aziende UUSSLL dell’Area Vasta
Centro, un piano straordinario avente la finalità di potenziare in modo significativo le
attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito
della suindicata Delibera in data 5 marzo u.s. è stato stipulato un Protocollo tra la Re-
gione Toscana, la Procura Generale di Firenze e le Procure di Prato, Firenze e Pistoia
con il quale sono stati previsti: 1) il potenziamento delle attività di controllo e vigilanza
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevedendo l’assunzione di cinquanta tecnici
della prevenzione da assegnare al Dipartimento per la Prevenzione di Prato al fine di in-
crementare il numero delle ispezioni presso le unità produttive presenti sul territorio; 2)
l’assegnazione in posizione di comando volontario a questa Procura di sette unità di per-
sonale appartenente alle Aziende USL dell’Area Vasta Centro; 3) l’assunzione di 15 gio-
vani del servizio civile avvenuta in data 8 settembre u.s a seguito della Delibera Diri-
genziale 29.4.2014 relativa all’emanazione di un bando giovani per il progetto di inte-
resse regionale “Educazione al rispetto della legalità” e dell’espletamento delle procedu-
re ad esso connesse. Tale pregevole attività posta in essere dalla Regione contribuisce
certamente, da una parte, a dare una importante risposta alla necessità di sicurezza nei
luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso, e dall’altra, a sopperire, sia pur tem-
poraneamente, alla esiziale carenza di personale amministrativo sopra descritta. 
L’esame analitico dei carichi di lavoro dell’ Ufficio dimostra che il settore dei reati falli-
mentari mantiene una piena centralità – come segnalato negli anni scorsi – dal momento
che una delle caratteristiche dell’economia pratese (sono 45.619 le Partite Iva aperte sul
territorio, di cui 10.501 aziende artigiane) è il frequente ricorso al fallimento ed al con-
cordato preventivo, conseguenzialmente accertandosi violazioni delle norme penali pre-
viste dalla Legge Fallimentare. 
Altro settore che comporta un altissimo impegno è, come già accennato, quello dei reati
commessi da immigrati extra-comunitari, il cui numero in Prato è cresciuto in maniera
esponenziale negli ultimi anni ed è oggi valutato in 43.016 cittadini stranieri con per-
messo di soggiorno, di cui 27.823 di etnia cinese (nella intiera provincia di Prato),
19.151 asiatici ed il resto di etnia albanese, rumena, africana ecc. (i per questi ultimi,
con un sommerso di circa 10.000 cittadini irregolari, e di circa 15.000 cinesi). Si torna a
sottolineare come l’ingresso in Italia di clandestini cinesi risulti essere spesso oggetto di
intermediazione criminosa da parte di gruppi di connazionali collegati a referenti ope-
ranti e presenti in Prato che traggono profitto proprio dalla gestione di un vero e proprio
racket che si occupa del favoreggiamento della immigrazione clandestina di cittadini ci-
nesi. 
Vi è poi da sottolineare come specifiche emergenze investigative facciano ipotizzare un
forte coinvolgimento di cittadini italiani, taluni svolgenti attività professionali, nelle at-
tività prodromicamente ed eziologicamente collegate all’ indotto della immigrazione
clandestina e del lavoro irregolare svolto da cittadini stranieri. 
Le investigazioni hanno inoltre acclarato la sussistenza di compagini concorsuali di cit-
tadini albanesi dediti ad attività criminose di particolare valenza, quali le rapine a mano
armata e le attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
L’ Ufficio è particolarmente impegnato nel contrasto alle rapine, di tanto che si sono af-
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finate le modalità di coordinamento e sinergia operativa anche al fine di individuare
“batterie” di rapinatori professionalmente dediti alla consumazione di rapine con moda-
lità “para-militari” in danno di uffici pubblici e/o esercizi commerciali.
Non si può inoltre escludere, ma anzi taluni preoccupanti indici lo fanno ipotizzare, che
nel Circondario pratese operino cellule della criminalità organizzata cinese, astrattamen-
te riconducibili al paradigma normativo di cui all’ art. 416 bis c.p., come tale di compe-
tenza della DDA. 
In una logica di maggiore interscambio informativo interno all’ Ufficio, al fine di foca-
lizzare unitariamente, nelle interconnessioni soggettive ed oggettive, i fenomeni crimi-
nosi di maggiore rilevanza per il nostro Circondario, ed anche in funzione di un più flui-
do rapporto di coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze (ed
eventualmente con altre AA.GG), si è ritenuto di potenziare gli strumenti di archiviazio-
ne ed interscambio dei dati di potenziale interesse investigativo rilevanti nei rapporti tra
magistrati dello stesso ufficio, titolari di diversi fascicoli, e nei rapporti con altre
AA.GG. 
Non v’ è dubbio che alcune recenti indagini condotte da questo Ufficio, peraltro definite
con l’ottenimento di misure cautelari personali, esercizio dell’ azione penale e condanne
in giudizio abbreviato (proc. pen. nn. 5149/13 RGNR, 5127/2013 RGNR e 8083/2013
RGNR) lascino inferire la sussistenza e la operatività nel Circondario di forme di crimi-
nalità cinese potenzialmente riconducibili alla categoria della “criminalità organizzata”.
Le attività estorsive con richiesta di “pizzo” a commercianti cinesi, le particolari modali-
tà esecutive “para-mafiose” dei suddetti reati, la natura plurisoggettiva della compagine
concorsuale disvelata dalle investigazioni, la presenza di soggetti noti e temuti nella co-
munità cinese, integrano indici espressivi della suddetta connotazione criminologica.
Non si può escludere pertanto, ma anzi è logico ipotizzare, che nel nostro Circondario
siano operative cellule appartenenti alla criminalità organizzata cinese. 
In considerazione della specificità criminologica del Circondario, si ritiene pertanto uti-
le e necessario potenziare ulteriormente il rapporto di coordinamento e reciproco inter-
scambio informativo con la DDA di Firenze, recependo in tal senso anche i positivi sti-
moli che provengono dalla dirigenza del suddetto Ufficio, potenziando ed individuando,
secondo parametri e metodologie da concordare con il Procuratore Distrettuale, criteri di
sistematico coordinamento. 

Delineando le caratteristiche fondamentali del funzionamento della giustizia nel circon-
dario di Prato, si rileva quanto segue: 
la durata dei processi civili si è ultimamente ridotta, mentre quella dei processi penali
non ha subito significative modifiche nel periodo considerato rispetto al periodo prece-
dente. Vanno segnalate le persistenti e gravissime criticità nelle notifiche degli atti tra-
mite Ufficiali Giudiziari e via posta, tanto che numerosi procedimenti, in udienza preli-
minare e dibattimento, con oneri di notifica a carico di quegli Uffici, vengono rinviati
per rilevate irregolarità. Ciò comporta non solo un pregnante appesantimento dei tempi
processuali, ma anche il diffondersi di un sentimento di sfiducia, con conseguente dis-
credito, degli utenti nei confronti del sistema Giustizia. Se tali profili di grave scompen-
so dipendono in parte da una disciplina, peraltro recentemente riformata, delle notifiche
non adeguata alla realtà sociale e giudiziaria, dall’ altra possono altresì incidere anche
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fattori contingenti di non esatta introiezione degli adempimenti esecutivi da effettuare,
in ispecie sotto il profilo della accuratezza. 
l’Ufficio del Giudice di Pace di Prato, il cui organico risultava già inadeguato ai proce-
dimenti in carico, oggi ha ulteriori difficoltà a causa delle nuove competenze, da ultimo
D.L. 23.6.2011, n. 89, conv. con modificazioni nella L. 2.8.2011, D.L.vo 16.7.2012, n.
109;
numericamente elevate le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in
aumento rispetto all’anno precedente;
non sono state sollevate questioni pregiudiziali previste dall’art. 234 del trattato CEE, nè
vi sono state occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria da parte del
giudice nazionale;
non sono intervenute decisioni di particolare importanza con riferimento alla convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo e non si sono registrate variazioni di rilievo nella so-
pravvenienza e nella definizione dei procedimenti in materia della c.d. legge Pinto. 
In relazione all’informatizzazione, si precisa che nel palazzo di giustizia che ospita la Pro-
cura tutti gli uffici sono raggiunti dalla rete informatica interna. Ciascun magistrato è dota-
to di una casella di posta elettronica e dell’accesso ad internet. Tutti i sostituti utilizzano
Italgiure Web al fine di effettuare ricerche delle pronunce della Corte di Cassazione.

* * *

GIUSTIZIA PENALE

Concluse le sintetiche osservazioni generali, è opportuno offrire specifici elementi rela-
tivi a più particolari forme di criminalità: 
delitti contro la Pubblica amministrazione – È notevolmente aumentato il numero dei
delitti contro la pubblica amministrazione (194 casi contro 103 del 2013), dei quali 18
per peculato e 3 per concussione. 
delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi e finanziamenti concessi dal-
lo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea – Nel periodo considerato non
è stato iscritto alcun procedimento penale. 
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso – Nessun procedimento. 
Omicidio volontario, con particolare attenzione ai reati in cui sia rimasta vittima
una donna – Nel periodo di riferimento vi sono stati 6 omicidi consumati (contro i 4
dell’anno precedente) e 7 omicidi tentati (contro i 7 dell’anno precedente), cinque dei
quali in danno di una donna. 
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortuni sul la-
voro e gravissime da incidente stradale – 10 sono stati gli omicidi colposi da incidenti
stradali e 8 da infortunio, 76 le lesioni colpose gravi e gravissime, delle quali 35 di cui
all’art. 590, co. 2 e 3, c.p. e 41 derivanti da infortuni sul lavoro.
Delitti contro la libertà sessuale, di stalking ed in tema di pornografia – Nel periodo
considerato sono 37 i procedimenti iscritti per reati in materia di libertà sessuale (contro
27 del 2013) di cui 13 nei confronti di minori, alcuni gravissimi che sono stati oggetto
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di complesse e difficili indagini e che hanno suscitato giustificata preoccupazione e al-
larme nella comunità. In aumento è il numero dei delitti per il reato di stalking (72 con-
tro 63 del 2013).
Reati informatici, con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche; di frode informatica e danneggia-
mento di dati e sistemi informatici – Nel periodo considerato sono stati iscritti 23 pro-
cedimenti per il reato di cui all’art 615 ter c.p., di seguito trasmessi alla Procura Distret-
tuale per competenza funzionale ex art. 11 L. 18 marzo 2008, n. 48. Sono inoltre stati
iscritti 234 procedimenti per il reato di cui all’art. 640 ter c.p..
Reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai reati di usura, rapina,
estorsione, furto in abitazione – I reati contro il patrimonio si esplicano nelle manife-
stazioni di maggior rilievo in furti in abitazioni (2.039 nel periodo considerato) ed eser-
cizi commerciali (645). 9.211 è il numero complessivo dei furti, mentre 464 sono le ra-
pine. Sempre elevato il numero delle estorsioni (55 contro 51 dell’anno precedente), dei
danneggiamenti (2080) e le truffe (669). Quanto al reato di usura, è aumentato il nume-
ro dei casi denunciati (25 in luogo dei 19 dell’anno precedente). Rilevante, anche sotto
il profilo giuridico, è la c.d. “usura bancaria”, con connesse richieste da parte dei denun-
cianti di ottenere la sospensione delle procedure esecutive ai sensi dell’articolo 20 della
legge 44/1999, riguardo a “….tutti gli atti di cui al 1°, 3° e 4° co. di detto articolo (art.
20 della legge 44/1999). L’ Ufficio ha strutturato prassi investigative omogenee ed indi-
rizzi comuni nella formulazione del suddetto parere. “In subjecta materia” rimane fon-
damentale il ricorso alla CTU. 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale – Anche
per l’anno in corso resta alto l’allarme per quelle forme di criminalità economica legate
ai fallimenti, forme che sembrano difficilmente estirpabili nel territorio del circondario
di Prato. È sempre elevato il numero dei procedimenti per bancarotta (36 iscrizioni a no-
ti). Tale numero, malgrado l’introduzione della nuova normativa (D.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5 e D.lgs. 12 Settembre 2007, n. 169) ed il massiccio ricorso al concordato preventi-
vo, è sintomo di una prassi tuttora imperante secondo cui imprenditori, commercianti,
commercialisti e professionisti di vario genere vengono spesso coinvolti in attività del
tutto prive di quei criteri di trasparenza e legalità che dovrebbero distinguere l’attività
produttiva. Nell’anno considerato vi sono state 5 iscrizioni relative a reati di falso in bi-
lancio e 4 relative a reati societari.
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: Nessun procedimento.
Immigrazione – Sono numerosi i procedimenti per reati di favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina, alcuni dei quali, per l’ampiezza delle indagini e per il numero di
cittadini italiani ed extracomunitari coinvolti, mettono in luce la gravità del fenomeno,
che vede la costituzione di veri e propri gruppi associati per porre in essere atti in viola-
zione delle leggi sull’immigrazione con lucrosi e altissimi profitti. In subjecta materia
sono stati iscritti 59 procedimenti per art. 12, residuano 121 per art. 14 co. 5 ter, 90 per
art. 22 del D.L.vo n. 286/98. Va poi considerata la recente introduzione del reato di cui
all’art. 10 bis del D.L.vo n. 286/98 che nel periodo considerato ha comportato il perve-
nimento di n. 403 notizie di reato.
Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimen-
to a quelli di lottizzazione abusiva – Sempre notevolmente rilevante è il numero delle
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violazioni in materia di tutela dell’ambiente: sono attualmente 135 (contro i 145 dell’an-
no precedente) casi iscritti nel periodo considerato. Risulta stabile il fenomeno delle
violazioni edilizie ed urbanistiche che si attesta a 348 casi.
reati in materia tributaria con particolare riferimento a quelli indicati nel D.L.vo n.
74/2000 – Nel periodo considerato sono stati iscritti 432 procedimenti penali. 
Materia di estradizione e M.A.E.: sono stati emessi 2 mandati di arresto europeo nel-
l’ambito dei procedimenti penali nn. 1513/13 e 2375/14 mod. 21.
Misure di prevenzione personali e reali: nel periodo considerato è stata richiesta l’e-
missione di 9 misure di prevenzione personale e 2 patrimoniale.
“Sequestro per equivalente”: 
Quanto all’operatività delle misure reali di cui all’art. 12 – sexies D. L. n. 306/1992,
convertito con modificazioni con la Legge n. 356/1992 è stato disposto: A) seque-
stro preventivo finalizzato alla confisca dell’equivalente del profitto del reato in re-
lazione alla responsabilità dell’Ente di cui al D.L.vo n. 231/01 nell’ambito del p.p.
n. 8811/13 mod. 21 in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p.; sequestro preventivo fi-
nalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies della L. 306/92 in relazione all’art.
240 c.p. nell’ambito del p.p. n. 1986/14 mod. 21 in ordine al reato di cui all’art. 73
del DPR 309/90; 2 richieste di sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 1, co. 43,
della legge Finanziaria del 2007 nell’ambito del p.p. 3998/12 mod. 21, in ordine al
reato di bancarotta fraudolenta; sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sen-
si dell’art. 12 sexies della L. 306/92 nell’ambito del p.p. n. 8518/12 mod. 21 in ordi-
ne ai reati di cui agli artt. 416 c.p., 292 e 295 DPR n. 43/1973 e 4, 5 e 8 del D.L.vo
n. 74/00.
Quanto all’esecuzione delle sentenze di condanna in materia di stupefacenti, non si rile-
vano particolari problematiche.
Per quanto riguarda l’acquisizione e la gestione delle informazioni raccolte attraverso le
attività di intercettazione, nonché la protezione dei dati personali, si segnala che risulta-
no già presenti presso le sale destinate alle intercettazioni telefoniche ed ambientali di
questa Procura soltanto le seguenti misure di sicurezza fisica: 
sistema di rilevazione incendio posto solo davanti all’ingresso della sala intercettazioni;
rilevazione tramite registri cartacei delle presenze;
intervento di ditte esterne consentito solo a personale autorizzato dalla Procura, identifi-
cato e registrato al momento dell’accesso e riguardante generalmente solo attività di ma-
nutenzione/riparazione.
Per la messa in opera delle misure di sicurezza fisica non presenti è stato sollecitato l’in-
tervento del Comune di Prato con nota in data 29 giugno 2014, prot. n. 711/14.
Per quanto concerne invece la sicurezza informatica si segnala la presenza allo stato del-
le seguenti misure:
gli accessi ai sistemi sono consentiti solo da postazioni preventivamente abilitate e cen-
site, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione perimetrale;
1. accesso consentito solo ad operatori abilitati ed autenticati (note prot. nn. 1100 e

1101/08 entrambi in data 27.10.2008);
2. applicazione della doppia autenticazione anche per gli addetti tecnici;
3. effettuazione di operazioni di masterizzazione e duplicazione dei contenuti se indispen-

sabile previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e con deposito presso il CIT;
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4. annotazione su registro informatico di tutte le attività svolte (sistema R.T.).
I supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate sono custoditi in ar-
madi non blindati muniti di serratura. Le relative chiavi sono in possesso soltanto dei
due direttori amministrativi in servizio presso questo Ufficio. 
Quanto alle modalità di ricognizione e forme di coordinamento con riferimento ai “reati
spia” di condotte illecite tra cui i reati ex artt. 256 (iscritti nell’anno di riferimento 65) e
259 del D. L.vo n. 152/2006, si segnala come la materia ambientale di competenza non
distrettuale sia trattata in un’ “area omogenea” che ricomprende anche la materia edili-
zia, ed assegnata a colleghi che la trattano avvalendosi della collaborazione di un nucleo
specialistico di polizia giudiziaria strutturato all’ interno della Procura. I reati di cui agli
artt. 137, 279, 212, 255 comma 3° in riferimento all’ art. 192 D. L.vo n. 152/2006 sono
costantemente “monitorati” dal predetto nucleo specializzato, in sinergia con ARPA, Po-
lizia Provinciale, Polizia Municipale e Corpo Forestale. 
Infine, questa Procura ha recentemente richiesto ai Giudici Fallimentari del Tribunale
in Sede di concordare forme di coordinamento strutturali e non episodiche, al fine di
monitorare in maniera sistematica le procedure concorsuali, in un’ ottica di efficien-
tizzazione dell’ intervento penale laddove obiettivamente necessitato dalle emergenze
procedimentali. 
Quanto alle sentenze irrevocabili contenenti l’ordine di demolizione delle opere edilizie
abusivamente realizzate il numero dei provvedimenti, rimasto immutato rispetto allo
scorso anno, è molto scarso anche perché, di solito, le demolizioni vengono effettuate
dagli interessati prima della richiesta di revoca del sequestro oppure di patteggiamento. 
Tre procedimenti risultano tuttora pendenti da anni, il 224 e 225/11 SIEP per ricorso al
TAR avverso provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle ope-
re abusive, con sospensione cautelare del provvedimento; il 310/12 SIEP per comunica-
zione da parte del Comune di intervenuta richiesta del condannato di attestazione di
conformità edilizia; per il 337/12 SIEP è stata emessa ingiunzione di demolizione da
parte del Comune di Prato, ad oggi senza esito noto. 
È da ricordare che è intervenuto in subiecta materia protocollo d’intesa tra il Procurato-
re Generale presso la Corte di Appello di Firenze ed alcuni Sindaci dei comuni toscani,
protocollo che non risulta ancora applicato ma che sicuramente agevolerà nel futuro l’e-
secuzione dei provvedimenti di demolizione di manufatti abusivi. 
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TRIBUNALE DI PISTOIA

(Presidente del Tribunale Fabrizio Amato)

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ritengo opportuno in primo luogo rilevare che, grazie anche alle tante sollecitazioni di
questo presidente ed al supporto del Presidente della Corte di Appello nell’anno di rife-
rimento (periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014) il Tribunale di Pistoia, pur scontando
scoperture di organico ha potuto integrare l’organico concreto con l’arrivo di due giudi-
ci: una m.o.t. per il settore penale immessa in servizio il 17 febbraio 2014 ed il nuovo
giudice del lavoro in servizio dal 7 aprile 2014: al momento della stesura di questa rela-
zione si palesano formalmente due vacanze su 17 giudici togati (più l’assenza per ma-
ternità di cui infra) in pianta organica ed una su 9 giudici onorari. 
Va, infatti, segnalato, che a metà anno 2014 vi sono stati l’assegnazione al Tribunale di
Pistoia di un’altra m.o.t. (civile), che è in procinto di immissione in servizio a metà gen-
naio 2015, ed il provvisorio trasferimento cautelare d’ufficio di altro giudice (penale) dal
29 luglio 2014. A distanza di poche settimane è, tuttavia, maturato il trasferimento presso
altro Ufficio della giudice delle Esecuzioni Immobiliari, già in congedo di maternità e
puerperio dall’11 giugno 2014. Nell’anno in esame, inoltre, è stata collocata fuori ruolo
presso la Corte costituzionale un’altra giudice penale a decorrere dal 10 febbraio 2014. 
Questa nuova situazione (cui va aggiunta la prossima copertura integrale dei nove posti
di giudice onorario prevista per metà dicembre 2014) – salva ogni ulteriore scopertura
determinata dall’ultimo bando di tramutamenti di sede per posti di appello per i quali
hanno presentato domanda due magistrati dell’Ufficio e quello per posti direttivi e semi-
direttivi ai quali partecipa un magistrato di Pistoia – potrà finalmente consentire minori
difficoltà gestionali ed il superamento in tempi brevi di quelle scaturenti dall’accorpa-
mento delle due sezioni distaccate del tribunale, realizzato a luglio 2013.
Sul versante del personale amministrativo resta, tuttavia, drammatica la situazione, cir-
costanza che continuerà a riflettersi anche sul lavoro quotidiano dei magistrati. 
Peraltro, sebbene la condizione di copertura possa dirsi migliorata, deve segnalarsi che
alcune recenti modifiche legislative hanno portato al momento al forte incremento delle 
sopravvenienze civili (in particolare quelle concernenti i figli nati dal matrimonio) per
cui è tutta da verificare la effettiva migliore capacità di gestione che si è auspicata. Que-
sta indicazione varrà in primo luogo in riferimento alle scelte organizzative concernenti
il Programma di Gestione dei Procedimenti Civili (art. 37 d.l. 98/11) in via di definire
per l’anno 2015. 

SETTORE CIVILE
Come testé accennato, rimane in ogni caso complessa la situazione del settore civile. 
Peraltro, i tempi medi complessivi di definizione dei procedimenti civili sono sostan-
zialmente rimasti inalterati rispetto all’a.g. precedente (3 anni e 1 mese): 3 anni e qual-
che settimana, dipendendo ciò (che può sembrare elemento negativo) essenzialmente
dalla notevole riduzione anche in quest’anno 2013-2014 dell’arretrato più risalente (co-
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me da Programma Gestione Affari Civili ex art. 37 d.l. 98), soprattutto per quanto con-
cerne quello delle ex sedi distaccate di Monsummano Terme e Pescia sguarnite in prece-
denza per tempi molto lunghi: è dato di immediata comprensione che la definizione di
cause iscritte nei primi anni 2000 implichi aritmeticamente un ampliamento abnorme
del dato medio della durata di tutti i procedimenti. Questa considerazione non esime pe-
raltro dal ribadire che le problematiche più importanti connesse alla durata dei processi
civili presso questo tribunale potranno risolversi in via definitiva soprattutto attraverso
l’adeguato aumento dell’organico complessivo dell’Ufficio. 
È rimasto, infatti, inalterato il forte impegno dei singoli giudici della sezione e dei giudi-
ci onorari, anche grazie alle previsioni del Programma di Gestione, di cui all’art. 37 d.l.
98, per l’anno 2014 con cui, oltre la conferma delle “corsie privilegiate” e di opportune
forme di calendarizzazione (art. 81 bis disp. att. c.p.c.) per una più pronta risposta giudi-
ziaria, si è operata una forte incentivazione di smaltimento dell’arretrato. 
E di conseguenza si è realizzato un rinnovato esito molto positivo di definizione con
sentenza, raggiungendosi il risultato complessivo di sentenze civili nell’anno di riferi-
mento pari a 1618 rispetto alle 1525 dell’anno precedente, escluse quelle di lavoro e
previdenza, per le quali – stante la immissione del g.d.l. meno di due mesi prima della
fine dell’a.g. 2013-2014 – comunque va segnalato un rendimento cospicuo: 79 sentenze
e 39 risoluzioni tramite conciliazione della lite.
Al riguardo deve pure rimarcarsi come allo stato persista modesto l’impatto dell’istituto
della media-conciliazione sulle controversie civili. 
L’organismo conciliativo dell’Avvocatura di Pistoia ha ricevuto nel periodo in esame n. 228
(121 nell’a.g. 2012-2013) procedure (dato prossimo a quello di n. 263 ante Corte cost.
272/12 che aveva ritenuto illegittima la obbligatorietà della procedura conciliativa stragiu-
diziale), di cui ancora 4 pendenti e solo 32 (12 nell’a.g. precedente) con esito positivo. L’or-
ganismo di mediazione dal Collegio dell’Ordine dei Commercialisti ha avuto attività nel
periodo luglio 2013/giugno 2014 molto scarsa: n. 5 istanze presentate e nessuna con esito
positivo della procedura di conciliazione. L’organismo privato accreditato con sede a Mon-
tecatini Terme ha nel periodo di riferimento ricevuto 82 istanze, di cui 12 con esito positivo. 
Le prospettive di incidenza positiva di tale istituto, che ha funzione essenzialmente de-
flattiva, sono ancora di difficile valutazione a seguito del rèvirement del legislatore del
cd. decreto del fare.
Merita, peraltro, segnalare che presso il Tribunale di Pistoia, in sinergia con la Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze ed altri Enti con cui a maggio 2014 è stata sti-
pulata un’apposita Convenzione, è in corso l’esperimento del cd. Laboratorio Congiun-
to Un Altro Modo (resp. scientifica la prof. Paola Lucarelli) nell’ambito del quale alcuni
borsisti dell’Università ed altri tirocinanti vengono affiancati ai giudici civili del Tribu-
nale per studiare i fascicoli in trattazione e verificare la praticabilità concreta di conci-
liazione delegata affinché il giudice possa inviare – ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs.
28/2010, come modificato dalla l. 98/2013 – le parti all’organismo di conciliazione.
La concreta operatività di tale iniziativa è partita da maggio 2014 ed ovviamente è im-
possibile allo stato valutarne l’impatto, ma i primissimi dati dei due mesi conclusivi del-
l’a.g. 2013-2014 mostrano una percentuale di deposito di mediazioni delegate presso gli
organismi accreditati abbastanza significativa (57 su 73 provvedimenti dei giudici, di cui
se ne sono svolte 20 alla data odierna, con 5 esiti positivi) per cui fin da ora dall’Intesa



127

raggiunta si ritiene possa derivare un sensibile aiuto allo smaltimento delle controversie
di vario genere per le quali la delegazione agli organismi di conciliazione fondi su ap-
profondito studio delle questioni ed articolata ordinanza di rimessione. 

SETTORE PENALE
Il settore penale nell’a.g. trascorso (1° luglio 2013/30 giugno 2014) è riuscito, grazie al for-
te impegno dei magistrati del settore e sotto la spinta di una esplicita indicazione del Presi-
dente basata sulla valutazione della Commissione Flussi – che a novembre 2013 individuò
nel monocratico penale la maggiore criticità del Tribunale –, ad avere un rendimento dav-
vero molto positivo, a livello quantitativo, riguardo alla sezione dibattimento monocratico:
alle complessive 1180 sentenze monocratiche del periodo 2012-2013, in quello 2013-2014
si è raggiunto un numero di sentenze, superiore del 39,32% rispetto a quanto prodotto l’an-
no prima: 1644. Sostanzialmente stabile la resa quantitativa relativa alle sentenze collegiali
(71 rispetto alle 77 dell’a.g. precedente), nonostante il forte impatto del processo cd. Appal-
topoli che ha tenuto per tutto l’anno in questione il Collegio2 focalizzato in maniera molto
elevata (per durata e complessità del procedimento) su tale delicatissimo procedimento. 
Riguardo alla sezione G.i.p./G.u.p. resta alta la emanazione di provvedimenti complessi-
vi e di vario tipo: 2245, in lievissima flessione rispetto ai 2352 dell’anno giudiziario
precedente. 
Si conferma mantenersi su buoni livelli l’applicazione della disciplina in tema di giudi-
zio immediato. Costanti anche le decisioni in tema di applicazione della pena e di giudi-
zio abbreviato emesse dal G.i.p., a seguito della opzione per i riti alternativi esercitata
dagli imputati. Persiste anche in questo anno di riferimento 2013-2014 la prassi di piena
collaborazione con la Procura della Repubblica. 
Per la sezione dibattimentale si rileva inoltre che i tempi di definizione dei procedimenti
celebrati di fronte al giudice monocratico ed innanzi al tribunale in composizione colle-
giale appaiono ancora contenuti in limiti pienamente accettabili ed è tuttora molto con-
tenuta la prescrizione dei processi, la maggior parte di tali esiti dipende dai ritardi con
cui vengono trasmessi al tribunale le chiusure-indagini da parte dell’Ufficio del P.M. 
Va rimarcato, tuttavia, la persistente scopertura di organico di una unità del settore pena-
le parzialmente ridottasi con il sopra ricordato arrivo a Pistoia del dott. Marino, a segui-
to di cautela in sede disciplinare, mentre resta la scopertura (concorso interno andato de-
serto) del nuovo posto tabellare cd. promiscuo civile-penale.
Risultati positivi si sono raccolti anche in relazione al regolare andamento, nel periodo
in questione 1° luglio 2013/30 giugno 2014, della presenza in uno dei due collegi penali
di una giudice onoraria, e all’esercizio delle funzioni dibattimentali collegiali della giu-
dice cd. misto-penale, che svolge quest’ultime e per altra parte le funzioni di G.i.p.
Si ribadisce, infine, che per il dibattimento penale molto consistente è stato l’apporto
delle due g.o.t. monocratiche che hanno esteso un numero davvero elevato di sentenze:
419, incremento del 43% rispetto alle 293 dell’a.g. precedente,. 

* * *

Considerata l’attuale complessiva pianta organica del Tribunale che è inadeguata rispet-
to al flusso complessivo degli affari, si conferma la indispensabilità dell’incremento di
almeno una unità, già segnalata nelle precedenti Relazioni. 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO
La situazione del personale amministrativo, confermando purtroppo la tendenza degli
ultimi anni, si sta ulteriormente aggravando, poiché il numero degli addetti alle cancel-
lerie si riduce di anno in anno a seguito dei trasferimenti ad altri uffici non reintegrati
con nuovi arrivi ed ai pensionamenti per decorrenza dei limiti di età.
Il Personale amministrativo delle cancellerie sconta ormai l’assenza di concorsi dedicati
al personale amministrativo che perdura da troppi anni e sta portando alla progressiva
desertificazione soprattutto delle figure professionali più qualificate, di quelle figure,
cioè, che più avrebbero bisogno di un’adeguata selezione e formazione. 
Se questo discorso vale un po’ per tutti gli uffici del Ministero della Giustizia, un discor-
so a parte va fatto per il Tribunale di Pistoia dove una serie di circostanze e di contin-
genze negative sta conducendo al progressivo dissanguamento del personale ammini-
strativo. Se tale carenza non sarà rimediata dal Ministero con adeguati provvedimenti
che reimmettano nuovi amministrativi nella pianta organica, ciò porterà inevitabilmente
ad una minore funzionalità, se non addirittura alla paralisi del Tribunale, che sino ad og-
gi ha garantito un funzionamento spesso molto efficace.
Al termine dell’anno 2013 si è realizzato, in aggiunta a quelli già evidenziati nella Rela-
zione dell’anno precedente, il pensionamento del direttore amministrativo che era a ca-
po della segreteria amministrativa. Con la unificazione delle sedi distaccate di Monsum-
mano Terme e Pescia gli uffici del capoluogo circondariale hanno dovuto assorbire tutto
il carico di lavoro proveniente dagli uffici periferici soppressi, senza poter integrare al-
l’interno del proprio organico il personale amministrativo addetto ai suddetti uffici: in-
fatti, con l’interpello dedicato al personale amministrativo degli uffici soppressi, il Cir-
condario di Pistoia ha perso numerose unità (8 su 10) trasferite presso altri circondari ed
in particolare a quello di Lucca.
L’ultimo interpello generale del 2014 ha peggiorato decisamente male la situazione: il
tribunale, infatti, ha visto destinare altrove sette unità del suo personale amministrativo,
di cui un direttore amministrativo, tre funzionari giudiziari, un cancelliere e due assi-
stenti giudiziari. Di contro, in arrivo, l’unico posto pubblicato di direttore amministrati-
vo non ha registrato alcuna domanda, mentre l’unica domanda presentata per quello di
assistente giudiziario è stata successivamente revocata. Il bilancio è dunque totalmente
negativo. 
A ciò si deve aggiungere il pensionamento di altre quattro unità di personale ammini-
strativo che interverranno tra dicembre 2014 ed aprile 2015. 
Va considerato che la pianta organica di questo tribunale nel 2000 era pari a 108 unità e
che – tanto conferma la gravità estrema della situazione – dal 1° maggio del 2015, se
non interverranno provvedimenti integrativi del personale il numero degli amministrati-
vi scenderà sotto le 50 unità, con conseguente oggettiva impossibilità di assicurare un
servizio efficiente o almeno decente per gli utenti. La riduzione reiterata delle risorse
materiali, specie con riferimento alle spese per retribuire il lavoro straordinario ha reso e
renderà ancor più difficile la organizzazione delle circa 70 udienze al mese, soprattutto
penali (oltre 50) (che già attualmente non possono protrarsi oltre le ore 17.00, come da
accordo sindacale). 
Per completezza deve comunque segnalarsi anche l’aspetto certamente positivo della
progressiva informatizzazione di tutti i servizi che con le innovazioni adottate e l’ottima
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collaborazione del Foro (lettore codici a barre per le iscrizioni a ruolo; smart-cards;
uso generalizzato della cancelleria telematica), consentono per il momento di far fronte
alle essenziali necessità dell’ufficio: sotto questo profilo il tribunale ha già effettuato
tutte le operazioni e la formazione degli addetti (magistrati e personale amministrativo)
per la piena entrata in vigore del Processo Civile Telematico che si completerà al 31 di-
cembre 2014.
Resta la carenza della figura apicale “amministrativa” nell’Ufficio del Giudice di Pace
di Pistoia, problematica che è peraltro arrivata a soluzione poiché con l’interpello gene-
rale di cui sopra, un Funzionario proveniente dal Tribunale sarà trasferito presso il sud-
detto ufficio. Anche la situazione dell’Ufficio NEP è largamente deficitaria così come si
desume dai prospetti riportati di seguito. 
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La scopertura complessiva reale è, dunque, di portata critica: circa il 30%, senza consi-
derare le applicazioni episodiche e durature ad altri Uffici. 
La distribuzione generale delle risorse, sia di personale sia economiche, tuttavia, do-
vrebbe essere vincolata a criteri certi ed oggettivi, legati essenzialmente al carico an-
nuo dei fascicoli sopravvenuti e delle complessive udienze tenute nell’Ufficio di ap-
partenenza. 
Diviene allora indispensabile che sia realizzata la proposta di mobilità esterna di perso-
nale pubblico in esubero verso tutti gli uffici periferici del Ministero della Giustizia, co-
sa strategicamente utile per colmare le vacanze dell’organico. Inoltre, si consideri che le
unità di personale con data di nascita compresa tra il 1947 ed il 1956, sono 20, su un to-
tale di 57 persone presenti. Questo comporta che, nell’arco di circa 5 anni, con la nor-
mativa attuale e con la persistenza del blocco del turn over già fissato fino a tutto il
2015, la presenza di amministrativi si avvicinerà al disastroso 50% della pianta organi-
ca, che già si è ipotizzato con le inevitabili ed intuitive conseguenze che da tale circo-
stanza deriverebbero. 

GIUDICI di PACE
L’attività giurisdizionale dei Giudici di Pace è stata rispondente alle esigenze di giusti-
zia sotto il profilo quantitativo, in quanto i magistrati degli Uffici sono in numero so-
stanzialmente adeguato, come dimostrato dai dati statistici. Anche in questo caso, tutta-
via, molto diversa è la situazione degli amministrativi per i quali occorre ribadire la in-
sufficienza di organico, sebbene le scoperture di operatori e cancellieri siano state pres-
soché integralmente risolte e sugli 11 amministrativi della pianta organica allo stato sia-
no presenti 10 unità. 
Anche per gli Uffici del Giudice di Pace il programma di informatizzazione sta costi-
tuendo un miglioramento. Anche quest’anno non si registrano significativi procedimenti
cd. seriali, così come non vi sono significative variazioni per il numero di provvedimen-
ti di convalide ed opposizione ai decreti di espulsione di cittadini extra-comunitari.
Il dato di resa quantitativo va ritenuto apprezzabile: i tre Uffici del G.d.P. (accorpati da
quello del capoluogo di provincia ad ottobre 2014) hanno definito con sentenza 1590
procedure civili e definiti in vario modo 750 procedure penali. 
Va segnalato peraltro per l’anno giudiziario in esame un forte incremento delle impu-
gnazioni delle sentenze civili del Giudice di Pace (51 rispetto alle 24 dell’a.g. preceden-
te) mentre per quelle penali il dato è pressoché confermato (32 appelli rispetto ai 38 del
precedente a.g.).

* * *

ALTRE INDICAZIONI
I giudici del Tribunale di Pistoia prestano particolare attenzione all’aggiornamento giu-
risprudenziale, attuato tramite banche-dati e attraverso anche la continua opera di studio
e diffusione del Presidente del Tribunale, che cura periodicamente un aggiornamento
delle novità giurisprudenziali (nazionali e sovranazionali) o dottrinarie reperite dai nu-
merosi siti internet specializzati o sulle riviste giuridiche cui è abbonato l’Ufficio prima
che siano collocate nella biblioteca del Tribunale. Ciò determina proficui scambio di in-
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formazioni e valutazioni, tramite posta elettronica interna e negli approfondimenti delle
riunioni sezionali o semplicemente nei quotidiani contatti con i diversi magistrati addetti
all’Ufficio. 

* * *

Sul piano organizzativo, resta di grande rilievo – anche in prospettiva – la collaborazio-
ne ad ampio spettro dei giudici onorari in servizio presso questo Tribunale, utile ad otti-
mizzare l’impegno dei magistrati effettivamente presenti rispetto a quelli tabellarmente
previsti ed accelerare nei limiti del possibile la definizione degli affari pendenti, nel set-
tore penale come in quello civile. 
In sede tabellare proseguono gli ottimi risultati del ruolo autonomo gestito da due giu-
dici onorari per le procedure delle esecuzioni mobiliari e, stante la prossima copertura a
metà gennaio 2015 del posto di civile vacante da agosto 2014 (di cui si è già dato con-
to), il rafforzamento della presenza degli onorari renderà più agevole la gestione anche
dei ruoli vacanti, secondo le possibilità tabellari di cui alle Circolari C.S.M.

* * *

Si conferma per il settore fallimentare, la buona resa della Convenzione realizzata negli
anni precedenti con Aste Giudiziarie INLINEA s.p.a., applicativo di carattere gestionale.
Il settore, peraltro, ha scontato l’assenza della G.D.2, rientrata sì in servizio dalla mater-
nità ma che – ai sensi dell’art. 45 Circolare Tabelle – non è stata più assegnataria di tale
ruolo parziale essendo esso incompatibile con l’attività di cura della prole che compirà
tre anni solo a febbraio 2015. 

2. LA SOFFERENZA SOCIALE E L’IMPATTO SULL’AMMINISTRAZIONE 
DELLA GIUSTIZIA

Come nella Relazione per l’anno giudiziario 2014, anche quest’anno ritengo opportuno
dedicare una specifica valutazione dell’impatto sulla giurisdizione della lunga crisi eco-
nomico-sociale che continua ad attraversare il Paese e colpisce in modo molto pesante
anche la Provincia di Pistoia. 
Pur con minimo decremento, l’analisi dei dati concreti del lavoro e degli affari giudizia-
ri evidenzia la permanente consistente ricaduta sull’attività giudiziaria del disagio e del-
la sofferenza di cittadini e cittadine per la forte criticità di natura economica, sociale e
comportamentale in generale della popolazione, non solo riguardo alle fasce marginali
della società.
Infatti, dalle statistiche elaborate risultano numeri che mostrano sintomi di una diffusa e
drammatica difficoltà socio-economica a tutti i livelli della popolazione del circondario
(circa 250mila abitanti), in campo sia civilistico sia penalistico.
Rinviando al dettaglio delle statistiche (v. infra) ed alle considerazioni che seguono in
questa Relazione, sul versante civilistico, si osserva una leggera diminuzione ma sempre
con consistente quantità di sopravvenienze a) delle procedure concorsuali: 283 istanze
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sopravvenute (315 nel 2012-2013), 88 sentenze di fallimento (80 nell’a.g. precedente),
29 concordati preventivi (rispetto a 52) e 5 procedure di sovraindebitamento e 2 accordi
di ristrutturazione (1 sola nel 2012-2013), per un totale di 407, ossia un calo dell’8%
circa rispetto alle 448 nuove iscrizioni dell’a.g. 2012-2013; b) delle esecuzioni immobi-
liari – dopo il picco del 2011-2012 (435), la stabilità del 2012-2013 (429) – ancora in
grande numero, 398, e complessiva pendenza di 2097 procedure; c) delle esecuzioni for-
zate di pignoramenti mobiliari tuttora a numeri elevati: 2230 rispetto alle 2270 dell’a.g.
precedente, per un totale di provvedimenti a vario titolo di 3671; d) dei procedimenti
per decreto ingiuntivo in materia civile e di lavoro (già raddoppiati nell’a.g. 2011-2012:
da 1139 a 2112), in leggero calo (circa il 4%) da 2013 a 1932.
In sensibile controtendenza la diminuzione delle procedure di sfratto (da 875 a 484, di
cui 109 eseguiti, 220 l’a.g. 2012-2013); in questo caso, tuttavia, sono stati e sono decisi-
vi gl’interventi delle Amministrazioni comunali nel soccorso economico dei nuclei fa-
miliari disagiati. 
Ancora elevato si palesa il ricorso ai procedimenti cautelari, in numero di 184 ed i pro-
cedimenti sommari in numero di 103 (rispettivamente 243 e 120 nell’a.g. 2012-2013),
che resta un indice di sofferenza non soltanto di tipo sociale ed economico ma anche
nella stessa condizione esistenziale delle persone dal momento che la “urgenza” nella
decisione giudiziaria diviene canone di riferimento in tante occasioni. 
Si è riassestato, certamente anche grazie alla copertura del posto di giudice del lavoro, il
numero delle sopravvenienze in materia previdenziale (206 nel 2011-2012; 521 nel
2012-2013 ed ora 292 nell’a.g. 2013-2014).

* * *

Per il settore penale, pur continuando a destare apprensione la forte tensione esistente nel
tessuto sociale della collettività pistoiese, alcuni reati-simbolo mostrano un decremento.
Quelli contro il patrimonio (furto e rapina, su tutti), che passano da un totale di 139 del-
l’anno precedente a 112, frutto evidente dell’attenzione da parte delle forze dell’ordine
per questa tipologia di criminalità che desta particolare allarme fra la cittadinanza anche
in ragione del diffuso stato d’incertezza esistenziale generata dalla ricordata lunga crisi.
In calo anche i reati societari di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta (da 32 a 23).
Al contrario, si mostra in costante aumento il reato di stalking ed in genere contro la li-
bertà sessuale (da 65 a 78 complessivi): anche in questo caso può al fenomeno accom-
pagnarsi la maggiore attenzione di tutte le istituzioni presenti sul territorio; quelli tribu-
tari, tipico reato dei tempi “difficili” economicamente, passano da 122 a 139.

* * *

In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si registrano nell’anno di rife-
rimento i seguenti dati.
Le istanze in materia penale sono sensibilmente aumentate: dalle 291 dell’anno prece-
dente alle 454 (di cui ammesse 311).
Altrettanto forte l’incremento delle istanze in sede civile: da 396 (accolte 363) dell’a.g.
2012-2013 a 459 (406 ammesse). 



133

I crudi numeri, dunque, confermano l’impoverimento di fasce sempre più estese di po-
polazione, che “scendono” e non salgono più nella scala sociale, testimoniato d’altronde
dalle statistiche sul costante aumento della disoccupazione o inoccupazione giovanile e
femminile o della sospensione dal lavoro nel territorio della Provincia di Pistoia. 

3. GIUSTIZIA PENALE Anno 2013-2014

CARATTERISTICHE della CRIMINALITÀ in genere nel circondario
Per i delitti contro la P.A. il dato è tuttora preoccupante considerato il bacino d’utenza di
cui si è detto: il numero delle iscrizioni quest’anno è di 9 (peculato) rispetto alle 13 del-
l’anno precedente, mentre 3 e 4 sono quelle per i reati di corruzione e concussione. 
Come per l’a.g. 2012/2013 per il quale – nulla per gli anni precedenti – si presentano
delitti aventi ad oggetto la indebita percezione di contributi, finanziamenti, etc., con-
cessi dallo Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea: 4 rispetto ai 5 nel
2012-2013;
Per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso: 0; 
Per omicidio volontario: 4 (7 l’anno precedente). 
Si confermano elevati gli omicidi colposi; i reati di cui all’art. 590 c.p., per infortuni sul
lavoro e incidenti stradali sono in complesso: 87 complessivi a fronte di 143 nel 2012-
2013 e solo 24 l’anno 2011-2012.
Ancora in forte come detto – si è detto – i delitti contro la libertà sessuale e di stalking e
pornografia: da 65 a 78.
Reati informatici: 2.
Reati contro il patrimonio: usura: 9 (5); rapina: 76 (85); estorsione: 33 (48); furti in abi-
tazione: 36 (54). 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta, rispettivamente: 23 (32).
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 2.
Per i reati in materia di inquinamenti e rifiuti: 21 (35); edilizia: 138 (116).
I reati in materia tributaria: 139 (122). 
Estradizione ed assistenza giudiziaria: rispettivamente 0 e 16 richieste.
I mandati di arresto europei nel periodo sono stati: 5 (6).
Applicazione misure di prevenzione personali e reali: 0. 

RILIEVI
Come si è già sottolineato sta rientrando l’emergenza relativa al settore del dibattimento
penale, “sacrificato” negli anni precedenti per dare spazio alla “emergenza civilistica”,
nonostante il passaggio, per i processi monocratici, da 6 a 5 giudici e la carenza fino a
tutto luglio 2014 del quinto giudice, protrattasi dal 2010: i tempi medi di fissazione del-
la prima udienza sono diminuiti a 12-13 mesi dal giorno in cui il Pubblico Ministero
avanza la sua richiesta ai sensi dell’art. 160 disp. att. c.p.p. (per l’anno precedente erano
13-14) e quelli di trattazione istruttoria si sono assestati nella maggior parte dei casi da
poco più di tre mesi a circa sei mesi. Va comunque sottolineato che nella stragrande
maggioranza dei casi i procedimenti monocratici e in alta percentuale anche quelli colle-
giali giungono all’esito definitivo entro un anno dell’apertura del dibattimento. Questo,
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nonostante le carenze di organico dei magistrati, che soltanto di recente hanno trovato
un assetto migliore, e del personale amministrativo che non ha del tutto impedito un leg-
gero incremento delle udienze mensili: mediamente 48-50, salvi i casi di udienze straor-
dinarie. 
L’inserimento nell’organico del quinto giudice monocratico (sebbene temporanea a se-
conda degli esiti del giudizio disciplinare cui è sottoposto il magistrato) potrà almeno
nel corso dell’anno giudiziario prossimo dare un sostanzioso contributo ad accorciare
vieppiù tempi di durata dei processi ed innalzare la definizione quantitativa degli stessi.
Sensibile l’aumento dei provvedimenti decisori della sezione Gip/Gup, passati comples-
sivamente da 595 a 705. Rilevante quantitativamente, seppure in leggera flessione, la
produzione di decreti penali di condanna, passati da 1448 a 1241.
Circa il tempo medio tra irrevocabilità e redazione della scheda al casellario giudiziale
va ricordato che oramai presso il tribunale con decorrenza dal mese di luglio 2012 la
scheda viene redatta contemporaneamente all’annotazione di irrevocabilità.
Il tempo medio tra impugnazione e trasmissione dati al giudice appello rimane accet-
tabile: 3-4 mesi nonostante la ricordata diminuzione strutturale di personale ammini-
strativo.
Stabile il dato concernente le impugnazioni: 584 (581 nell’a.g. precedente) ma – come
si è detto supra – su un numero molto superiore di sentenze. 

4. GIUSTIZIA CIVILE Anno 2013-2014

Statistiche comparate periodi: 1°.7.2012-30.6.2013 e 1°.7.2013-30.6.2014 

Sopravvenuti eliminati sopravvenuti eliminati
Separazioni cons. e giud. 533 552 518 573
Div. congiunti e giudiz. 243 304 337 292
Diritto Societario 0 0 0 0
Procedimenti cautelari 243 242 184 182 
Proc. somm. cognizione 120 70 103 106
Risarcimento danni 205 19 115 50
Controversie di lavoro 286 191 310 151
Contr. previdenziali 521 211 292 238
Procedure concorsuali 448 428 407 448
Resp. civile P.A. 3 2 2 1
Tutela dei consumatori 0 0 0 0
Immigraz. Espulsioni 8 7 12 11
Sanzioni amministrative 59 10 43 31
Esec. forzata imm. 429 292 398 159
Esec. forz. su pignor. mobiliari eseguiti 2270 2230
Esec. Rilascio Immobili – sfratto 484 (di cui 375 richieste e 109 eseguiti)
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I dati disaggregati delle pendenze al 30 giugno 2014 sono i seguenti: 
Esecuzioni immobiliari 2097 

(in aumento rispetto alle 1858 al 30.6.2013)
Esecuzioni mobiliari 987 (in linea con le 993 al 30.6.2013)
Controversie di lavoro 731 (in luogo delle 797)
Controversie previdenziali 659 (in linea con le 605)
Risarcimenti danni per lesione e morte 79 (110 al 30.6.2013)
Controversie ex rito societario 1 (2 al 30.6.2013) 

Altri dati.
Sede centrale di Pistoia.
Sentenze civili rito ordinario: 1416 di cui appellate 94 (riduzione da 101).
Tempi medi di definizione di un procedimento civile: anni 3 e 2-3 settimane (minima ri-
duzione di 10-15gg.).
Tempo medio tra impugnazione e trasmissione al giudice appello: 25gg. come al
30.6.2013.
Sentenze appellate Giudice di Pace: 51 (in luogo delle sole 24 nel periodo 2012-2013). 
Sede distaccata di Monsummano Terme – chiusa dal 29 luglio 2013.
Sentenze civili rito ordinario: 51 di cui appellate 4 (rispettivamente 165 e 15).
Tempi medi di definizione di un procedimento civile: anni 8 (per la consistente defini-
zione di cause molto risalenti).
Tempo medio tra impugnazione e trasmissione al giudice appello: 10gg.
Sentenze appellate Giudice di Pace: 0. 
Sede distaccata di Pesci – chiusa dal 29 luglio 2013.
Sentenze civili rito ordinario: 71 di cui appellate 5 (rispettivamente 118 e 6). 
Tempi medi di definizione di un procedimento civile: 8 (per la consistente definizione di
cause molto risalenti).
Tempo medio tra impugnazione e trasmissione al giudice appello: 10gg. 
Sentenze appellate Giudice di Pace: 0. 

RILIEVI
Si rimarca con soddisfazione, in primo luogo, la consolidata tendenza dei magistrati ad-
detti al settore ad un significativo numero di sentenze civili ordinarie, pari nell’a.g.
2013-2014 a 1594 complessive, in luogo di n. 1657 nell’a.g. 2012-2013, nonostante la
riduzione di quelle di lavoro e previdenza attesa la gestione parziale (nella misura infe-
riore al 50%) dell’unico ruolo di g.d.l. da magistrati coassegnati un giorno a settimana e
la immissione della nuova g.d.l. solo ad aprile 2014. 
Paiono degne di attenzione le ulteriori seguenti indicazioni.
Il leggero calo delle sopravvenienze dei procedimenti giudiziali di separazione e divor-
zio è controbilanciato da un consistente incremento (oltre 1/3) di procedure consensuali
e congiunte; va, peraltro, al proposito rilevato il notevole aumento delle definizioni ri-
spetto alle sopravvenienze delle separazioni consensuali e giudiziali e complessivamen-
te il pareggio tra 865 definizioni a fronte di 855 ricorsi sopravvenuti, giudiziali e con-
giunti, di separazione e divorzi. 
Il dato, in tema di divorzi, di essere la definizione nuovamente inferiore rispetto alle so-



136

pravvenienze (-45) dimostra che la ricordata crisi economica sta dando adito spesso a
rinnovate conflittualità in sede divorzile in ragione del peggioramento delle condizioni
economiche sia della parte più “forte” sia di quella più “debole” del rapporto matrimo-
niale. Ciò acuisce le difficoltà di accordi a chiudere rapidamente anche le procedure di
divorzio. 
Nel periodo luglio 2013/giugno 2014 i procedimenti cautelari sono diminuiti in linea
generale, mentre nella materia lavoristica essi restano in 54 totali come nel periodo
2012-2013: infatti, sono stati 17 i cautelari (definiti 22) e 37 le procedure, assimilabili ai
cautelari, del cd. Rito Fornero, l. 92/2012 (definiti 22). 
Il numero dei decreti ingiuntivi in materia di lavoro e previdenza è rimasto molto alto:
608 iscritti in totale. 
Inizia ad incidere in modo significativo sul contenzioso in generale e sulla riduzione dei
tempi di durata l’incremento dei procedimenti sommari di cognizione, che – ancorché in
misura ancora non soddisfacente sotto il profilo generale – si confermano apprezzabili:
103 rispetto ai 120 dell’a.g. precedente.
In decrescita le procedure concorsuali. Infatti, le istanze di fallimento hanno subito una
contrazione passando da 315 a 283, così come i concordati preventivi passati da 52 a 29.
Resta costante però l’indice di smaltimento – cosa molto significativa nella specifica e
delicata materia –, tenuto conto che le complessive 428 definizioni del precedente a.g.
2012-2013 sono confermate in leggero aumento dalle 448 dell’a.g. in esame. 
Si rileva anche per questo anno l’elevata sopravvenienza (398 in luogo delle 429 del-
l’a.g. 2012-2013) delle procedure di esecuzione immobiliare, con pendenza finale incre-
mentata a 2097 (1858 nell’anno precedente), attesa la persistente difficoltà del mercato
delle aste giudiziarie. 
Sono sempre numerose le procedure esecutive mobiliari (2230 sopravvenienze, in leg-
gero calo rispetto alle 2270 dell’a.g. 2012-2013), con pendenze al 30.6.2014 che, seppur
di poco, continuano a ridursi: da 993 a 987. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA

(Procuratore della Repubblica Paolo Canessa)

PREMESSA

Facendo seguito alla richiesta del 18 Agosto 2014 inoltro tutti i dati e notizie sui temi
indicati evidenziando che detti dati e notizie occorrenti per la risposta mi sono stati for-
niti dal Collega Dr. Giuseppe Grieco facente funzioni di Procuratore nel periodo richie-
sto.
L’anno trascorso ha visto l’impegno di tutti i colleghi, per il raggiungimento degli obiet-
tivi del progetto organizzativo per il triennio 2012 2014. 
Fattore comune del nostro impegno è stato quello di garantire l’efficienza e l’efficacia
dell’esercizio della giurisdizione.
In questa prospettiva, si è lavorato anche quest’anno, apportando le necessarie modifi-
che alla struttura organizzativa dell’ufficio, anche a seguito del trasferimento di uno dei
sostituti ad altra Procura e alla copertura delle funzioni di Procuratore.

LA RELAZIONE 

A) ANDAMENTO DELLA GIURISDIZIONE 
Coerentemente con gli impegni assunti negli anni trascorsi e tenuto conto delle difficol-
tà riconducibili alla carenza dei mezzi ed al sempre più ridotto numero del personale
amministrativo, la Procura di Pistoia, con il grande impegno di tutti, garantisce i capi-
saldi primari per un’efficiente ed efficace esercizio della giurisdizione; CAPISALDI
che possono riassumersi nella 
• CURA DEL DIBATTIMENTO
• CRITERI DI PRIORITÀ DEGLI AFFARI
• ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO (RISORSE E PERSONALE)
• OMOGENEITÀ NELLE PRASSI INVESTIGATIVE E NELLE DIRETTIVE DATE 

ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO 
Una buona organizzazione dell’ufficio è ovviamente alla base di un buon esercizio della
giurisdizione e sulla scorta di questo convincimento si sono adottate una serie di inizia-
tive volte ad affrontare le problematiche di maggior interesse,complessità e delicatezza,
emerse nell’ultimo periodo.

INIZIATIVE ASSUNTE E RISULTATI

1) ESECUZIONE SENTENZE DI CONDANNA IN MATERIA DI
STUPEFACENTI

Questa Procura, a seguito dei noti interventi in materia reati di cui al testo unico in ma-



138

teria di sostanza stupefacente, a seguito di confronto tra i sostituti, ha adottato linee co-
muni interpretative in materia, che permetteranno un’ omogeneità di determinazioni nei
futuri procedimenti di esecuzione. 
Difatti, il Tribunale ha fissato diversi procedimenti a seguito di richieste di soggetti con-
dannati, interessati al riconoscimento della rideterminazione della pena. 
Non si è predisposto un modello organizzativo volto alla rilevazione di situazione di pe-
ne illegali.

2) PROBLEMATICHE INERENTI LE INTERCETTAZIONI

Anche a seguito della nota del Garante del 13 agosto 2013, si è svolto un confronto, sia
con i colleghi sostituti nel corso di riunioni, sia con i responsabili delle sezioni di Poli-
zia Giudiziaria, dove hanno sede le sale intercettazioni. 
Si è valutata l’opportunità di adottare direttive specifiche in ordine all’acquisizione, alla
gestione ed alla modalità di custodia delle informazioni raccolte attraverso le attività di
intercettazione. 
La conclusione è stata quella di confermare la pregressa organizzazione, che vede nei
responsabili delle sezioni, i garanti degli accessi alle sale intercettazioni e nel responsa-
bile amministrativo il garante della successiva custodia dei supporti magnetici. 
Si è adottato quindi il criterio di conservazione delle intercettazioni in luogo diverso ri-
spetto al fascicolo del Pubblico Ministero; tale soluzione garantisce una maggior prote-
zione dei dati personali laddove, solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero ov-
vero del Giudicante in fase di trascrizione delle telefonate, si potrà avere accesso ai sup-
porti. 
Con riferimento alle direttiva del GARANTE avente oggetto le prescrizioni tecniche,
questa Procura ritiene che i tempi tecnici saranno non inferiori all’anno laddove,trattan-
dosi di sede storica (ex convento)di proprietà del comune di Pistoia, i lavori, laddove
disposti dall’ente, avranno tempi lunghi. 

3) REATI SPIA

Nel corso dell’anno, è stato promosso un incontro di coordinamento con il direttore del-
l’ARPAT provinciale e con il reparto dei Carabinieri deputato ai reati ambientali, al fine
di raggiungere l’attivazione di una buona prassi volta alla segnalazione di ipotesi inve-
stigative che possono essere riconducibili ai "reati-spia" di condotte illecite tra cui i reati
ex artt. 256 e 259 del D.lgs n. 152/2006;
Sarà cura del Procuratore, dare direttive ulteriori ai sostituti del gruppo specializzato, di
valorizzare ulteriormente queste iniziative.

4) COORDINAMENTO REATI STALKING

Il gruppo fasce deboli di questa Procura, ha portato avanti, con tutti i soggetti attivi nella
Provincia, numerose iniziative di coordinamento in materia di reati di stalking e reati
contro le donne in genere; 
Si è finalmente concluso il lungo e complesso percorso per la attuazione del cosiddetto
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Gruppo Operativo denominato dalla azienda sanitaria “Codice Rosa”. Si tratta di un
protocollo volto a costituire una rete di specialisti destinato a rispondere in urgenza,
nei casi di abusi ovvero violenze che giungono al pronto soccorso. 
L’Azienda garantisce un periodo di osservazione in cui la paziente viene ricoverata in
O.B.I. al Pronto Soccorso per dare il tempo al Gruppo Operativo di attivare il percorso
concordato oltre agli interventi clinici necessari. 
Il coordinatore sanitario attiva le consulenze necessarie, compresa quella sociale. 

5) COORDINAMENTO PROCURA UFFICI FALLIMENTARI

Non esistono allo stato prassi di coordinamento tra uffici di Procura e sezioni fallimen-
tari dei Tribunali volte ad attivare iniziative del pubblico ministero in ordine alle decla-
ratorie di fallimento ed al rintraccio di patrimoni sottratti ai creditori;

6) DIGITALIZZAZIONE

Sono state attuate le prime direttive in tema di digitalizzazione dei procedimenti, attra-
verso un sistema tecnologico volto a ridurre da un lato le spese e quindi incidendo diret-
tamente sulle risorse economiche e dall’altro garantire una immediata trasmissione degli
atti alle autorità Giudicanti; tra tutte il TRIBUNALE DEL RIESAME e l’ufficio copie
per i difensori a seguito del deposito dell’avviso di conclusione delle indagini. 

7) UNIFORME ESERCIZIO AZIONE PENALE

OMOGENEITÀ NELLE PRASSI INVESTIGATIVE 
Il Procuratore ha perseguito l’altro fondamentale obiettivo della creazione di uniformi
ed omogenei approcci alle indagini da parte degli appartenenti ai gruppi specialistici,
nonché alla condivisione all’interno dei gruppi specialistici di interpretazioni normative
ed indirizzi giurisprudenziali. 
Tale omogeneità è stata perseguita attraverso tre diversi canali operativi. 
Le RIUNIONI periodiche tra colleghi, con adozione di direttive formali e “direttive di
prassi”. 
La SPECIALIZZAZIONE delle sezioni di Polizia Giudiziaria rafforzando le stesse, con
applicazioni e collaborazioni; incrementando le eccellenze investigative e favorendo la
nascita di sezioni altamente specializzate che garantiscono la uniformità delle scelte in-
vestigative; Le sezioni di Polizia Giudiziaria, hanno visto difatti un importante ricambio
generazionale, soprattutto nei ruoli apicali 
La scelta di valorizzare le singole attitudini investigative, ha visto una forte specializza-
zione di alcune delle sezioni, in materie riconducibili ai gruppi di lavoro di questa Pro-
cura. 
Tra tutte, la sezione di POLIZIA DI STATO, con una forte presenza di pubblici ufficiali
donne, cura le indagini che vedono parti offese minori e donne.

La REDAZIONE DI PROTOCOLLI di collaborazione tra PROCURE ed enti publici 
A questo proposito vale la pena rilevare l’importanza data da questa Procura ai Proto-
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colli, siano essi investigativi, siano essi di coordinamento con altri enti ed istituzioni. 
Così come riferito nelle precedenti relazioni, sono in atto diversi protocolli. 

SICUREZZA UFFICI 
Il Procuratore Generale, ha sollecitato più volte questa Procura in ordine allo stato dei
presidi di sicurezza di questi uffici giudiziari. Tale problema era già emerso d’altronde,
in occasione di un allarme attentato diramato da organi di sicurezza centrali nel marzo
del 2013. 
Gli uffici sede del Tribunale e della Procura di Pistoia sono del tutto privi di sistemi di
controllo passivi ed attivi. 
Si tratta di una situazione alla quale si è cercato di porre rimedi con la indicazione di fa-
sce orarie di accesso al pubblico e riduzione del numero del numero degli ingressi al
pubblico; non sfugge però che, tali interventi di competenza del Procuratore e del Presi-
dente, non hanno risolto il problema sicurezza. 
Nel corso dell’anno trascorso il Comune di Pistoia ha assunto l’impegno di garantire ta-
le sicurezza attraverso un contratto con un’ agenzia di sicurezza privata 
Purtroppo, ad oggi la situazione è irrisolta. 
In proposito, in data 3 ottobre corrente, su mia richiesta la questione è stata nuovamente
posta all’ordine del giorno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Pre-
fettura nell’ambito della quale la questione sicurezza è stata nuovamente posta all’atten-
zione degli organi presposti che hanno assicurato la loro attenzione assicurando la ado-
zione di provvedimenti provvisori in attesa della adozione delle misure necessarie. 

B) ORGANICO DELL’UFFICIO 
Circa l’organico di questo ufficio requirente si osserva come attualmente i posti di Sosti-
tuto Procuratore vedano la vacanza di un sostituto. Il ruolo di Procuratore è ricoperto dal
dr CANESSA ed il dr DELL’ANNO è in sovrannumero. 
Per quanto riguarda gli amministrativi la situazione è rimasta immutata rispetto all’anno
trascorso, e non si può che ribadire che il numero del personale è sottodimensionato ri-
spetto alle crescenti domande di giustizia. 
A fronte del pieno organico dei sostituti, vi è una pianta organica inidonea a garantire le
esigenze di un ufficio efficiente laddove, già prima del 2009 gli organi ministeriali ave-
vano diminuito la pianta organica, passata da 41 a 36 unità (soppressione di un posto di
Direttore di Cancelleria, due Autisti, un Cancelliere B3 ex Assistente Giud. e un Opera-
tore Giud. B); 
successivamente, nel 2009, la pianta organica è stata ulteriormente diminuita, portando-
la a 31 unità.
All’inizio del 2014 è andato in pensione un ulteriore impiegato dell’area II F2. 
Di particolare importanza è il ricorso al servizio civile. Sono attualmente in servizio 5
ragazzi del servizio civile della Regione Toscana. Si tratta di personale destinato a que-
sta Procura a seguito dell’adesione al Protocollo promosso dalla Procura Generale di Fi-
renze e la Regione, in merito al contrasto del fenomeno dei lavoro nero nella cosiddetta
AREA VASTA. 
Questa Procura, ha inoltrato alla Regione Toscana, richiesta di altro personale del, predi-
sponendo un progetto volto a valorizzare le potenzialità del servizio civile. 
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GIUSTIZIA PENALE

C) CARATTERISTICHE DELLA CRIMINALITÀ
Il territorio della Procura di Pistoia continua a presentare una fisionomia stabile per
quanto attiene ai fenomeni criminali. 
L’analisi delle tipologie di reato ha evidenziato, per il periodo in esame, alcune catego-
rie di reati con numeri costanti mentre, per altri tipi di reati, si evidenza un sensibile in-
cremento. 
Di particolare interesse rimane il territorio della “valdinievole” che da sempre costitui-
sce un bacino dove trovano spunto le indagini in materia di prostituzione, prevalente-
mente un fenomeno collegato ai locali notturni, ovvero in materia di compravendita di
sostanza stupefacente. 
Analogamente si è assistito a un espansione dell’azione criminale (stupefacenti) dalla
provincia di PRATO verso il territorio di confine della nostra Provincia 
(AGLIANA in particolare). 

DIRETTIVE DELLA PROCURA IN MATERIA DI SPECIFICI REATI 

Attraverso un costante confronto con le FORZE DELL’ORDINE e tra tutti il Que-
store ed il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, si è prestata partico-
lare attenzione ai reati contro il patrimonio, con specifico riferimento ai furti in
abitazioni (e correlati episodi di ricettazione di oro e preziosi); fenomeni per i quali
sono state attivate molte indagini e molte misure restrittive sono state chieste ed ot-
tenute. 
Analoga attenzione è stata prestata in ordine ai reati di atti persecutori, aumentati per
numero anche quest’anno. 

D) ANALISI DEI DATI 
Circa i delitti contro la pubblica amministrazione, si rileva che il numero delle iscri-
zioni a mod. 21 per il periodo esame è 158 contro i 176 del periodo precedente; di questi 

11 contro i 16 sono i Procedimenti iscritti contro la pubblica amministrazione per arti-
colo 314 
4 procedimenti per concussione, così come per l’anno passato 
1 contro i due del periodo precedente per il reato di corruzione 

15 procedimenti vedono impegnata la Procura per indagini in materia di indebita perce-
zione di contribuiti, finanziamenti concessi dallo Stato 

OMICIDI
3 casi di omicidi volontari contro i 2 dell’anno passato.
notevole l’incremento dei casi di omicidio colposo PER INFORTUNI SUL LAVORO
o incidenti stradali, che passano dai 7 ai 13 di quest’anno, così come notevole è l’in-
cremento per le lesioni colpose gravi e gravissime per infortunio sul lavoro che aumen-
tano del 30 per cento (da 223 a 291)
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MATERIA PEDOPORNOGRAFICA e SESSUALE

il periodo pregresso vedeva 149 iscrizioni per reati CONTRO LA LIBERTÀ sessuale, il
periodo in esame, con 118 procedimenti sopravvenuti, vede un decremento del 20 per
cento.

STALKING

Anche quest’anno, si registra un ulteriore incremento del numero dei procedimenti in
materia di atti persecutori, tutti oggetto di delega al gruppo specialistico dr GRIECO
CURRELI.
Il numero dei procedimenti dell’anno passato era 95;per il periodo in analisi, si riscontra
un numero di 100 procedimenti a modello 21. 
Per questo tipo di reato, in fase di assegnazione il Procuratore FF, dopo aver disposto la
assegnazione automatica all’interno del gruppo, valuta se disporre la immediata conse-
gna al sostituto delegato, al fine di garantire una valutazione in tempo reale delle prime
scelte da operare. 
Tale criterio di priorità ha permesso, per l’anno trascorso, ai sostituti del gruppo di inol-
trare all’ufficio del Giudice delle Indagini preliminari, 75 richieste di allontanamento
dalla casa familiare ovvero di divieto di avvicinamento alla persona offesa.

REATI INFORMATICI
Si tratta di indagini che vengono trasmesse per competenza alla Procura di Firenze;

REATI CONTRO IL PATRIMONIO 
i reati contro il patrimonio hanno visto una riduzione complessiva del 12 per cento. 
C’è da precisare però che se gli ignoti sono diminuiti da 9053 a 7634; i noti sono au-
mentati da 1067 a 1199. 

BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Sono sopravvenuti 31 procedimenti a fronte dei 37 dell’anno trascorso 

INQUINAMENTO E RIFIUTI
Da una comparazione tra i due periodi si evidenzia un incremento del 197 per cento. 

REATI TRIBUTARI 
È rimasto sostanzialmente invariato il numero dei procedimenti sopravvenuti. 

USURA
Sostanzialmente invariato è il numero dei procedimenti sopravvenuti. 
Sempre più diffuso il fenomeno di denuncie contro ignoti per usura bancaria; fenome-
no spesso ricorrente quest’anno e spesso caratterizzato da esposti corredati da consulen-
ze di professionisti, che vanno ad analizzare tutti i costi dei finanziamenti ovvero affida-
menti delle banche, concludendo per ipotesi di usura. 
Agli esposti vi sono spesso richieste di sequestri di conti e specularmente, vedono l’i-
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noltro alla Prefettura di richiesta di accesso al fondo vittime dell’usura ovvero di so-
spensione dei termini per i pagamenti.

CONCLUSIONI
In conclusione, i reati contri la pubblica amministrazione e gli atti contro la libertà ses-
suale, possono essere presi come riferimento per rappresentare un un trend in decremen-
to. Diversamente, per i reati di stalking e contro il patrimonio, si può sicuramente parla-
re di un fenomeno di crescita. 
Da sottolineare l’incremento dei reati colposi, inerenti sia al codice della strada che agli
infortuni sul lavoro. 

APPLICAZIONE MANDATO ARRESTO EUROPEO
Nel periodo 1. 7.2013 30.6. 2014, sono stati emessi quattro mandati di arresto europeo. 

Misure di PREVENZIONE
È stata trasmessa al Tribunale di Pistoia una richiesta di misura patrimoniale avente ad
oggetto il sequestro di ingenti somme di denaro ritenute frutto di attività illecita e depo-
sitate su conti correnti.

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE
La Procura di Pistoia ha intrapreso una serie indagini per le quali il sequestro per equi-
valente è stata valutata una misura efficace. Conseguentemente sono state inoltrate tre
diverse richieste di sequestro per equivalente. 
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TRIBUNALE DI LUCCA

(Presidente del Tribunale Valentino Pezzuti)

SETTORE CIVILE

Rimetto alla Sua valutazione complessiva i dati statistici relativi agli affari civili relativi
al periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, nonché all’analogo periodo dell’anno prece-
dente, al fine di evidenziare le differenze tra il periodo in esame e quello precedente.
Il 13 settembre 2013 è stata soppressa la Sezione distaccata di Viareggio e, pertanto, per
omogeneità di valutazione, i dati sono stati unificati e sono comprensivi di quelli della
sede centrale e di quella distaccata in tutti i periodi in valutazione.
Va inoltre precisato che sono stati rivisti dalla cancellerie anche i dati inerenti al perio-

do 1.7.2012 – 1.7.2013 e ciò ha determinato alcune correzioni rispetto ai dati relativi al-
lo scorso anno.
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Dall’esame dei dati sopra riportati si evince: 
la diminuzioni complessiva delle cause di lavoro e previdenziali (11%), anche se le pri-
me si sono ridotte e le seconde sono invece aumentate;
un aumento delle cause di famiglia, dovuto essenzialmente alla nuova competenza del
Tribunale in materia di figli naturali, con sostanziale stabilità delle separazioni e dei di-
vorzi giudiziali;
un notevole incremento delle cause civili ordinarie, dovuto all’esponenziale aumento
delle sopravvenienze, rispetto al precedente periodo in cui era in vigore la mediazione
obbligatoria, ed all’accorpamento della Sezione distaccata di Viareggio;
una leggera riduzione quanto alle esecuzioni mobiliari e un modesto aumento delle ese-
cuzioni immobiliari e degli sfratti, in dipendenza della notoria fase di crisi economica e
anche dal conseguente disagio sociale;
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un certo aumento dei fallimento, ma anche la corrispondente riduzione delle procedure
di concordato preventivo.
Va inoltre evidenziato quanto segue:
i decreti ingiuntivi emessi nel periodo di riferimento sono stati complessivamente 2.760,
a fronte dei 2.130 decreti emessi nel periodo precedente, con un significativo incremen-
to di 187 provvedimenti monitori;
nel periodo di riferimento sono stati depositati 28 ricorsi per sequestro conservativo e 12
ricorsi per sequestro giudiziario, oltre a 65 ricorsi ai sensi dell’articolo 700 del codice di
procedura civile e 183 ricorsi per accertamento tecnico preventivo, per un totale di 288
ricorsi; si registra quindi un notevole incremento di ricorsi rispetto al periodo preceden-
te, nel corso del quale erano stati depositati solo 19 ricorsi per sequestro conservativo, 3
ricorsi per sequestro giudiziario, 27 ricorsi a norma dell’articolo 700 del codice di pro-
cedura civile e 169 ricorsi per accertamento tecnico preventivo, per un totale di 218 ri-
corsi;
i reclami ai sensi dell’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile proposti nel
periodo in esame sono stati 75, in leggero aumento rispetto al periodo precedente, in cui
i reclami presentati erano stati 62;
i procedimenti sommari di cognizione a norma dell’articolo 702 bis del codice di proce-
dura civile sono stati complessivamente 113, con un significativo incremento, rispetto ai
68 introdotti l’anno precedente, forse espressione di una maggiore “fiducia“ del foro
verso questo possibile strumento deflattivo del contenzioso civile. 
Con riferimento a quanto richiesto al punto 6 della nota del Presidente della Corte di
Cassazione, va ribadito quanto già evidenziato con la relazione dell’anno precedente,
cioè che è difficile effettuare significative considerazioni sugli effetti dell’istituto della
mediazione civile recentemente reintrodotto nell’ordinamento giuridico italiano, atteso
che tale procedimento viene gestito da soggetti estranei alla magistratura e, conseguen-
temente, è davvero difficoltoso poter acquisire dati oggettivamente validi da riportare
nella presente relazione, anche in considerazione delle ricadute della crisi economica
perdurante sul contenzioso ordinario in termini di tendenziale riduzione delle relative
sopravvenienze.
Nel documento di programma redatto ai sensi dell’articolo 37 del decreto legge n. 98
del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, è stata prevista la definizione, nell’anno
2013, di tutti i procedimenti civili pendenti in data anteriore all’1 gennaio *2002 e del
*60% di quelli iscritti in data antecedente all’1 gennaio *2008. I risultati così come fis-
sati possono ritenersi in linea di massima raggiunti essendo stati definiti i processi come
da programma, fatta eccezione per qualche fisiologico ritardo dovuto, quasi sempre, alla
particolare natura della materia (divisioni, disposizioni testamentarie e simili).
Il programma ai sensi del citato articolo 37 relativo all’anno in corso deve ancora essere
depositato perché non sono ancora scaduti i termini per la sua redazione.
Infine, va fatto un accenno al programma denominato “processo civile telematico”, per
segnalare che vengono utilizzate le P.E.C. ordinarie per le comunicazioni di cancelleria,
seppure già in precedenza era in uso presso questo Tribunale l’utilizzo della via telema-
tica per l’invio dei biglietti di cancelleria, vengono emessi regolarmente i decreti ingiun-
tivi telematici ed è stato predisposto quanto necessario per estendere il processo telema-
tico all’intero settore civile.
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SETTORE PENALE
Dal confronto tra i procedimenti penali iscritti nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014
rispetto al precedente periodo 1 luglio 2012-30 giugno 2013 si segnalano le seguenti linee
di incremento o decremento, rispetto alle principali tipologie di reato di seguito elencate.
I delitti contro la pubblica amministrazione sono passati da 127 a 139 e sono quindi
aumentati del 9,4%. Tra questi:
– i delitti dei pubblici ufficiali sono passati da 10 a 8, con una diminuzione del 5%,

mentre
– i delitti dei privati sono passati da 117 a 131, con una aumento del 12% circa
– i delitti di peculato sono passati da 1 a 1, senza variazioni
– i delitti di corruzione sono passati da 1 a 0, con una diminuzione del 100%
– i delitti di concussione sono passati da 0 a 1, con un aumento del 100%
Non vi sono state iscrizioni di delitti aventi ad oggetto 1’indebita percezione di contri-
buti, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comuni-
tà Europea nel periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014, né vi erano state in quello pre-
cedente 1° luglio 2012-30 giugno 2013.
Non vi sono state iscrizioni di delitti di associazione per delinquere di stampo mafio-
so nel periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014, né vi erano state in quello precedente 1 lu-
glio 2012-30 giugno 2013.
I delitti di omicidio volontario sono passati da 0 a 1, con un aumento del 100%.
I delitti di omicidio colposo sono passati da 9 a 5, con una diminuzione del 44% circa.
Le lesioni colpose gravi e gravissime, derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti
stradali sono passate da 33 a 29, con una diminuzione del 12% circa.
I delitti contro la libertà sessuale sono passati da 14 a 11, con una diminuzione del
21% circa. I delitti di stalking sono passati da 17 a 22, con un aumento del 29% circa.
Non vi sono state iscrizioni di delitti in tema di pornografia nel periodo l luglio 2013-
30 giugno 2014, né vi erano state in quello precedente 1 luglio 2012-30 giugno 2013.
Non vi sono state iscrizioni di reati informatici nel periodo 1 luglio 2013-30 giugno
2014, né vi erano state in quello precedente l luglio 2012-30 giugno 2013.
I reati contro il patrimonio sono passati complessivamente da 816 a 890, con un au-
mento del 9% circa e tra questi:
i reati di usura sono passati da 3 a 1, con una diminuzione del 66% circa;
i reati di rapina sono passati da 39 a 38, restando sostanzialmente invariati;
i reati di estorsione sono passati da 14 a 9, con una diminuzione del 35%;
i reati di furto in abitazione sono passati da 94 a 100, con un aumento del 6% circa.
I reati in materia di falso in bilancio sono rimasti inalterati da 1 a 1 nei periodi in ogget-
to. I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale sono rimasti invariati a 25.
I reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani sono passati da 0 a
1 e sono quindi diminuiti del 100%.
I reati in materia di inquinamenti e rifiuti sono passati da 72 a 66, con una diminuzio-
ne dell’8% circa.
I reati in materia edilizia sono passati da 72 a 174, con un aumento del 70% circa.
I reati in materia tributaria sono passati complessivamente da 170 a 197, con un au-
mento del 15% circa, e tra questi, i reati indicati nel decreto legislativo n. 74/2000 so-
no passati da 80 a 142, con un aumento del 77,5% circa.
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Nel periodo 1 luglio 2013-30 giugno 2014 non vi sono stati provvedimenti relativi all’estra-
dizione e all’assistenza giudiziaria e neppure all’applicazione del mandato d’arresto europeo.
Le misure di prevenzione personali sono aumentate da 12 a 15, con 1’applicazione
della misura della sorveglianza speciale da 1 a 2 anni. Non vi sono state misure di pre-
venzione reale nel periodo luglio 2013 - 30 giugno 2014, mentre ve erano state 2 in
quello precedente 1 luglio 2012 - 30 giugno 2013.
Sono stati applicati circa 36 “sequestri per equivalente”, soprattutto in tema di reati tri-
butari, per elusioni fiscali in materia di I.V.A. e per altri reati fiscali, più raramente per
reati contro la pubblica amministrazione.
Il numero delle sentenze di prescrizione dei reati è sicuramente in diminuzione, anche
perché la pendenza penale è in leggera flessione, ma rimane elevata nel settore delle
contravvenzioni ove, a seguito delle opposizioni ai decreti penali, il tempo per giungere
alla pronuncia di primo grado è molto ristretto.
Il numero delle sentenze di prescrizione dei reati prima del dibattimento è invece in au-
mento. 

UFFICIO G.I.P. - G.U.P.
Non si registrano, nel periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014, variazioni di particolare
rilievo con riferimento alle sotto indicate tipologie di reato di cui si forniscono le so-
pravvenienze registrate:
Delitti contro la pubblica amministrazione: 182
Peculato: 11
Corruzione: 0
Concussione: 3
Delitti aventi ad oggetto indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo
Stato, dalla C.E.: 0
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: 0
Omicidio volontario: 8
Omicidio derivante da infortuni sul lavoro e incidenti stradali: 21
Lesioni derivanti da infortuni sul lavoro e incidenti stradali: 17
10) Delitti contro la libertà sessuale: 35
11) Stalking: 50
12) Pornografia: 9
13) Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere: 230
14) Reati informatici: 5
15) Reati contro il patrimonio: 1235
16) Usura: 10
17) Rapina: 80
18) Estorsione: 41
19) Furto in abitazione: 60
20) Reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: 0
Riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, questo dato fornito dall’estrattore statistico
non è veritiero poiché in realtà risultano numerosi procedimenti sopravvenuti aventi ad
oggetto tale reato.
21) Reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 0
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22) Reati in materia inquinamento, rifiuti: 30
23) Reati edilizia: n. 441
24) Lottizzazione abusiva: nessun dato
25) Reati tributari, in particolare quelli del dlgs. n. 74/2000: 152

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
Per effetto dell’applicazione del decreto legislativo n. 156 del 2012 sono stati soppressi
tutti gli uffici del Giudice di Pace del distretto di Lucca (Viareggio, Pietrasanta e Borgo
a Mozzano) e sono stati accorpati al Giudice di Pace di Lucca, con la sola eccezione del
Giudice di Pace di Castelnuovo di Garfagnana che sarà definitivamente soppresso alla
fine dell’anno 2014, e i dati rilevati sono stati i seguenti. 

GIUSTIZIA CIVILE
Il numero dei processi civili attualmente pendenti è pari a 1736, rispetto ai 669 del corri-
spondente periodo precedente, con una diminuzione del 61%.
La durata media di definizione dei processi civili, compresi i procedimenti aventi ad og-
getto il risarcimento danni da circolazione dei veicoli, non ha subito modificazioni rispetto
al corrispondente periodo precedente, essendo rimasta non superiore ai 500 giorni.
Vi è stato un notevole incremento delle iscrizioni delle cause civili determinate dalla at-
tribuzione all’Ufficio del Gidice di Pace di Lucca, delle competenze territoriali degli al-
tri uffici soppressi.
La durata media dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa è diminuita
a meno di 100 giorni,
Sulla base dei dati fomiti dal programma S.I.G.P. i procedimenti in materia di opposi-
zione a sanzione amministrativa risultano aumentati, sempre in conseguenza dell’attri-
buzione delle competenze territoriali degli uffici soppressi per effetto del decreto legis-
lativo n. 156 del 2012,
II numero dei procedimenti in materia di immigrazione disciplinati dal T.U. n. 268 del
1998 è rimasto quasi invariato (77 procedimenti rispetto ai 75 del corrispondente perio-
do precedente). 

GIUSTIZIA PENALE
II numero dei processi penali è aumentato dai 204 del periodo precedente agli attuali
348 procedimenti, con un aumento del 71%.
La durata media di definizione dei processi penali è inferiore ai due anni.
Invariato il numero dei procedimenti penali aventi ad oggetto il reato di
lesioni colpose derivanti da sinistri stradali.
Soltanto 2 procedimenti penali sono stati definiti per prescrizione del reato.
Non vi è stata nessuna iscrizione di processi per il reato previsto dall’articolo 10 bis del
T.U. n. 286 del 1998. 
Permane la scopertura di organico dell’ufficio del Giudice di Pace di Lucca, segnalata
con le precedenti relazioni, sia a livello di magistrati (7 su 14, pari al 50%) che, soprat-
tutto, di personale amministrativo, anche perché a seguito dell’accorpamento degli altri
uffici di giudice di pace è stata assegnata una sola unità di personale.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LUCCA

(Procuratore della Repubblica Aldo Cicala)

Nel corso dell’anno giudiziario 2013/2014 il flusso in entrata dei procedimenti a carico
di soggetti noti (mod. 21) è aumentato in misura più che apprezzabile rispetto al prece-
dente anno giudiziario 2012/2013.
Ed invero, il movimento degli affari sopramenzionati ha registrato un incremento di cir-
ca il 10%, essendo stati iscritti nel registro mod. 21 nel periodo in esame 9.663 procedi-
menti a fronte delle 8.465 iscrizioni effettuate nell’arco temporale precedente. Ciò non-
dimeno si è riusciti a contenere l’aumento delle pendenze finali (passate da 4.618 a
5.058 unità) grazie all’impegno profuso dai magistrati e dal personale di segreteria, che
ha permesso di definire un numero di procedimenti superiore rispetto al precedente pe-
riodo dell’ordine del 18% circa (esauriti nel periodo attuale 9.241 procedimenti; 7.840
gli esauriti nel periodo precedente). 
Quanto alle soluzioni adottate per il più efficiente funzionamento dell’ufficio ad onta
della ormai cronica carenza di personale amministrativo concernente in particolare le fi-
gure professionali più elevate (scopertura dei posti di direttore amministrativo del 50%,
di funzionari giudiziari del 30%, di cancelliere del 25%), segnalo che questa Procura ha
compiuto una importante esperienza di c.d. buone pratiche a seguito dell’ottenimento di
finanziamento del Fondo Sociale Europeo Progetto interregionale/transnazionale Diffu-
sione di buone pratiche presso gli Uffici Giudiziari italiani.
Tale esperienza, conclusasi nel febbraio 2014, ha fra l’altro consentito la predisposizio-
ne di basilari strumenti di organizzazione e comunicazione con il cittadino, quali il bi-
lancio sociale, la guida e la carta dei servizi, oltre all’attuazione di analisi e verifiche di
processi interni di riorganizzazione la cui validità è stata "testata" dagli esperti della so-
cietà di consulenza.
Inoltre è stato creato il sito web della Procura della Repubblica di Lucca, strumento che,
oltre a determinare una conoscenza della struttura organizzativa e dei compiti istituzionali
ed amministrativi da parte del cittadino, prevede un più facile accesso dell’utenza anche
con la predisposizione di specifica modulistica ed indirizzi dei responsabili di riferimento. 
La Procura di Lucca ha inoltre da tempo manifestato la propria adesione allo sviluppo
dell’informatizzazione nell’ambito giudiziario (fra l’altro prima sede pilota circondaria-
le per l’avvio in esercizio di SICP) rendendosi disponibile per l’attuazione del progetto
nazionale di digitalizzazione del procedimento penale.
A tal fine merita segnalare l’attuazione di importanti progetti di informatizzazione e di
sviluppo di innovazione tecnologica in parte già compiutamente realizzati, in parte in
fase di attuazione e in particolare: 
A) – Creazione dell’Ufficio DIGIT per la digitalizzazione, tramite applicativo ministe-
riale SIDIP, dei procedimenti penali con avviso ex 415 bis c.p.p.
Questo Ufficio provvede alla digitalizzazione di tutta la documentazione relativa alle in-
dagini espletate, alla creazione di un archivio digitale, all’accreditamento degli avvocati
per la consultazione su apposite postazioni informatiche con possibilità di richiesta di
copie che vengono rilasciate su supporto digitale.
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A decorrere dal febbraio 2014 le copie, su richiesta del difensore e previo pagamento
dei diritti, vengono inviate per posta elettronica all’indirizzo di posta certificata dell’av-
vocato. 
B) – Protocollo per l’inoltro tramite SIDIP degli atti al Tribunale del Riesame di Firenze.
Le modalità attuative siglate nel Protocollo firmato nel 2013 ed a cui hanno aderito oltre
la Procura di Lucca, il Tribunale di Firenze e la Procura di Livorno-uffici giudiziari par-
tecipanti al progetto best practice sopra richiamato – hanno determinato la possibilità di
un invio telematico delle copie necessarie ai fini del giudizio di impugnazione con pos-
sibilità per i difensori di prendere visione degli atti direttamente presso la sede circonda-
riale di Lucca. 
Questi progetti hanno portato ad un ottimo risultato sia per l’utenza professionale che ha
manifestato pieno consenso e soddisfazione per il servizio reso sia in termine di riduzio-
ne dei costi (risparmio di risorse materiali quali carta per le copie nonché di risorse
umane con possibilità di utilizzo per esempio dei commessi per attività diverse dalla fo-
tocopiatura) e ciò senza considerare inoltre una semplificazione delle procedure interne
e delle procedure di accesso dell’utenza.
Ulteriori vantaggi ottenuti con la trasmissione telematica degli atti al Tribunale del Ri-
esame, in aggiunta al risparmio di carta derivano dall’omesso utilizzo di autovettura ed
autista per la consegna di copie cartacee in sede distrettuale, con riduzione di consumo
di carburante e recupero di impiego del conducente in lavoro d’ufficio. 
C) – Sempre nell’ottica di un ampliamento dell’utilizzo dello strumento informatico, nel
corso del 2014, si sta attuando un progetto di digitalizzazione dei procedimenti penali
definiti con decreto citazione diretta a giudizio.
Anche in questo caso sono state allestite apposite postazioni informatiche per l’utenza
per la visione digitale del fascicolo e la richiesta di copie, copie rilasciate su supporto
digitale od inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato. 
D) – Allestimento di una aula informatica per la formazione dotata di 7 postazioni e vi-
deo proiettore struttura che si è già dimostrata fondamentale per la formazione del per-
sonale della Procura in relazione all’attuazione di nuovi progetti nell’ambito dell’Uffi-
cio stesso ed anche per la formazione di personale di Polizia Giudiziaria con riferimento
al progetto allo stato in fase di attuazione del portale NDR delle notizie di reato appres-
so specificato. 
E) – Portale NDR delle notizie di reato. Tale progetto consente tramite applicativo mini-
steriale collegato all’utilizzo di SICP l’iscrizione direttamente da parte delle Forze del-
l’Ordine dei dati della comunicazioni delle notizie di reato depositate con riduzione dei
tempi necessari per l’iscrizione e con un miglioramento anche in ordine allo smistamen-
to dei seguiti penali.
Sono stati necessari corsi di formazione per il personale di PG che originariamente è
stato individuato nella Polizia di Stato, nei Carabinieri e nella Guardia di Finanza e che
si sta ora allargando, dopo una prima fase di sperimentazione, ad altre autorità che tra-
smettono notizie di reato. Gli effetti di velocizzazione delle procedure sono immediati
ed evidenti. 
F) – Sistema SNT delle notifiche penali telematiche. Anche tale progetto, che prevede
l’impiego di un applicativo ministeriale e consente la notifica ai difensori tramite pec e
firma digitale, ha avuto inizio nel corso del 2014 con una prima fase di sperimentazione.
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Terminata tale fase e vista la positività dei risultati, il sistema è attualmente in uso a tut-
te le dieci segreterie dei magistrati per le notifiche di tutti gli atti per i quali è destinata-
rio il difensore dell’indagato e della parte offesa e si sta estendendo agli altri uffici (del
dibattimento, del giudice di pace, dell’esecuzione). 
G) – Il processo di dematerializzazione del cartaceo e del ricorso sempre più ampio allo
strumento informatico è stato poi attuato attraverso numerevoli iniziative volte anche ad
un contenimento dei costi e rivolte a diversi uffici e servizi ed in particolare: sostituzio-
ne del registro circolari con registro informatico, adozione di comunicazioni interne per
i magistrati ed il personale amministrativo tramite posta elettronica, creazione di cartelle
condivise per una migliore circolarità delle informazioni, sostituzione di registri cartacei
della segreteria civile con supporti informatici, collegamento delle postazioni informati-
che a strumenti multifunzione, scanner e stampanti di rete, riduzione degli invii per po-
sta attraverso la creazione di apposite caselle di posta nel dominio giustizia per l’invio
di atti ad altri uffici pubblici con preliminare individuazione della tipologia degli atti e
dei destinatari. 
H) – Proprio ricollegandosi a tale ultimo assunto devo segnalare la creazione nel 2013
dello sportello unico per il rilascio delle certificazioni (carichi pendenti, certificati del
casellario, attestati ex art. 335 c.p.p. apostille e legalizzazioni).
Questa Procura ha attivato, attraverso la previa individuazione del maggior numero ini-
ziale di enti pubblici interessati, la procedura di c.d. richiesta massiva dei certificati del
casellario giudiziale da parte della P.A.
A tale scopo è stato inviato ai soggetti pubblici il programma ministeriale che consente
la trasmissione tramite pec dell’elenco nominativo delle richieste (anche per un solo cer-
tificato) che vengono così restituite, tramite pec, dalla Procura.
Da ultimo non va omesso di segnalare, al fine di ridurre costi e velocizzare le procedure,
si è provveduto ad attuare un sistema per la richiesta via posta elettronica da parte della
P.A. di certificati carichi pendenti che vengono firmati digitalmente e restituiti sempre
per posta elettronica certificata, così eliminandosi il costo per carta e spese di spedizione. 
Quanto alla segnalazione delle linee di incremento o decremento nel biennio delle parti-
colari tipologie di reati ci si riporta alla tabella allegata.
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TRIBUNALE DI PISA

(Presidente Salvatore Laganà)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI SUL
FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

Appare necessario rimarcare, ancor prima di esporre alcune brevi considerazioni sullo
stato del funzionamento della giustizia nel circondario del Tribunale di Pisa, che anche
per quest’anno, con riferimento ai procedimenti contenziosi riguardanti la sede centrale
del Tribunale di Pisa, si è confermato il saldo attivo tra procedimenti sopravvenuti e
procedimenti definiti, già segnalato quale dato positivo con riferimento al decorso perio-
do, a testimonianza della bontà delle scelte organizzative adottate e della dedizione, ve-
ramente encomiabile, di cui hanno dato prova tutti i giudici addetti al settore civile, i
quali hanno profuso un impegno assolutamente encomiabile anche a fronte della notoria
carenza di risorse umane e materiali, che ha spesso richiesto un’attività di supplenza an-
che di attività di cancelleria certamente non obbligatoria per i magistrati. In particolare,
sommando le pendenze della sede centrale con quelle già riguardanti la soppressa Sezio-
ne Distaccata di Pontedera, può dirsi confermato il trend positivo già registrato nel pre-
cedente periodo 30.06.2012/30.06.2013, in quanto, con riferimento a tutti gli affari con-
tenziosi, a fronte di una pendenza iniziale di n. 9287 procedimenti e di n. 9108 soprav-
venuti, ne sono stati esauriti n. 9282, con pendenza residua di n. 9113 procedimenti, con
un saldo attivo di -1,87% circa, che rappresenta, nonostante l’apparente esiguità della
percentuale, un risultato comunque notevole, attesa la riduzione percentuale dell’anno
precedente e l’oggettiva impossibilità a procedere a pari riduzioni annue con un progres-
sivo aumento dell’indice di smaltimento che, raggiunto il punto massimo della curva,
ben difficilmente può ancora di più elevarsi, a pena di produrre un effetto simile a quel-
lo dell’anatocismo bancario.
Tali dati confermano il buon esito del programma ex art. 37, comma 1°, D.L. 6 luglio
2011 n. 98, convertito in legge con L. 15 luglio 2011 n. 111 formulato per l’anno 2014,
che teneva conto dell’indice di smaltimento in precedenza raggiunto, ritenendo che dif-
ficilmente poteva essere superato, e consentono di ritenere che la riduzione delle pen-
denze riguardi non soltanto i procedimenti della sede centrale, come era avvenuto in
precedenza, ma anche quelli provenienti dalla ex Sezione Distaccata di Pontedera. 
Va confermato che quasi nessuna incidenza sulla riduzione del numero delle iscrizioni
appare avere avuto la procedura della mediazione, nonostante la la reintroduzione della
mediazione obbligatoria con il c.d. Decreto Legge Del fare che non ha fornito alcun ef-
fetto significativo.
Appare sostanzialmente stabile il settore delle iscrizioni nei c.d. giudizi non contenziosi,
materia che – a dispetto del nome, che presupporrebbe giudizi di facile e pronta soluzio-
ne – è diventata nel tempo una sorta di contenitore di istanze anche particolarmente
complesse, richiedenti a volte un’attività istruttoria e motivazionale superiore alle pro-
cedure iscritte nel registro dei procedimenti a cognizione ordinaria: si pensi alle istanze
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. n.
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898/1970, ai procedimenti ex art. 709 ter c.p.c., alla risoluzione di complesse questioni
in materia di arbitrato, etc.. Il numero dei procedimenti iscritti – generalmente poco con-
siderato ai fini della valutazione della produttività degli uffici giudiziari, per la quale fi-
niscono per rilevare solo i procedimenti a cognizione ordinaria – si è mantenuto anche
per l’anno in riferimento molto elevato, con un aumento consistente rispetto all’anno
precedente: n. 2484 procedimenti iscritti contro i precedenti n. 2004. L’aumento di quasi
il 25% delle iscrizioni ha comportato, nonostante l’elevato indice di esaurimento, un sal-
do negativo – sia pur contenuto – tra i procedimenti iscritti e quelli esauriti, posto che
nel periodo in riferimento risultano definiti n. 2285 procedimenti con una crescita della
pendenza finale a n. 510 procedimenti contro i n. 311 pendenti inizialmente.
Una incidenza sicuramente notevole sull’aumento delle iscrizioni è dovuta certamente
alla circostanza dell’entrata in vigore nel gennaio 2013 della L. n. 219 del 2012 che ha
devoluto alla competenza del Tribunale ordinario tutte le controversie in materia di affi-
damento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, con la conseguenza
che si è assistito ad un aumento esponenziale del carico di lavoro del Tribunale nell’am-
bito dei procedimenti camerali di famiglia, tenuto anche conto che le c.d. unioni di fatto,
almeno nell’ambito della provincia di Pisa, costituiscono una realtà di rilevanza tale da
avvicinarsi a quella delle unioni matrimoniali, confermandosi pienamente quella allar-
mante proiezione di incremento di controversie – sovente estremamente delicate e tali
da richiedere spesso l’intervento dei Servizi Sociali o l’espletamento di consulenze psi-
cologiche o neuropsichiatriche – in tempi anche molto brevi, che era stata formulata,
con una sin troppo facile profezia, nella relazione riguardante il precedente periodo.
L’assommarsi di tutte le menzionate controversie nel comparto del c.d. ruolo non con-
tenzioso – definizione che appare palesemente stridente a fronte di cause in cui la mag-
gior parte delle volte la conflittualità è altissima – finisce indubbiamente per falsare una
seria ed effettiva analisi dei flussi, con tutte le conseguenze collegate in tema di organi-
co e di valutazione della produttività ed impone, a parere dello scrivente, una drastica
revisione dei criteri di iscrizione e di classificazione, relegando nel predetto comparto
solo le cause in cui non vi sia una reale contrapposizione di interessi, a pena di rendere
fondate su criteri oggettivamente poco attendibili tutte le scelte di organizzazione affe-
renti al settore civile. 
Quanto alla Sezione Lavoro, lasciando all’apposito paragrafo l’analisi dei dati, se può
trarsi una stabilità delle pendenze complessive, tuttavia dai dati disaggregati emerge un
sensibile aumento delle controversie legate al lavoro pubblico, soprattutto con riferi-
mento al contenzioso con la scuola e delle controversie in materia di lavoro privato, col-
legate alla crisi economica in atto, mentre si registra una sensibile riduzione delle cause
previdenziali, conseguente all’entrata in regime degli accertamenti tecnici preventivi in
tale materia disciplinati dall’art. 445 bis c.p.c. 
Sempre più allarmante, trattandosi di effetto certamente collegato alla grave crisi econo-
mica che ancora affligge il nostro Paese, è il dato complessivo relativo alla Sezione Fal-
limentare: si è avuta una sopravvenienza di n. 392 istanze di fallimento, superiore ad
una al giorno, con un sensibile incremento delle istanze presentate nel precedente perio-
do di osservazione, pari a n. 329, e che costituiva già un numero particolarmente elevato
e segnalato come preoccupante, ed è aumentata la pendenza finale delle procedure falli-
mentari, pari a n. 681 contro le precedenti 652. Sostanzialmente stabili, pur continuando
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ad essere elevate, appaiono le istanze di ammissione a concordato preventivo, alcune
delle quali riguardanti importanti realtà produttive e commerciali, diminuite dalle prece-
denti 64 a 62, con una pendenza finale di 48, a fronte di una pendenza iniziale di 30 e la
definizione di 44, con una attività di vigilanza che impegna in maniera rilevante l’Uffi-
cio del Giudice Delegato. 
La tendenza positiva nel settore penale, registrata nel periodo precedente, non è stata
confermata con riferimento a quello in esame, sia con riferimento al numero delle so-
pravvenienze, passate, in relazione ai processi monocratici, da n. 2.507 a n. 2533, che a
quello delle definizioni, pari a n. 2.196 (a fronte di n. 2.589 dell’anno precedente), con
un saldo negativo di n. 2.198 pendenze a fronte di n. 1.861 al 1° luglio 2013. Anche le
pendenze dei processi collegiali sono aumentate da n. 119 al 1°.07.2013 a n. 126 al
30.06.2014, con una definizione complessiva pari a n. 68, a fronte del n. 75 del periodo
precedente.
Tra le molteplici cause di questo trend negativo, va annoverato, in primo luogo, il tra-
sferimento del dott. Angelo PERRONE, già assegnato al settore monocratico dibatti-
mentale della Sezione Distaccata di Pontedera, passato per ultradecennalità alla Sezione
Civile, pur con l’incarico di trattare i processi già di competenza della soppressa Sezio-
ne Distaccata in relazione ai quali era stata già disposta l’apertura del dibattimento, ed
in seguito trasferito al Tribunale di Livorno a partire dal febbraio 2014. Tale circostanza
giustifica solo in parte, il calo di ben 393 sentenze, ed accanto al venir meno di una uni-
tà lavorativa devono necessariamente annoverarsi l’incidenza delle recenti misure legis-
lative in materia di messa alla prova, di sospensione del processo a carico degli irreperi-
bili, ed il decreto legislativo in materia di depenalizzazione che hanno avuto come effet-
to il rinvio di processi altrimenti pronti per la decisione, sia al fine della formulazione
del programma di trattamento ex art. 464 bis c.p.p., che per la notifica personale agli ir-
reperibili del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p., che, infi-
ne, per l’attesa dei decreti delegati di abolitio criminis. 
Sempre con riferimento al settore penale, costituisce effetto delle concause in preceden-
za menzionate il dato negativo costituito dall’aumento della durata media dei processi
monocratici, passata dai 201 giorni registrati nel periodo 2012 – 2013 a 262 giorni del
periodo in riferimento, nonostante i precedenti positivi effetti derivanti dal modulo orga-
nizzativo adottato del c.d. udienze di semi-smistamento che ha consentito di definire al-
la prima udienza di comparizione tutti quei processi di più agevole istruzione, esauribili
con l’escussione dei soli testi indicati dal P.M.
Molto contenuti ed in netto miglioramento, confermando una tendenza positiva che si
era registrata anche nel precedente periodo in riferimento, appaiono, invece, anche i
tempi di definizione dei processi presso la Sezione GIP/GUP, la cui durata media si
attesta a n. 114 giorni (a fronte dei 143 precedenti) su un totale di n. 5.989 procedi-
menti esauriti nei confronti di noti, a fronte di n. 6.730 procedimenti pervenuti, certa-
mente inferiore a quelli dell’anno precedente (n. n. 8.669) che rappresentava un’ano-
malia assoluta dovuta ad un numero certamente patologico di richieste di archiviazio-
ne per prescrizione del reato, e di n. 5.670 processi definiti a carico di ignoti a fronte
di una sopravvenienza di n. 5.240, inferiore a quella, pure anomala, di n. 8.146 del
precedente periodo di riferimento, con una pendenza finale di soli n. 393, certamente
del tutto fisiologica.
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Va segnalato che persiste il dato anomalo del rilevante numero delle richieste di archi-
viazione per prescrizione del reato provenienti dalla locale Procura della Repubblica,
pari a ben 909.
Certamente non confortanti, da punto di vista del degrado della convivenza civile re-
gistratosi nella nostra provincia, appaiono i dati relativi al rilevante incremento di al-
cuni reati di particolare allarme sociale: in particolare quelli di cui all’art. 612 bis c.p.,
il c.d. stalking, passati da n. 56 rispetto ai 44 iscritti nel periodo precedente, quelli re-
lativi a procedimenti in materia sessuale, passati da n. 107 rispetto al n. 59 dell’anno
precedente. Un deciso calo si registra con riferimento ai procedimenti relativi al delit-
to di rapina (n. 83 rispetto a n. 106 dell’anno precedente), ai procedimenti per furto in
abitazione (n. 44 rispetto ai n. 67 del periodo precedente), alle estorsioni, diminuite a
n. 39 in luogo delle precedenti 52, a quelli di usura diminuiti a 3 a fronte dei prece-
denti 15.
Appaiono in aumento, invece, i procedimenti penali per omicidio volontario, passati da
n. 7 rispetto ai 5 dell’anno precedente, mentre continua ad essere molto elevato nel com-
plesso il numero dei procedimenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, attestato
a n. 473, pur se grazie alle indagini effettuate è aumentato il numero delle sostanze stu-
pefacenti oggetto di sequestro e confisca e sottratte al mercato illecito.
Risultano aumentati i reati in materia di violazione della Legge Fallimentare, evidente-
mente connessi all’incremento delle procedure concorsuali a causa della crisi economi-
ca, incrementati a n. 35 rispetto agli 11 del periodo precedente.
È bene sottolineare che i dati sopra esposti si riferiscono ai procedimenti penali contro
persone note e sono, pertanto, frutto di indagini di polizia giudiziaria a seguito delle
quali si è giunti alla identificazione dei soggetti ai quali il reato viene ascritto: tali dati
non possono essere sovrapposti a quelli statistici riguardanti l’incremento o meno di sin-
gole fattispecie di reato, che riguardano naturalmente anche le fattispecie a carico di
persone ignote. 
Senza diffondersi in considerazioni sociologiche o di politica criminale, ma tali dati
confermano l’allarmante situazione già in precedenti relazioni segnalata: appare in-
dubbio, dalla tipologia dei reati che costituiscono la più rilevante parte di quelli trat-
tati sia in sede dibattimentale che di indagini preliminari, che vi è stato un diffonder-
si non solo del fenomeno della microcriminalità, soprattutto di provenienza straniera
e clandestina, che ha finito nel tempo per alterare profondamente le caratteristiche di
una città come Pisa e del suo territorio limitrofo, ma che vi è anche il rischio concre-
to di un salto di qualità di bande criminali dedite in precedenza a reati di poco conto
verso delitti di rilievo maggiore sotto il profilo della convivenza sociale, come le ra-
pine, le estorsioni, i furti in abitazione, l’usura. Va confermato, inoltre, che il grande
afflusso di studenti universitari provenienti da tutta Italia, anche per il richiamo di
un’antica e prestigiosa Università e due Scuole Superiori di eccellenza, ha alimentato
un notevole mercato di sostanze stupefacenti specie del tipo hashish e marijuana, ma
anche di cocaina, che ha finito per espandersi e per attirare possibili acquirenti anche
da altre realtà della Toscana. D’altra parte, l’esistenza di una domanda costante e con
floride possibilità di guadagno illecito ha attirato numerosi clandestini di origine so-
prattutto nordafricana (ma anche nigeriani ed albanesi) che hanno ingrossato le fila
di un esercito di piccoli spacciatori, sempre pronto a trovare nuovi accoliti pur in
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presenza di numerosi arresti da parte delle Forze dell’Ordine, particolarmente attive
specie negli ultimi tempi nonostante le indubbie carenze di organico che hanno reso
più difficoltosi i controlli; il notevole afflusso turistico per i monumenti della città, i
tanti clandestini che non sono riusciti ad inserirsi nel più conveniente mercato della
droga, i numerosi sbandati affluiti senza controllo specie da paesi dell’est (in partico-
lare dalla Romania, dalla Moldavia e dall’Ucraina), altri appartenenti ad etnie ex-
traeuropee espulsi dal mercato del lavoro a causa della crisi economica o addetti solo
ad occupazioni marginali e talvolta illegali (in specie vendita di merce contraffatta),
hanno alimentato le file di coloro che vivono di illecito, in particolare furti, ricetta-
zione, rapine.
Rimane ancora l’allarme per il numero ancor superiore rispetto a quello – certamente
non di poco rilievo – di procedimenti iscritti per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., il c.d.
stalking, con una netta prevalenza di vittime di sesso femminile, indicativo di una pro-
fonda crisi dei rapporti di coppia in cui alla civile convivenza si sostituisce un distorto
sentimento di appartenenza e di possesso esclusivo che, se non corrisposto, sfocia in una
escalation di atti di disturbo e di vera e propria violenza, tali da costringere la vittima a
modificare tutte le abitudini di vita ed a condurre un’esistenza pesantemente condizio-
nata dalle persecuzioni cui viene sottoposta. 
Deve ancora una volta rimarcarsi che, nonostante tale aumento qualitativo delle penden-
ze penali ed una sopravvenienza civile che rimane comunque molto elevata, non vi è
stato, alcun incremento delle risorse, sia umane che organizzative, che continuano ad es-
sere drasticamente ridimensionate, soprattutto per ciò che riguarda il personale di can-
celleria, la cui falcidia derivante dai pensionamenti è inesorabilmente continuata, ed a
cui si aggiungono le applicazioni ad altri uffici e le aspettative per ragioni di salute o di
maternità, senza alcuna possibilità di sostituzione, e per ciò che concerne le dotazioni
materiali, la cui entità è diminuita anno per anno, in percentuale inversamente propor-
zionale all’aumento delle pendenze, con difficoltà oggettive per l’intera gestione del-
l’ufficio.
Va segnalato, a tale proposito, che la situazione organica del Tribunale di Pisa, con rife-
rimento a quello presente in sede centrale, registra attualmente per il Personale ammini-
strativo, una scopertura del 28,5% (n. 48 Unità effettive su n. 72 previste, con esclusio-
ne degli autisti, centralinisti, invalidi ed assenti di lungo periodo), scopertura calcolata,
peraltro, su piante organiche già sensibilmente sottodimensionate all’origine rispetto al
carico di lavoro gravante sulla Struttura.
Ancora più allarmante è la scopertura del personale proveniente dalla Sezione Distacca-
ta di Pontedera, pari al 47%, e, in particolare a 8,5 (considerata una unità in part time)
su una pianta organica di 18.
Il provvedimento ministeriale che ha consentito, in anticipo sui tempi previsti dall’inter-
pello distrettuale, di destinare in applicazione agli uffici cui sarebbe stato destinato, il
personale di cancelleria a semplice domanda, ha creato degli indubbi squilibri, posto che
la presenza del personale è stata rimessa all’iniziativa individuale nel senso che vi sono
stati degli uffici che hanno avuto un incremento per effetto di domande di applicazione
senza che al decremento corrispondente ai danni degli uffici di provenienza si potesse in
qualche modo ovviare in assenza di reciproche domande.
Va aggiunto che l’assenza di un termine per proporre la domanda di applicazione, unito
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all’assenza di alcun potere valutativo o di bilanciamento da parte dei Capi di Corte, ren-
de assolutamente precaria la presenza del personale, impedisce un loro stabile inseri-
mento nei ruoli organici e rende inutile la predisposizione di qualsiasi progetto nel lun-
go periodo.
Nel caso di specie, va segnalato che, nell’ambito delle 12,5 unità di cancelleria prove-
nienti dalla soppressa Sezione Distaccata, 5 hanno chiesto ed ottenuto l’applicazione
nelle sedi di destinazione e la restante unica funzionaria di cancelleria dopo essersi po-
sta in aspettativa per ragioni di salute per un lungo periodo,è stata destinata al Tribunale
di Livorno; nel contempo, solo un funzionario di cancelleria ha chiesto ed ottenuto di
essere applicato a questo Tribunale. La conseguenza è stata un depauperamento di risor-
se che presto supererà il 50% di quelle provenienti da Pontedera, con un carico di lavoro
pressoché raddoppiato.
Scarsissime, inoltre, saranno le risorse che potranno pervenire dalle soppresse sedi del
Giudice di Pace, posto che la più importante tra quelle diverse dalla sede circondariale,
cioè quella di Pontedera, è stata mantenuta, unica tra quelle della Toscana e tra le po-
chissime in Italia, finendo addirittura per assorbire risorse dalla soppressa Sede Distac-
cata, e che le altre sedi da sopprimere (Cascina, mentre Volterra e San Miniato passeran-
no alla gestione diretta da parte dei comuni) hanno in organico personale esiguo da divi-
dere con le sedi mantenute e con la Procura della Repubblica.
La gravissima carenza di risorse materiali che notoriamente affligge tutti gli uffici giudi-
ziari italiani non risparmia certo questo Tribunale che, anzi, a causa della riduzione del
budget annuo assegnato, già di per sé inadeguato rispetto alle più elementari esigenze di
funzionamento, risente in modo particolare dell’assenza di tali risorse, tanto è vero che
alcuni capitoli di spesa sono già esauriti e per altri ancora i residui sono talmente esigui
da far ritenere che molto difficilmente, sulla base dell’attuale flusso dei consumi, potrà
assicurarsi la soddisfazione delle normali esigenze.
Detto scenario non può nutrire speranze di tempestivo rischiaramento neppure nella mo-
bilità volontaria o, addirittura, nel distacco di Personale da altre Amministrazioni, solu-
zioni consentite e caldeggiate dalla stessa legge, ma, di fatto, ancora in attesa del bando
ministeriale che dovrebbe attuarle.
Questo Tribunale, al fine di sopperire, sia pure in una limitata parte, alle carenze di per-
sonale di cancelleria, ha aderito al progetto di Servizio Civile della Regione Toscana,ot-
tenendo l’assegnazione di n. 10 unità che hanno preso servizio solo nel mese di novem-
bre 2013, ha ottenuto di utilizzare degli stagisti a seguito di specifiche convenzioni sti-
pulate con la Provincia di Pisa, ed ha richiesto da tempo (e con reiterate sollecitazioni)
la stipula con l’Amministrazione Provinciale di specifiche convenzioni per l’acquisizio-
ne a tempo determinato di Lavoratori in posizione di mobilità o di cassa integrazione,
non ottenendo, allo stato, alcuna risposta positiva, che appare improbabile possa ormai
pervenire alla luce del recente depotenziamento delle risorse e delle competenze delle
Amministrazioni Provinciali.
Va, ancora, segnalato, confermando quanto già rimarcato nelle Relazioni relative agli
anni precedenti, la maggiore complessità che hanno assunto, a seguito dell’introduzione
di nuovi istituti (si indica, per tutti, l’amministratore di sostegno, con casi spesso pro-
mossi dai servizi sociali per soggetti non deambulanti o allettati e per i quali è necessa-
ria l’audizione domiciliare in località anche molto distanti dagli Uffici Giudiziari), le
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procedure di volontaria giurisdizione di competenza del giudice tutelare, tanto che a tale
funzione sono destinati più magistrati di quelli addetti al civile ordinario, con conse-
guente ridotta utilizzazione dei medesimi nelle altre attività della sezione e con la neces-
sità dell’adozione di un provvedimento di variazione tabellare che li esentasse dalla trat-
tazione di tutte le controversie in materia di famiglie; che le cause di separazione e di-
vorzio, a seguito delle riforme legislative del 2006, si sono dimostrate ancor più com-
plesse e si sono allungati i tempi della stessa udienza presidenziale, specie nei casi in cui
è controversa la forma di affido dei minori e la collocazione presso l’uno o l’altro dei
genitori ed è necessario procedere all’ascolto dei minori stessi, ormai obbligatoria, come
è noto, anche in base all’interpretazione dell’art. 155 sexies cod. civ. da parte delle Se-
zioni Unite, e secondo la previsione della L. n. 219/2012, e talvolta anche all’espleta-
mento di consulenze tecnica di natura psicologica, con più frequente utilizzo della riser-
va per una più puntuale motivazione della ordinanza conclusiva in quanto espressamen-
te sottoposta al reclamo.
Appare indubbiamente insufficiente la disponibilità dei locali a seguito dell’accorpa-
mento della Sezione Distaccata di Pontedera alla Sede Centrale che doveva essere com-
pletato entro il 13 settembre 2013. 
È stato necessario ospitare nell’edificio della Sede Centrale altri quattro magistrati
nonchè i residui (almeno nove) appartenenti al personale di cancelleria e sarebbe indi-
spensabile ricavare un’altra aula per le udienze penali. Sono stati, poi, dopo il supera-
mento di difficoltà logistiche particolarmente complicate, che hanno richiesto lo svuo-
tamento degli archivi comunali già destinati ad ospitare i corpi di reati provenienti
dall’ex Pretura ed innumerevoli sedute della Commissione Manutenzione Locali e
Mobili, reperiti nuovi locali per ospitare gli archivi “freddo” e corrente già ospitati
presso la Sezione Distaccata di Pontedera, tenuto anche conto della necessità di una
capienza certamente elevata in quanto l’archivio ospitato in locali assunti in locazione
dal Comune di Pontedera in via Agnoletti di quella località constava di oltre 1.000
metri lineari di scaffalature in cui sono custodite anche le pratiche, a partire dalla se-
conda metà del 1800, riguardanti le soppresse Preture di San Miniato, di Cascina, di
Lari, di Volterra, che sarebbero dovute essere state acquisite da tempo dall’Archivio di
Stato che ha sempre rifiutato di prenderle in carico a causa della carenza di locali ido-
nei ad ospitarle.
È stata, invece, di recente, a seguito della deliberazione della ricostituita Commissione
per lo scarto di atti di archivio, deliberata la distruzione del materiale elettorale custodi-
to nei predetti archivi che, a seguito del nulla osta del Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, è stato devoluto alla Croce Rossa Italiana.
Secondo la delibera adottata dalla Commissione Manutenzione per gli edifici giudiziari
sono state necessariamente trasferite in altro edificio le aliquote della Polizia Giudiziaria
già allocate presso il Palazzo di Giustizia al fine di liberare le stanze necessarie ad ospi-
tare il nuovo personale di cancelleria, i magistrati, togati ed onorari, già assegnati alla
Sezione Distaccata di Pontedera. Il Comune di Pisa, nonostante reiteratamente sollecita-
to, a partire dalla prima riunione della Commissione Manutenzione Immobili in data 12
ottobre 2012, a cui hanno fatto seguito altre numerosissime riunioni e sollecitazioni
scritte e verbali, solo recentissimamente – dopo aver aderito, in mancanza di altri immo-
bili, alla soluzione dell’accorpamento dei locali destinati ad ospitare la Polizia Giudizia-
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ria a quelli del Giudice di Pace – ha provveduto ad individuare dei locali apparentemen-
te idonei in cui allocare l’Ufficio NEP, i cui attuali locali appaiono assolutamente inido-
nei ad ospitare tutto il personale proveniente dal soppresso ufficio di Pontedera nonché
gli altri funzionari UNEP trasferiti a seguito dell’interpello nazionale, l’Ufficio del Giu-
dice di Pace, ospitato in locali del centro storico scarsamente funzionali e soggetti ad un
canone di locazione eccessivamente elevato, e l’Ufficio di Sorveglianza, anch’esso ospi-
tato in locali del centro storico scarsamente funzionali e particolarmente onerosi sotto il
profilo del canone di locazione corrisposto. Rimane ancora non compiutamente risolta
la questione del trasferimento della Polizia Giudiziaria, essendo, allo stato, ospitata in
locali messi a disposizione dai Corpi di appartenenza, in attesa di sgombero e ristruttu-
razione dei locali proposti dal Comune. 
Quanto all’organico dei Magistrati, la situazione si è quasi del tutto normalizzata, essen-
do in corso di attuazione la copertura del settimo posto di giudice della Sezione Penale,
a seguito del trasferimento del dott. Angelo PERRONE, in relazione al quale è stata già
disposta la pubblicazione e sono pervenute domande in attesa di delibera da parte del
C.S.M.
Nonostante tale situazione estremamente preoccupante, è opportuno dare contezza del
raggiungimento, nel corso dell’anno in riferimento, dei seguenti importanti obiettivi:
In osservanza dell’art. 37 del D. L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 –
“Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle con-
troversie” – il Presidente del Tribunale ha disposto che, nello smaltimento dell’arretrato,
sia data priorità alle cause anche non contenziose di famiglia, alle azioni risarcitorie per
danno alla salute da responsabilità professionale ed extracontrattuale, alle azioni revoca-
torie fallimentari o comunque intentate dalla curatela per il recupero delle risorse della
massa, programmando, per l’anno in corso, l’esaurimento dei procedimenti pendenti ul-
tradecennali e di quelli iscritti a tutto il 2004 e nell’ambito penale, ai processi monocra-
tici: ciò senza, tuttavia, imporre ai Magistrati ulteriori aumenti percentuali di produttivi-
tà (stimata già al limite dell’esigibile), ma mediante un impiego più intensivo e coordi-
nato dei Giudici Onorari e il supporto degli stagisti acquisiti ai sensi del comma IV del-
l’art. 37 D.L. n. 98/2011.
Nella stessa direzione, un ulteriore incremento di produttività s’imporrebbe, invece, alla
struttura amministrativa dell’Ufficio, incremento che, tuttavia, in assenza di interventi
risolutivi delle drammatiche carenze illustrate nelle premesse, appare del tutto incompa-
tibile con la situazione e con le contingenze descritte, aggravate, altresì, dalla pronuncia
del 20 febbraio 2014 del Consiglio di Stato in merito all’orario di apertura al pubblico
delle Cancellerie.
Al riguardo, appare doveroso rendere merito in ogni sede all’eccellente qualità e al sen-
so del dovere dei Direttori dei servizi e della più gran parte del Personale amministrati-
vo in forza presso quest’Ufficio, anche se questo, non accompagnato da alcuna seria
forma d’incentivazione e, soprattutto, dal ripristino di condizioni lavorative consone al
fabbisogno e alla dignità dell’Ufficio, non riscontra più, ormai, alcun significato.
Pur non ancora partecipando formalmente al progetto “Diffusione di buone pratiche
negli uffici giudiziari”, il Tribunale di Pisa ha già operative iniziative utili a snellire le
attività giurisdizionali, come i protocolli con il locale Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati per le udienze civili, penali e con l’INPS per i decreti penali di condanna relati-
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vi alle omissioni nei versamenti previdenziali, finalizzati a programmare le relative at-
tività secondo modalità condivise con l’Ordine professionale e con l’Ente previden-
ziale; ha stipulato una convenzione con la Società della Salute della Zona Pisana per il
contrasto al fenomeno delle separazioni tra coniugi connotate da conflittualità, che
comportano grave pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei figli minori, e per la pre-
venzione dei relativi disagi; ha in itinere un protocollo con il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati, con l’Associazione degli Avvocati di Famiglia e con la Società della
Salute in materia di ascolto dei minori, di modalità di acquisizione d’informazioni da
parte dei Servizi sociali, di modalità di svolgimento delle udienze in materia di sepa-
razioni di coniugi; ha recentemente dato attuazione al comma IV dell’art. 37 D.L. n.
98/2011 e ha elaborato una convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
per il riconoscimento degli stages ai fini della maturazione del periodo di compiuta
pratica forense.
l’Ufficio ha già aderito, in tutte le funzionalità attualmente disponibili, al progetto “Pro-
cesso Civile Telematico”. Invero, il Tribunale di Pisa, constatato che tutte le sue nume-
rose, annose e documentate rivendicazioni in termini di Risorse umane sono state siste-
maticamente disattese dagli Organi superiori competenti, da sempre ripone nella piena e
spontanea disponibilità a ogni tipo di evoluzione tecnologica la speranza, spesso delusa,
in una qualche forma di concreta compensazione.
In tal contesto, l’Ufficio ha anche aderito al progetto SIDIP DIGIT per l’integrale dema-
terializzazione dei fascicoli penali, che implica, per il Tribunale, la scansione e l’inseri-
mento nel programma informatico di tutti gli atti prodotti, nel corso del procedimento,
dai Difensori, i provvedimenti dei Magistrati e i verbali d’udienza. Tuttavia, l’attuazione
del progetto è fortemente limitata sia dalla digitalizzazione parziale dei fascicoli da par-
te della Procura della Repubblica (origine del fascicolo dematerializzato), sia, e ancor
più, dalle condizioni in cui versa il Settore, gravemente sottodimensionato in termini di
Risorse umane e sofferente di forte arretrato in molti àmbiti e, quindi, impossibilitato ad
assorbire integralmente l’ulteriore significativo aggravio di lavoro che le suddette attivi-
tà implicano.
Miglioramento e semplificazione delle modalità di accesso degli utenti ai servizi offerti
dagli uffici giudiziari (ad esempio diffusione telematica della modulistica in materia di
esecuzioni immobiliari, amministrazioni di sostegno, rilascio copie di atti, ecc.)”. Il Sito
Internet del Tribunale è attivo dal 2011 e popolato di una grande massa d’informazioni
per l’Utenza, dalla quale è molto apprezzato. Certamente, impegno non agevole, nella
situazione complessiva, è l’aggiornamento tempestivo in tutti i suoi aspetti in merito al
sistema SIAMM, il programma e un’attività formativa di tutto il Personale su di esso per
la gestione del registro 2A/SG sono stati avviati, ma l’ampiamente descritta situazione
del Personale e della contingenza in cui versa l’Ufficio non consente di ipotizzarne la
piena funzionalità in tempi ristretti. L’applicativo è, invece, in uso regolare per gli altri
registri e servizi.
Approfittando della disponibilità di una giovane del Servizio Civile Regionale, si è pro-
ceduto, finalmente, all’aggiornamento dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio per le
circa n. 230 domande di nuova iscrizione giacenti, per le circa n. 60 richieste di cancel-
lazione e per le numerose integrazioni di indirizzi, numeri di telefono e recapiti e-mail
di tutti i vecchi iscritti (circa n. 1.500).
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A) GIUSTIZIA PENALE 
Appare opportuno fornire un quadro riassuntivo generale dell’andamento dell’ammini-
strazione della giustizia penale nel circondario del Tribunale di Pisa nel periodo 1° lu-
glio 2013 – 30 giugno 2014. 
Può essere utile a questo fine il seguente prospetto statistico:
Processi monocratici

Processi collegiali

Osservazioni 
Prendendo le mosse dall’andamento della giurisdizione monocratica gli aspetti più si-
gnificativi appaiono due.
Il primo è il sostanziale consolidamento del dato riguardante l’afflusso di nuovi processi
(che sono stati n° 2.533, equiparabili ai 2.507 dell’anno immediatamente precedente).
Sembra dunque – fortunatamente – rimanere un unicum il dato dell’anno 2011/12 (allor-
quando pervennero ben 2.873 nuovi processi).
In tal modo i carichi di lavoro giudiziario sono tornati in linea con quelli degli anni più
recenti, non dovendosi peraltro trascurare che essi rappresentano pur sempre un sostan-
ziale raddoppio del contenzioso monocratico quale si aveva appena otto anni or sono.
Illuminante appare a questo proposito la seguente tabella che mette a confronto le so-
pravvenienze monocratiche registrate nel corso degli ultimi nove anni. 

Resta dunque pienamente attuale la non facile sfida organizzativa di far fronte con risor-
se umane e organizzative progressivamente calanti a carichi di lavoro che sono divenuti
doppi rispetto al recente passato. 
Il secondo dato più significativo è rappresentato dalla sensibile diminuzione del numero
delle definizioni monocratiche, che sono passate dalle 2.589 del 2012-13 alle attuali
2.196, con un calo di ben 393 sentenze, a cui è conseguito un aumento delle pendenze
che sono passate dalle 1.923 del 30.6.2013 alle 2.198 del 30.6.2014. 
Tale preoccupante fenomeno è sostanzialmente riconducibile a due ordini di fattori.
In primo luogo al venir meno dell’apporto lavorativo del Dr. Angelo Perrone (assegnato
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dal settembre 2013 alla sezione civile per ultradecennalità, e poi da lì trasferito ad altra
sede, senza che la relativa vacanza sia stata ad oggi colmata).
Secondo l’organizzazione tabellare fino a quel momento operante, era assegnato al Dr.
Perrone il disbrigo del solo contenzioso monocratico (con totale esonero dal lavoro col-
legiale), il che consentiva al collega di assicurare una spiccata produttività in quel setto-
re, quale documentata dalle ben 363 sentenze emesse nell’anno 2013 e dalle 379 del-
l’anno 2012, numeri che – come si vede – coincidono sostanzialmente col minore nume-
ro di definizioni registrato nell’anno ora in esame. 
In secondo luogo all’incidenza delle recenti misure legislative in materia di messa alla prova,
di sospensione del processo a carico degli irreperibili, di depenalizzazione ecc. che hanno
avuto come effetto immediato il rinvio di numerosi processi altrimenti pronti per la decisione
(per la formulazione del programma di trattamento ai sensi dell’art. 464 bis, per la notifica
personale all’irreperibile della citazione in giudizio ai sensi dell’art. 420 quater, per l’attesa
dei decreti delegati di abolitio criminis ai sensi dell’art. 2 della legge 28.4.2014 n° 67).

Correlativamente è anche aumentata la durata media dei processi monocratici che è pas-
sata dai 222 giorni del 2011-12 e dagli appena 201 giorni del 2012-13 ai 262 giorni del-
l’anno ora concluso. 
Le capacità di smaltimento della sezione torneranno prevedibilmente a migliorare con
l’imminente copertura del posto ex Perrone e con l’entrata in vigore dei decreti delegati
di depenalizzazione (che consentiranno l’azzeramento di tipologie criminose numerica-
mente diffuse quali gli omessi versamenti di ritenute previdenziali sotto i 10.000 euro,
le guide senza patente ecc.). 
Venendo al contenzioso collegiale, si deve anche qui registrare qualche peggioramento.
Infatti, da un lato sono aumentate, seppure non di molto, le sopravvenienze (erano 66
nell’anno 2012-13, sono state 75 nell’anno giudiziario appena decorso), e dall’altro lato
è calata la capacità definitoria della sezione (che ha emesso 68 sentenze, a fronte delle
75 dell’anno precedente) con un conseguente incremento delle pendenze che sono pas-
sate dalle 122 dell’anno precedente alle attuali 126. 
In questo caso il seppur marginale decremento di produttività è verosimilmente imputabile,
oltre che all’incidenza della già citata legge 2014 n° 67 che ha imposto il rinvio di numerosi
processi collegiali a carico di stranieri irreperibili (imputati di associazione per delinquere fi-
nalizzata allo spaccio, di sfruttamento della prostituzione, di rapina ecc.), ai frequenti impe-
dimenti che hanno impedito la formazione dei collegi (per la partecipazione a corsi di studio,
per problemi di salute, per la fruizione di permessi ai sensi della legge 104), non ovviabili
mediante il ricorso ai G.O.T. stante il principio di immodificabilità dell’organo giudicante. 
Modesta continua ad essere l’incidenza deflattiva dei riti alternativi.
Per una corretta analisi del fenomeno appare innanzitutto necessario depurare i prospetti
statistici (i quali prendono indistintamente in considerazione tutti i procedimenti speciali
previsti dall’ordinamento) dai dati relativi a quei riti che – seppure speciali – sfociano
comunque in ordinarie istruttorie dibattimentali, senza alcuno snellimento del lavoro
giudiziario (questo vale per i giudizi immediati, per le opposizioni a decreto penale, per
una parte dei giudizi direttissimi).
Riti alternativi stricto sensu possono dunque considerarsi solo i patteggiamenti e i giudi-
zi abbreviati.
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Orbene, detti procedimenti sono ammontati complessivamente a 478 (108 giudizi abbreviati e
370 patteggiamenti), con una incidenza di appena il 21,76% rispetto al totale delle definizioni
(2.196), con un calo significativo rispetto ai dati degli anni precedenti (25,49% nel 2012-13,
25,62% nel 2011/12, 26,42% nel 2009/10, 23,77% nel 2008/09, 25,02% nel 2007/08). 
Dati su specifiche fattispecie criminose: 
I dati relativi alle più significative tipologie criminose sopravvenute nell’anno giudizia-
rio sono i seguenti: 
reati contro la pubblica amministrazione: 3 (4 nell’anno precedente)
frodi comunitarie: 2 (1 nell’anno precedente)
associazioni di tipo mafioso: 0 (stesso dato nell’anno precedente)
omicidio volontario: 2 (0 nell’anno precedente)
omicidio colposo per incidenti sul lavoro o su strada: 6 (8 nell’anno precedente)
lesioni gravi da infortunio sul lavoro e gravissime da incidente stradale: 28 (36 nell’an-
no precedente)
delitti contro la libertà sessuale, stalking e pornografia: 12 art. 609 bis (erano 7 nell’an-
no precedente), 1 art. 609 ter (erano 2 nell’anno precedente), 1 609 quater (erano 1), 0
art. 609 octies (erano 1), 44 art. 612 bis (erano 27), 0 art. 600 ter (come nell’anno prece-
dente), 0 art. 600 quater (erano 1), 0 art. 600 quater 1 (erano 0) 
reati informatici: 1 (erano 1 nell’anno precedente)
reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di:
usura: 4 (4 nell’anno precedente)
rapina: 33 (21 nell’anno precedente)
estorsione: 14 (7 nell’anno precedente) 
furti in abitazione: 44 (34 nell’anno precedente)
falso in bilancio e bancarotta fraudolenta: 0 falsi in bilancio (come nell’anno preceden-
te) e 15 bancarotte fraudolente (2 nell’anno precedente)
riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: 0 (0 nell’anno precedente)
reati in materia di inquinamento e rifiuti: 19 D.Lvo 152/06 (27 nell’anno precedente)
reati in materia di edilizia e di lottizzazione abusiva: 58 (62 nell’anno precedente)
reati in materia tributaria: 31 (3 nell’anno precedente)
reati in materia di stupefacenti: 96 (il dato non era richiesto nell’anno precedente) 
Non risultano casi di:
estradizione e assistenza giudiziaria,
mandato di arresto europeo.
Sequestro per equivalente. 
Quanto alle misure di prevenzione, nell’anno giudiziario appena decorso sono state emesse
n° 7 misure di prevenzione di carattere personale e sono state rigettate altrettante richieste,
mentre non è pervenuta alcuna richiesta di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. 
Sono stati definiti con sentenza di N.D.P. per prescrizione del reato n° 86 processi mo-
nocratici e n° 2 processi collegiali. 
Quanto alla Sezione GIP - GUP: 
L’ufficio GIP, pur avendo operato in termini di oggettiva difficoltà a cagione della ca-
renza del numero del personale amministrativo addetto alla Sezione, ha fatto fronte in
maniera adeguata all’elevato numero di procedimenti pervenuti contro noti (6.730) ri-
uscendo quasi ad esaurirne nel periodo la notevole mole (5.989). 
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Un’analoga situazione si riscontra riguardo ai procedimenti contro ignoti: vi è stata una
contrazione dei fascicoli pervenuti (5.240 a fronte degli 8.146 dell’anno 2013) ma, nel
contempo, una maggiore completa definizione dei medesimi (5.670) e, dunque, una net-
ta riduzione dei procedimenti attualmente pendenti: solo 393, un numero da ritenersi del
tutto minimo e fisiologico.
Durata dei processi
I procedimenti caratterizzati dal ricorso a riti alternativi vengono definiti in tempi dipen-
denti dal carico di lavoro e dalla consistenza e complessità dei singoli procedimenti,
nonché dalla necessità di rispettare gli abbinamenti giudici/PM rispetto alle singole
udienze, come da specifica richiesta della Procura. 
Un criterio, questo ultimo, al quale si deroga nelle ipotesi di imputati detenuti, per i qua-
li viene anticipata al massimo la trattazione del relativo procedimento.
I tempi di definizione dei procedimenti appaiono molto contenuti; sul totale dei 5.989
procedimenti esauriti, la durata media si attesta su valori inferiori ai quattro mesi (dal
prospetto, 114 giorni), il che, considerando i tempi tecnici di fissazione delle udienze, di
notifica degli avvisi e rispetto dei termini difensivi, appare un periodo del tutto minimo
e in costante diminuzione: nell’anno 2013, la durata media era stata di 143 giorni.
Si segnalano, inoltre, l’elevato numero dei decreti penali di condanna emessi (947, in ri-
ferimento ai quali viene proposta opposizione solo nel 40% dei casi), le ordinanze di
convalida del fermo e dell’arresto (498), i provvedimenti sulle misure cautelari persona-
li (340) e le udienze camerali GIP (458); numeri tutti in aumento positivo rispetto al pe-
riodo precedente.
Appare da evidenziare ancora l’elevato dato (n. 909) relativo alle richieste che perven-
gono dalla Procura dopo il termine di prescrizione dei reati (anche delitti), per la mera
pronuncia GIP del provvedimento di archiviazione per la relativa causa di estinzione.
La massima parte dei procedimenti penali che giungono all’udienza preliminare vengo-
no definiti con il ricorso ai riti alternativi.
Nel periodo di riferimento non vi sono state occasioni di applicazione, da parte dei giu-
dici della Sezione, dell’istituto di estradizione e assistenza giudiziaria né di applicazione
del mandato di arresto europeo.
Particolari tipologie di reato
Le tipologie di reato che hanno maggiormente impegnato l’attività della Sezione sono
sicuramente quelle attinenti alle violazioni del TU 309/90 e delle contravvenzioni di cui
al DPR 380/01 in materia di tutela del lavoro, ai reati contro il patrimonio (furti, rapine,
estorsioni), ai reati di cui all’art. 609 bis e 612 bis CP, ai reati di guida in stato di ebbrez-
za e sotto l’effetto di stupefacenti, di lesioni e omicidi colposi connessi alla circolazione
stradale e attività lavorativa e professionale.
Reati contro la PA
I procedimenti per reati contro la PA sono diminuiti rispetto a quelli del precedente pe-
riodo (12 contro 20), continuando ad incidere in modo marginale sul carico di lavoro
della Sezione.
Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi e finanziamenti dello
Stato o della Comunità Europea
Una notevole riduzione (n. 12) si riscontra per tale tipologia di reati, per i quali nel pre-
cedente anno erano stati avviati ben n. 48 procedimenti.
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Delitti di associazione a delinque di stampo mafioso
La Sezione non si è occupata di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e
di tipo mafioso.
Omicidio volontario
Sono pervenuti n. 7 procedimenti penali per omicidio volontario, con un lieve incremen-
to rispetto all’anno precedente (5).
Omicidio e lesioni gravi e gravissime da infortuni sul lavoro e gravissime da inci-
denti stradali
Si registra una riduzione dei procedimenti relativi a tali reati, con n. 53 imputazioni rela-
tive all’art. 589 CP (rispetto ai 64 dell’anno precedente) e n. 132 per l’art. 590 CP (ri-
spetto ai 175 del 2013).
Delitti contro la libertà sessuale, stalking e pornografia
Vi è stato un notevole aumento nel numero dei procedimenti in materia sessuale (nel
complesso, 107) rispetto a quelli dell’anno precedente (59), connesso anche ad un ulte-
riore incremento (n. 56) dei procedimenti iscritti per l’art. 612 bis CP (44 nel 2013).
Reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere
Il numero dei procedimenti avviati con riferimento al DPR 309/90 continua ad essere
elevato (nel complesso, 473); tuttavia, l’attività di indagine ha comportato un incremen-
to nei quantitativi di droga in sequestro, sottratti al mercato.
Allo stato, si evidenzia che non appare ancora esattamente rilevabile il dato relativo alla
situazione determinatasi a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 32/2014; in
ogni caso, appare in aumento il trend della possibilità di ricorso all’istituto frl patteggia-
mento per situazioni limite.
Reati informatici con particolare riferimento all’attività di intercettazione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche: frode informatica e danneggiamento
di sistemi informatici
Per il reato di cui all’art. 640 bis e 640 ter CP sono stati avviati, rispettivamente, solo n.
4 e 3 procedimenti, un numero leggermente in aumento rispetto al 2013 (n. 5).
Reati contro il patrimonio con particolare riferimento ai reati di usura, rapina,
estorsione, furto in abitazione
Un deciso calo si segnala con riferimento al delitto di rapina (n. 83 rispetto ai 106 del-
l’anno precedente), ai procedimenti per furto (n. 182 rispetto ai 328 del 2013), ai furti in
abitazione (n. 44 rispetto ai 67 indicati nella precedente relazione), alle estorsioni (n. 39
in luogo di 52), all’usura (n. 3 a fronte dei 15 del 2013).
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta
Riguardo ai reati societari non sono pervenuti procedimenti per il reato ex art. 2621 c.c.
e n. 35 procedimenti relativi alla violazione della legge fallimentare, in aumento rispetto
agli 11 dell’anno precedente.
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani
Due soli procedimenti risultano pervenuti alla Sezione per il delitto di cui all’art. 600 CP.
Reati in materia di inquinamento, rifiuti, edilizia con particolare riferimento a
quelli di lottizzazione abusiva
Continuano ad esservi in materia numero rilevanti per procedimenti relativi al DPR
380/01 (n. 1.010), tuttavia pervenuti in massima parte con richieste di archiviazione per
intervenuta sanatoria ovvero per prescrizione del reato.
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Come già indicato nella precedente relazione, la locale Procura tende a formulare richie-
ste di emissione di decreto penale alle quali fa seguito – in caso di accoglimento – la
metodica opposizione del condannato, al fine di neutralizzare l’ordine di rimessione in
pristino.
Ciò si sostanzia in un notevole aggravio di lavoro per la Cancelleria del GIP e quasi nes-
sun vantaggio (rispetto alla citazione diretta) circa la riduzione dei tempi di celebrazione
del procedimento.
Reati in materia tributaria e del D. L.vo 74/00
Sono pervenuti n. 53 procedimenti per reati in materia tributaria rispetto agli 88 del
2013.
Sono, infine, negativi i dati relativi all’estradizione e di assistenza giudiziaria e all’ap-
plicazione del mandato di arresto europeo.

B) GIUSTIZIA CIVILE
La presente relazione non fa più distinzione tra il lavoro in Sede e quello nella Sezione
distaccata di Pontedera, posto che dal settembre dello scorso anno la Sezione è stata ac-
corpata ed il Tribunale di Pisa ha assorbito tutti i procedimenti civili, contenziosi e non,
oltre che le esecuzioni mobiliari pendenti presso la distaccata.
Con riferimento poi alle controversie di interesse di cui al punto 3 della richiesta del

Primo Presidente della Suprema Corte del 15 luglio 2014, va premesso, per dare un qua-
dro di insieme dello stato degli affari civili (esclusa la materia del giudice del lavoro e
del giudice della esecuzione, mobiliare ed immobiliare) che al giugno 2013 presso la
Sezione di Pontedera risultavano pendenti 3626 procedimenti di cui 131 appelli mentre
in sede risultavano pendenti 5661 procedimenti ordinari di cui 359 appelli; 
a fronte pertanto di una pendenza iniziale complessiva di 9287 procedimenti risulta la
seguente sopravvenienza : 
7987 ordinari oltre 508 separazioni consensuali, 338 divorzi congiunti, 168 separazioni
giudiziali e 107 divorzi giudiziali, per un totale di 9108 procedimenti; risultano definiti
9282 procedimenti con pendenza finale al luglio 2014 di 9113 procedimenti.
Il dato evidenzia dunque un percepibile livello di smaltimento di arretrato, le definizioni
avendo superato le sopravvenienze del periodo.
Passando alle specifiche materie, si osserva
Quanto alle controversie contro la P.A. un andamento costante – trattasi in prevalenza
di azioni da omessa custodia di strade ed in genere azioni ex art. 2043 per danni da fau-
na selvatica contro la provincia o i Comuni – che non rilevano particolarmente come
punto di impegno quantitativo sul lavoro complessivo; quanto alle azioni risarcitorie
contro la ASL ovvero la Azienda Universitaria Ospedaliera, il dato è altrettanto costante,
sia in materia di azioni ordinaria che di procedimenti per ATP ovvero art. 669 bis cpc; 
Quanto alle controversie in materia di famiglia, risultano sopravvenuti 168 procedi-
menti di separazione giudiziale di cui 122 esauriti, 508 separazioni consensuali di cui
578 esauriti, 338 divorzi congiunti di cui 333 esauriti, 107 i divorzi giudiziali di cui 74
esauriti; 47 i procedimenti di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio, 90
i sopravvenuti (tra cui i procedimenti ex Legge 219 /2012), di cui 83 esauriti con pen-
denza finale di 54 procedimenti (il dato evidenzia come siffatti procedimenti siano defi-
niti entro l’anno dall’iscrizione in massima parte);
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Non si segnalano procedimenti di espropriazione e occupazione per pubblica utilità
né di equa riparazione; la sopravvenienza di procedimenti di opposizione alla ordinan-
za ingiunzione di competenza del giudice monocratico è di 54 procedimenti; 16 i proce-
dimenti condominiali, 72 i procedimenti per lesioni da circolazione stradale, 60 i proce-
dimenti bancari, di intermediazione finanziaria e assicurazione(Pisa non è sede del Tri-
bunale delle Imprese); 
I procedimenti sommari (di ingiunzione) si attestano su circa 3000 procedimenti men-
tre i procedimenti ex art. 702 bis, a fronte di pendenza iniziale di 124 procedimenti
(misti collegiali e monocratici) registrano una sopravvenienza di ben 170 procedimenti
di cui 117 definiti nei dodici mesi con pendenza finale di 177 procedimenti; assai alta la
sopravvenienza delle convalide di sfratto 1064 con 1304 definizioni e pendenza finale di
404 procedimenti; scarso l’afflusso dei procedimenti in materia di immigrazione. 
I 490 appelli pendenti al 30 giugno 2013 registrano una sopravvenienza di 261 proce-
dimenti con 124 definizioni, pendenza finale 627 procedimenti di cui solo 31 definiti in
modalità diverse dalla sentenza, ciò che evidenzia una scarsa incidenza, ed uno scarso
utilizzo, del filtro di appello di cui all’art. 348 cpc; 
Evidente come la mediazione obbligatoria non abbia affatto inciso sulle sopravvenienze.
Consistente la sopravvenienza di procedimenti per amministrazione di sostegno, essen-
do pervenuti 302 procedimenti di cui 69 esauriti con pendenza finale di 680 procedi-
menti (iniziale di 447); va comunque tenuto da conto che le amministrazioni di sostegno
perdurano sino a che non si rendano attuali condizioni per la revoca; 
In generale il comparto della giurisdizione volontaria segnala una sopravvenienza di
2484 procedimenti, dei quali 2285 esauriti con pendenza finale di 510 procedimenti su
una pendenza iniziale di 311 procedimenti; 332 le tutele pendenti al giugno 13, 90 so-
pravvenute, 42 già esaurite con pendenza finale di 380 procedimenti;
Costante il ricorso al Patrocinio a spese dello Stato, soprattutto se non esclusivamente
nel settore della famiglia e delle locazioni; scarsi i reclami contro le ordinanze cautelari. 
Sulla premessa del quadro generale esposto, va segnalato come attualmente il carico di
lavoro dei giudici della Sezione si attesta su 950-1000 procedimenti di cui solo 80 iscrit-
ti prima del 2004; peraltro si deve rilevare come la normativa sulla semplificazione dei
riti non ha condotto ad alcun sensibile mutamento nell’avvicendarsi dei procedimenti;
del resto con carichi di lavoro della portata indicata per ciascun magistrato anche i tempi
di svolgimento del rito semplificato finiscono per cedere di fronte alla esigenza cogente
di smaltimento dei procedimenti ultradecennali e di quelli per i quali i tempi di ragione-
vole durata sono già abbondantemente trascorsi quanto al giudizio di I grado.
Il processo di informatizzazione dell’ufficio procede in maniera spedita ed ha comportato
il superamento di problemi relativi a molti incombenti amministrativi di comunicazioni e
notifiche; l’avvio del PCT comporta tuttavia la necessità di dotare l’Ufficio di mezzi mec-
canici aggiornati e in grado di velocizzare le procedure, dotazioni da assegnare anche ai i
giudici onorari il cui ruolo nello smaltimento dell’arretrato resta notevole, agli stessi es-
sendo affidata larga parte della istruzione probatoria al fine di consentire appunto al giudi-
ce togato di smaltire più velocemente i procedimenti; di qui la importanza, già rilevata, an-
che di inserire i giudici onorari nella attività di aggiornamento e formazione decentrata.
Resta irrisolto il problema dell’assenza di turn over nel personale amministrativo, ciò che
si traduce in un ritardo nella pubblicazione dei provvedimenti non riuscendo le Cancellerie
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a fare fronte al lavoro dei magistrati; notevole aiuto proviene dalla attività dei tirocinanti i
quali consentono di realizzare, di fatto, il meccanismo della assistenza al giudice nel lavo-
ro di udienza e di preliminare studio delle questioni per la emanazione dei provvedimenti
anche interlocutori, con notevole risparmio di tempi e ottimizzazione delle risorse.
Si avverte comunque, oggi ancor di più, l’esigenza di degiurisdizionalizzazione di nu-
merosi procedimenti tutelari e non contenziosi, che comportano un severo aggravio per
il personale ed una dispersione delle energie dei magistrati in attività di scarso se non
inesistente interesse pubblico (quali le accettazioni eredità, riabilitazioni civili, rinunce
ed autorizzazioni a movimenti di scarso peso nell’interesse dei minori) nonché l’aumen-
to di competenze nel settore contenzioso dei GDP cui ben potrebbe essere riservato il
settore delle convalide di sfratto e delle locazioni e rilasci.

C) PROCEDURE FALLIMENTARI ED ESECUTIVE IMMOBILIARI
Per quanto concerne le procedure concorsuali, nel periodo in esame si è avuta una soprav-
venienza di n. 392 istanze di fallimento (con una pendenza iniziale di n. 652 procedure
fallimentari e una pendenza finale di n. 681 procedure fallimentari e un sensibile incre-
mento rispetto alle istanze presentate nel precedente periodo di osservazione pari a 329).
Le istanze di fallimento definite ammontano a 308 con 87 (in luogo delle 98 del preceden-
te periodo di osservazione), dichiarazioni di fallimento mentre le chiusure ammontano a
58 (in luogo delle 78 del periodo precedente). Vi è, quindi, un incremento delle procedure
concorsuali pendenti, dovuto sia all’ulteriore aumento delle dichiarazioni, sia al fatto che
le chiusure sono seppure in aumento ancora inferiori alle nuove dichiarazioni e incontrano
sempre difficoltà legate alla stasi del mercato ed alle conseguenti difficoltà di liquidazione. 
Le istanze di ammissione a concordato preventivo ammontano a 62 (a fronte di 64 nel
periodo di osservazione precedente). La pendenza finale dei procedimenti di concordato
preventivo è di 48 a fronte di una pendenza iniziale di 30, mentre nel periodo di osser-
vazione ne sono stati definiti 44 (di cui soltanto 5 omologati; il dato comprende tuttavia
anche le archiviazioni per mancata presentazione della proposta nel termine concesso
dal Tribunale ai sensi dell’art. 161 comma 6 l. fall.). Occorre ancora precisare che que-
sto dato assume come termine della pendenza della procedura di concordato preventivo
la definizione del procedimento di omologazione, ma sono ancora in corso di esecuzio-
ne presso questo Tribunale n. 71 concordati preventivi omologati, la cui attività di vigi-
lanza impegna in maniera rilevante l’ufficio. 
In generale si può affermare che sebbene i tempi dello smaltimento delle procedure
(istanze di fallimento e ricorsi per concordato preventivo) siano contenuti, la durata del-
le procedure aperte o omologate risente delle condizioni del mercato e della lungaggine
del contenzioso civile.
Per quanto concerne le esecuzioni immobiliari, nel periodo in esame si è avuta una so-
pravvenienza di n. 426 nuove procedure esecutive ed una definizione nella misura di
n.346 procedure, con una pendenza in crescita di 1594 procedure,
I ritardi nella definizione sembrano imputabili in primo luogo al permanere delle diffi-
coltà del mercato immobiliare, che rendono frequente la diserzione delle vendite.
Sono poi ancora attuali i rilievi di cui alla precedente relazione circa la frequenza di
contenziosi incidentali – con il correlativo appesantimento della procedura – e la neces-
sità, in caso di pignoramento di quote, di procedere a giudizio di divisione.
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Per quanto concerne le esecuzioni mobiliari, nel medesimo periodo in dati aggregati si
sono avute la sopravvenienza di n. 2475 procedimenti e la definizione di n. 2871 proce-
dimenti, con una pendenza alla fine del periodo di 1171. Rispetto al periodo di osserva-
zione precedente si conferma una significativa capacità di smaltimento. 

D) PROCESSI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si deve premettere che all’ufficio lavoro del Tribunale non sono stati addetti due magi-
strati continuativamente, e su tutto il ruolo, ed in particolare dal 31/7/13 al 3/9/14 è stata
addetta su tutto il ruolo la sola dott.ssa TARQUINI (la quale peraltro dal 1/7/13 al
31/8/13 è stata coassegnata al Tribunale di Pistoia), con assegnazione del dott. PIRAGI-
NE dal 18/2/13 al 3/9/14 per soli procedimenti urgenti e per i procedimenti ex l. 92/12.
Da registrare peraltro per tutto il periodo la situazione non ottimale della cancelleria, sia
pure con un miglioramento rispetto al periodo precedente, grazie all’assegnazione di un
nuovo funzionario ed al rientro di personale assente per malattia.
Risultano pendenti al 1/7/13 complessivamente 860 procedimenti di cui 203 di pubblico im-
piego, 314 di lavoro privato, 343 di previdenza ed assistenza, oltre a 31 procedimenti speciali.
Risultano sopravvenienze pari a 1177 procedimenti ordinari (contro i 1188 dell’anno
precedente), con un andamento sostanzialmente stabile, e pari a 1286 procedimenti spe-
ciali (a.t.p. e ingiunzioni), dato non registrato l’anno precedente.
Quanto alla composizione delle sopravvenienze per tipologia di contenzioso ordinario, i
procedimenti in materia di lavoro pubblico sono stati 238 contro i 152 dell’anno prece-
dente, quelli in materia di lavoro privato 812 contro i 504 dell’anno precedente, infine
quelli in materia di previdenza ed assistenza 127 contro i 532 dell’anno precedente (la
diminuzione è in questo ultimo caso dovuta all’entrata a regime dell’a.t.p. in materia
previdenziale e assistenziale).
Può dunque desumersi, per il periodo in esame, la stabilità delle sopravvenienze com-
plessive (lavoro pubblico, lavoro privato, previdenza); il dato disaggregato (v. supra) in-
dica un sensibile aumento del lavoro pubblico (legato tra l’altro al contenzioso con la
scuola) e del lavoro privato, ed una sensibile diminuzione della previdenza (legata come
detto all’entrata e regime dell’a.t.p. 445bis c.p.c.).
Risultano complessivamente definiti nel periodo 795 procedimenti ordinari di cui 317
con sentenza, 88 per riunione, 390 con altra modalità (di cui 135 conciliazioni), con una
pendenza ad oggi (relativamente al solo ruolo ordinario) pari a 1.242 procedimenti.
Da precisare che i procedimenti ex l. 92/12 risultano conteggiati tra gli ordinari fino al mo-
mento dell’emissione dell’ordinanza conclusiva, per motivi di impostazione del sistema.
Per quanto riguarda i procedimenti speciali i dati registrati sono i seguenti: 807 ingiun-
zioni emesse e 53 ricorsi per ingiunzione rigettati (dati non presenti, nella precedente re-
lazione), 265 decreti a.t.p., 10 altri (700 c.p.c., 671 c.p.c., 28 st. lav.).
Quanto alle modalità di definizione, va sottolineato che con l’entrata a regime dei proce-
dimenti ex l. 92/12 e per a.t.p. 445bis c.p.c. (che si concludono rispettivamente con ordi-
nanza e con decreto), il numero di procedimenti definiti con sentenza rimane più basso
rispetto a tali altre modalità di definizione.
Continuano a registrarsi un aggravio organizzativo nella gestione dei ruoli, legato alla ne-
cessità della fissazione di udienze dedicate per i procedimenti ex l. 92/12 ed ai tempi ri-
stretti per la definizione dei medesimi, col conseguente slittamento delle cause ordinarie.
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Quanto all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c. continua a segnalarsi un li-
mitato numero di opposizioni.

E) UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
PISA:
Funzionamento della giustizia in generale
Il funzionamento dell’ Ufficio per il periodo di riferimento, tenuto conto che una unità
(Area II^ F2) dal giorno 28.08.2012 è applicata presso il Tribunale di Pisa, che in data
19.05.2013 la sig.ra Rocchi (Area II^ F4) è deceduta e non è ancora stata sostituita e che
dal 1°.05.2014 la sig.ra Salvadori (Area II^ F2) è in aspettativa, si può ritenere, sia
quantitativamente che qualitativamente, soddisfacente.
Si osserva che:
la durata dei processi sia civili che penali si mantiene stabile;
l’organico dei magistrati (n° 15) è sicuramente sovradimensionato rispetto al lavoro da
svolgere; al contrario il numero dei magistrati presenti in servizio nel numero di nove
(compresa l’unità proveniente dall’assorbito Ufficio del GdiP di Cascina) appare adeguato;
la situazione dell’Ufficio riguardo ai casi di c.d. procedimenti seriali, non presenta parti-
colarità;
casi di ammissione al gratuito patrocinio nel settore penale sono stati n° 14 (rispetto ai
venti del periodo precedente); nel settore civile sono stati n° 7 (rispetto ai quattro del pe-
riodo precedente)
ipotesi esclusa;
Ipotesi esclusa;
tutti i giudici di pace presenti in servizio sono stati dotati di un P.C.; tuttavia solo uno è
collegato con ITALGIURE. Nei casi di collegamento è possibile essere al corrente delle
pronunce della Corte di Cassazione di interesse. Comunque, nei casi di cassazione con
rinvio, viene spesso trasmesso all’Ufficio del giudice di pace solo il dispositivo della
pronuncia di rinvio che viene poi inoltrata all’estensore della sentenza cassata.

A – GIUSTIZIA PENALE 
L’affluenza dei procedimenti nella fase dibattimentale è leggermente diminuita rispetto
al periodo precedente: infatti i processi sopravvenuti sono stati n° 166 (rispetto ai n° 247
del periodo precedente); quelli definiti sono n° 256 (rispetto ai n° 322 dello scorso pe-
riodo); quelli rimasti pendenti sono n° 157 (erano n° 247 i pendenti del periodo prece-
dente).
L’affluenza dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è diminuita, sono in-
fatti pervenuti n° 829 procedimenti (rispetto ai 995 del precedente periodo); quelli rima-
sti pendenti sono 38, rispetto ai 25 del precedente periodo.
I reati più frequenti sono risultati quelli per lesioni personali colpose, sia a seguito di si-
nistro stradale, sia volontarie; ingiurie e minacce.
La durata media dei procedimenti nella fase dibattimentale è stata di circa un anno e
mezzo, quella relativa alla fase di indagini preliminari di circa 10-15 giorni.
Le sentenze emesse ammontano a n° 256 di poco inferiori a quelle del periodo prece-
dente (310). Sono state depositate nei termini di legge, ad eccezione di n° 3.
In leggera diminuzione il numero delle sentenze impugnate: n° 16, di cui due con ricor-
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so per cassazione (quelle del precedente periodo erano n° 24, di cui 4 impugnate con ri-
corso per cassazione).
Premesso che in data 30.04.2014 è stato assorbito l’Ufficio del GdiP. di Cascina, al so-
pra riportato conteggio si devono aggiungere 39 procedimenti pendenti provenienti dal
detto Ufficio di Cascina ed un appello. I procedimenti pendenti devono essere riportati a
parte sino ad esaurimento. 
Le sentenze depositate fuori termine sono, come detto, nel numero di tre per l’Ufficio in
intestazione e nel numero di sei per l’Ufficio di Cascina. 

B – GIUSTIZIA CIVILE 
Il numero delle cause civili, rispetto al periodo precedente, continua a diminuire.
La situazione è stata la seguente:
Procedimenti di cognizione ordinaria complessivamente sopravvenuti n°1603, rispetto
ai n° 1697 del corrispondente periodo precedente;
Procedimenti definiti nel periodo di riferimento n° 1638 (di cui n° 1.208 con sentenza).
La giacenza di procedimenti nell’anno 2013 era di n° 1.297 fascicoli, mentre quella del
periodo di riferimento è pari a n° 1.262 fascicoli con una diminuzione di n° 30 fascicoli
pendenti.
Procedimenti speciali sopravvenuti sono n° 1.660 di cui n° 1.771 definiti. La giacenza
iniziale era di n° 173 fascicoli, quella attuale ammonta a n° 62.
Le sentenze impugnate sono state n° 79 (di cui zero in Cassazione) con una percentuale
pari a 6,5% più o meno uguale a quella dello scorso periodo.
I termini per il deposito delle sentenze sono stati generalmente rispettati.
Procedimenti di espulsione: nel periodo in esame non è pervenuta alcuna richiesta di
convalida di espulsione.
Sono sopravvenuti n° 59 procedimenti di espulsione; di cui n° 54 definiti e n° 16 pen-
denti. Non sono state proposte impugnazioni.
Premesso che in data 30.04.2014 è stato assorbito l’Ufficio del GdiP. di Cascina, al so-
pra riportato conteggio si devono aggiungere n° 478 fascicoli pendenti alla data del
30.06.2014; gli stessi devono essere riportati a parte sino ad esaurimento.

PONTEDERA:
AFFARI CIVILI
a) I procedimenti pendenti nel periodo sono stati 1413, in leggero aumento rispetto al-

l’anno precedente 1404, mentre le iscrizioni sono state 2220 in leggera diminuzione
rispetto alle 2505 dell’anno precedente;

b) I procedimenti definiti ammontano a 2211;
c) Le sentenze emesse sono state 841 mentre i decreti ingiuntivi 1255;
d) Nel periodo in esame sono stati proposti 24 appelli, ma nessun ricorso in Cassazione;
e) Le controversie iscritte relative a risarcimento danno da circolazione stradale sono

state 398 in leggera diminuzione rispetto ai 414 dell’anno precedente;
f) I procedimenti iscritti per opposizione a sanzione amm.va sono stati 311, in diminu-

zione rispetto all’anno precedente 578;
g) I tempi di durata dei processi civili è di circa 2 anni e non hanno subito mutamenti ri-

spetto agli anni precedenti;
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AFFARI PENALI
• I procedimenti pendenti al 30/06/14 sono stati 258 leggermente in aumento rispetto

all’anno precedente 230, mentre le iscrizioni sono state 218, in leggera diminuzione
rispetto alle 224 dell’anno precedente;

• Le definizioni ammontano a 190; 
• le sentenze emesse nel periodo sono 188 in aumento rispetto alle 85 dell’anno prece-

dente;
• sono state appellate 9 sentenze e non vi è stato alcun ricorso in Cassazione.

IN GENERALE
Si rileva il buon funzionamento dell’Ufficio stesso che è in grado di evadere in tempi
contenuti un notevole numero di pratiche, con conseguente effetto deflattivo sul carico
del contenzioso del Tribunale.
Anche per questo anno non sono pervenuti fondi sufficienti per un miglior funziona-
mento dell’Ufficio.
La pendenza dei procedimenti civili è rimasta quasi invariata mentre ha avuto una notevo-
le riduzione la pendenza delle sanzioni amministrative, da 588 a 321. In leggero aumento
è la pendenza penale così come è aumentato il numero delle sentenze emesse rispetto al
periodo precedente; da segnalare i positivi risultati della fase conciliativa fra le parti.
In merito alla situazione dell’Ufficio, è da rilevare per prima cosa, che l’organico dei
Giudici non è completo dato che a fronte dei 5 Giudici previsti ne sono presenti solo 3.
L’organico del personale amm.vo non è adeguato alle esigenze operative e si deve, neces-
sariamente, fare ricorso continuativo a personale in applicazione, con conseguente dis-
agio per l’organizzazione del lavoro che risente della mancata continuità degli addetti.
Anche per quest’anno non sono pervenuti fondi sufficienti per gli aggiornamenti delle
banche dati fermi da tempo e di altro materiale cartaceo e di cancelleria. Alcune appa-
recchiature sono ormai obsolete e sarebbe necessario provvedere alla loro sostituzione. 

SAN MINIATO:
GIUSTIZIA PENALE
Nel periodo dal 1.7.13 al 30.6.14 sono pervenuti n. 52 procedimenti penali, con una di-
minuzione di poco superiore al 16% rispetto al periodo precedente:
I procedimenti penali definiti con sentenza sono stati n. 57 e di queste solo n. 7 sono sta-
te appellate.
Non si conosce l’esito delle impugnazioni.
Vi sono state n. 7 ammissioni a gratuito patrocinio.
Alla data del 30 giugno 2014, i procedimenti penali pendenti erano n. 88, con una dimi-
nuzione del 6/% circa.

GIUSTIZIA CIVILE
Nel periodo di riferimento sono pervenuti n. 1146 procedimenti civili, di cui: n. 336 a
cognizione ordinaria; n. 133 opposizioni a sanzioni amministrative; n. 675 monitori; n.
1 prova delegata.
I procedimenti definiti sono passati da 1404 a 1365 con una diminuzione di circa il
2,77% circa. Di questi, n. 398 sono stati definiti con sentenza e n. 14 a seguito di ordi-
nanza ex art. 186 quater c.p.c..
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Rispetto al periodo precedente, i procedimenti sopravvenuti sono diminuiti di circa il 7,84%.
Non vi sono state conciliazioni.
Le sentenze appellate sono state n. 4, pari al 1% di quelle emesse.
Non si conosce l’esito degli appelli.
Alla data del 30.6.14 risultavano pendenti n. 862 procedimenti civili rispetto ai 934 del
periodo precedente, con una diminuzione del 7,6% circa.

ULTERIORI NOTIZIE SULL’ORGANIZZAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
Le controversie contro la Pubblica Amministrazione hanno avuto a oggetto quasi esclu-
sivamente opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S.;
Le controversie civili, aventi a oggetto il risarcimento dei danni derivati dalla circola-
zione dei veicoli, sono di molto superiori alle altre.
Gli unici procedimenti speciali promossi dinanzi all’ufficio sono stati quelli di ingiun-
zione.
L’istituto della mediazione civile non ha inciso in modo apprezzabile sull’andamento
della giurisdizione civile.
Relativamente alla pianta organica si rappresenta che risulta sempre scoperto un posto
di Cancelliere. Dal settembre 2007 è applicato il Cancelliere AII F5 Giuseppina BRU-
NELLI in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze. 
Il personale in servizio utilizza, relativamente alla Cancelleria Civile, il programma in-
formatico denominato SIGP e per la Cancelleria Penale il programma informatico deno-
minato SICP. Il processo civile telematico non è ancora operativo.

VOLTERRA:
Procedimenti civili
• Nel periodo in oggetto si è registrato un leggero aumento della pendenza civile, una

diminuzione dei procedimenti definiti e, per quanto riguarda le sentenze impugnate,
due sentenze sono state impugnate, e più precisamente:

• Le iscrizioni sono state 167, mentre quelle del periodo precedente erano state 149.
• I procedimenti definiti sono stati 152 : di cui 54 con sentenza (nel periodo precedente

erano stati definiti 156 procedimenti di cui 56 con sentenza),
• Due sentenze impugnate (con appello) pari al 3,70% del totale di quelle pronunciate

(nel periodo precedente era stata impugnata n. 1 sentenza con appello, pari al 1,78%
delle sentenze pronunciate).

Procedimenti penali
Per quanto riguarda la materia penale si è registrata una diminuzione dei procedimenti
iscritti e di quelli definiti, mentre nessuna sentenza è stata impugnata, secondo lo sche-
ma che segue:
Le iscrizioni sono state 16 (nel periodo precedente erano state 21)
I procedimenti definiti sono stati 11 (nel periodo precedente erano stati 35)
Le sentenze a seguito di giudizio ordinario sono state 2, nessuna impugnazione; (nel pe-
riodo precedente le sentenze erano state 11, impugnate n. 0)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISA

(Procuratore della Repubblica Ugo Adinolfi)

La Procura di Pisa, da diversi anni ha orientato l’organizzazione dell’ufficio con la fina-
lità di passare da una gestione cartacea dell’attività procedimentale ed amministrativa ad
una gestione informatica, basata sui nuovi strumenti a livello di applicativi gestionali
“software” e di strumentazione “hardware”. Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso la
realizzazione di diversi progetti:
1) in collaborazione con il Comune di Pisa e la Fondazione “SERRA” della locale Uni-

versità, è stata realizzata una rete a fibra ottica che ha collegato la sede della Procura
di Pisa con la sede del Tribunale, circostanza questa che ha consentito un potenzia-
mento degli scambi informatici tra i due uffici ubicati in edifici distanti fra loro circa
200 mt.;

2) si è provveduto all’acquisto di scanner per la trasformazione dei documenti dal carta-
ceo in digitale. La segreteria di ciascun magistrato è dotata di scanner così come gli
uffici che gestiscono la fase della conclusione delle indagini preliminari, del dibatti-
mento e il cd ufficio DIGIT;

3) tutti gli uffici sono collegati, via LAN, alle fotocopiatrici che funzionano sia come
stampanti che come scanner di rete, consentendo la trasformazione massiva del carta-
ceo in digitale e viceversa;

4) tutti gli uffici sono collegati ad apparecchi multifunzione (fax, scanner e stampanti)
in modo da poterli utilizzare direttamente dalle singole postazioni per le comunica-
zione e le notifiche degli atti processuali;

5) tutto il personale amministrativo, che ha potere di firma, è dotato di firma digitale;
6) è stato realizzato il sito web della Procura di Pisa (http://www.procura.pisa.it).
Grazie a tale strumentazione questo ufficio ha potuto realizzare alcuni progetti antici-
pando diversi obiettivi che il Ministero si sta prefiggendo, in particolare:
A)dopo un breve periodo di sperimentazione, quasi il 100% degli atti processuali richie-

sti sono rilasciati in formato digitale;
B) grazie al progetto SIDIP 415 bis, redatto dal Magistrato referente per l’informatica,

dalla fine del 2012 sino a tutto il 2013 sono stati digitalizzati tutti i fascicoli relativi
ai procedimenti penali in corso, potendo così fornire copie digitalizzate all’utenza in
breve termine;

C) sono stati informatizzati l’ufficio CIT e l’ufficio liquidazioni della Procura (gli atti
sono gestiti in formato digitale);

D)tutte le notifiche degli atti processuali sono gestite via fax, ex art. 148 comma 2 bis
c.p.p., direttamente dalle singole postazioni del personale, che provvede alla digitaliz-
zazione dell’atto da notificare e all’invio, via LAN al proprio apparecchio fax. Nel
mese di ottobre c.a. partirà la sperimentazione di notifiche on-line, con firma digitale
da remoto, per le notificazioni degli atti limitate inizialmente ai soli difensori, avendo
l’ufficio fatto richiesta nel 2012 di partecipare alla sperimentazione della D.I.G.S.I.A.;

E) tutte le comunicazioni amministrative dall’ufficio personale avvengono tramite posta
elettronica ordinaria e certificata;
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F) in collaborazione con la Prefettura, è stata informatizzata la procedura per le richieste
massive – CERPA – dei certificati penali da parte delle pubbliche amministrazioni. In
particolare i diversi enti pubblici fanno pervenire le loro richieste via e-mail, con la
predisposizione di un file;

G)nel novembre del 2013 l’ufficio ha aderito alle nuove modalità di rilascio delle copie
degli atti in formato digitale attinenti i procedimenti trattati dal Tribunale del Riesa-
me di Firenze. L’ufficio ha aderito al protocollo d’intesa del progetto SIDIP 309
c.p.p. intercorso tra il Tribunale di Firenze, la Procura di Lucca e di Livorno. Gli atti
inerenti le impugnazioni di cui al 309 c.p.p vengono trasmessi in formato digitale, in
sede cautelare alla Sezione del Tribunale del Riesame dell’ufficio Fiorentino. I van-
taggi dell’adesione a tale progetto sono stati di immediata evidenza:

1) riduzione nel consumo di buoni benzina non essendo più necessaria la trasmissione
di atti di fascicoli di grandi dimensioni, portati all’ufficio Fiorentino a mezzo dell’au-
tovettura dell’ufficio;

2) risparmio di risme di carta giacché la trasmissione avviene in formato digitale evitan-
dosi la duplicazione di copie cartacee;

3) la novità e l’utilità di questo nuovo servizio sta nell’indubbio vantaggio e comodità
da parte della classe forense del circondario di Pisa, di poter richiedere e ottenere la
copia degli atti – attinenti ai procedimenti instaurati presso il Tribunale di Firenze –
senza doversi recare fisicamente in tale ultima località, ma accedendo direttamente
dalle postazioni SIDIP situate presso questa Procura. Grazie agli accordi intercorsi
con il protocollo d’intesa gli atti che verranno trasmessi al Tribunale di Firenze da
parte delle Procure aderenti – Pisa, Lucca e Livorno – potranno essere visionati da
qualsiasi postazione SIDIP allestita nel distretto di Firenze, alla quale ogni difensore
potrà accedere e richiederne la copia con le proprie credenziali a suo tempo rilasciate; 

A)a completamento delle attività di informatizzazione dell’Ufficio, ho disposto a partire
dal 2013 l’avvio di una fase di sperimentazione inerente la gestione digitale del flus-
so documentale delle notizie di reato che provengono quotidianamente dalle diverse
forze di Polizia Giudiziaria. Pertanto è stato predisposto dal magistrato referente per
l’informatica un progetto specifico per la trasmissione e ricezione in formato digitale
delle notizie di reato, capace di supportare il progetto DIGIT-SIDIP. Il progetto nasce
dal vuoto di programmi ministeriali specifici per conseguire l’interazione digitale del
flusso documentale inerente le notizie di reato con gli enti pubblici esterni, quale ad
esempio il programma NRD2 del portale SICP in sperimentazione al Ministero della
Giustizia, di cui allo stato attuale non si conoscono ancora i tempi di diffusione. A le-
gittimare il progetto vi è stato il supporto dell’art. 108 bis disp. att. c.p.p. che recita
“tiene luogo alla comunicazione scritta, la comunicazione della notizia di reato con-
segnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica”.

In via preliminare nel 2013 la sperimentazione ha coinvolto le Forze di Polizia Giudi-
ziaria e le Forze dell’Ordine dei Comuni di Volterra, San Miniato e Pontedera. A seguito
della valutazione della positività della sperimentazione nel febbraio del 2014 il progetto
è stato allargato alle Forze dell’Ordine di tutti i Comuni del circondario, alle ASL e a di-
versi altri enti della P.A. 
Va evidenziato, infine, che la riforma della geografia giudiziaria ha creato seri problemi
logistici a questo Ufficio. Ed, invero, a seguito della chiusura della Sezione Distaccata
del tribunale di Pontedera, la Polizia Giudiziaria allocata da sempre presso il Tribunale,
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ubicato a circa 200 mt. dalla sede della Procura della Repubblica è stata allontanata con
provvedimento del Presidente del Tribunale per fare posto ai Magistrati e al personale
amministrativo proveniente da Pontedera. La richiesta, immediatamente inoltrata al-
l’amministrazione comunale di Pisa, di reperire locali idonei ad ospitare la P.G. (com-
plessivamente 25 unità) non è stata ancora accolta. Sono stati individuati dei locali in un
fabbricato di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ubicati in via della Scuola, di-
stante poche decine di mt. dalla Procura. Tali locali, particolarmente vetusti devono es-
sere necessariamente ristrutturati ed adeguati alle esigenze della P.G.. Più volte ho solle-
citato l’Assessore competente a fare eseguire le opere necessarie per l’agibilità. Allo sta-
to gli appartenenti alla P.G. sono in parte allocati in soprannumero preso i locali della
Procura, già occupati dal personale amministrativo e in minima parte presso i rispettivi
comandi. Ovviamente la precaria situazione logistica della Polizia Giudiziaria nonché le
assenze per maternità e per trasferimento ad altra sede di due Magistrati dell’ufficio, per
buona parte dei periodi di riferimento, hanno conseguentemente ridotto la produttività
dell’Ufficio.
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TRIBUNALE DI LIVORNO

(Presidente Vincenzo Martorano)

SETTORE CIVILE
Andamento della giurisdizione civile 
Controversie con la PA
Come già segnalato per l’anno 2013, l’unico elemento degno di rilievo è l’alto numero
di opposizioni a ordinanze ingiunzione della Direzione del Lavoro relative a violazioni
della disciplina del lavoro. Si tratta in vari casi dei medesimi fatti che già hanno dato
origine a provvedimenti di INPS e INAIL con relative opposizioni, ma che non possono
essere riunite in quanto l’ordinanza della DdL è notificata anche molto tempo dopo ri-
spetto ai provvedimenti dei menzionati Istituti. 
Si segnala anche la tendenza a rifiutare soluzioni conciliative o a insistere per il rigetto
dell’opposizione anche quando le opposizioni contro le ordinanze INPS e INAIL sono
già state accolte. 
Controversie in materia di lavoro e previdenza
L’ufficio del giudice del lavoro registra un andamento in leggero calo delle sopravve-
nienze in numeri assoluti, mentre si consolida la tendenza – accentuata a seguito dell’in-
troduzione dei c.d. ATP previdenziali – all’aumento delle cause di lavoro e pubblico im-
piego e alla diminuzione delle cause previdenziali ed assistenziali.
I tempi di definizione degli ATP previdenziali sono influenzati dalla durata delle CTU
ma tendenzialmente variano tra 3 e 4 mesi.
Il numero dei ricorsi della c.d. riforma Fornero resta contenuto (62 contro 66 del perio-
do precedente). 
Diritto di famiglia e minori
Il settore del diritto di famiglia vede tempi di definizione per ogni tipo di procedimento
consensuale e contenzioso estremamente ridotti. 
Quando, nei casi previsti dalla legge, si procede all’audizione dei minori in sede conten-
ziosa e nei procedimenti camerali collegiali si utilizza tendenzialmente l’apposita aula
per l’audizione protetta dei minori in dotazione al Tribunale.
La riforma di cui alla L. 219/2012, che ha modificato la competenza del Tribunale Ordi-
nario e del Tribunale per i Minorenni ha implicato un aumento di procedimenti camerali
collegiali (le sopravvenienze sono raddoppiate), i quali necessitano istruttorie accurate e
la creazione di buone prassi nelle relazioni coi Servizi Sociali e Psicologici. Tale au-
mento e il rischio di un eccessivo aumento dei tempi di definizione ha indotto alla crea-
zione di un secondo collegio con raddoppio delle udienze.
Il Giudice Tutelare ha visto aumentare in modo costante i procedimenti di amministra-
zione di sostegno, con conseguente aumento del lavoro gravante sull’ufficio in termini
di accessi alla cancelleria, di lavoro giudiziario e di relazioni con le risorse pubbliche e
private sul territorio. 
È stato creato un servizio per favorire l’accesso dell’utenza del Giudice Tutelare; vengo-
no fornite informazioni e la modulistica rilevante. 
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Rapporti di impresa
A seguito delle riforme sulla competenza in materia societaria, residuano presso il Tri-
bunale cause in materia di diritto bancario, in numero non elevato ma che presentano un
buon grado di difficoltà.
Espropriazione
Nulla da segnalare
Risarcimento danni da circolazione veicoli
Nulla da segnalare
Condominio
Nulla da segnalare
Equa riparazione
Nulla da segnalare
Immigrazione
Nulla da segnalare
Opposizione a sanzioni amministrative
V. sopra cause con la PA
Procedure esecutive mobiliari e immobiliari
Il numero delle vendite è condizionato dall’andamento della crisi economica.
In materia di esecuzioni mobiliari sono in rilevante aumento le procedure di opposizione
agli atti esecutivi, in relazione alla nuova disciplina dell’accertamento dell’obbligo del
terzo.
Procedure concorsuali
L’andamento dei fallimenti è stabile; si segnala un incremento delle chiusure nell’ambi-
to del progetto organizzativo dell’ufficio. Deve essere sottolineato che l’impossibilità di
definire molte procedure deriva dalla pendenza presso la Corte d’Appello e la Corte di
Cassazione di cause introdotte dalla curatela e che presentano una durata particolarmen-
te lunga.
Deve segnalarsi il notevole incremento dei concordati preventivi (in precedenza in nu-
mero risibile) in relazione alle recenti riforme, con conseguente aumento del lavoro sia
per la cancelleria che per il collegio fallimentare e il GD. 
Riti processuali e procedimenti speciali
Non si segnalano particolari problemi in relazione ai differenti riti e procedimenti spe-
ciali. 
Il numero dei procedimenti sommari ex art. 702 bis c.p.c. è aumentato di un terzo ma re-
sta estremamente ridotto (146 in un anno), tenuto conto che tale procedura è prevista an-
che per le opposizioni alle liquidazioni delle notule (ex art. 170 DPR 115/02)
Il numero degli appelli contro le decisioni del GdP è ugualmente molto limitato e, quin-
di, l’incidenza del procedimento per l’inammissibilità è nullo. 
Mediazione civile
In assenza di rilevamenti statistici non è stimabile l’effetto positivo della mediazione
stragiudiziale a fini deflattivi del contenzioso ordinario.
Trattazione e riduzione dell’arretrato
Da oltre tre anni la Sezione Civile è impegnata in un programma di tendenziale elimina-
zione dell’arretrato / contenimento entro limiti fisiologici (stimabili nel 4-5% delle pen-
denze totali).
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Nel progetto ex art. 37 varato a novembre del 2011 era stato fissato l’obiettivo dello
smaltimento dell’arretrato (cioè delle cause pendenti da oltre 3 anni a quella data) alla
data del 30 giugno 2013. 
Si trattava di circa 1200 cause (per approssimazione, essendo stata la rilevazione all’e-
poca probabilmente non accurata per difetto). Di queste 1200 cause al 30 giugno 2013
ne residuavano 156 sul ruolo civile ordinario (su circa 1000 a ottobre 2011) e 34 sul
ruolo lavoro (su circa 200 a ottobre 2011). Considerando che nel periodo vi sono stati
due congedi per maternità e due trasferimenti ad altra sede, lo scarto minimo del 10%
nella realizzazione dell’obiettivo è più che giustificato. 
Nel frattempo altre cause sono divenute ultratriennali – erano pendenti al 30 giugno
2013 550 cause ordinarie e 159 di lavoro e previdenza iscritte da epoca remota fino al
31 dicembre 2010. Ad oggi sono pendenti 480 cause ultratriennali nel settore civile ordi-
nario; di queste 258 sono cause iscritte nel 2011, 126 nel 2010, 51 nel 2009, 24 nel
2008, il che indica che si tratta di una ultratriennalità “leggera”. Nel periodo considerato
sono state definite 637 cause ultratriennali con sostanziale eliminazione dell’arretrato
più risalente.
Hanno avuto un incremento di rilievo le cause ultratriennali in materia di lavoro e previ-
denza salite a 272, di cui 223 iscritte nel 2011, 38 nel 2010, 14 nel 2009. Trattasi dunque
di arretrato non risalente su cui si cercherà di operare col progetto organizzativo per il
2015. Nel periodo sono state definite 134 cause ultratriennali.
PCT
Tutti i magistrati della sezione civile lavorano tramite l’applicativo Consolle con ottimi
risultati sulla buona organizzazione del lavoro del giudice e sulla riduzione dei tempi di
definizione dei procedimenti. Il Tribunale di Livorno ha risultati di eccellenza nell’at-
tuazione del PCT. 
Gli avvocati sono autorizzati all’inserimento degli atti in via telematica con valore lega-
le e cominciano a vedersi le prime applicazioni.

SETTORE PENALE 
SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE
I dati relativi ai processi attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione colle-
giale sono i seguenti: pendenti inizio periodo 103 sopravvenuti 62 esauriti 39 pendenti
alla fine periodo 126 (nel periodo precedente risultavano sopravvenuti 71 e esauriti 53). 
Vi è stata dunque una lieve diminuzione delle sopravvenienze, ma una contrazione delle
definizioni e, quindi, aumento delle pendenze. 
I tempi medi di definizione dei processi sono stati di giorni 553 rispetto ai 460 del pe-
riodo precedente con un lieve aumento della durata media dei processi collegiali. 
I dati statistici vanno apprezzati tenendo conto che nel periodo in esame è variata la
composizione di uno dei due collegi con necessità di rinnovazione degli atti in alcuni
procedimenti, nonché del fatto che sono stati definiti alcuni processi complessi e risa-
lenti la cui trattazione ha assorbito un maggior numero di udienze, con ridotto ricorso
alle udienze straordinarie per la carenza del personale amministrativo a seguito dell’ac-
corpamento delle sezioni distaccate.
Va comunque evidenziato che sono state emesse solo 3 sentenze di non doversi procede-
re per prescrizione dei reati. 
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I dati relativi ai processi attribuiti alla competenza del Tribunale monocratico sono i se-
guenti: 
Pendenti inizio periodo 2508; sopravvenuti 2239; esauriti 2153; pendenti a fine periodo
2594 (nel periodo precedente erano sopravvenuti 2951 processi e ne erano stati definiti
2183).
Si è dunque registrata una riduzione delle sopravvenienze; una modesta diminuzione
delle definizioni, con aumento poco significativo delle pendenze. 
Il tempo medio di definizione dei procedimenti con rito monocratico è stato di 318 gior-
ni rispetto ai 256 giorni del periodo precedente. Il freno al contenimento della durata dei
procedimenti monocratici e al numero di definizioni è ascrivibile, a mio avviso, anche
alla sensibile riduzione delle definizioni con applicazione della pena (287 a fronte di
478 nel periodo precedente) mentre le definizioni con giudizio abbreviato sono sostan-
zialmente stabili (231 a fronte di 236 nel periodo precedente). 
Non si è fatto ricorso alle questioni pregiudiziali previste dall’art 234 del Trattato CEE e
non vi sono state occasioni di diretta applicazione della disciplina comunitaria. 
Dai dati statistici non risultano provvedimenti relativi all’estradizione ed all’applicazio-
ne del mandato di arresto europeo, né risultano richieste di assistenza giudiziaria. 
I giudizi introdotti con rito direttissimo sono stati complessivamente 160 a fronte di 140
nel periodo precedente. 
I processi definiti ex art.444 c.p.p. – come già evidenziato – sono stati 287 mentre nel
periodo precedente erano stati 478, con una sensibile abbattimento, quindi, del numero
di procedimenti definiti con tale rito alternativo. 
I processi trattati con il rito abbreviato sono stati complessivamente 231, mentre nel pe-
riodo precedente erano stati 236, senza quindi apprezzabili variazioni. 
I processi definiti con sentenza ex art.469 o 531 c.p.p. per prescrizione dei reati sono

stati complessivamente 55 rispetto ai 39 del periodo precedente. 
Le impugnazioni depositate nel periodo considerato sono state complessivamente 609
senza variazioni apprezzabili rispetto al periodo precedente (594).
Nel periodo esaminato sono state emesse n.3 ordinanze applicative di misure di preven-
zione personali, di cui n.1 avente ad oggetto anche la misura di prevenzione patrimoniale. 
GRATUITO PATROCINIO
Sono pervenute 320 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sono stati
emessi 252 provvedimenti di ammissione e 25 di rigetto.
I dati, raffrontati con quelli del periodo precedente che erano scorporati per le sezioni

distaccate (complessivamente circa 400 ammissioni), mostrano una sensibile riduzione
delle ammissioni. 
Questi i dati richiesti per tipologia di reati estratti dal funzionario di cancelleria: 
DELITTI CONTRO LA P.A. 
PECULATO
Pendenti iniziali 10
Sopravvenuti 4
Esauriti 1
Pendenti Finali 13
Dati stabili 
CONCUSSIONE
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Pendenti iniziali 3
Sopravvenuti 1
Esauriti 0
Pendenti Finali 4
dati stabili 
CORRUZIONE
Pendenti iniziali 6
Sopravvenuti 0
Esauriti 2
Pendenti Finali 4
Dati stabili 
CONCUSSIONE MEMBRI COMUNITÀ EUROPEA E STATI ESTERI 
pendenti iniziali 1
sopravvenuti 0
esauriti 1
pendenti finali 0 
ALTRI DELITTI CONTRO LA P.A. (ART. 322 – 332)
Pendenti iniziali 15
Sopravvenuti 5
Esauriti 5
Pendenti Finali 15
Dati stabili 
DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA P.A. (ART. 336-340)
Pendenti iniziali 126
Sopravvenuti 112
Esauriti 96
pendenti finali 146
I dati mostrano flessione delle sopravvenienze da 152 a 112, stabili le definizioni, so-
stanzialmente stabili che nel periodo precedente erano 126
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
Pendenti iniziali 11
Sopravvenuti 2
Esauriti 2
Pendenti Finali 11
Dati stabili
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO
NEGATIVO come per il periodo precedente 
OMICIDIO VOLONTARIO CONSUMATO
NEGATIVO 
OMICIDIO VOLONTARIO TENTATO
Pendenti iniziali: 3
Sopravvenuti: 2
Esauriti: 3
Pendenti finali: 2
dati stabili 
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OMICIDIO COLPOSO
Pendenti iniziali 19
Sopravvenuti 7
Esauriti 3
Pendenti Finali 23
Dati sostanzialmente stabili 
LESIONI COLPOSE
Pendenti iniziali 44
Sopravvenuti 31
Esauriti 31
Pendenti Finali 44
Dati sostanzialmente stabili anche si registra un lieve calo delle sopravvenienze da 41 a 31 
VIOLENZA SESSUALE
Pendenti iniziali 12
Sopravvenuti 9
Esauriti 3
Pendenti Finali 18
I dati mostrano flessione delle sopravvenienze da 14 a 9, riduzione delle definizioni (da
8 a 3) e aumento delle pendenze (da 12 a 18). 
DELITTI IN MATERIA DI PORNOGRAFIA
Negativo 
REATO DI STALKING (ART. 612 BIS C.P.)
Pendenti iniziali 29
Sopravvenuti 28
Esauriti 14
Pendenti Finali 43
I dati confermano l’incremento delle sopravvenienze (28 rispetto a 21); stabili le defini-
zioni, aumento della pendenza 
REATI DI FURTO
Pendenti iniziali 284
Sopravvenuti 262
Esauriti 259
Pendenti Finali 287
I dati mostrano diminuzione delle sopravvenienze (da 333 a 262) aumento delle defini-
zioni (da 216 a 259) e stabilità delle pendenze (da 284 a 287) 
Tra i delitti di furto complessivamente riportati vanno distinti:
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO ART. 624 BIS C.P.
Pendenti iniziali 36
Sopravvenuti 30
Esauriti 35
Pendenti Finali 31
sopravvenienze e pendenze stabili; aumento delle definizioni 
REATO DI RAPINA
Pendenti iniziali 18
Sopravvenuti 22
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Esauriti 13
Pendenti Finali 27
sopravvenienze stabili, diminuzione delle definizioni, aumento delle pendenze (da 18 a 27) 
REATO DI ESTORSIONE
Pendenti iniziali 19 20
Sopravvenuti 11 13
Esauriti 10 4
Pendenti Finali 20 29
sopravvenienze stabili riduzione delle definizioni aumento delle pendenze 
FRODE INFORMATICA
Pendenti iniziali 1
Sopravvenuti 1
Esauriti 0
Pendenti Finali 2
dati stabili 
USURA
Pendenti iniziali 4
Sopravvenuti 1
Esauriti 1
Pendenti Finali 4
dati stabili 
EDILIZIA E URBANISTICA
Pendenti iniziali 92
Sopravvenuti 65
Esauriti 76
Pendenti Finali 81
sopravvenienze stabili, aumento delle definizioni, riduzione della pendenza 
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI
Pendenti iniziali 14
Sopravvenuti 14
Esauriti 10
Pendenti Finali 18
dati stabili
FALSO IN BILANCIO
Pendenti iniziali 1
sopravvenuti 1
definiti 0
pendenti 2
dati stabili 
ECOLOGIA -INQUINAMENTO
Pendenti iniziali 5
Sopravvenuti 6
Esauriti 4
Pendenti Finali 7
dati stabili 
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REATI IN MATERIA TRIBUTARIA
Pendenti iniziali 51
Sopravvenuti 71
Esauriti 52
Pendenti Finali 70
aumento delle sopravvenienze (da 61 a 71) 
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Pendenti iniziali 
Sopravvenuti 87
Esauriti 79
pendenti finali
stabili le definizioni (79 rispetto a 78 del periodo precedente) e sostanzialmente stabili
le sopravvenienze che nel periodo precedente erano state 93. 

UFFICIO GIP_GUP
TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCESSI 
Per quanto attiene al tempo medio di definizione per tipologia di provvedimenti si regi-
stra nell’anno in corso una generale riduzione dei tempi di definizione: 
– nei procedimenti con richiesta di decreto penale giorni 196 (nel 2013 giorni 180)
– nei procedimenti con richiesta di archiviazione giorni 75 (nel 2013 giorni 188)
– procedimenti con richiesta di rinvio a giudizio giorni 213 (nel 2013 giorni 233) 

GRATUITO PATROCINIO
Il ricorso al gratuito patrocinio a spese dello Stato appare oggettivamente ampio nel periodo:
– sono state avanzate n. 644 istanze (nel 2013 n. 641) 
– sono state ammesse n. 548 persone (nel 2013 n. 515) 
– sono state decretate n. 248 liquidazioni (nel 2013 n. 237) 

ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE da parte dell’ UFFICIO DI PROCURA
Richieste di RINVIO A GIUDIZIO n. 522 per 799 imputati. 
Richieste di DECRETO PENALE n. 1325 per 1424 imputati
Richieste di PATTEGGIAMENTO in fase di indagine n. 64 per 69 imputati
Richieste di PATTEGGIAMENTO a seguito di opposizione a decreto penale n.88
Richieste di PATTEGGIAMENTO a seguito rinvio a giudizio n.108
Richieste di GIUDIZIO IMMEDIATO n. 104 per 139 imputati. 

TIPOLOGIA di REATI
L’Ufficio non tratta delitti di terrorismo, ormai accentrati nel capoluogo di distretto.
Per quanto concerne delitti oggettivamente o soggettivamente politici, al di là degli or-
dinari reati contro la Pubblica Amministrazione – di cui infra – non vi è nulla di signifi-
cativo da rilevare.
L’Ufficio non tratta delitti di associazione di tipo mafioso, ormai accentrati nel capoluo-
go di distretto per la fase GIP -GUP.
Reati contro la persona
Nel periodo interessato sono stati trattati:
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– n. 4 procedimenti per OMICIDIO volontario consumato e n. 6 per omicidio tentato
(nel 2013 rispettivamente n. 1 e n. 7); 

– n. 52 procedimenti per omicidio colposo (nel 2013 n. 71): non si è in grado di indivi-
duarne con esattezza la tipologia, ma prevalgono per quanto noto quelli occorsi a se-
guito di sinistro stradale;

– n. 2 procedimenti per omicidio preterintenzionale (2 nel 2013).
Reati di stalking e di maltrattamenti in famiglia 
In sensibile aumento il fenomeno della violenza endofamiliare : n. 69 procedimenti per
art 612 bis c.p. (n. 29 nel 2013) e n. 89 procedimenti per art. 572 (n.76 nel 2013).
Reati contro il patrimonio 
Nel periodo in esame sono stati trattati: 
– n. 77 procedimenti per RAPINA aggravata (nel 2013 i procedimenti risultano n. 67);

risulta confermato il dato in aumento rispetto agli anni precedenti; non si è in grado
di individuare con esattezza la tipologia dei reati di rapina, ma prevalgono le rapine
commesse in luoghi pubblici (banche, uffici postali, negozi) ovvero in danno di sin-
goli cittadini; in aumento tuttavia anche il fenomeno della rapina in abitazione; 

– n. 52 procedimenti per ESTORSIONE (nel 2013 n. 48)
– n. 7 procedimenti per USURA (nel 2013 n. 12)
– n. 9 procedimenti per RICICLAGGIO (nel 2013 n. 10)
I procedimenti per il reato di FURTO rappresentano larghissima parte dei reati per i
quali il procedimento si conclude con archiviazione per esserne rimasti IGNOTI gli au-
tori: n. 3959 sono i procedimenti definiti con archiviazione nell’anno su n. 4039 proce-
dimenti sopravvenuti. 
I procedimenti a carico di NOTI per i reati di cui agli artt. 624, 624bis e 625 c.p. sono
stati complessivamente n. 373 (nel 2013 n. 407). 
Per la fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. l’esercizio dell’azione penale avviene di nor-
ma con citazione diretta e il dato, pertanto, non è monitorabile all’Ufficio GIP. 
Niente di significativo per quanto concerne frodi o danneggiamenti informatici, truffe in
danno di enti pubblici nazionali o comunitari: l’Ufficio interviene solo marginalmente
per i reati di truffa semplice, per i quali per lo più si procede con citazione diretta dinan-
zi al Giudice Monocratico.
L’Ufficio non tratta delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, ormai accentrati
nel capoluogo di distretto.
Reati contro la Pubblica Amministrazione 
I procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione pervenuti all’ufficio Gip –
Gup, con varie tipologie di richieste definitorie, sono stati i seguenti: 
nr.12 per peculato, nr. 1 per malversazione, nr. 7 per indebita percezione di erogazioni ai
danni dello stato, nr.3 per concussione, nr. 4 per corruzione in atti d’ufficio, nr.31 per abu-
so d’ufficio, nr. 19 per rifiuto di atti d’ufficio, nr. 4 per interruzione di pubblico servizio.
Deve precisarsi che il numero citato si riferisce alla medesima categoria di reati presi in
considerazione negli anni scorsi, ovvero quella dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
Pubblica Amministrazione (Libro II, titolo II, Capo I); peraltro, dal quadro di insieme
che essi rappresentano – tenuto conto anche delle indagini che si concludono con decre-
to di archiviazione –, può aversi la sensazione che il fenomeno sia più ampio di quanto
rappresentato dai processi conclusi con provvedimento di condanna o rinvio a giudizio.
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Per quanto concerne gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, si tratta per lo
più di atti di reazione, spesso violenta, nei confronti di Polizia Giudiziaria in occasione
di accertamenti di altri reati (nr. 8 per artt. 336 e nr. 65 per 337 c.p. connessi con artt.
582, 585 c.p.) per un totale di n. 73 procedimenti (nr. 75 nel corso del 2013).
Nessun procedimento in materia di frodi comunitarie. 
Reati specifici previsti dal D.Lvo n. 286/1998 
Essendo intervenute la decisione della Corte di Giustizia UE sulla disapplicazione del-
l’art 14 DLvo 286/98 in data 28.04.2011 e la decisione delle S.U. Corte Cassazione sul-
l’art 6 co 3 D Lvo 286/98 il 24.02.2011, nel periodo di riferimento della presente rela-
zione risultano alcuni procedimenti trattati per i reati sanciti dagli artt. 6 co 3 (n. 7); 14
co 5 ter (n.1); nessuno per l’art. 14 co. 5 Nessun procedimento iscritto quanto ai reati di
cui agli artt. 13 co 13 bis e art. 10 bis. 
I soggetti extracomunitari – per lo più presenti illegalmente sul territorio nazionale – so-
no tra i protagonisti principali del commercio degli stupefacenti sul territorio (non si è in
grado di fornire un dato numerico esatto, ma esso sicuramente si attesta nell’ordine di
molte decine di procedimenti): tale settore criminale, nonostante il numero consistente
dei processi celebrati e l’entità media delle condanne, non accenna minimamente a con-
trarsi, anzi registrandosi con ogni evidenza una stabilizzata ampia diffusione del com-
mercio illecito di stupefacenti. 
Non sono infrequenti atti di violenza individuale tra extracomunitari o di violenta rea-
zione all’intervento delle forze dell’Ordine, spesso collegati a vicende delinquenziali se-
gnatamente nel settore dello smercio di droghe.
Gli extracomunitari – non soltanto irregolari – principalmente di origine senegalese so-
no gli autori pressoché esclusivi dei non pochi reati in materia di commercializzazione
di prodotti con marchi contraffatti o realizzati in violazione del diritto di autore, feno-
meno notoriamente di ampia e visibile diffusione.
Si sono registrati nel periodo in osservazione n. 6 processi per violazione dell’art. 12 D.
L.vo n. 286/1998 (5 nell’anno 2013): è doveroso precisare peraltro che da diversi anni
sul territorio si registrano in tema di immigrazione clandestina soltanto fatti episodici e
di modesto livello delinquenziale; la variazione risulta pertanto sostanzialmente irrile-
vante nella valutazione dei fenomeni di massa oggetto dell’attenzione dell’art. 12 citato.
Costante il fenomeno del ricorso al lavoro irregolare di extracomunitari e i procedimenti
per il reato di cui all’art. 22 D. L.vo n. 286/1998: n. 3 procedimenti, 6 nel 2013.
Reati di abuso sessuale 
Appare sempre elevato il numero di procedimenti aventi ad oggetto abusi sessuali ex
artt. 609 bis (n. 39) e in particolare su minori ex art 609 ter c.p. (n. 6), 609 quater (n. 3),
609 quinquies (n. 1) 
Nr. 1 procedimento relativo al reato di violenza di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p.. 
Reati contro l’incolumità pubblica
Si registrano infine n. 11 procedimenti in tema di incolumità pubblica e salute dei citta-
dini (nel 2013 n. 19, comprese alcune contravvenzioni in entrambi gli anni): a parte epi-
sodici fatti di naufragio colposo – tipici in una zona marittima come la provincia di Li-
vorno – e sporadici incendi, modesti e per lo più colposi salvo pochi marginali casi la
maggior parte dei quali comunque si conclude a carico di ignoti, non si registrano vicen-
de significative in proposito.
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Reati in materia ambientale 
I numerosi reati a danno del territorio (urbanistica, paesaggio, ambiente, demanio, cac-
cia) sono in parte significativa destinati alla prescrizione già nella fase delle indagini
preliminari e solo in pochi casi vengono utilmente definiti con decreto penale: sono stati
definiti n. 17 procedimenti concernenti il D. L.vo n. 152/2006 (nel 2013 n. 68), n. 21
procedimenti per abusi edilizi (nel 2013 n. 18). 
Reati fallimentari 
Risulta costante il numero di procedimenti avviati a questo Ufficio per reati di bancarot-
ta fraudolenta n. 13 (nel 2013 n. 8).
Reati tributari e societari
Numero 117 gli accertamenti tributari che sfociano in procedimenti penali per reati spe-
cifici, riferiti essenzialmente a denunce per violazione degli artt. 10bis(44) e 10ter L. n.
74/2000 (n. 73 procedimenti), conseguenti a controlli complessivi eseguiti dall’Agenzia
dell’Entrate di cui non si aveva analogo riscontro in passato, normalmente regolati con
decreto penale e conseguente modesto impatto sul sistema giudiziario.
Minimo è il rilievo dei reati societari n. 1 procedimenti (nel 2013 n. 2), notoriamente as-
sai ridimensionati per qualità e quantità degli interventi normativi succedutisi dal 2000
in avanti.
Reati di violenza sportiva
Nel circondario non si sono registrati da anni apprezzabili fatti di violenza sportiva che
non fossero collegati al gioco del calcio; negli ultimi anni sono stati comunque consu-
mati sporadici reati e di scarso rilievo anche in occasione di manifestazioni calcistiche:
n. 5 provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989 (n. 0 nel 2013). 

ESTRADIZIONI – ROGATORIE – MANDATI DI ARRESTO EUROPEO 
L’ufficio non tratta ESTRADIZIONI
In diminuzione i casi di assistenza giudiziaria richiesta da stati esteri rispetto all’anno
precedente n. 31 (nel 2013 n. 65): si è proceduto in larga parte per violazioni ai limiti di
velocità imposti nella circolazione stradale su sollecitazione delle Autorità svizzere.
L’Ufficio ha adottato n. 2 mandati di arresto europeo (MAE) 

INTERCETTAZIONI
Le intercettazioni telefoniche e ambientali – queste ultime numericamente assai inferio-
ri, spesso concernendo un solo atto mirato – continuano a rappresentare un indispensa-
bile strumento investigativo, talora assolutamente insostituibile come nel caso di indagi-
ni concernenti gli stupefacenti, le associazioni per delinquere, i reati contro la pubblica
amministrazione.
Nel periodo monitorato sono state autorizzate n. 373 intercettazioni su n. 426 richieste
(dato comprensivo di singole utenze telefoniche e singole attivazioni in ambiente chiu-
so) (nell’anno 2012 erano state autorizzate n. 408 intercettazioni su n. 459 richieste).

PROCEDIMENTI SPECIALI 
Il ricorso a procedimenti speciali nella fase che si svolge dinanzi al GIP può considerar-
si apprezzabile, mantenendosi sempre nell’ordine del 40% dei casi trattati: 
Fase GIP
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n. 155 patteggiamenti in sede di indagini preliminari (n.206 nel 2013) 
n. 77 giudizi abbreviati nella fase delle indagini preliminari (n.82 nel 2013)
Fase GUP
n. 115 patteggiamenti nella fase Gup (n. 108 nel 2013)
n. 134 abbreviati nella fase Gup (n. 130 nel 2013). 
n. 1325 richieste di decreto penale (n. 1163 nel 2013)
n. 1138 decreti penali emessi (n. 758 nel 2013)

IMPUGNAZIONI
Nel periodo monitorato su un totale di n. 584 sentenze pronunciate si registrano:
– impugnazioni avanzate in favore dell’imputato n. 209 
– avanzate dal Pubblico Ministero n. 3
– avanzate ad opera della Procura Generale n. 45 
– opposizioni a decreto penale sono state n. 473 su n. 1138 decreti emessi (nel 2013 n.

239 le opposizioni a decreto penale su n. 758 decreti emessi).
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LIVORNO

(Procuratore della Repubblica Francesco De Leo)

La giurisdizione penale. Aspetti strutturali e organizzativi 
Il maggiore fattore di criticità della giurisdizione penale nel circondario di Livorno resta
la grave insufficienza del personale amministrativo, la cui carenza è sempre superiore al
20% rispetto alla pianta organica, e con un’età media intorno ai 56 anni.
Come per il passato a queste difficoltà si è continuato a sopperire cercando apporti
esterni di tirocinanti (laureati iscritti alla scuola di specializzazione in materie legali) e
stagisti (amministrativi), il cui contributo è utile ma richiede, essendo a termine, un’atti-
vità di formazione continua che per altro verso appesantisce l’ufficio.
A fronte di questi deficit di risorse il numero delle sopravvenienze dei procedimenti
contro noti si è attestato alla data del 30 giugno 2013 a 7501.
La percentuale dei riti alternativi (indicativa di quanti sono i dibattimenti “risparmiati”
grazie ai patteggiamenti e agli abbreviati) è stata nel periodo in esame 34,14% Essa è la
risultante del seguente calcolo: al numeratore i patteggiamenti durante le indagini preli-
minari, i patteggiamenti e i giudizi abbreviati davanti al GUP, i patteggiamenti e i giudi-
zi abbreviati del dibattimento (compresi quelli delle sedi distaccate); al denominatore il
totale dei rinvii a giudizio (di qualunque tipo: rinvii del GUP, citazioni a giudizio del
PM, direttissime, giudizi immediati). Non si è tenuto conto dei decreti penali. 
Nell’anno in corso hanno preso forma concreta e definitiva alcune iniziative organizza-
tive già avviate in precedenza tese a migliorare il quadro della giurisdizione 
Si è disposto che tutti gli organismi di p.g. del circondario, e più in generale i principali
organismi che trasmettono notizie di reato, adottino un unico format riassuntivo delle
informazioni fondamentali di una cnr. Questo modello standard ora permette di incardi-
nare un procedimento in modo molto più efficace e rapido, evitando richieste di integra-
zioni e di chiarimenti che rallentano l’indagine e l’esercizio dell’azione penale.
Si è realizzata la digitalizzazione dei procedimenti contenenti richieste di misure caute-
lari personali e reali e la loro trasmissione telematica all’ufficio GIP.
Nella stessa logica di digitalizzazione e di trasmissione telematica, su iniziativa della
Procura di Livorno si è realizzato un collegamento tra essa e il Tribunale del Riesame di
Firenze che ora consente la trasmissione telematica degli atti; con un risparmio annuo
calcolato in quasi 10.000 euro, tra carburante e altri costi. Per quanto consta è stata la
prima esperienza del genere in Italia. 
Nell’ambito del medesimo progetto la Procura di Livorno – insieme a quelle di Napoli,
Genova e Lucca – in collaborazione con la DGSIA ha condotto un’iniziativa pilota, de-
nominata portale NDR (notizie di reato), che ora permette l’alimentazione da parte della
p.g. del registro cd. SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale), con vantaggi
sia per la Procura che per la p.g.; e che in futuro evolverà verso la trasmissione telemati-
ca alla Procura delle comunicazioni di notizia di reato (la quale peraltro già ora viene at-
tuata per le informative di maggior rilievo). L’iniziativa ha comportato un grande sforzo
organizzativo mirato alla formazione di tutti gli organismi (non solo p.g.) che alla Pro-
cura trasmettono notizie di reato. Attualmente circo il 70% delle notizie di reato viene
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registrato dall’ente che comunica la cnr, e poi controllato e validato (o corretto) dal pro-
curatore.
Come detto, sono state rinnovate le convenzioni con la Provincia e con l’Università di
Pisa rispettivamente per sopperire alla mancanza di personale e per stage formativi de-
stinati agli specializzandi in materie giuridiche. 

La giurisdizione penale. Aspetti giudiziari e criminologici
L’andamento della giurisdizione in chiave criminologica, se si esaminano gli aspetti
quantitativi della tipologia dei reati di criminalità comune, conferma il contenimento già
rilevato l’anno scorso rispetto a quello precedente. Soprattutto si registra una sensibile
riduzione dei reati contro il patrimonio.
Un fenomeno che è esploso nell’anno in corso è legato all’emergenza abitativa, per cui
sono divenute più frequenti le occupazioni abusive e le azioni di protesta spesso orche-
strate dal gruppo degli “antagonisti” livornesi.
Per il resto Livorno e provincia non presentano fenomeni criminali peculiari, conferman-
dosi l’assenza di nuclei criminali organizzati e stanziali. Esclusa la presenza di strutture
riferibili alla criminalità organizzata nazionale di tipo mafioso, ed escluse anche organiz-
zazioni extranazionali, vi è invece una massiccia presenza di extracomunitari, dediti al
traffico di stupefacenti e alla prostituzione (i magrebini, i nigeriani e gli albanesi), alla
vendita di prodotti contraffatti (i senegalesi), ai reati predatori (gli slavo-macedoni). Inol-
tre l’incidenza degli extracomunitari cresce nei reati di violenza sessuale e di atti persecu-
tori, nelle guide in stato di ebbrezza e nei reati contro le forze dell’ordine. 
Con riguardo alla criminalità comune il quadro dei cd. reati predatori, come detto, pre-
senta un’ulteriore diminuzione dei furti in genere (non di quelli commessi via internet per
i quali v. oltre) e anche delle rapine. Il che tuttavia va inserito in una cornice che vede co-
munque tale tipologia criminosa come la più diffusa nella provincia. Va inoltre segnalato,
in controtendenza, l’aumento dei furti di motocicli per i quali da un lato i sono elementi
per ritenere che siano oggetto di traffici da parte di stranieri dell’est europeo verso i loro
paesi d’origine, dall’altro che siano utilizzati dai magrebini per lo spaccio di droga. 
Ovviamente un ruolo particolare riveste sempre il traffico di stupefacenti, anch’esso,
come si è visto, per lo più appannaggio di soggetti stranieri. Dopo l’inchiesta evolutasi
in procedimento DDA per il quale è stato applicato un magistrato della Procura di Li-
vorno, il quale ha portato allo smantellamento di quattro associazioni criminali, con l’ar-
resto di oltre 50 tra nordafricani e italiani e il rinvio a giudizio di oltre 150 persone, un
suo ulteriore sviluppo con relativa richiesta di rinvio a giudizio ha riguardato una qua-
rantina di imputati tra cui i soggetti albanesi che erano tra i principali rifornitori delle
associazioni.
Gli albanesi svolgono anche il ruolo di spacciatori di eroina e cocaina con pushers magre-
bini, mentre il mercato dell’hashish è gestito prevalentemente da questi ultimi. Nel merca-
to della cocaina sono presenti anche i domenicani e incominciano ad affacciarsi i cinesi.
Sul piano giudiziario l’attuale quadro normativo si è abbastanza normalizzato dopo la
legge di conversione n. 79/2014 che ha definitivamente modificato il comma 5 dell’art.
73. Ora si avverte solo la necessità che si raggiunga una uniforme valutazione tra gli in-
terpreti sulla soglia ponderale superata la quale non si ritenga possibile qualificare il fat-
to come di lieve entità. La Procura di Livorno ha promosso riunioni dell’Ufficio nel cui
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seno sono state individuate le quantità limite per ciascuna delle principali droghe per le
quali essa riterrà sussistente la lieve entità.
È possibile che la normalizzazione normativa in tema di lieve entità e in tema di distin-
zione tra droghe pesanti e leggere favorirà un maggior ricorso al patteggiamento.
Va segnalato che attualmente l’art. 12 sexies non prevede che esso possa essere applica-
to all’art. 73/5 L. St. Tale previsione è stata formulata allorchè la lieve entità rappresen-
tava una circostanza attenuante e non un reato autonomo per cui essa andrebbe rimedita-
ta alla luce della modifica normativa e soprattutto alla luce della grande differenza tra le
pene edittali previste per la detenzione di droghe pesanti tra le ipotesi “normali” (8-20
anni) e quelle lievi (6 mesi-4 anni). Ciò rende prevedibile che i giudici riconosceranno
molto spesso la lieve entità anche nei confronti di spacciatori di medio calibro, con la
conseguenza che questi non saranno soggetti al sequestro e alla confisca per sproporzio-
ne previste dal 12 sexies. 
Con riguardo alla fase esecutiva e ai problemi conseguenti alla sentenza della Corte co-
stituzionale n. 32/2014 la linea della Procura è stata nel senso che, in caso di richiesta di
rideterminazione delle pene passate in giudicato, di fronte al bivio interpretativo se ri-
gettarle sulla base dell’art. 2/4 cp o accoglierle ai sensi dell’art. 673 cpp, andasse appli-
cata analogicamente quest’ultima norma perché l’inesistenza di legge conseguente alla
pronuncia della Corte costituzionale era assimilabile all’abrogazione della norma incri-
minatrice prevista dal 673. 
La linea è stata confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
del 29 maggio 2014. 
L’ulteriore problema su quale legge debba essere applicata nella rideterminazione della
pena viene risolto nelle richieste della Procura – seguendo le indicazioni delle Sezioni
Unite secondo le quali si applica il testo dell’art. 73/5 senza tener conto delle modifiche
successive alla sentenza della Corte costituzionale – nel senso che si fa riferimento al te-
sto introdotto dal D.L. 146 del 2014 vigente al momento della declaratoria di incostitu-
zionalità (quindi pena della reclusione da uno a sei anni e multa da 3000 a 26.000 euro).

Sotto il profilo della criminalità organizzata più nostrana va menzionata un’indagine,
conclusasi con l’arresto di tutti i soggetti coinvolti, che ha riguardato una associazione
per delinquere dedita a estorsioni aggravate, incendi e illecita concorrenza la quale si era
resa protagonista di due attentati ai danni di una impresa livornese in orbita Siemens. 
Sono in corso altre indagini: per fatti di riciclaggio, forse riconducibili a contesti di cri-
minalità organizzata, e per un’altra associazione a delinquere dedita – sotto la guida di
un violento pluripregiudicato – a estorsioni, violenze private, usura, truffe, bancarotte,
reati tributari.
Pur restando la zona del cecinese e del rosignanese un territorio sotto osservazione per
la presenza ormai radicata di soggetti provenienti dalle regioni meridionale a forte pre-
senza criminale, non vi sono stati nel periodo in considerazione i reati propri di tali as-
sociazioni, quali omicidi, sequestri di persona, fatti di usura o riciclaggio. 
Come si è accennato pendono procedimenti nella fase delle indagini che hanno già ac-
certato con misure cautelari fatti di usura in un caso commessi nell’ambito di una corni-
ce associativa e in un altro caso sistematicamente praticata da soggetti di rilevante spes-
sore criminale.
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Vi sono anche state diverse denunce per usura bancaria che sono in corso di accertamento. 
In tema di reati con danno della Pubblica Amministrazione, prosegue – sotto il profi-
lo della verifica di fattispecie di bancarotta – l’indagine che ha riguardato un importante
comune della provincia che ha prestato una fideiussione plurimilionaria poi azionata
dalla banca per la costruzione di un centro polisportivo che è risultato di valore ben in-
feriore; e il differenziale tra la somma avuta e quella spesa è stato veicolato con opera-
zioni illecite di reimpiego del denaro.
Si è conclusa con il rinvio a giudizio un’indagine che ha portato alla luce gravissimi
sviamenti in gare pubbliche e fatti di corruzione nell’assegnazione della gestione dei
servizi portuali di un comune rivierasco. 
Rari i reati di peculato, in evidente decrescita rispetto al passato. 
Un altro fenomeno che richiede attenzione anche a livello normativo è l’abuso del gra-
tuito patrocinio che la Procura cerca di contrastare sollecitando gli accertamenti della
Guardia di Finanza in tutti i casi in cui esso appare ingiustificato. 
La Procura continua a essere molto impegnata nella materia dei reati finanziari ed eco-
nomici in generale Tali reati, che già l’anno scorso avevano avuto un incremento del
100% rispetto a quello precedente, sono ancora aumentati; ovviamente per effetto della
crisi economica che ha favorito la perpetrazione dei reati concernenti l’omesso versa-
mento di imposte, sia o meno accompagnato da modalità fraudolente; ma anche per
l’impegno particolare che viene ora profuso per l’accertamento di questi reati. 
Vi è stato quindi un ulteriore incremento dei sequestri per equivalente superando la so-
glia dei 2,65 milioni di euro sequestrati nell’anno decorso. In proposito merita di essere
menzionata una indagine che ha consentito di accertare l’esterovestizione di una società
formalmente con sede nel Principato di Monaco la quale ha operato in Italia omettendo
ogni dichiarazione fiscale, in virtù del suo fittizio stato di società estera, con una evasio-
ne di imposte sul reddito di oltre 3,5 milioni. L’indagine ha portato al sequestro di beni
corrispondenti.
Sempre rilevante il fenomeno dell’indebita percezione di contributi e finanziamenti pub-
blici, sia per ottenere prestazioni sociali agevolate che per percepire fondi comunitari
strutturali e finanziamenti regionali. 
In materia tributaria i reati prevalenti riguardano sempre le fattispecie di cui agli artt. 2
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni ine-
sistenti), 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 8 (emissioni di fatture per
operazioni inesistenti), 10 bis (omesso versamento di ritenute) e 10 ter (omesso versa-
mento Iva).
Sempre rilevante il fenomeno dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti mirato sia
miranti a evadere le tasse o a conseguire benefici economici di varia natura (finanzia-
menti statali, comunitari, ecc.), sia funzionali a fatti di bancarotta. 
Anche i reati per omesso versamento (Iva o ritenute) possono probabilmente essere ri-
condotti alla grave carenza di liquidità di cui sono afflitte le imprese. 
Per il 2013 risultano 87 richieste di sequestri preventivi, di cui 79 accolte, con 123 beni
sottoposti a sequestro. Nel primo semestre 2014 le richieste sono state 34, tutte accolte; i
beni sottoposti a sequestro 42.
15 sequestri di beni sono stati richiesti per sproporzione, ai sensi dell’art. 12 sexies. Co-
me già evidenziato il valore dei beni sottoposti a sequestro è di diversi milioni di euro.
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Nella materia trattata in questo paragrafo si ritiene di dover segnalare alcune problema-
tiche giudiziarie
1. Il ricorso alle istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte

della società in difficoltà economica è spesso oggetto di abuso ed ha come finalità
quella di ottenere una riduzione dei debiti senza correre il rischio di fallire e senza
che la società versi in una effettiva situazione di insolvenza. 

L’istituto dell’istanza di ammissione al concordato preventivo andrebbe quindi rimodu-
lato dal legislatore prevedendo l’obbligo del versamento di una cauzione da parte del ri-
chiedente che scoraggi l’abuso del ricorso alla procedura solo finalizzato a dilazionare
per lungo tempo la dichiarazione di fallimento della società con tutte le conseguenze.
Infatti – come quest’Ufficio ha avuto modo di riscontrare nell’ambito delle procedure
prefallimentari attivate ex art. 7 L.F. a seguito di complesse indagini aventi ad oggetto
reati di bancarotta, reati tributari e reati di truffa ai danni dello stato e per il consegui-
mento di finanziamenti pubblici – si è quasi sempre verificato che la società nei cui con-
fronti veniva depositata istanza di fallimento di fatto ha paralizzato la procedura prefal-
limentare attivata dal P.M. mediante il deposito di una semplice istanza di ammissione
al concordato preventivo senza alcuna documentazione a corredo che consentisse di va-
lutarne la serietà. 
Il Tribunale fallimentare, alla luce della normativa vigente, ha quasi sempre dovuto am-
mettere con riserva la società alla procedura di concordato preventivo, dichiarando
inammissibile o comunque improcedibile l’istanza di fallimento del P.M.. Detta prassi si
è rivelata una vera e propria strategia difensiva nel procedimento penale per bancarotta
e reati tributari. Infatti dal momento della ammissione alla procedura di concordato pre-
ventivo e dalla nomina del commissario giudiziale, la società ottiene frequentemente nu-
merosi rinvii per il deposito del piano impedendo, in assenza della dichiarazione di falli-
mento o della sentenza di omologa del concordato preventivo (sentenza che solitamente
interviene a distanza anche di anni), l’esercizio dell’azione penale per il delitto di banca-
rotta fraudolenta e determinando la decorrenza del termine di indagine anche se proro-
gato nel termine massimo. 
Sarebbe pertanto opportuno che il legislatore stabilisse dei requisiti rigorosi, come un
deposito cauzionale, per l’ammissibilità anche in via provvisoria della istanza di concor-
dato preventivo, e dei tempi precisi e cadenzati per la procedura di concordato preventi-
vo prevedendo automaticamente, in caso di mancata ottemperanza, la revoca del “bene-
ficio” e la dichiarazione di fallimento della società. 
L’attuale procedura non consente al P.M., che dispone certamente di strumenti di indagi-
ne maggiori rispetto al commissario giudiziale per accertare l’infondatezza o la stru-
mentalità della istanza, di richiedere in via autonoma la revoca dell’ammissione al con-
cordato preventivo. Egli quindi può solo sollecitare in tal senso il commissario giudizia-
le La procedura prevede inoltre la necessità di una ulteriore fase incidentale nel contrad-
dittorio delle parti con l’assegnazione di termini alla parte privata ed ai creditori da parte
del Giudice delegato. 
2. Il sequestro per equivalente, rivelatosi eccellente strumento di contrasto per i reati tri-

butari, potrebbe svolgere analoga funzione se ne fosse prevista l’applicazione anche
per i reati doganali di contrabbando la cui natura non è molto differente dai reati tri-
butari.
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3. Tra i reati presupposti per l’applicazione del sequestro per sproporzione ex art 12 se-
xies non figurano la rapina aggravata e il furto pluriaggravato che, per le loro caratte-
ristiche di gravi reati contro il patrimonio, sembrerebbero attagliarsi al caso.

4. La previsione dell’assegnazione in uso alle forze di polizia dei beni mobili registrati
(compresi quelli dotati di numeri di serie, come i telefoni cellulari, gli scanner, i com-
puter, le cineprese, le macchine fotografiche, ecc.) già prevista per fattispecie come
gli stupefacenti, lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, ecc., potrebbe essere
estesa ad altre fattispecie, tra cui i reati fiscali.

5. Sarebbe di estrema utilità riconoscere la qualifica di ufficiali di p.g. ai funzionari del-
l’Agenzia delle Entrate (al pari dell’Agenzia delle Dogane, che è una analoga Agen-
zia dello Stato, e ai cui funzionari la qualifica è riconosciuta), invece disconosciuta
da una circolare dell’Agenzia stessa (la n. 50554/2011 del 31/3/2011). L’utilizzazione
di tali funzionari quali semplici ausiliari che possono solo affiancare la p.g. depoten-
zia fortemente le indagini. 

La materia del terrorismo e dell’eversione, che in passato ha interessato il territorio, non
presenta elementi di attualità. Va solo registrata la presenza di alcuni componenti della
cd. “sinistra antagonista” in continua ricerca di visibilità anche con inziative sociali
come la causa dei disoccupati, dei senza casa e degli immigrati non integrati nel tessuto
locale. Nel periodo in esame essi sono tornati con forza, in più di un’occasione, alla pra-
tica delle occupazioni degli immobili sfitti. 
Alcuni appartenenti a tale gruppo risultano anche inseriti tra gli ultras della locale squa-
dra di calcio resisi protagonisti di situazioni di turbativa di ordine pubblico. 
I reati ambientali – in materia di inquinamenti, rifiuti, edilizia – ricorrono con frequen-
za pur trattandosi spesso di episodi di non particolare gravità. I fatti più gravi sono per
lo più connessi a possibili coinvolgimenti di pubblici amministratori. 
Una situazione di speciale rilevanza ha riguardato gli scarichi del complesso chimico
della Solvay, procedimento in cui si è pervenuti a un patteggiamento condizionato alla
realizzazione, in parte già avvenuta, di una bonifica e della eliminazione degli scarichi
inquinanti 
I reati sessuali, sono stabili e prendono per lo più la forma delle molestie sessuali e
quasi mai delle violenze sessuali vere e proprie. 
Non sono emersi allo stato fatti di sfruttamento della prostituzione, la quale è praticata
principalmente da straniere, per lo più nigeriane e dell’est europeo 
Stabili (ma con percentuali alte rispetto ai restanti reati) sono i reati familiari e parafa-
miliari, ricomprendendovi i procedimenti per atti persecutori che sono per lo più gene-
rati da denunce di donne nei confronti di ex conviventi. Nei casi più gravi – che non so-
no infrequenti – viene emessa una ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa fa-
miliare o di divieto di avvicinamento. Peraltro, in considerazione degli episodi riportati
dai media, la tendenza diffusa, anche tra le forze dell’ordine, è di ravvisare gli estremi
del reato di atti persecutori anche quando in passato nelle condotte si sarebbero ravvisa-
te le sole molestie 
Vi sono stati due casi di cd. femminicidio, commessi dai mariti ai danni di due donne ul-
trasettantenni. Gli autori sono stati arrestati sul luogo del delitto, ove erano rimasti. 
Per i reati informatici la competenza delle Procure circondariali è grandemente ridotta
a seguito della normativa che ha attribuito la competenza a indagare alla Procura distret-
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tuale. Essenzialmente residuano le truffe (la vendita di articoli sul sito ebay), la creazio-
ne di profili Facebook altrui e in genere i reati commessi a mezzo Internet, fenomeni
(soprattutto il primo) in continuo aumento. 
Viceversa in diminuzione le clonazioni di carte di pagamento attraverso la captazione con
microtelecamere o con particolari dispositivi dei PIN o dei dati della banda magnetica. 
Gli infortuni sul lavoro nel territorio della Azienda USL n. 6 di Livorno confermano il
trend di diminuzione che è stato costantemente registrato negli ultimi anni (in accordo
con i dati nazionali e regionali). Rispetto a questo dato però è di segno contrario quello
relativo a infortuni gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni, che appaiono leggermente
superiori rispetto al passato. Nel periodo in osservazione sono stati registrati 3695 infor-
tuni sul lavoro (esclusi quelli in itinere) e 5 mortali. Tuttavia di questi ultimi solo 1 è oc-
corso in occasione di lavoro in strutture aziendali, 3 sono stati in itinere e 1 sul lavoro
stradale.
Nel corso del periodo in osservazione le strutture PISL dell’Azienda hanno attivato le
procedure previste dal protocollo d’intesa della Procura Generale. Però continua a non
essere attivato l’accesso al portale INAIL delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro.
Le indagini di p.g. attivate sono state 222 per infortunio sul lavoro. Delle 187 concluse,
9 si sono chiuse con comunicazione di notizia di reato. 
La presenza di stranieri “irregolari” (stimati in circa il 20% degli stranieri regolari, la
cui presenza nella provincia nel primo semestre 2014 è stata quantificata in circa
26.000) è estremamente composita quanto alla nazionalità; come si è già visto prevalgo-
no, nella commissione di reati a maggior incidenza criminale, gli albanesi, i nordafricani
(entrambi dediti al traffico della droga), i senegalesi. Non mancano i sudamericani e i
nomadi. 
Nel decorso anno giudiziario non sono da segnalare richieste di mandato di arresto eu-
ropeo. In materia estradizionale vi è stato un caso di estradizione ottenuta dalla Procura
relativamente a un soggetto moldavo dimorante in Bielorussia. Di fatto però non è stara
eseguita per scadenza dei termini di detenzione in Bielorussia, per la mancata consegna
della relativa documentazione da parte della nostra ambasciata. Sul punto sono stati ri-
chiesti chiarimenti all’ambasciatore italiano in Bielorussia. 
Per quanto riguarda la prescrizione solo una modifica radicale dell’istituto – nel senso
di stabilire che la prescrizione, che sanziona l’inerzia dello Stato, cessi di decorrere da
quando lo Stato manifesta che non è stato inerte, cioè dal momento dell’esercizio dell’a-
zione penale – può evitare l’allungamento infinito del processo con il ricorso sistemati-
co alle impugnazioni. 

Situazione organizzativa e informatica dell’Ufficio 
L’Ufficio della Procura della Repubblica di Livorno ha una dotazione di 10 unità; al
30.06.2014 era composto dal Procuratore della Repubblica dott. Francesco De Leo e da
10 sostituti di cui uno in applicazione distrettuale. Il sostituto Daniele Rosa ha preso ser-
vizio il 29 luglio 2013, i sostituti Ciavattini e Di Bugno l’11 marzo 2013.
Il ruolo dell’ufficio prevedeva la presenza di dieci vice procuratori onorari, ma a fronte
della constatata inadeguatezza della pianta organica anche in riferimento alla copertura
delle udienze in un territorio così problematico come quello del circondario, il CSM con
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delibera dell’ottobre 2011 ne ha portato il numero a 14 unità e pertanto la dotazione or-
ganica risulta totalmente coperta. 
La dotazione organica del personale amministrativo, è stata rideterminata con DM 23
aprile 2013 in 38 unità, oltre al dirigente.
Il 31 dicembre 2012 sono stati collocati a riposo un operatore giudiziario ed un ausilia-
rio mentre a febbraio 2013 è stato collocato a riposo un assistente giudiziario; le suddet-
te posizioni non sono state ricoperte da altro personale di ruolo in sostituzione ma solo
per il funzionario giudiziario è stata disposta la sostituzione temporanea con una unità di
personale in applicazione dalla procura di Montepulciano.
La dotazione organica al 30.06.2014 era pertanto così composta:
1 Dirigente Amministrativo;
3 Direttori amministrativi AREA 3 F4; 
6 Funzionari giudiziari AREA 3 F2 e 1 vacante; 
1 Funzionario giudiziario AREA 3 F2 Contabile 1 vacante; 
5 Cancellieri AREA 2 F4; 
1 Cancelliere AREA 2 F5;
4 Assistenti giudiziari AREA 2 F3, ed 3 vacanti;
7 Operatori Giudiziari AREA 2 F2 ed 1 vacanti;
4 conducenti automezzi AREA 2 F2, di cui 1 esonerato dalla guida ed impiegato al ca-
sellario giudiziale;
1 Ausiliari AREA 1 F2 1 vacante; 
Personale effettivamente presente: n. 31 unità oltre al dirigente; 
Posti vacanti: n. 7 unità 
Età media del personale 54 anni;

In relazione al personale in servizio : 
1 è in part-time con conseguente riduzione dell’attività lavorativa in percentuale del

50% ed annualmente usufruisce di congedo ai sensi dell’art. 42 co. 5 D.legvo 151/01
1 è in part-time con conseguente riduzione dell’attività lavorativa in percentuale del

44,45%;
1 è in part-time con conseguente riduzione dell’attività lavorativa in percentuale del

16,67%;
1 è in part-time con conseguente riduzione dell’attività lavorativa in percentuale del

16,67%;
5 usufruiscono di tre giornate/mese di permesso ai sensi della L. 104/92 per un totale

con conseguente riduzione dell’attività lavorativa definita in percentuale del 15%.
1 usufruisce di distacco sindacale con articolazione della prestazione di servizio ridotta

al 50%.
La struttura organizzativa prevede figure di responsabilità intermedie che, per la loro po-
sizione, siano in grado di gestire le problematiche dei centri di responsabilità loro affidati.
La struttura al cui vertice è il dirigente, si articola in:
2 UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE (Unità complessa Segreterie e Unità complessa
Casellario/Dibattimento) cui sono attribuite altrettante figure di responsabilità interme-
die alle quali è delegata la direzione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle
unità complesse.
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8 UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI a cui è demandata la cura di Segreteria Amministra-
tiva, Segreterie PM, Registrazioni e Ricezione atti, Esecuzione, Liquidazioni e CIT, Ca-
sellario e Informazioni, Dibattimento e 415 bis, Digitalizzazione.
L’Ufficio è collegato in rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività) e quindi sono ope-
ranti collegamenti con le sale server nazionali per il funzionamento dei diversi applicati-
vi ministeriali (SICP, SIC,SIDIP, SIES, SIAMM, DAP, Protocollo Informatico etc) e di
altri applicativi, GE.CO. (Scritture contabili), SICOGE, SERVICE personale tesoro,
GEDAP etc. 
L’accesso a Internet pubblico, ai siti istituzionali e alla posta elettronica è consentito a
tutti i magistrati e a tutto il personale amministrativo.
Il programma di rilevazione presenze è stato sostituito nell’aprile 2014 con uno distret-
tuale più moderno e confacente alle esigenze dell’Ufficio (PERSEO)
Nel periodo di riferimento si è stato completato l’ammodernamento tecnologico auspi-
cato e necessario. Attualmente sussistono 89 postazioni di lavoro dotate di p.c. e questo
dato positivo va sottolineato perché, ha consentito l’avvio presso la Procura di numerosi
stage formativi e l’utilizzo di apposita aula corsi. 
Sul piano dell’innovazione, l’Ufficio ha aderito al progetto di digitalizzazione degli atti

processuali penali e di rilascio di copia degli atti (DIGIT-SIDIP) l’installazioni di postazio-
ni (PC e scanner) nella Procura e l’addestramento del personale. Il progetto, pianamente
operativo ha oltretutto permesso anche la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame.
La Procura ha anche aderito al Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia
che prevede pagamenti on line e notifiche on line ai difensori; avviata la fase di sperimen-
tazione si è in attesa del perfezionamento della procedura per l’attribuzione del valore le-
gale alle notifiche dopo l’acquisizione del pare favorevole dell’Avvocatura dello Stato.
Fin dal 2009 la Procura dispone di un proprio sito web (www.procura.livorno.it) che è
stato sviluppato secondo la normativa in materia di accessibilità. Il sito è stato organizza-
to con una speciale attenzione all’utenza, sia sotto l’aspetto della descrizione e illustra-
zione delle attività e delle procedure sia sotto l’aspetto dei servizi ad essa rivolti. Di parti-
colare rilievo è la possibilità di effettuare una prenotazione dei certificati penali, generali
e civili, certificati dei carichi pendenti, tramite la compilazione on line di apposito modu-
lo. Sul sito è tra l’altro disponibile la modulistica relativa alle richieste per il casellario
giudiziale, le spese di giustizia, la ricezione atti attraverso in accesso facilitato e semplice
da individuare. Attraverso il sito vi è inoltre la possibilità per la polizia giudiziaria, gli av-
vocati e alcune pubbliche amministrazioni di accedere a un’area riservata per ottenere in-
formazioni sullo stato dei procedimenti mediante procedura di registrazione e controllo
effettuata dalla Procura. Il sito ha acquisito la certificazione ministeriale. 
Particolare attenzione ha ricevuto la materia delle intercettazioni dove viene utilizzato,
in versione informatica, un registro che tiene conto di tutte le novità intervenute sui di-
versi piani sui quali impatta l’attività di controllo giudiziario delle comunicazione; il re-
gistro quindi processa e gestisce l’intera attività, individuando e descrivendo tutte le
operazioni, anche contabili e statistiche, attraverso le quali si può sviluppare questo am-
bito dell’azione giudiziaria.
Presso l’Ufficio nel primo trimestre 2014 ha avuto conclusione lo sviluppo del progetto
“buone prassi” finanziato dal Fondo Sociale Europeo il progetto è stato caratterizzato da
una forte spinta all’innovazione e all’impegno verso l’efficienza dei servizi, anche attra-
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verso l’utilizzo di tecnologie informatiche avanzate messe a disposizione dall’Ammini-
strazione.
Si è inoltre operato un coinvolgimento attivo del personale (Amministrativo e Magistra-
tuale) nelle attività operative, organizzative e di comunicazione stimolando l’autonomia
nella gestione delle attività migliorative in ottica di presidio dei processi interni e colla-
borazione a tutti i livelli intraprese.
Nell’ultimo anno sono stati attivati 8 cantieri di ottimizzazione, trasversali e finalizzati
alla individuazione di soluzioni concrete alle principali evidenze emerse nel corso del-
l’analisi organizzativa; sono stati dunque costituiti gruppi di lavoro misti che hanno vi-
sto la collaborazione del personale magistratuale e amministrativo dell’Ufficio con il
supporto metodologico di professionisti della consulenza (coinvolgimento attivo di 16
risorse nei GdL.
Il Progetto è stato inoltre caratterizzato dalla trasversalità nel senso che sono stati attiva-
ti interventi comuni che si sono concretizzati in un successo quali ad esempio il cantiere
per trasmissione atti al Tribunale del Riesame permettendo tra l’altro il consolidamento
di collaborazioni con i principali stakeholders dell’Ufficio. 
La fase di sperimentazione è stata sviluppata seguendo le seguenti fasi:
definizione e consolidamento del Protocollo di intesa;
test di accesso da parte del Tribunale del Riesame alla segreteria virtuale presso la Pro-
cura di Livorno;
configurazione della segreteria virtuale presso la Procura Generale
Inserimento di un numero di documenti cospicuo attraverso l’applicativo;
definizione e verifica delle modalità di fruizione degli atti da parte del Tribunale del Ri-
esame;
valutazione dei risultati;
valutazione dell’ eventuale estensione della sperimentazione. 
Particolarmente significativo è stato il risultato conseguito relativamente all’invio tele-
matico degli atti al tribunale del riesame con conseguente totale abbattimento dei costi
riferiti alla produzione di copie dei fascicoli ed al loro trasferimento al Tribunale del Ri-
esame
Ulteriori risultati derivati dalla nuova modalità di trasmissione sono stati: la velocizza-
zione del processo di consultazione degli atti, disponibili in formato elettronico secondo
una alberatura condivisa; l’accesso web per la consultazione degli atti da parte dei Pro-
fessionisti (installazione di apposite postazioni presso l’Ufficio di Procura); l’abbatti-
mento del consumo di carta per il rilascio delle copie, disponibili in formato digitale,
l’abbattimento degli accessi presso le cancellerie per la consultazione degli atti 
Per quanto riguarda la trasversalità della progettualità: il progetto ha visto il coinvolgi-
mento, oltre che del Tribunale del Riesame, anche della Procura di Lucca per la fase
sperimentale ed è stato offerto supporto per la diffusione alle Procure del Distretto 
È stata programmata inoltre, assieme alla digitalizzazione dei fascicoli relativi alle mi-
sure cautelari personali anche quella delle misure cautelari reali. 
Sotto altro aspetto il lavoro svolto ha portato alla produzione della Carta dei servizi che
rappresenta un impegno concreto per realizzare e comunicare la qualità dei servizi offer-
ti ai cittadini dalla Procura di Livorno. Gli standard di qualità sono espressi in termini di
tempo per ottenere il rilascio di certificati e servizi,servizi dei quali il cittadino potrà ri-
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trovare descrizione dettagliata nella Guida, di cui la Carta è parte integrante. L’obiettivo
della Carta è quindi presentare gli standard di qualità raggiunti, nel contempo impe-
gnandosi nel loro monitoraggio e costante mantenimento. I cittadini potranno inoltre of-
frire le loro osservazioni e rilievi attraverso una procedura di segnalazione prevista al-
l’interno della Carta, garantendo loro una risposta certa e puntuale. 
Infine, a conclusione del quadro delle attività è stato predisposto il bilancio sociale ove
vengono analizzati tutti i vari aspetti e le attività dell’ufficio nell’arco di un triennio. 
Sicurezza del Palazzo di Giustizia.
L’Ufficio della Procura attualmente è dotato di un impianto antintrusione ed è presidiato
da due guardie giurate, dalle ore 7 alle ore 22,00 tutti i giorni, il sabato dalle ore 7 alle
ore 20,00 la domenica dalle ore 7 alle ore 14,00.
Il palazzo di giustizia, che ospita la Procura, il Tribunale penale e l’ufficio UNEP, è sta-
to dotato dall’inizio del 2011 di un sistema di controllo agli ingressi e lungo il perimetro
attraverso la videosorveglianza. Ciò si è reso possibile grazie all’inserimento di tale pre-
visione all’interno del capitolato della gara indetta dal Comune per la vigilanza dei pa-
lazzi di giustizia, su cui l’Ufficio si è impegnato. 
Strumenti e attività processuali 
Le udienze in composizione monocratica nell’arco annuale preso in considerazione sono
state 414 delle quali coperte dai PM togati 106, le udienze collegiali 120, GUP 188. 
Le udienze davanti al giudice di pace sono state 163. Le udienze civili e di sorveglianza
sono state 12 tutte coperte dai PM.
Il numero complessivo delle udienze monocratiche, collegiali, GUP e G.di P. è stato di
885.
Nel periodo in esame sono state richieste 426 intercettazioni telefoniche di cui 373 auto-
rizzate 53 non autorizzate; l’attività ha interessato 44 procedimenti. 
Il costo totale per intercettazioni telefoniche, acquisizione tabulati e noleggio apparati,
liquidato nel periodo in esame, è stato di € 227.527,76 oltre quello relativo al personale
impiegato nell’ascolto (per i dati specifici si rimanda all’allegato a). 
Il 14 luglio 2011, a seguito di gara esperita ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 163/06, si è
provveduto alla stipula di apposito contratto per la fornitura di tutti i servizi di noleggio
per i sistemi di registrazione delle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali,
quest’ultime sia in luoghi chiusi che veicolari, per la localizzazione GPS, telecamere per
le intercettazioni video-ambientali, il tutto con il rilancio del segnale captato presso i lo-
cali della Procura della Repubblica, nonché per la remotizzazione delle sale di ascolto
dislocate presso le Forze di Polizia Giudiziaria del territorio d’interesse della Procura. 
L’aggiudicazione definitiva è intervenuta spuntando un prezzo che è il più basso in Ita-
lia, nonostante il bacino di utenza ridotto rispetto ad altri. Inoltre lo strumento gestionale
informatizzato fornito dalla ditta su indicazioni della Procura ha permesso di avere un
quadro completo di tutti i servizi offerti. 
Rilevazioni statistiche 
Competenza penale del Giudice di Pace.
Alla data del 30 giugno sono stati trasmessi al Giudice di Pace 863 procedimenti per il
dibattimento e 290 per l’archiviazione. 
Misure cautelari personali.
Alla data del 30 giugno sono state richieste 190 misure cautelari personali tutte coercitive. 
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Le richieste di applicazione o modifica delle misure reali richieste sono state 136. 
Assistenze giudiziarie ed estradizioni.
Il sistema non è in grado di individuarne il numero 
Procedimenti speciali.
Alla data del 30 giugno sono stati definiti nella fase delle indagini preliminari 64 proce-
dimenti con applicazione di pena su richiesta. 
Non è rilevabile il dato relativo al numero dei procedimenti definiti con “patteggiamen-
to” o con “giudizio abbreviato” nelle udienze preliminari.
Alla data del 30 giugno sono stati definiti 1325 procedimenti con richiesta di decreto pe-
nale. 
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TRIBUNALE DI GROSSETO

(Presidente Michele Addimandi) 

A) - In generale
Devono ancora una volta essere ribadite le considerazioni, le osservazioni ed i rilievi
precedentemente e costantemente svolti in questa ed in altre occasioni: lo scenario gene-
rale dell’amministrazione della giustizia non ha registrato con il trascorrere dell’anno
mutamenti radicali tali da indurre all’ottimismo. Anche in questo Tribunale permane
una grave, concreta crisi, dovuta principalmente alle generali vacanze di posti di magi-
strato, ai meccanismi dei loro movimenti ed anche ai recenti istituti ispirati alla tempo-
raneità di funzioni: come già osservato in passato, non adeguatamente considerati, sotto
il profilo pratico, in ordine alle molteplici attività che si rendono necessarie ed alla dura-
ta che deriva dagli avvicendamenti. Sullo sfondo permane, soprattutto in materia civile,
una quantità di sopravvenienze che non può essere smaltita con i magistrati previsti dal-
l’organico (e meno che mai con quelli effettivamente presenti) e con le strutture mate-
riali (fatta eccezione per quelle informatiche, che hanno raggiunto un buon grado di ade-
guatezza) esistenti. 
In tale scenario prosegue un processo penale quale quello originato dal naufragio – av-

venuto il 13 gennaio 2012 nelle acque di mare antistanti l’Isola del Giglio – della nave
“Costa Concordia”, che ha richiesto e richiederà un imponente impegno dell’Ufficio:
che ha già espletato nei tempi più stretti possibili – come si richiedeva in considerazione
dell’enorme interesse dei mass media sulla vicenda – la fase G.I.P./G.U.P. e sta espletan-
do il dibattimento. Il procedimento (N. 12/285 N.R. – 12/117 N.G.I.P. e la cui sola ri-
chiesta di rinvio a giudizio è di ben 707 pagine in cartaceo) è, come in plurime e diverse
occasioni stato relazionato e pur svolgendosi nei confronti di un solo imputato (gli altri
hanno definito la loro posizione con riti alternativi), è composto da:
– Parti Offese Persone Fisiche: n. 4228
– Parti Offese Persone Giuridiche n. 31
– Parti Civili: N. 242 (di cui una decina ha rinunciato all’azione nel corso del dibatti-

mento)
– Responsabili Civili: N. 1
– Difensori Parti Civili: N. 62
– Difensore Responsabile Civile: N. 1
– Difensori Imputato: N. 2
– Faldoni: N. 82 (oltre a numerosi allegati: n. 4 scatoloni contenenti le copie forensi

degli hard disk relativi ai supporti informatici (scatola nera e computer di bordo), n. 2
scatole contenenti gli allegati alla perizia espletata nell’incidente probatorio ed altro. 

– Udienze N. 50
– Al dibattimento sono state svolte otto Perizie di vario tipo – dalle trascrizioni alle tra-

duzioni, dall’accertamento del DNA sui resti umani all’effettuazione di copie forensi
ed altro – con un totale di tredici periti. In particolare sono stati sentiti i periti già no-
minati in sede di incidente probatorio su ulteriori quesiti a completamento delle risul-
tanze dell’incidente probatorio e di costoro 5 hanno compiuto due sopralluoghi sul



206

relitto della nave e risposto a nuovi quesiti di natura squisitamente tecnica (tra cui
funzionamento di ascensori e motore diesel d’emergenza).

– Sono stati sentiti tutti i Testimoni P.M. (56 con rinuncia ad altri 286) ed i 3 C.T. del
P.M.

– È in corso l’escussione dei testi e dei C.T. delle parti civili:
– testi sentiti 95, rinunciati 85, da sentire ancora 10;
– C.T. in materia strettamente tecnica sentiti 8, rinunciati 14, da sentire ancora 1;
– C.T. in materia medica sentiti 11, rinunciati 11, da sentire ancora 4;
– Da Sentire 3 C.T. del responsabile civile, rinunciati 1;
– Difesa imputato sentiti 3 C.T.; da sentire 45 testi.
Posto il numero delle parti presenti – ed in particolare del numero delle parti civili e dei
relativi difensori – si conferma che nessuna aula del Tribunale di Grosseto avrebbe po-
tuto consentire la celebrazione in pubblica udienza del procedimento: pertanto essa con-
tinuerà ad avvenire nell’aula predisposta presso il Teatro Moderno di Grosseto. 
Di conseguenze a tale situazione:
– la celebrazione, che sta impegnando il Presidente di Sezione e due giudici, di cui uno

addetto anche al settore civile per poco meno del 50% della sua attività, sta avvenen-
do tendenzialmente nelle giornate del lunedì e martedì, di due settimane su quatto al
mese, (salvo alcune settimane per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, posta anche la
necessità di raccordare il calendario del processo con quello degli spettacoli program-
mati presso il Teatro;

– vi è lo spostamento materiale di personale e risorse di cancelleria presso il Teatro per
tutto il tempo necessario allo svolgimento delle singole udienze dibattimentali, non-
ché la necessaria adozione di provvedimenti per la trattazione da parte di altri giudici
ovvero di sospensione ovvero di rinvio di processi delle udienze di competenza dei
due giudici componenti il collegio, tabellarmente fissate per i giorni del lunedì, non-
ché eventualmente di altre anche del Presidente del collegio. 

Lo stesso dibattimento impegnerà sino ai primi mesi del 2015, come si è accennato, lo
stesso Presidente del collegio (e Presidente della Sezione Promiscua, composta inoltre
di quattro giudici, di cui tre addetti esclusivamente al penale dibattimentale ed uno, co-
me pure si è detto, per il 50% circa anche a materia civile) e due dei magistrati della Se-
zione, con inevitabili, intuibili ripercussioni negative sulla funzionalità della stessa Se-
zione.
Successivamente, qualunque sia il tenore della decisione, è prevedibile un intenso e as-
sorbente periodo (sicuramente non meno di novanta giorni) per la stesura della motiva-
zione della sentenza da parte dei due giudici a latere.

B) - Lo stato del personale di Magistratura in Ufficio, nonché del personale
in genere
Su di un organico complessivo di 16 magistrati (comprensivo del Presidente del Tribu-
nale e del Presidente di Sezione) l’Ufficio ha operato nel periodo in questione con tre
posti vacanti in organico, ma per lo più con soltanto 12 magistrati: dei quali lo scrivente
ed il Presidente di Sezione esonerati dal lavoro giudiziario per il 50%.
Solo nel prossimo futuro è prevista una inversione di tendenza, ma gli effetti benefici
della copertura dell’organico (una collega è entrata in servizio nel decorso mese di otto-
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bre, un’altra dovrebbe prender servizio nel gennaio del 2015, entrambe destinate al set-
tore più in sofferenza, il civile; è in corso la procedura per la copertura dell’ultimo posto
scoperto in organico, presso l’Ufficio del GIP) non potranno che sentirsi solo per il futu-
ro, date le pendenze maturate nel tempo, e saranno destinati a vanificarsi con la nuova
normativa in ordine all’epoca del pensionamento (il sottoscritto Presidente ed un altro
collega della Sezione civile dovranno andare in pensione il 31 dicembre del 2015, un al-
tro collega, sempre della sezione civile, nella primavera del 2016).
Permane inoltre una drammatica carenza del personale di cancelleria e di tutti gli ausi-
liari e collaboratori, fenomeno cagionato e destinato ad aumentare per l’assenza del ri-
cambio dei dipendenti andati in pensione (c.d. blocco del turn over). Solo in minima
parte e temporaneamente ha comportato un sollievo il riassorbimento del personale in
forza alla sede distaccata di Orbetello. 

C) - Giustizia Penale - Sede Circondariale
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
– REATI CONTRO LA P.A. – ne sono pervenuti 110 procedimenti di cui 72 nei con-
fronti di noti e 38 nei confronti di ignoti; in particolare per peculato pervenuti 5 procedi-
menti nei confronti di noti; per corruzione pervenuti 2 nei confronti di noti; per concus-
sione pervenuti 1 procedimenti nei confronti di noti e n. 1 nei confronti di ignoti;
1. INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI ECC. Sono per-

venuti 27 procedimenti nei confronti di noti;
2. ASSOCIAZIONI A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO – negativo;
3. DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO – pervenuti 2 procedimenti nei confronti

di ignoti e 2 nei confronti di noti;
4. OMICIDIO COLPOSO: pervenuti 9 procedimenti nei confronti di noti e n. 15 nei

confronti di ignoti;
5. LESIONI COLPOSE: pervenuti n. 101 procedimenti nei confronti di noti e n. 1524

nei confronti di ignoti;
6. DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ SESSUALE – pervenuti 17 procedimenti nei

confronti di noti e 3 nei confronti di ignoti;
7. STALKING – pervenuti 38 procedimenti nei confronti di noti e n. 4 nei confronti di

ignoti;
8. PORNOGRAFIA – negativo;
9. REATI INFORMATICI – pervenuti n. 6 noti procedimenti nei confronti di ignoti;

10. REATI CONTRO IL PATRIMONIO – pervenuti n. 533 procedimenti nei confronti
di noti e n. 7997 nei confronti di ignoti. In particolare per USURA pervenuti n. 2 nei
confronti di noti; per RAPINA pervenuti n. 49 procedimenti di cui n. 27 nei con-
fronti di noti e n. 22 nei confronti di ignoti; per ESTORSIONE, pervenuti 23 proce-
dimenti di cui 20 nei confronti di noti e n. 3 nei confronti di ignoti; per FURTO IN
ABITAZIONE pervenuti n. 1164 procedimenti di cui n. 24 nei confronti di noti e n.
1140 nei confronti di ignoti;

11. REATI DI FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA, pervenuti
n. 8 procedimenti nei confronti di noti;

12. REATI IN MATERIA DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ: negativo;
13. REATI IN MATERIA DI INQUINAMENTO, RIFIUTI, EDILIZIA: pervenuti 249
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procedimenti nei confronti di noti e n. 14 nei confronti di ignoti. In particolare per
inquinamento e rifiuti pervenuti n. 5 procedimenti nei confronti di noti e n. 3 nei
confronti di ignoti; per lottizzazione abusiva pervenuti n. 1 procedimenti nei con-
fronti di noti;

14. REATI IN MATERIA TRIBUTARIA – pervenuti 57 procedimenti nei confronti di
noti e 5 contro ignoti.

Per quanto concerne le RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA si segnala quan-
to segue:
Si segnalano 14 richieste di assistenza provenienti da Autorità Giudiziarie straniere
mentre non si segnalano richieste di estradizione né di applicazione del mandato di arre-
sto europeo.
Si segnala infine un cospicuo aumento di richieste di incidente probatorio in materia di
violenza sui minori e, caratterizzandosi per particolare complessità, il procedimento
avente ad oggetto l’alluvione del recente ottobre 2014 nelle zone sud della Provincia. 
SEZIONE PROMISCUA (DIBATTIMENTO PENALE)
Tenendo presente le novità della richiesta sui temi del diritto penale inerente il discorso
inaugurale per l’anno giudiziario 2014, in particolare per quanto concerne le linee di in-
cremento o decremento di una particolare tipologia di reato, è stata elaborata la seguente
tabella comparativamente con periodi precedenti:
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I dati più significativi sono i seguenti, con andamento diversificato:
• Si conferma sostanzialmente l’aumento per i reati contro il patrimonio, già registrato

l’anno precedente; si conferma l’aumento del dato dei furti in abitazione (e al riguar-
do l’allarme sociale diffuso), ma comunque con numeri in assoluto non di particolare
rilievo; migliora sia pur di poco il dato delle rapine, passate a 9 rispetto agli anni pre-
cedenti.

• Conferma quanto ai dati di stalking dell’aumento negli anni e del miglioramento del
dato relativo ai reati contro la libertà sessuale; quanto alla prima ipotesi la spiegazio-
ne va cercata probabilmente nella maggiore conoscenza del nuovo istituto e nella
maggiore sensibilità sociale.

• I reati connessi a fallimenti e procedure concorsuali con numeri minimi mantengono
l’andamento degli anni precedenti; effetto sicuramente attribuibile al cambiamento di
normativa in materia, meno fallimenti, meno bancarotte.

• Costanti i dati sui reati di Edilizia e urbanistica, anche se rispetto al passato sono ra-
dicalmente meno lottizzazioni abusive. Tale dato va comunque trattato con cautela,
perché seppure con numero rilevante di imputati (che sarebbero in linea con il passa-
to)un solo procedimento – dato controllato e ricontrollato – è sicuramente anomalo
rispetto alla serie degli anni.

• Costanti i dati sui delitti contro la pubblica amministrazione, anche nelle singole fat-
tispecie più gravi. 

Quanto alle altre categorie di reati, minime e poco significative la variazioni, rapportate
a numeri di ridotto rilievo. 
Nulla da segnalare in merito:
• all’estradizione e all’assistenza giudiziaria ed al mandato d’arresto europeo (L: 22

aprile 2005, n. 69). 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI 

MISURE CAUTELARI REALI
I dati sui sequestri, normali o per equivalente, vanno meglio rilevati negli uffici della
Procura – che le richiede ed esegue – o del G.I.P., evitando così rischi di duplicazioni
nella rilevazione (nel dibattimento hanno prevalentemente rilievo in sede di riesame).
Sempre proporzionalmente rilevante il numero delle confische. 

PRESCRIZIONI 
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Il dato della presente rilevazione si discosta da quello delle passate relazioni. Al ri-
guardo va sottolineato che per il periodo 2012 – 2013 potrebbe esservi stata qualche
difformità nell’estrazione dei dati rispetto ai primi anni dell’ultimo quinquennio, do-
vuta al passaggio dal sistema di gestione informatica del Ruolo generale Re.Ge. al si-
stema SICIP.
Comunque i dati manifestano un aumento, sia pur ridimensionato nel periodo attual-
mente in esame. D’altra parte si tratta di un fenomeno di minimo rilievo quantitativo
se raffrontato al numero totale delle definizioni dei procedimenti (le prescrizioni co-
stituiscono circa il 3,3% rispetto ai procedimenti comunque definiti al dibattimento -
1353). 
Nella valutazione critica della definizioni si registra un aumento della pendenza rispetto
al periodo precedente nei procedimenti dibattimentali collegiali, 78 contro 87.
Di rilievo anche il dato degli appelli alle sentenze del Giudice di Pace, anch’esso in au-
mento: 39 contro 26. 
Ben più marcato l’aumento della pendenza per i procedimenti dibattimentali monocrati-
ci: 3.383 contro 2.911 (che ovviamente comprende il calcolo anche dei dati del Giudice
proveniente dalla Sezione distaccata di Orbetello).
È stato già più volte segnalato che il processo “Costa Concordia” avrebbe comportato
un aumento di prescrizioni ed un minor numero di procedimenti definiti per l’impegno
su più fronti dei colleghi, gli uni alle udienze di detto processo e gli altri nella sostitu-
zione dei primi per le udienze monocratiche dei giorni corrispondenti.
Non sono di nostra competenza osservazioni su Tribunali e Uffici di sorveglianza. 

D) – GIUSTIZIA CIVILE - Sede circondariale.
Nell’anno antecedente, come evidenziato a suo tempo, vi era stata – con quattro de-
creti – una completa riorganizzazione del settore civile contenzioso, con l’introdu-
zione del principio della specializzazione: – il 12 giugno 2010 vi era stato lo scambio
di ruoli tra il Presidente del Tribunale (divenuto Presidente della Sezione Civile, per
occuparsi anche di tutta la materia matrimoniale, anche contenziosa, mentre prece-
dentemente il Presidente trattava le sole fasi presidenziali di tale materia, e celebrava
altresì una udienza dibattimentale penale mensile – a partire dall’ottobre – di proce-
dimenti monocratici, provenienti da udienza preliminare in abbinamento con due so-
stituti) ed il Presidente della Sezione Promiscua, che si occupava e si occupa quasi
totalmente della materia penale; – il 14 settembre 2010 era stata adottata la fonda-
mentale e generale ripartizione secondo una tabella allegata al decreto: in particolare,
erano stati individuati due ruoli nominativi, 1 riguardante fondamentalmente materie
giurisdizionali connotate da una certa prossimità a principi anche amministrativi, ed
1 per un giudice assegnato alla Sezione promiscua e designato alla trattazione anche
della materia civile per circa il 50%, e quattro ruoli (denominati A, B, C e D) deter-
minati per materie, con l’ipotesi residuale (“ogni altro procedimento non compreso
tra gli altri ruoli”) per il ruolo D; – il 4 ottobre 2010 erano state corrette alcune erro-
nee codificazioni indicate dalla cancelleria, che avevano in particolare riguardato
“prevalentemente le opposizioni a decreti ingiuntivi, che rientrano nella categoria
«contratti ed obbligazioni varie» comprendendole nella categoria «responsabilità ex-
tracontrattuale»”; – il 1° aprile 2011 altro provvedimento, riguardante i ruoli A), B) e
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C), era stato emesso per apportare un aggiustamento su istanza concorde, fondata su
dati statistici più recenti e dunque senz’altro da accogliere, dei tre giudici designati a
trattare tali ruoli.
I provvedimenti erano stati tutti adottati con il generale consenso e su di essi non erano
state proposte osservazioni di sorta.
La ripartizione del lavoro per materie, con la creazione delle specializzazioni sulle ma-
terie de quo (cui ha contribuito in quantità lievissima la mediazione endo ed extra pro-
cessuale, istituti introdotti con normativa primaria che stentano parecchio a decollare),
produsse palesi effetti positivi proprio nel periodo in questione: come si potette rilevare
dai prospetti statistici a suo tempo forniti. 
In talune materie, come pure fu evidenziato, si verificò un trend positivo con una certa
riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti, tant’è che la Commissione Flussi
aveva, pur rilevando “criticità nella cognizione ordinaria sia in sede centrale, sia presso
la sezione di Orbetello, dovute ad un ingente arretrato difficile da smaltire”, aveva nota-
to “una fortissima ripresa delle definizioni nel corso del primo semestre del 2011, sia nel
settore cognizione ordinaria, sia nel settore separazioni e divorzi contenziosi, probabil-
mente dovuta anche” ai predetti provvedimenti presidenziali. Rimanevano tuttavia “in
difficoltà i settori delle procedure esecutive, sia mobiliari sia immobiliari e delle proce-
dure concorsuali (tutte le pendenze sono pressochè raddoppiate). 
Tale trend positivo si è tuttavia arrestato in relazione al periodo successivo e ciò sia per
la situazione generale dell’Ufficio, sopra evidenziata (in particolare, le vacanze di fatto
dell’Ufficio hanno riguardato e riguardano inevitabilmente quasi esclusivamente il set-
tore civile, con magistrati togati sostituiti da magistrati onorari) che per l’inarrestabile
aumento delle sopravvenienze, pure costantemente e ripetutamente segnalato in passato. 
Può soltanto sottolinearsi ancora e ribadire che la perdurante crisi grava sempre più an-
che sul già non sufficiente apparato giudiziario, soprattutto di quello civile, apparato che
appare sempre più non strutturato ed idoneo a far fronte ad esigenze anche soltanto mi-
nime e richiederebbe sempre più misure drastiche, quali ad esempio il reclutamento
straordinario di magistrati onorari e la istituzioni di sezioni stralcio: come del resto già
avvenuto in passato. Come si è accennato, del tutto irrisoria continua a rimanere la de-
flazione della mediazione endo ed extra processuale. 
Il 13 settembre 2013 la Sezione Distaccata di Orbetello è stata linearmente e material-
mente accorpata alla Sede Circondariale, nella quale si stanno regolarmente celebrando
anche le relative udienze monocratiche civili.
È stato costituito – sulla base del principio della specializzazione vigente per l’attribu-
zione dei procedimenti ai giudici ella Sede Circondariale – un altro ruolo “specializza-
to” (Ruolo E). I procedimenti pendenti presso la Sezione Distaccata – fatta eccezione
per quelli nei quali è stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni o di discus-
sione o di decisione della causa, che saranno trattenuti a sentenza dal giudice che la ha
fissata – sono stati e saranno redistribuiti sui vari ruoli “specializzati”. 
– Fallimenti e procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari e mobiliari.
Prosegue la tendenza all’incremento delle istanze di fallimento, sintomo di diffuso stato
di insolvenza delle imprese debitrici, con proporzionale incremento delle pronunce di
fallimento, solo in parte evitate dal ricorrere dei casi di esenzione previsti dagli artt.1 e
15 L.F.-



214

Permane la difficoltà a chiudere le procedure fallimentari stante la pendenza di procedi-
menti giudiziari nei quali la Curatela è parte attrice o convenuta. Infatti, l’aumento del
numero assoluto di fallimenti ha determinato chiusure numericamente molto inferiori al-
le aperture, nonostante il costante sostegno garantito alle iniziative di tipo transattivo in-
traprese dalle Curatele e dalle controparti.
Vi è stata anche una rilevante crescita delle istanze di concordato preventivo, fenomeno
da considerare positivamente, per i risultati benefici indotti sulle imprese debitrici e sul-
l’economia complessiva del circondario. Nell’anno decorso si è inoltre accentuato il fe-
nomeno della mancata presentazione dei piani nei termini assegnati e prorogati, con
conseguente declaratoria di inammissibilità delle istanze e, di regola, con la successiva
pronuncia di fallimento. Ciò denota – come già osservato in precedenza – un uso stru-
mentale delle istanze, verosimilmente presentate al solo scopo di conseguire il beneficio
dell’art.168, 1°c. L.F. – Si sono registrati casi di risoluzione del concordato.
Alla luce del costante incremento numerico delle procedure concorsuali si stanno rile-
vando anche difficoltà di cancelleria nel rendere il servizio necessario, trattando essa pe-
raltro in via non esclusiva i relativi fascicoli.
Si deve registrare per il secondo anno consecutivo un fortissimo incremento delle nuove
esecuzioni mobiliari e quello, più contenuto, delle nuove esecuzioni immobiliari. Occor-
re anche ribadire che il perdurante stato di crisi economica, con la conseguente rarefa-
zione di soggetti interessati a partecipare alle aste, rappresenta fattore di ostacolo alla
chiusura delle procedure esecutive, i cui totali hanno subìto un sensibile incremento. Ciò
va ulteriormente ad aggravare i problemi della cancelleria destinata ai due servizi che, in
concreto, deve intervenire sul singolo fascicolo un numero di volte superiore rispetto al
passato. Per tutta la materia si richiamano i dati statistici. 

SEZIONE LAVORO
Con riferimento all’oggetto, sulla base della relazione della collega d.ssa Casoli, Giudice
della Sezione Lavoro, tenuto conto del prospetto delle statistiche distrettuali nonché delle
risultanze ottenute dalle verifiche eseguite dalla Cancelleria Sezione Lavoro sulle rileva-
zioni trimestrali e sul sistema SICID in uso presso l’Ufficio, si osserva quanto segue. 
Nel periodo dal 1°.7.2013 al 30.6.2014 il numero delle sopravvenienze in materia di
previdenza e lavoro ha subito un certo decremento passando da circa 1326, nel periodo
2012-2013, a 1139 nel periodo 2013-2014.
Il numero dei procedimenti in materia di previdenza e lavoro esauriti nel periodo
1°.7.2013 – 30.06.2014 risulta, dai controlli interni all’Ufficio, passato da 1213, di
cui circa 259 contenziosi definiti con sentenza e 249 decreti emessi a seguito di ri-
corsi ex art. 445 bis c.p.c. (procedimenti di materia di invalidità che venivano defini-
ti, quanto meno sino a giugno 2012, con sentenza), a 1118, di cui circa 334 conten-
ziosi definiti con sentenza e 160 decreti emessi a seguito di ricorsi ex art. 445 bis
c.p.c.,per un totale complessivo pari a 494, sostanzialmente invariato rispetto al pe-
riodo 2012-2013 (508), ma con un buon incremento dei procedimenti contenziosi de-
finiti con sentenza.
Dalle statistiche distrettuali risulta inoltre che il numero dei procedimenti in materia di
previdenza e lavoro pendenti al 30.6.2014 è pari a 859. Dai controlli interni risulta per-
tanto una diminuzione delle pendenze passate da 981 al 30.6.2013 a 859 al 30.06.2014. 
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GIUSTIZIA CIVILE IN GENERALE
1) “La litigiosità si mantiene sempre su livelli elevati, come risulta dalla tabella che segue. 

Nel periodo in esame sono state emesse n. 1307 sentenze.
2) La durata media dei procedimenti è di circa cinque anni.
3) Il tempo medio di deposito dei provvedimenti è di giorni trenta.
4) Pur riconoscendo che l’introduzione degli istituti contemplati dagli artt. 185, 186 bis,

186 ter e 186 quater c.p.c. potrebbe consentire una più rapida definizione dei proces-
si, si osserva tuttavia che raramente ricorrono i presupposti normativi per l’emissione
dei relativi provvedimenti.

5) Si rileva, allo stato, uno scarso ricorso al rito dei procedimenti sommari di cognizio-
ne. Al 30/6/2014 risultano n. 223 procedimenti. 

6) Nel periodo di riferimento sono stati emessi n. 258 provvedimenti di natura cautelare,
comprensivi di sequestri giudiziari e conservativi, provvedimenti ex art. 700 e prov-
vedimenti possessori, oltre a n. 501 decreti ingiuntivi emessi.

7) Presso la Sezione era funzionante il registro informatizzato SICID. 

LOCAZIONI
Nel periodo in esame sono stati iscritti n. 672 procedimenti in materia di locazione, con
prevalenza delle cause di rilascio per morosità. In caso di opposizione il tempo medio di
definizione dei procedimenti può quantificarsi in mesi 18, salvo ipotesi di attività istrut-
toria particolarmente complessa.
Nulla di significativo in ordine all’esecuzione dei provvedimenti di licenza o di sfratto.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
I tempi medi di definizione dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, atte-
sa la natura e l’urgenza degli stessi, si riuscivano a contenere tra i 15 ed i 20 giorni, sal-
vo necessità di particolari istruttorie. 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Nel periodo in esame risultano n. 27 persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.”
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO

(Procuratore della Repubblica Francesco Verusio)

In esito alla nota indicata in oggetto, si evidenzia innanzi tutto che l’esercizio dell’attivi-
tà giurisdizionale risente anche in questo circondario delle difficoltà che affliggono il si-
stema giustizia in tutto il territorio nazionale. 
I numerosi adempimenti richiesti dalle sempre più frequenti riforme legislative, la pro-
gressiva contrazione delle piante organiche e delle risorse economiche disponibili, il
blocco del c.d. turn over disposto dalle recenti manovre economiche, l’invecchiamento
dei dipendenti in servizio non consentono di operare con serenità, obbligando ad un rit-
mo di lavoro sempre più affannoso e ad un continua rimodulazione delle assegnazioni
dei servizi al personale, peraltro costretto ad una perenne e costante attività di aggiorna-
mento in tempi quasi sempre ristretti e con scadenze ravvicinate. Tali criticità, comuni a
tutti gli uffici giudiziari, sono aggravate dalla specifica situazione venutasi a creare
presso questa Procura della Repubblica a seguito del naufragio della motonave Costa
Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012. Chiusa la fase delle indagini preliminari in ap-
pena 11 mesi e patteggiate le pene di tutti gli imputati minori, con la fase dibattimentale
non è tuttavia venuto a cessare l’eccezionale impegno dei magistrati e del personale di
questo Ufficio. La peculiarità della materia trattata, il numero e la provenienza delle
persone coinvolte, delle parti offese, delle parti civili costituite (oltre 700), dei periti e
dei testimoni dell’accusa, rendono estremamente complessa la gestione anche di questa
ulteriore fase, nella quale, peraltro, la fitta e serrata calendarizzazione delle udienze co-
stituisce, insieme alla risonanza mediatica del fatto, un nuovo banco di prova per i sosti-
tuti componenti il pool di indagine.
Nonostante le gravi problematiche sopra evidenziate, nel periodo 01/07/2013 –
30/06/2014, la buona volontà e la disponibilità di magistrati e personale amministrati-
vo, hanno consentito di mantenere il buon livello di produttività già evidenziato nelle
precedenti analoghe relazioni: lo svolgimento delle indagini è avvenuto in un elevato
numero di casi entro i termini di legge e le richieste di proroga sono state limitate, co-
me peraltro si evidenzia con maggiore dovizia di particolari nella relazione ex art. 6 D.
L.vo 106/06. Mentre la copertura della pianta organica dei magistrati è al momento
completa, per quanto riguarda il personale amministrativo si segnala che sono state ri-
assegnate a questo Ufficio tre unità di personale provenienti dagli uffici giudiziari sop-
pressi (sezione distaccata di Orbetello ed Uffici del giudice di pace di Massa Maritti-
ma) a seguito della c.d. revisione della geografia giudiziaria. Con tali riassegnazioni
sono state colmate, almeno in parte, le vacanze di organico, consentendo così una mi-
gliore organizzazione dei servizi. I pensionamenti ormai prossimi di altri dipendenti ri-
schiano tuttavia di determinare ulteriori scoperture e nuove criticità ad esse connesse: è
dunque indispensabile che l’Amministrazione provveda entro tempi brevi e senza ulte-
riori dilazioni a programmare un congruo numero di assunzioni, al fine di impedire la
paralisi degli uffici giudiziari.
Nel corso del 2013 si è registrato un incremento dei fondi destinati all’acquisto di attrez-
zature e di beni di consumo, mentre nel primo semestre del 2014 è stata assegnata al-



218

l’Ufficio la somma complessiva di € 9.630,00, destinata all’acquisto di cartucce toner,
materiale igienico sanitario, materiale per fotocopiatrici e materiale di cancelleria.
La dotazione informatica dell’Ufficio si può considerare discreta e lo stato di informa-
tizzazione dei servizi è sicuramente accettabile. Si devono tuttavia segnalare le gravi
difficoltà verificatesi in concomitanza dell’introduzione dell’obbligo della fatturazione
elettronica, a causa del ritardo con il quale sono stati approntati i mezzi e le implementa-
zioni dei software necessari alla trasmissione, alla ricezione ed al controllo dei docu-
menti contabili. Peraltro, l’obbligo della fatturazione elettronica viene del tutto vanifica-
to nel momento in cui i documenti contabili affluiscono alle Ragionerie Provinciali del-
lo Stato, ove le fatture devono tuttora pervenire su supporto cartaceo. Il sistema SICP,
ormai a regime, garantisce una buona funzionalità, almeno in relazione alle
iscrizioni/annotazioni; permangono tuttavia delle perplessità in relazione all’attendibili-
tà dei dati statistici estratti dal sistema (si veda quanto riferito più avanti). È stato final-
mente fornito il programma ministeriale Perseo per la rilevazione delle presenze, che
tuttavia presenta numerose criticità, ed è stato avviato dal 1° aprile 2014 il programma
di digitalizzazione dei fascicoli, dopo l’esperienza acquisita con l’integrale digitalizza-
zione del fascicolo di indagine sulla Costa Concordia. 
Per quanto riguarda l’andamento della criminalità nel circondario ed in riferimento agli
incrementi/ decrementi delle tipologie di reato, si riporta qui di seguito il raffronto tra i
dati relativi al periodo in esame e quelli relativi al corrispondente periodo dell’anno pre-
cedente, precisando tuttavia che i dati sono stati estratti dal sistema SICP in uso, la
cui attendibilità è tuttora da verificare. 
– Per i delitti contro la P.A., si registra un leggero decremento, con il passaggio da 283

procedimenti a 271: tra questi si registrano 7 casi di peculato, 3 di corruzione e 1 di
concussione;

– anche per i delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti,
ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, il dato rile-
vato si rivela in crescita, con 31 procedimenti rispetto ai 22 del corrispondete periodo
dell’anno precedente;

– non si registrano casi di associazione per delinquere di stampo mafioso, e tale dato ri-
mane invariato rispetto al periodo precedente;

– in aumento il numero degli omicidi volontari, che sale a 8, rispetto ai 2 del periodo
precedente; in 2 dei casi rilevati vittima dell’omicidio era una donna; 

– i reati di omicidio colposo registrano un lieve incremento: 68 le sopravvenienze nel
periodo di riferimento, rispetto alle 65 del periodo precedente; in aumento anche le
ipotesi di lesioni colpose, passate da 277 a 289 (in tale dato sono altresì compresi i
casi di lesioni colpose gravi e gravissime, sia derivanti da infortunio sul lavoro, sia
derivanti da incidenti stradali);

– i delitti contro la libertà sessuale sono diminuiti da 56 a 52, quelli di stalking sono in-
vece aumentati da 58 a 75; risultano invece in diminuzione i casi di delitti in tema di
pornografia, passati dai 4 del precedente periodo a 1;

– i reati che coinvolgono droghe pesanti e droghe leggere ammontano a 66; successiva-
mente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 in data 12/2/14 si è registrato un
decremento delle sopravvenienze;

– aumentano notevolmente anche i reati informatici, passati da 254 a 400; non si regi-
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strano ipotesi di illecita intercettazione di comunicazioni informatiche, mentre am-
montano a 103 le ipotesi di frode informatica (rispetto ai 94 casi del periodo prece-
dente) ed a 5 le ipotesi di danneggiamento di dati e sistemi informatici;

– in riferimento ai reati contro il patrimonio, si rilevano i seguenti dati: 8.753 procedi-
menti, tra cui 15 relativi a casi di usura, 76 a rapine, 37 ad estorsioni, 1.105 a furti in
abitazioni; il dato complessivo sopra riportato registra un decremento di circa 9 unità
rispetto al periodo precedente;

– si registra 1 solo caso di falso in bilancio; diminuiscono altresì lievemente i casi di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, passati da 12 a 11;

– non si registrano sopravvenienze in materia di riduzione in schiavitù, né di tratta di
esseri umani;

– i reati in materia di inquinamento, rifiuti ed edilizia ammontano complessivamente a
614, di cui 102 in materia di inquinamento e rifiuti, 390 in materia di edilizia e 122 di
lottizzazione abusiva, con un lieve decremento del dato complessivo, a fronte di un
aumento di circa 20 unità rispetto al periodo precedente in materia di edilizia;

– per quanto riguarda infine i reati in materia tributaria, si registra un decremento, con
85 sopravvenienze, rispetto alle 105 del periodo precedente. 

Non si segnalano casi di estradizione e di mandato di arresto europeo, né casi di assi-
stenza giudiziaria.
Per quanto riguarda l’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali, nel II
semestre 2013 non si sono registrate sopravvenienze, mentre si sono registrate n. 3 mi-
sure di prevenzione personali nel I semestre 2014; non si rilevano tuttavia sequestri e/o
confische, mentre i “sequestri per equivalente” nel periodo oggetto di esame sono stati
8, di cui 6 in riferimento a reati di natura tributaria e 2 in riferimento a reati in materia di
stupefacenti.
Le richieste di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato risultano essere pari a
98. Tenuto conto del buon livello di produttività di questo Ufficio, di cui si è già dato
conto in altra parte della presente relazione e che viene costantemente monitorato, non
sono state adottate, allo stato, misure per la riduzione dell’arretrato.



220



221

TRIBUNALE DI AREZZO

(Presidente Clelia Galantino) 

Premessa 
1. Il periodo di riferimento (1 luglio 2013-30 giugno 2014) è stato caratterizzato dalle
note importanti variazioni nella geografia giudiziaria, mutamenti che hanno incrementa-
to il lavoro presso il Tribunale di Arezzo e presso l’Ufficio del Giudice di Pace, ma non
hanno favorito il concreto adeguamento delle rispettive strutture amministrative, per il
trasferimento di unità lavorative.
Il 14 settembre 2013, in applicazione del D.Lgs. 07 settembre 2012 n. 155, le sezioni
distaccate di Montevarchi e Sansepolcro sono state accorpate al Tribunale di Arezzo e
ciò ha determinato un aumento dei procedimenti presso l’Ufficio giudiziario, in partico-
lar modo in ordine al contenzioso civile ordinario, ai procedimenti di volontaria giuri-
sdizione (tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno), mentre è pressoché invariata
l’influenza dei suddetti accorpamenti sui procedimenti di volontaria giurisdizione diver-
si da quelli in materia di famiglia e persone. 
L’analisi dei dati acquisiti porta sinteticamente a rilevare, riguardo al settore civile 3:
a. la significativa sofferenza del contenzioso civile, destinata ad aumentare per il risa-

lente arretrato e l’incidenza delle sopravvenienze 4;

3 Nel periodo monitorato, a seguito degli accorpamenti delle sezioni distaccate, le pendenze finali
presso il Tribunale di Arezzo nel settore della cognizione ordinaria ammontano a n. 5.193 proce-
dimenti, a fronte del minor numero – 4.341 – di procedimenti pendenti nel precedente periodo (in-
dice di variazione percentuale – 10,31) tanto a seguito dell’incremento delle sopravvenienze – n.
2.714 procedimenti – a fronte dei complessivi n. 1.957 registrati nel precedente periodo (indice di
variazione percentuale 38,68) ed alla contrazione delle definizioni –n. 1.862 procedimenti definiti
nel periodo monitorato, a fronte dei 2.456 procedimenti definiti nel 2012-2013 (indice di variazio-
ne percentuale – 24,19). L’indice di ricambio è di 0,67 nel periodo 2013-2014, a fronte di quello
maggiore – 1,30 – relativo al 2012-2013; l’indice di smaltimento è lievemente diminuito, essendo
passato dallo 0,34 del 2012-2013 all’attuale 0,29. 
4 Nel periodo monitorato la pendenza iniziale presso il Tribunale di Arezzo per le controversie di
contenzioso civile ordinario era di n. 3.638 procedimenti, nella sezione di Montevarchi la pendenza
iniziale era di n. 536 procedimenti ed in quella di Sansepolcro di 253. Complessivamente la penden-
za iniziale, a seguito dell’accorpamento delle sedi distaccate, ammonta a n. 4.427 procedimenti, a
fronte del maggior numero dei complessivi pendenti iniziali – 4.918 – registrati nel 2012-2013. Nel
2013-2014 sono complessivamente sopravvenuti n. 2.802 procedimenti a fronte del minor numero
di sopravvenienze del precedente anno – 2.055 – e nel 2013-2014 sono stati esauriti 1.949, a fronte
del maggior numero di procedimenti esauriti – 2.546 – nel 2012-2013: la pendenza finale nell’anno
in corso è di 5.280 procedimenti a fronte della minore pendenza finale – 4.427 procedimenti – regi-
strata nel precedente. La variazione percentuale delle pendenze iniziali nell’anno in esame rispetto al
precedente è di – 9,98, quella relativa alle sopravvenienze è di 36,35, quella dei procedimenti esauri-
ti – 23,45 e dei pendenti finali 19,27. L’indice di ricambio è di 0,68, rispetto a 1,28 relativo al prece-
dente anno, l’indice di smaltimento 0,29 è inferiore rispetto a quello – 0,35 – del 2012-2013; l’indice
di litigiosità – 13,04 – è maggiore di quanto accertato – 10,55 – nel 2012-2013.
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b. la tendenza ad accumulare arretrato in riferimento ai procedimenti speciali, eccezion
fatta per i decreti ingiuntivi, a causa dell’elevato numero delle sopravvenienze 5;

c. la modesta riduzione delle pendenze finali nel settore lavoro, atteso il maggior nume-
ro delle sopravvenienze e la flessione nelle definizioni 6

Analogamente critica è la situazione relativa al dibattimento penale, sia monocratico che
collegiale, attesa la grave scopertura di organico 7.
1.1. La situazione rilevata è stata influenzata anche dalla grave carenza di organico del
Tribunale di Arezzo, a causa del trasferimento di più magistrati nell’arco di pochi mesi
(si consideri che il Presidente del Tribunale è andato in pensione nel maggio 2013; 2
giudici del settore civile, nell’ottobre 2013, hanno raggiunto diversa sede giudiziaria e,
nell’aprile del 2014, un terzo magistrato della stessa area ha mutato sede), assenze che
hanno aggravato le preesistenti assenze (mancanza di giudice specializzato per il settore
lavoro 8, del Presidente della sezione penale e di 2 giudici) determinando criticità, ancor
più significative ove si tenga conto dell’inadeguatezza della pianta organica rispetto al

5 Nel 2013-2014 i procedimenti pendenti iniziali ammontano a 1.015 (780 Tribunale Arezzo, 221
sezione di Montevarchi, 14 sezione di Sansepolcro) a fronte delle minori – 794 – complessive
pendenze iniziali relative al precedente anno: indice di variazione percentuale 27,83. Nel 2013-
2014 sono sopravvenuti complessivamente 1.601 procedimenti, a fronte del maggior numero –
1.727 – relativo al 2012-2013: indice di variazione percentuale – 7,30 e sono stati esauriti 1.523
procedimenti a fronte dei 1.506 definiti nel 2012-2013: indice di variazione percentuale 1,13. Il
numero complessivo dei procedimenti pendenti finali nell’anno in esame ammonta a 1.093, a
fronte dei 1.015 relativi al 2012-2013: indice di variazione percentuale 7,68. I dati cumulativi evi-
denziano l’indice di ricambio dello 0,95 nel 2013-2014, a fronte del diverso indice – 0,80 – relati-
vo al precedente anno; l’indice di smaltimento dello 0,63 nel corrente anno, a fronte di quello –
0,55 – registrato nel 2012-2013; l’indice di litigiosità 2,47 relativamente al 2013-2014, maggiore
rispetto allo stesso indicatore – 2,26 – relativo al 2012-2013.
6 Nel 2013-2014 le pendenze iniziali registrate nel settore sono complessivamente 1.480 (1074 in
materia di lavoro e 406 in materia di previdenza) a fronte del complessivo maggior numero 1.633
(935 relative al lavoro e 698 alla previdenza) accertata nel 2012-2013: indice di variazione per-
centuale – 9,37. Nel periodo monitorato sono complessivamente sopravvenuti 697 procedimenti
(331 in materia di lavoro e 366 in materia di previdenza), mentre nel 2012-2013 sopravvennero
complessivamente 648 procedimenti (367 in materia di lavoro e 281 in materia di previdenza): in-
dice di variazione percentuale 7,56. Nel 2013-2014 sono stati complessivamente esauriti 763 pro-
cedimenti (458 in materia di lavoro e 305 in materia di previdenza) a fronte degli 801 procedi-
menti (228 in materia di lavoro e 573 in materia di previdenza) definiti nel 2012-2013: indice di
variazione percentuale – 4,74. Le pendenze finali relative al 2013-2014 ammontano a complessivi
1.414 procedimenti (947 in materia di lavoro e 467 in materia di previdenza) a fronte delle pen-
denze finali – 1.480 (1074 in materia di lavoro e 406 in materia di previdenza) – registrate nel
2012-2013: variazione percentuale – 4,46. 
7 In proposito si rinvia a quanto verrà evidenziato nell’esaminare il settore.
8 Si consideri che il precedente giudice del lavoro è stato assente e sostituito dal gennaio al 10 lu-
glio 2013, dal giudice in coassegnazione; successivamente, protraendosi l’assenza per astensione
obbligatoria del giudice del lavoro, il ruolo di quest’ultimo è stato assegnato, con decreto n. 145
del 16 luglio 2013, a giudice ordinario che ha gestito il ruolo fino al 1 febbraio 2014, per il pro-
trarsi dell’assenza del giudice titolare, per congedo parentale. Il giudice specializzato, rientrato in
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complessivo considerevole bacino d’utenza ed all’economia aretina 9, realtà dalle quali
non si può prescindere per la loro ricaduta sulla qualità e quantità di lavoro dell’Ufficio
giudiziario.
1.2. Sotto diverso e non meno importante profilo vi è da osservare che ha influito sulla
congiuntura negativa l’assenza del personale amministrativo necessario per il buon fun-
zionamento dell’Ufficio giudiziario (si pensi, ad esempio, alla carenza di funzionari giu-
diziari, di cancellieri, di assistenti), attese le scoperture delle posizioni previste in pianta
organica, ma anche per i distacchi, per la fruizione del part-time, dei permessi ex L.
104/92, per lunghe malattie, per cui il personale del quale il Tribunale di Arezzo effetti-
vamente e pienamente si avvale è di gran lunga meno numeroso di quanto possa appari-
re 10 e ciò incide sulla corretta funzionalità di quasi tutti i settori, compromissione parti-
colarmente significativa nel dibattimento penale. L’obiettivo dei giudici di abbreviare i

servizio il 2 febbraio 2014 vi è rimasta fino ad aprile del 2014, avendo preso possesso della nuova
sede il 07 aprile 2014. Le funzioni di giudice del lavoro, assegnate nuovamente a giudice ordina-
rio in servizio presso il Tribunale, sono state riassegnate al giudice ordinario che ha preso servizio
il 09 maggio 2014. 
9 I dati acquisiti dalla Camera di Commercio sono indicativi della realtà economica aretina: essi
evidenziano che la struttura imprenditoriale locale è maggiormente rappresentata nei settori arti-
gianato – circa 10.700 imprese – commercio – circa 8.600 imprese – servizi – circa 8.500 imprese
– agricoltura – circa 6.300 imprese – industria – circa 5.700 imprese – turismo – circa 2.500 im-
prese – e che nel primo semestre 2014 è stata registrata una lieve ripresa in riferimento a specifi-
che macroaree – crescita delle società di capitali (+1,2%) ed “altre forme” (+1,1%) – e la contra-
zione di altre, quali le imprese individuali (-0,1%) e le società di persone (-0,6%). In particolare
sono in contrazione nel primo semestre del 2014 l’agricoltura (-1,5%), l’edilizia (-1,1%), il com-
mercio (-1,7%), i trasporti (-1,1%), le attività finanziarie ed assicurative (-0,7%), le attività immo-
biliari (-0,8%) e le attività professionali scientifiche e tecniche (-2,2%). Analoga flessione è stata
registrata riguardo al commercio con l’estero (nel primo semestre 2014 le esportazioni della pro-
vincia di Arezzo sono diminuite del 10,9% rispetto al primo semestre 2013), al commercio al det-
taglio (si consideri, ad esempio, che la variazione in percentuale è del – 5,2% nel settore alimenta-
re). Nel primo semestre del 2014 si riduce del 2,9% il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, in
conseguenza della flessione sia della componente ordinaria (-45,3%) sia di quella in deroga (-
11,8%), mentre è in aumento la gestione straordinaria (+27,6%). A livello settoriale, la CIG è in
crescita nel manifatturiero (+14,1%), nelle attività immobiliari e servizi alle imprese (+29,2%),
mentre è in flessione in tutti gli altri settori.
Nel primo semestre del 2014 è diminuito il numero dei protesti (-31%) ed il valore (-29,7%), ten-
denza che coinvolge tutte le tipologie di effetti ed in particolare gli assegni, che presentano una
flessione del 44%. Anche il numero ed il controvalore delle cambiali per le quali è stato elevato
protesto nel corso del primo semestre 2014 diminuisce sensibilmente rispetto al 2013. Il numero
di fallimenti dichiarati in provincia di Arezzo nel primo semestre 2014 è invariato rispetto al
2013, muta però la ripartizione fra i settori economici, con aumento delle dichiarazioni di falli-
mento nel settore commercio-servizi alloggio e ristorazione e nelle altre attività, mentre diminui-
scono nel manifatturiero ed edile. 
10 Si consideri che dei 17 posti di funzionario giudiziario previsti in pianta organica, 7 sono sco-
perti e dei restanti 10, 4 funzionari fruiscono del part-time o dei permessi ex L. 104/92, 1 è assen-
te per malattia dal 2012, sicché l’Ufficio ha la piena disponibilità di 5 funzionari, sui 17 previsti.
Analogamente per la posizione di cancelliere: degli 11 previsti in pianta organica, l’Ufficio dispo-
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tempi di definizione dei processi e di smaltire l’arretrato si scontra con l’esigenza di ri-
spettare l’orario di lavoro dei dipendenti, in particolare se fruiscono del part-time o dei
permessi ex L. 104/92, e ciò comporta che l’assistenza all’udienza sia assicurata dis-
traendo personale dai compiti propri e/o dalle operazioni di cancelleria, soluzioni tam-
pone che comunque determinano disservizi. Si è infatti accertato che gli adempimenti
successivi al deposito delle sentenze (notifiche, irrevocabilità ecc.) vengono spesso tra-
lasciati, con immediata ricaduta sulla maturazione dei termini di prescrizione del reato e
sul danno erariale conseguente alla mancata acquisizione da parte dello Stato delle som-
me confiscate, delle sanzioni pecuniarie ecc.. 
Assume quindi carattere di assoluta centralità il “ripopolamento” delle cancellerie, non
potendosi trascurare che la capacità dell’ufficio giudiziario e della sua struttura ammini-
strativa di reggere anche a riforme epocali, quale quella del processo civile telematico e
quella in via di sperimentazione nel penale, non può prescindere dalla presenza di perso-
nale amministrativo adeguato, qualificato nella gestione degli applicativi informatici e
degli atti digitali, in grado di operare tempestivamente.
1.3. L’Ufficio del Giudice di pace di Arezzo, che ha accorpato le sedi di Bibbiena, Cor-
tona, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, a seguito del D.Lgs. 156/2012 e D.M. 07
marzo 2014, e nel quale tra breve confluirà anche l’ufficio di Montevarchi, ha una gra-
vosissima scopertura di organico, essendo solo 3 i giudici in servizio, compreso il coor-
dinatore, a fronte degli 8 previsti in pianta organica.
1.3.1. Analogamente l’Ufficio del Giudice di pace di Montevarchi – attesa la scopertura
di organico del 50% – in cui opera 1 solo giudice, sui 2 previsti in pianta organica.
1.4. Le relazioni dei referenti informatici del Tribunale di Arezzo evidenziano che il per-
sonale (magistrati ed amministrativi) dispone di PC e stampanti (in alcuni casi persona-
li, in altri mediante collegamento alla stampante multifunzionale del piano), dotazioni
informatiche che, specie nelle camere di consiglio del dibattimento, sono tuttavia obso-
lete ed inadeguate. Ancora carente è la dotazione informatica della quale dispongono i
G.O.T.. 
Le banche dati utilizzate in via ordinaria sono Italgiure-web, nonché quelle disponibili
sul sito della Scuola Superiore della Magistratura.
Le cancellerie utilizzano gli applicativi ministeriali: SICP, concretamente a far tempo
dalla seconda metà del 2013, per il penale; SICID, per i settori contenzioso, volontaria
giurisdizione, lavoro e previdenza; SIECIC, per le esecuzioni mobiliari, immobiliari e
per il fallimentare. 

ne a tempo pieno di 4 cancellieri, in quanto 6 fruiscono del part-time o dei permessi ex L. 104/92;
ancor più modesta è la disponibilità degli assistenti giudiziari: dei 23 previsti in pianta organica, 6
posti sono scoperti, dei 17 assistenti in servizio, 6 fruiscono di permessi ex L. 104/92 o del part-
time, sicché la piena disponibilità si riduce ad 11 assistenti giudiziari, sui 23 previsti. A tanto si
aggiunga l’incidenza delle malattie, benché queste nell’anno in esame abbiano influito in misura
meno consistente rispetto al precedente, essendo stata registrata una media mensile di assenze per
malattia di 84,33, a fronte di quella di 114,17 relativa al precedente anno. La percentuale mensile
del tasso di assenza si attesta nell’anno 2013-2014 in misura lievemente inferiore – 21,49 – rispet-
to a quella – 22,64 – del precedente anno. 
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1.4.1. Riguardo al settore penale si rileva, in particolare, che l’ufficio giudiziario non è
dotato di impianto per l’ascolto a distanza, dotazione particolarmente utile non solo per
l’esame dei collaboratori di giustizia, pur richiesto ed al quale non si è potuto provvede-
re, ma anche per l’ascolto di testimoni che risiedono in località lontane, opportunità che
faciliterebbe la regolarità dell’attività dibattimentale e consentirebbe di contrarre le spe-
se. Va, altresì, rilevato che è stata avviata la sperimentazione relativa alle notifiche pena-
li e sono stati disposti corsi da parte di formatori ministeriali, per il personale ammini-
strativo.
1.4.2. In riferimento al settore civile, si evidenzia che tutti i magistrati hanno ricevuto
l’applicazione “consolle”, hanno frequentato i corsi di formazione, anche individuali,
con formatori inviati dal Ministero, al pari del personale di cancelleria.
Il processo civile telematico, dopo una fase di sperimentazione alquanto precaria, può
dirsi avviato in quasi tutti i settori. 
In particolare, riguardo ai procedimenti del contenzioso civile, si segnala che la cancel-
leria provvede alle comunicazioni in forma telematica, con PEC. 
Criticità si registrano riguardo agli adempimenti fiscali relativi ai procedimenti per in-
giunzione, in quanto la maggior parte degli avvocati non vi provvede in via telematica e
ciò comporta la formazione di un fascicolo cartaceo, che integra quello telematico. 
Difficoltà sono segnalate nell’avvio del processo civile telematico in ordine ai procedi-
menti di volontaria giurisdizione; le comunicazioni di cancelleria hanno luogo telemati-
camente e con PEC.
Quanto alla cancelleria del settore lavoro, i procedimenti per ingiunzione seguono il ca-
nale telematico, mentre gli altri ricorsi sono depositati in forma cartacea. Gli atti endo-
processuali sono trasmessi telematicamente, al pari dei provvedimenti del giudice, an-
corché relativi a procedimenti pregressi. Le comunicazioni sono effettuate in via telema-
tica, con l’utilizzo della PEC.
Riguardo alla cancelleria fallimentare, si rileva che il processo civile telematico è attua-
to in riferimento alla fase procedurale e fino alla definizione dell’affare. Per le procedu-
re concorsuali pendenti al 30 giugno 2014, il giudice delegato ha previsto la possibilità
di inviare gli atti endoprocessuali in via telematica, opportunità che, ove accolta, com-
porta la prosecuzione del procedimento con la stessa modalità.
Riguardo alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari, le comunicazioni non avvengono in
via telematica.
Analoga criticità sussiste in riferimento alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari, at-
teso che le comunicazioni agli utenti avvengono via e-mail.
1.5. L’Ufficio giudiziario, nel settore penale, ha complessivamente ricevuto al 31 dicem-
bre 2013 n.335 richieste di ammissione al patrocinio a carico dell’erario da parte di in-
dagati o imputati e n. 3 istanze, da parte di persone offese. Le suddette istanze –delle
quali 123 sono state accolte, 47 rigettate e la restante parte non ancora valutata – sono
aumentate rispetto al precedente anno (231 richieste da parte di indagati o imputati; 5 da
parte da parte di persone offese, delle quali 116 accolte, 48 rigettate e la restate parte
pendente) così come è variata nel 2013 la nazionalità dei richiedenti. Ed infatti, se nel
2012 richiesero d’essere ammessi al beneficio 63 cittadini italiani e 173 di diversa na-
zionalità, al 31 dicembre 2013 hanno presentato istanza 240 cittadini italiani e 98 di di-
versa nazionalità.
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1.5.1. L’onere finanziario sostenuto dallo Stato nel periodo 2013-2014 per la citata fina-
lità è di €. 1.274,05, dei quali €. 1.004,13 per onorari ai difensori, mentre nel preceden-
te periodo fu di €. 20.930,45, di cui €. 16.644,99 per onorari ai difensori. L’entità delle
somme liquidate per ciascun periodo, considerate le domande ammesse, porta ragione-
volmente a ritenere che siano pendenti richieste di liquidazione, almeno in riferimento
al 2013-2014.
1.6. In ordine al patrocinio a spese dello Stato, nel settore civile, si rileva che al 31 di-
cembre 2013 sono state iscritte 297 istanze da parte di cittadini italiani – delle quali 260
accolte, 18 respinte e le restanti dichiarate inammissibili – e 98 da cittadini di altra na-
zionalità –delle quali 83 accolte, 3 respinte e 12 dichiarate inammissibili-, mentre nel
2012 furono iscritte 206 istanze da parte di cittadini italiani – delle quali 188 accolte, 6
respinte e 12 dichiarate inammissibili – e 91 richieste da parte di cittadini di diversa na-
zionalità, delle quali 85 accolte e 6 dichiarate inammissibili. I dati evidenziati portano a
rilevare che al 31 dicembre 2013 nel settore, al pari di quanto verificato nel penale, sono
in netto aumento rispetto al precedente periodo le richieste presentate da cittadini italia-
ni, mentre diminuiscono le istanze da parte di cittadini di altra nazionalità.
1.6.1. Quanto all’onere finanziario sostenuto dallo Stato, si rileva che esso, nel 2013-
2014, è stato di €. 4.102,19, di cui 3.922,03 per importi liquidati ai difensori, mentre
ammontò ad €. 65.911,2, dei quali 52.318,18 per importi liquidati ai difensori nel pre-
cedente anno. Anche nel caso, come rilevato per le liquidazioni relative al settore pena-
le, è verosimile non siano state liquidate tutte le istanze relative al 2013-2014. 

Giurisdizione penale
2. L’area penale, in riferimento al dibattimento, è stata influenzata negativamente dalla
gravissima scopertura di organico registrata nel periodo monitorato. Ed infatti, a seguito
del pensionamento del Presidente del Tribunale, il Presidente della sezione penale – de-
caduto dall’incarico nel settembre 2013, a norma dell’art. 46 D.Lgs. 106/2006 – ha pre-
sieduto l’Ufficio giudiziario ed ha assunto le funzioni di giudice civile, continuando a
presiedere i dibattimenti penali in avanzata istruttoria. A far tempo dall’ottobre del 2013,
i magistrati assegnati al dibattimento penale, quindi, sono stati 4 (dei quali 2 in attesa
della prima valutazione di professionalità, con le note limitazioni di competenza) affian-
cati da 4 G.O.T.. La situazione si è aggravata nei primi mesi del 2014, atteso che uno dei
giudici professionali più anziani, rispondendo ad interpello interno, ha chiesto d’essere
trasferito al settore civile e vi ha preso possesso, restando coassegnato alla sezione pena-
le. La necessità di provvedere sia al ruolo civile che a quello penale ha ovviamente com-
portato, malgrado l’assoluto impegno del collega, una intuibile maggiore difficoltà nel
dibattimento penale.
2.1. In riferimento al settore G.I.P.-G.U.P., nel quale operano 3 magistrati, si rileva che
nel periodo monitorato, la pendenza iniziale al 01/07/2013 (5.114 noti + 4.474 ignoti) è
inferiore rispetto a quella registrata nel precedente anno (al 30/062013 pendevano 7.272
procedimenti nei confronti di noti e 3.484 relativi ad ignoti); nell’arco di tempo sono so-
pravvenuti 5.756 procedimenti nei confronti di indagati individuati e 7.074 procedimenti
nei confronti di ignoti. Nello stesso anno sono stati emessi 1.571 decreti di archiviazione
nei confronti di soggetti individuati ed ulteriori 8.056 relativamente ad ignoti; sono stati
emessi 1.687 decreti penali di condanna, dei quali 146 esecutivi; sono stati disposti 717
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rinvii a giudizio e definiti con sentenza 630 processi (sono state emesse 317 sentenze di
non luogo a procedere; 120, a seguito di giudizio abbreviato e 193 ex art. 444 c.p.p.).
Complessivamente, nel 2013-2014, l’indice di ricambio è stato del 114% per i procedi-
menti nei confronti di persone ignote e del 62,5%, relativamente ai noti. Sul punto è da
considerare che la maggiore pendenza finale registrata nel 2013-2014 riguardo ai proce-
dimenti nei confronti di indagati individuati probabilmente consegue al numero delle ar-
chiviazioni evase (1.571 decreti emessi) rispetto alle richieste (3.204) pervenute.
2.1.1. L’esame della tipologia dei reati esaminati nella fase delle indagini preliminari
porta a rilevare, in particolare, che nel periodo monitorato presso l’ufficio G.I.P.-G.U.P.
è stato registrato un congruo aumento dei reati contro la pubblica amministrazione 11, in-
crementati di oltre il 50% rispetto al precedente anno; analogo trend è stato registrato in
riferimento ai delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti
ed altro, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea 12. Minore
incidenza hanno avuto i procedimenti di omicidio volontario, essendone stati iscritti 2
dal 01 luglio 2013-30 giugno 2014, mentre nell’anno precedente ne furono iscritti 3; so-
no invece decisamente aumentati i procedimenti iscritti per omicidio 13 e lesioni colpose
gravi e gravissime 14 derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali. È aumenta-
to nell’anno 2013-2014 il numero dei procedimenti iscritti per i delitti contro la libertà
sessuale: in particolare sono stati iscritti 51 procedimenti in cui è stato addebitato lo
stalking, mentre nel precedente anno ne furono iscritti 2. Analogamente è incrementato
il numero – 171 15 – dei procedimenti iscritti in materia di doghe pesanti e leggere, ri-
spetto a quelli – 169 – iscritti nel precedente anno; un lieve aumento caratterizza i pro-
cedimenti iscritti per reati informatici 16. Sono addirittura raddoppiati i reati contro il pa-
trimonio 17; è invariato nel 2013-2014 il numero di procedimenti in cui è addebitato il

11 Nel periodo monitorato, dai dati estrapolati con l’applicativo SIRIS, sono sopravvenuti 82 pro-
cessi per reati contro la P.A. e tra questi 4 in cui è stato addebitato il delitto di peculato, 1 in cui è
stato addebitato il delitto di concussione; non sono sopraggiunti processi in cui è stato addebitato
il delitto di corruzione. Nel 2012-2013 sopravvennero 35 procedimenti per reati contro la P.A., tra
questi, 1 per peculato. 
12 Nel 2013-2014, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, sono sopravvenuti 29 proces-
si a fronte di 2 processi pervenuti nel 2012-2013.
13 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 14 procedimenti per omicidio, a fronte del minor numero – 9 –
del precedente anno.
14 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 4 procedimenti per lesioni, a fronte del minor numero – 1 – del
precedente anno.
15 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 171 procedimenti, 67 dei quali dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n.32 del 12 febbraio 2014.
16 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 2 procedimenti per reati informatici, di cui 1 per frode infor-
matica. Nel precedente periodo fu iscritto 1 procedimento per reati informatici.
17 Nel 2013-2014, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, si è accertato che sono stati
iscritti 8 procedimenti per usura, a fronte dei 5 relativi al precedente anno; 33 procedimenti per ra-
pina, a fronte dei 32 relativi al precedente anno; 26 procedimenti per estorsione, a fronte dei 10
relativi al precedente anno; 32 procedimenti per furto in abitazione, a fronte dei 27 relativi al pre-
cedente anno.
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delitto di falso in bilancio 18, mentre è più contenuto il numero dei procedimenti iscritti
per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale 19. È invariato, rispetto allo scorso
periodo, il numero di iscrizioni relative ai reati in materia di inquinamento e rifiuti (19
nel 2013-2014, 19 nel 2012-2013) mentre sono lievemente diminuiti i reati in materia
tributaria 20. Nel periodo monitorato, al pari del precedente, non sono stati iscritti proce-
dimenti per il delitto di corruzione, per associazione a delinquere di stampo mafioso, per
pornografia, per intercettazione illecita, per danneggiamento di dati, per riduzione in
schiavitù, per tratta di esseri umani, per lottizzazione abusiva.
Conclusivamente, deve osservarsi che nel periodo monitorato vi è un deciso incremen-
to dei reati contro la Pubblica Amministrazione – più che raddoppiati rispetto al prece-
dente anno –, di quelli aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanzia-
menti ed altro, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea –
aumentati in misura vertiginosa rispetto al precedente anno-; analogo trend caratterizza
i procedimenti per stalking, mentre un lieve incremento o sostanziale bilanciamento o,
addirittura, lieve diminuzione si rileva riguardo alle iscrizioni relative agli ulteriori rea-
ti che, dal punto di vista criminologico, connotano il contesto sociale in cui opera l’uf-
ficio giudiziario.
2.1.2. L’incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione presso l’ufficio G.I.P.-
G.U.P. nel 2013-2014 21 è del 2,25% sul totale dei procedimenti esauriti. 
2.2. Il dibattimento monocratico 22, nonostante le difficoltà conseguenti alla carenza
d’organico, ha definito nel 2013-2014 un numero di procedimenti elevato, lievemente
inferiore rispetto al precedente periodo 23, flessione di modesta entità se rapportata al-
l’incremento delle sopravvenienze 24 ed alla circostanza che la massima parte dei proce-

18 Nell’anno in esame è stato iscritto 1 procedimento per falso in bilancio, al pari del precedente
periodo.
19 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 19 procedimenti per il reato di bancarotta fraudolenta patrimo-
niale, mentre nell’anno 2012-2013 ne furono iscritti 24.
20 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 47 procedimenti, in riferimento ai reati di cui al d.lgs. 74/2000,
mentre nel precedente anno ne furono iscritti 65. 
21 L’ufficio G.I.P.-G.U.P. ha emesso 70 decreti di archiviazione per prescrizione del reato e com-
plessive 11 sentenze nelle quali è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
22 Si consideri che il monocratico proveniente da udienza preliminare è stato affidato a 2 magi-
strati, attese le limitazioni di competenza degli ulteriori 2 giudici, che non hanno conseguito la
prima valutazione di professionalità; per detta ragione i giudici con maggiore anzianità hanno do-
vuto affiancare i colleghi nei turni per i giudizi ex art. 449 c.p.p.. Deve, altresì, considerarsi che
l’assoluta maggioranza dei processi – 89,85% – iscritti nell’anno 2013-2014 è nei confronti di 1
imputato, l’8,16% degli stessi è nei confronti di 2 imputati, l’1,38% nei confronti di 3 imputati,
0,41% nei confronti di 4 imputati, 0,08% nei confronti di 5 imputati e 0,12% tra 6 a 10 imputati.
23 Il numero dei processi definiti dal giudice monocratico nel periodo 2013-2014 è di 2250, a
fronte del maggior numero – 2432 – definiti nel precedente anno; la variazione flussi è – 7,48.
24 Nel periodo 2012-2013 vi furono 2375 sopravvenienze, mentre nel 2013-2014 le sopravvenien-
ze sono state 2464; l’indice di variazione flussi è del 3,75%. 



229

dimenti – n.1.226 – è stata definita entro 6 mesi 25. Ne deriva, valutato il contesto, che è
davvero poco rilevante l’aumento delle pendenze finali registrate nel periodo in esame,
rispetto al precedente 26, soprattutto ove si consideri che la durata media dei processi
nell’anno monitorato 27 è contenuta e che nel 2013-2014 vi è stato un numero d’udienze
inferiore 28 rispetto al precedente. Deve, conseguentemente, prevedersi che, ad organico
pieno 29, il dibattimento monocratico potrà contenere in misura davvero significativa le
pendenze finali, sempre che lo sforzo dei giudicanti sia supportato da incremento del
personale amministrativo. 
2.3. I dati relativi al dibattimento collegiale 30 evidenziano che le pendenze iniziali rela-
tive al periodo 2013-2014 sono maggiori 31 rispetto a quelle del precedente anno, mentre
sono diminuite le sopravvenienze 32, con indice di variazione flussi -43,55%. 
I procedimenti definiti nell’anno in esame 33 è maggiore rispetto a quelli del preceden-

25 Deve altresì considerarsi che nel 2013-2014 il 18,71% dei procedimenti monocratici – n.421
procedimenti – è stato definito tra 6 mesi ed 1 anno; il 15,91% dei procedimenti – n. 358 procedi-
menti – è stato definito tra 1 e 2 anni ed il 10,89% – n.245 procedimenti – è stato definito in pe-
riodo superiore a 2 anni.
26 Le pendenze finali relative al 2013-2014 ammontano a 2.268 procedimenti, a fronte delle mino-
ri – 2111 – registrate nel precedente anno; variazione flussi 7,44. Variazione pendenze relative al
2012-2013: – 2,63%; variazione pendenze relative al periodo in esame: 10,42%. Indice di smalti-
mento relativo al 2012-2013: 0,54; indice di smaltimento relativo al 2013-2014: 0,50. Indice di ri-
cambio relativo al 2012-2013: 1,02; indice di ricambio relativo al 2013-2014: 0,91. Quoziente di
criminalità (rapporto tra procedimenti pendenti finali/popolazionex1000) relativo al 2012-2013:
6,12; quoziente di criminalità relativo al 2013-2014: 6,54.
27 Durata media calcolata in giorni nel 2013-2014: 334,65 a fronte della durata media 324,91 rela-
tiva al precedente periodo.
28 Il numero complessivo di udienze relative al 2013-2014 è di 751, delle quali 2 camerali, mentre
nel precedente periodo furono tenute 778 udienze.
29 Si consideri che dal settembre 2014 ha preso servizio il Presidente della sezione penale, che,
verosimilmente, verrà coperto il posto di giudice penale messo a concorso dal C.S.M., che, attesa
la tempistica prevista dal C.S.M., entro la fine dell’anno conseguiranno la prima valutazione di
professionalità i giudici in tirocinio e che, nei primi mesi del 2014, prenderà servizio altro M.O.T..
È conseguentemente concreta la possibilità che nel futuro verrà fortemente contenuto il numero
delle sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato, pronunce che nell’anno 2013-
2014 sono quantificate in 227 e che incidono in misura del 9,66% sul totale dei procedimenti defi-
niti nel dibattimento monocratico.
30 Quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione collegiale va rilevato che
la maggioranza dei processi – 74,29% – iscritti nel 2013-2014 è nei confronti di 1 imputato,
l’8,57% dei processi è nei confronti di 2 imputati, l’11,43% dei processi nei confronti di 3 imputa-
ti, il 5,71% dei processi nei confronti di 4 imputati.
31 Pendenze iniziali 2013-2014: 99 procedimenti, a fronte del minor numero – 71 procedimenti –
relativi all’anno precedente.
32 Nel 2013-2014 il numero delle sopravvenienze è di 35 procedimenti, a fronte dei 62 procedi-
menti del precedente periodo.
33 Nel 2013-2014 è stato definito entro 6 mesi il 18,75% – n. 9 procedimenti – dei processi di
competenza del Tribunale in composizione collegiale; è stato definito tra 6 mesi ed 1 anno, il
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te 34 e più contenute sono le pendenze finali 35, mentre sono aumentate le udienze 36. Ve-
rosimilmente, la durata media dei processi è sensibilmente aumentata 37 nell’anno 2013-
2014, a causa di 3 processi di particolare impegno – per numero di imputati e rilevanza
delle contestazioni – durati più anni. In riferimento a questi ultimi è da evidenziare che
2 sono stati conclusi nel luglio scorso, mentre il terzo è di prossima definizione. 
Presumibilmente l’incremento dell’organico dei magistrati renderà possibile contenere
in misura rilevante, a fine periodo, il numero delle pendenze relative ai processi di com-
petenza del Tribunale in composizione collegiale, sempre che l’impegno dei giudici sia
sostenuto da adeguato aumento del personale amministrativo.
2.3.1. L’esame della tipologia dei reati per cui è stato disposto il rinvio a giudizio eviden-
zia un incremento dei processi relativi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione 38 e
tra questi il sostanziale bilanciamento delle iscrizioni relative ai processi in cui è conte-
stato il delitto di peculato 39, l’assenza di nuovi processi in cui è contestato il delitto di
corruzione, analogamente in riferimento al delitto di concussione 40. Nell’anno 2013-
2014 non vi sono state iscrizioni relative a delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione
di contributi, finanziamento ecc., concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comu-
nità Europea, mentre nel precedente periodo ne fu iscritto solo 1; sono complessivamente
aumentati i procedimenti nei quali è stato contestato il delitto di omicidio e/o di lesioni
colpose gravi e gravissime derivanti da infortunio sul lavoro o da incidenti stradali 41. Nel
periodo monitorato è diminuito il numero delle iscrizioni relative a processi per stalking
– 33 processi, a fronte dei 40 iscritti nel precedente anno-, mentre è decisamente aumen-
tato il numero delle iscrizioni relative a processi in materia di stupefacenti – 75 42, a fron-

22,92% – n. 11 procedimenti – dei processi; è stato definito tra 1 e 2 anni il 27% – n. 13 procedi-
menti – dei processi ed è stato definito oltre i 2 anni il 31,25% – n. 15 procedimenti – dei processi
34 Nel 2013-2014 sono stati definiti 48 procedimenti, a fronte dei 38 definiti nel 2012-2013. Va-
riazione flussi 26,32%.
35 Le pendenze finali relative al 2013-2014 sono di 86 procedimenti, mentre nel precedente periodo
erano di 95 procedimenti. Il quoziente di criminalità nel periodo in esame è dello 0,25, mentre nel
precedente periodo era 0,28. Variazione flussi – 9,47%. Variazione pendenze 2013-2014: – 13,13%.
Indice di smaltimento 2013-2014: 0,36; indice di smaltimento 2012-2013: 0,29. Indice di ricambio
2013-2014: 1,37, mentre nel precedente anno era 0,61. La durata media dei processi, calcolata in
giorni è di 813,55 a fronte della minore durata – 605,90 – relativa al precedente periodo. 
36 Nel 2013-2014 vi sono state 86 udienze, mentre nel precedente periodo ne sono state tenute 33.
37 La durata media dei processi, calcolata in giorni, nel 2013-2014 è di 571,25.
38 Nel 2013-2014, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, sono stati iscritti complessi-
vamente 124 procedimenti, a fronte dei 110 iscritti nel precedente anno.
39 Nel 2013-2014, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, è stato iscritto 1 processo, al
pari del precedente anno.
40 Nel 2012-2013, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, furono iscritti: 1 processo per
corruzione ed 1 processo per concussione.
41 Nel 2012-2013, in base ai dati estrapolati con l’applicativa SIRIS, furono iscritti 3 procedimenti
per omicidio colposo e 2 per lesioni, mentre nel 2013-2014 sono stati iscritti 2 processi in cui è
stato contestato il delitto di omicidio colposo e 6 nei quali è stato contestato il reato di lesioni.
42 È da rilevare che 20 dei processi sono relativi alla situazione successiva alla sentenza n. 32 del-
la Corte Costituzionale 12 febbraio 2014.
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te dei 45 iscritti nel precedente anno – e sono sostanzialmente bilanciate le iscrizioni di
processi in cui sono stati contestati reati informatici 43. Nel 2013-2014 è lievemente di-
minuito il complessivo numero delle iscrizioni di processi per reati contro il patrimonio
in riferimento ai delitti di usura – non vi sono nuove iscrizioni e nel precedente periodo
furono iscritti 5 processi-, rapina – i nuovi processi sono 23, a fronte dei 32 relativi al
precedente anno – estorsione – i nuovi processi sono 9, al pari del 2012-2013 – furto in
abitazione – i nuovi processi sono 48, a fronte dei 47 iscritti nel precedente periodo –.
Deciso decremento si rileva in riferimento ai processi in cui sono stati contestati i delitti
di falso in bilancio – non vi sono iscrizioni nell’anno in corso, mentre fu iscritto 1 pro-
cesso nel precedente periodo – e bancarotta fraudolenta patrimoniale – sono stati iscritti
5 nuovi processi a fronte dei 9 iscritti nel precedente periodo –, mentre è più che rad-
doppiato – 42 nuovi processi, a fronte dei 19 iscritti nel precedente anno – il numero dei
processi in cui sono stati contestati i reati di inquinamento e rifiuti. In sicura flessione
sono le iscrizioni di processi relativi al reato di lottizzazione abusiva – è stato iscritto 1
processo, mentre nel precedente anno ne furono iscritti 9 –; sono, invece, quasi raddop-
piate le iscrizioni relative a processi in cui sono stati contestati reati ex d.lgs. n. 74/2000
44. Nel periodo monitorato, al pari del precedente, non risultano iscritti processi in cui è
stato addebitato il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., né processi relativi alla pornografia,
alla frode informatica, alle intercettazioni illecite, al danneggiamento dati, alla riduzione
in schiavitù ed alla tratta di esseri umani.
La valenza complessiva dei dati acquisiti, dal punto di vista criminologico, consente di
ritenere che il contesto sociale in cui opera l’ufficio giudiziario è sostanzialmente esente
da infiltrazioni malavitose importanti 45, tendenzialmente proclive a condotte riconduci-
bili a delitti contro la Pubblica Amministrazione, alla violazione della disciplina in ma-
teria di sostanze stupefacenti, allo stalking, ai reati in materia di inquinamento, rifiuti e
tributari.
2.2.3. La Corte di assise, nel periodo monitorato, ha introitato, istruito e definito 1 pro-
cesso 46, nei confronti di 1 imputato, mentre non ha iscritto alcun processo nel preceden-
te periodo.
2.3. In riferimento al riesame, nel 2013-2014 sono sopravvenuti n. 41 procedimenti, in

43 Nel 2012-2013 fu iscritto 1 processo, al pari del 2013-2014, nessuno dei predetti è relativo a
frode informatica, intercettazione illecita, danneggiamento di dati.
44 Nel 2013-2014 sono stati iscritti 79 nuovi processi, mentre nel precedente anno ne furono
iscritti 24.
45 In tal senso depongono il contenuto numero dei processi relativi ai delitti di usura, rapina,
estorsione, furto in abitazione e la circostanza che l’assoluta maggioranza dei processi iscritti –
7.504 su 8.253, complessivamente considerati i processi iscritti nell’ufficio G.I.P.-G.U.P. e quelli
per cui è stato disposto il rinvio a giudizio del Tribunale, in composizione monocratica e collegia-
le – è nei confronti di 1 indagato/imputato, indicatori dai quali desumere che i reati di maggior al-
larme sociale sono riconducibili a devianze occasionali, dominabili con attento controllo delle
Forze di polizia.
46 Il procedimento indicato è stato definito in 2 udienze. L’indice di smaltimento è 1,00, come nel
precedente anno, l’indice di ricambio è 1,00. 
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netto calo rispetto al precedente anno – n. 99 – e sono stati definiti 41 procedimenti 47.
2.5. Gli appelli 48 avverso le sentenze del Giudice di Pace nell’anno monitorato sono lie-
vemente aumentati 49 ed è stato definito un numero di impugnazioni – n. 26 – nettamen-
te superiore rispetto al precedente periodo 50.
2.6. Nel periodo in esame non sono stati emessi provvedimenti di estradizione, di man-
dato di arresto europeo (MAE) e di “sequestro per equivalente”. 
Le richieste di misure di prevenzione personale e reale intervenute nel 2013-2014 sono
7, 2 delle quali reali. 

Giurisdizione civile 
3. Il periodo in esame (1 luglio 2013-30 giugno 2014) è stato caratterizzato dall’incre-
mento delle sopravvenienze dei procedimenti di cognizione ordinaria (2.714 procedi-
menti a fronte di 1.957 iscritti nel precedente periodo) e dal minor numero dei procedi-
menti esauriti (1.862 a fronte di 2.456 definiti nel precedente periodo). Conseguente-
mente, malgrado la minore entità delle pendenze iniziali – n. 4.341 procedimenti, a
fronte dei 4.840 procedimenti pendenti all’inizio dello scorso anno – nell’anno monito-
rato le pendenze finali sono aumentate – 5.193 procedimenti – rispetto a quelle accertate
– 4.341 procedimenti – nel 2012-2013. 
Riguardo al contenzioso civile ordinario nel 2013-2014 si è registrato un deciso aumen-
to delle sopravvenienze (n. 2.802 procedimenti, a fronte di n. 2.055 procedimenti iscritti
dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2013), una flessione delle definizioni (n.1.949 procedi-
menti definiti, a fronte del maggior numero – 2.546 – definito nel precedente anno) e
l’aumento delle pendenze finali – 5.280 –, rispetto alle minori – 4.427 – accertate nel
precedente anno.
Le pendenze finali rimangono invariate rispetto al precedente anno, attesa la carenza di
organico, aggravata dal trasferimento di più giudici del settore nel beve periodo come
evidenziato nel precedente punto 1.1., ma anche per la mutata competenza dei giudici
professionali, per la trasmigrazione ai G.O.T. di fascicoli precedentemente trattati dai
magistrati, circostanze che hanno complessivamente influito sulla produttività. 

47 L’indice di smaltimento relativo all’anno monitorato è dello 0,95, rispetto allo 0,96 relativo al
precedente periodo; l’indice di ricambio è dell’1,00, rispetto al 0,98 del precedente periodo.
48 Le pendenze iniziali nel 2013-2014 ammontano a 43 processi, a fronte del minor numero – 22
processi – relativi al precedente anno.
49 Nel 2013-2014 sono sopravvenuti 30 appelli, mentre nel 2012-2013 la sopravvenienza era rela-
tiva a 27. Indice di variazione flussi 11,11%.
50 Nel 2012-2013 furono definiti 9 appelli. La variazione flussi è del 188,89%. Le pendenze finali
relative all’anno monitorato ammontano a 47, mentre erano appena inferiori nel precedente perio-
do. Variazione flussi 17,50%. La variazione pendenze nell’anno in esame è del 9,30%, mentre nel
precedente periodo era dell’81,82%. L’indice di smaltimento nel 2013-2014 è dello 0,36, a fronte
dello 0,18 del precedente anno; l’indice di ricambio è dello 0,87, mentre nel precedente anno era
dello 0,33. La durata media dei procedimenti, calcolata in giorni, è diminuita – g. 586,61 – rispet-
to a quella – g. 628,61 – relativa al 2012-2013.
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L’esigenza di incidere in maniera significativa sul risalente arretrato 51 ha giustificato la
soluzione di avvalersi in misura decisa dei G.O.T., con i moduli dell’affiancamento, del-
la sostituzione e del ruolo autonomo. 
3.1. In riferimento agli specifici settori indicati nella nota del Primo Presidente della
Corte di Cassazione, si rileva nell’anno in corso una netta diminuzione delle controver-
sie nelle quali è parte la Pubblica Amministrazione 52 ed un parallelo cospicuo aumento
dei procedimenti definiti.
3.2. Il numero dei procedimenti iscritti in materia di lavoro (ivi compresi quelli relativi
al pubblico impiego) 53 è complessivamente diminuito, essendo pendenti al 30 giugno
2014 n. 947 procedure, a fronte delle 1.074 del 30 giugno 2013 54. La flessione è ricon-
ducibile ad una diminuzione delle sopravvenienze 55, quantificate al 30 giugno 2014 in
331 a fronte delle 367 del precedente periodo, ma anche ad una maggiore produttività,
essendo stati definiti nel periodo in osservazione n. 458 procedimenti, mentre nell’anno
precedente ne furono conclusi 228 56. L’indice di ricambio, nell’anno in esame è 1,38 a
fronte dello 0,62 relativo al precedente; l’indice di smaltimento è 0,33 a fronte del minor
indice 0,18 del 2012-2013. 
3.2.1. Riguardo ai procedimenti in materia di previdenza ed assistenza si rileva che nel
2013-2014 sono state accertate minori pendenze iniziali 57 rispetto alle precedenti, ma
un maggior numero di sopravvenienze 58 e la flessione dei procedimenti definiti 59, dati
che hanno determinato un maggior numero di pendenze finali 60. Gli indici cumulativi
evidenziano che nell’anno monitorato vi è stato il ricambio di 0,83, a fronte di quello –
2,04 – accertato nel precedente periodo, e lo smaltimento di 0,40, a fronte di quello –
0,59 – relativo all’anno 2012-2013.
3.3. In riferimento alle pendenze iniziali relative alle controversie in materia di diritto di

51 In proposito è da rilevare che al 31 dicembre 2013 pendevano 5 cause ordinarie, relative al
2001; 6, relative al 2002; 24, relative al 2003; 19, relative al 2004; 16 relative al 2005; 16 relative
al 2006; 55, relative al 2007; 132, relative al 2008; 280, relative al 2009; 430, relative al 2010;
690, relative al 2011; 1.012, relative al 2012 e 1.559, relative al 2013.
52 Sono complessivamente stati iscritti 7 nuovi procedimenti, a fronte dei 21 iscritti nel precedente
anno e sono stati definiti 20 procedimenti, a fronte dei 9 definiti nel 2012-2013. 
53 Si segnala che al 31 dicembre 2013 in materia di lavoro e previdenza pendevano 3 controversie,
relative all’anno 2008; 33, relative al 2009; 43, relative al 2010; 543, relative al 2011; 269, relati-
ve al 2012; 560, relative al 2013. 
54 Indice di variazione percentuale – 11,82.
55 Indice di variazione percentuale – 9,81.
56 Indice di variazione percentuale 100,88.
57 Nel 2013-2014 le pendenze iniziali ammontano a 406 procedimenti, mentre nel precedente an-
no erano 698: indice di variazione percentuale – 41,83.
58 Nel 2013-2014 le sopravvenienze ammontano a 366 procedimenti, mentre nel precedente anno
erano 281: indice di variazione percentuale 30,25.
59 Nel 2013-2014 i procedimenti definiti ammontano a 305, mentre nel precedente anno erano
573: indice di variazione percentuale – 46.77.
60 Nel 2013-2014 le pendenze finali ammontano a 467 procedimenti, mentre nel precedente anno
erano 406: indice di variazione percentuale 15,02.
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famiglia (ivi compresi i procedimenti di volontaria giurisdizione di modifica delle con-
dizioni di separazione e divorzio) le pendenze iniziali, nel periodo monitorato, ammon-
tano a 284, a fronte delle maggiori – 294 – relative al 2012-2013 61; nel 2013-2014 sono
sopravvenuti 256 procedimenti, in lieve flessione rispetto a quelli – 261 – sopravvenuti
nel precedente periodo 62 ed è stato definito un numero di procedimenti – 235 – inferiore
rispetto quelli – 271 – del precedente periodo 63. Conseguentemente, nell’anno 2013-
2014, malgrado la flessione delle sopravvenienze, si registra un aumento delle pendenze
finali – 305 – rispetto a quelle – 284 – relative al precedente periodo 64, a causa del mi-
nor numero di procedimenti definiti 65. 
3.3.1. In ordine ai procedimenti per separazione (consensuale e giudiziale) le pendenze
iniziali nel 2013-2014 ammontano a 239 procedimenti, maggiori rispetto a quelli – 204
– del precedente anno 66; le sopravvenienze relative al periodo in esame – 495 – sono
pressoché equivalenti rispetto al 2012-2013 – 496 procedimenti 67 –, mentre sono lieve-
mente diminuiti i procedimenti definiti – 453 – rispetto a quelli – 461 – esauriti nel pre-
cedente anno 68. Le pendenze finali – 281 – relative al 2013-2014 sono maggiori di quel-
le – 239 – registrate nel 2012-2013 69. L’indice di ricambio accertato nell’anno monito-
rato – 0,92 – è lievemente inferiore a quello – 0,93 – relativo al 2012-2013; analoga-
mente per l’indice di smaltimento, nel 2013-2014 è inferiore – 0,62 – rispetto a quello –
0,66 – rilevato nel precedente periodo. Situazione grossomodo sovrapponibile a quanto
appena evidenziato si riscontra per i divorzi (a firma congiunta e giudiziali). Nel 2013-
2014 sono state registrate pendenze iniziali di 144 procedimenti, a fronte del minor nu-
mero – 131 – accertate nel precedente periodo 70; sono sopravvenuti 348 procedimenti, a
fronte del maggior numero – 392 – relativo al precedente anno 71 e sono stati definiti
270 procedimenti, a fronte del maggior numero – 379 – registrato nel 2012-2013 72. Le
pendenze finali – 222 procedimenti nel 2013-2014 – sono maggiori rispetto a quanto ac-
certato nel precedente periodo – 144 73 –, attesa la flessione dei procedimenti esauriti,
malgrado il minor numero di sopravvenienze 74. 

61 Indice di variazione percentuale – 3,40
62 Indice di variazione percentuale: – 1,92.
63 Indice di variazione percentuale: – 13,28.
64 Indice di variazione percentuale: 7,39.
65 L’indice di ricambio – 0,92 – è inferiore rispetto a quello – 1,04 – del precedente periodo; l’in-
dice di smaltimento – 0,44 – è inferiore rispetto a quello – 0,49 – del precedente periodo; l’indice
di litigiosità – 0,88 – è maggiore rispetto a quello – 0,82 – del precedente periodo.
66 Indice di variazione percentuale:17,16.
67 Indice di variazione percentuale: – 0,20.
68 Indice di variazione percentuale: – 1,74.
69 Indice di variazione percentuale: 17,57.
70 Indice di variazione percentuale: 9,92.
71 Indice di variazione percentuale: – 11,22.
72 Indice di variazione percentuale: – 28,76.
73 Indice di variazione percentuale: 54,17.
74 Indice di ricambio: 0,78, a fronte dello 0,97 accertato nel 2012-203; indice di smaltimento:
0,55, a fronte dello 0,72, relativo al 2012-2013.
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3.3.2. In ordine ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di famiglia e per-
sone (ivi compresi separazioni consensuali e divorzi congiunti) le pendenze iniziali nel
2013-2014 ammontano a 150 procedimenti, rispetto alle minori pendenze iniziali – 82 –
relative al precedente anno 75. Nel periodo in esame si è avuta una flessione delle so-
pravvenienze – 696 procedimenti – rispetto a quella – 779 – registrata nel 2012-2013 76,
ma è stato esaurito un numero di procedimenti – 611 – inferiore a quello – 711 – defini-
to nel precedente anno 77. Le pendenze finali relative al periodo monitorato – 235 – sono
superiori a quelle – 150 – accertate nel precedente anno 78, atteso il maggior numero di
pendenze iniziali ed il minor numero di definizioni 79.
Sulla complessiva minor produttività rilevata può aver influito, come segnala nella sua
relazione il giudice coordinatore della sezione civile, la novella introdotta con la L.
219/2012, attesa la delicatezza delle questioni da affrontare. Vi è pure da rilevare che
nel periodo monitorato, a seguito dei trasferimenti di più magistrati, vi è stato avvicen-
damento tra i giudici che si sono occupati del settore.
3.3.3. Riguardo ai procedimenti di volontaria giurisdizione (tutele, curatele ed ammini-
strazioni di sostegno) le complessive pendenze iniziali registrate nel periodo in esame –
1.261 procedimenti – sono superiori rispetto a quelle – 1.216 – relative al 2012-2013 80;
nel 2013-2014 sono complessivamente sopravvenuti 1.150 procedimenti (1.119 solo dal
Tribunale di Arezzo), in netta crescita rispetto a quelli – 330 – complessivamente so-
pravvenuti nel precedente anno 81 ed è stato esaurito un numero di procedimenti – 321 –
superiore a quello – 285 – definito nel 2012-2013 82. L’entità delle sopravvenienze regi-
strate ha determinato il maggior numero di pendenze finali – 2.090 – nel 2013-2014, ri-
spetto a quello accertato – 1.261 – in precedenza 83. L’indice di ricambio nel periodo
monitorato – 0,27 – è nettamente inferiore a quello – 1,90 – dell’anno precedente; l’in-
dice di smaltimento – 0,17 – è inferiore rispetto a quello – 0,19 – del 2012-2013. Il rap-
porto tra procedimenti pendenti finali e popolazione è 3,23 nel 2013-2014 ed era dello
0,24 nel precedente anno.
3.4. Nel 2013-2014, al pari del 2012-2013, non vi sono stati procedimenti per espropria-
zione e occupazione per pubblica utilità.
3.5. I procedimenti sopravvenuti in materia societaria nel periodo in esame – 11 – è qua-
si raddoppiato rispetto a quello – 6 – del precedente anno; nel 2013-2014 è stato definito
un numero di procedimenti – 12 – superiore a quello – 8 – del 2012-2013.

75 Indice di variazione percentuale: 82,93.
76 Indice di variazione percentuale: – 10,65.
77 Indice di variazione percentuale: – 14,06.
78 Indice di variazione percentuale: 56,67.
79 Indice di ricambio nel 2013-2014: 0,88, nel precedente anno: 0,91; indice di smaltimento nel
2013-2014: 0,72, nel precedente anno: 0,83; rapporto tra pendenze finali e popolazione residente
nel 2013-2014: 0,68, nel precedente anno 0,43.
80 Indice di variazione percentuale: 3,70.
81 Indice di variazione percentuale: 248,48.
82 Indice di variazione percentuale: 12,63.
83 Indice di variazione percentuale: 65,74.
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3.6. I procedimenti iscritti in materia bancaria, nel periodo 2013-2014, sono 88, mentre
erano 38 nel precedente anno; nel periodo in esame sono stati definiti 25 procedimenti,
mentre ne furono esauriti 22 nel 2012-2013.
3.7. Riguardo alle nuove iscrizioni in materia di intermediazione finanziaria sono 9,
mentre nel precedente periodo era 1; nel 2013-2014 è stato definito 1 procedimento, al
pari del precedente anno.
3.8. Le sopravvenienze in materia di assicurazione sono 49 (37 assicurazione danni e 12
assicurazione vita), mentre nel precedente periodo erano 14 (10 assicurazione danni e 4
assicurazione vita); nel 2013-2014 sono stati definiti 15 procedimenti, mentre ne furono
esauriti 25 nel precedente anno. 
3.9. Quanto al risarcimento danni da circolazione stradale, non essendoci nel SICID la
specifica indicazione, tenuto conto delle iscrizioni relative a “lesioni”, “morte”, “danni a
cose” 84, oggetti più affini al settore, si può approssimativamente dedurre l’incidenza del
risarcimento danni da sinistri stradali.
3.9. Sono aumentate, nel periodo in esame, le controversie relative ai condomini, essen-
do intervenute 29 nuove iscrizioni, a fronte delle 14 del precedente anno 85. 
3.10. I procedimenti relativi all’immigrazione sono in numero contenuto 86. 
3.11. Sono in lieve aumento nel periodo monitorato le nuove iscrizioni relative ad oppo-
sizione a sanzioni amministrative 87.
3.12. In riferimento alle pendenze iniziali relative alle procedure esecutive mobiliari 88 si
rileva nel periodo in esame un deciso incremento delle pendenze iniziali – 1.180 – ri-
spetto alle minori – 651 – relative al 2012-2013 89 ed un netto aumento delle sopravve-
nienze – 2.327 – a fronte del minor numero – 2.034 – relativo al precedente anno 90. Il
maggior numero – 2.287 – dei procedimenti definiti nell’anno 2013-2014, rispetto a
quello – 1.505 – del 2012-2013 91, ha influito solo parzialmente sulle pendenze finali –
1.220 procedimenti 92 – attesa l’entità delle sopravvenienze 93. Al fine di ridurre l’arre-
trato si è adottata, nelle proposte organizzative in corso di valutazione, la soluzione di
dividere il ruolo tra 2 G.O.T..

84 Nel 2013-2014 sono stati iscritti complessivamente 98 procedimenti, diversamente dai 76 regi-
strati nel precedente anno.
85 V. relazione del giudice coordinatore della sezione civile.
86 Il giudice coordinatore della sezione civile segnala nella sua relazione: "sono stati iscritti 3-4
procedimenti per ciascuna delle annualità 2012, 2013, 2014."
87 Si rileva dalla relazione del giudice coordinatore della sezione civile che nel 2013-2014 sono
stati iscritti 56 procedimenti, mentre nel precedente periodo ne furono iscritti 52.
88 Si rileva dal ruolo delle esecuzioni civili mobiliari che al 31 dicembre 2013 pendevano 1 proce-
dura, relativa al 2006; 49, relative al 2007; 38, relative al 2008; 53, relative al 2009; 110, relative
al 2010; 108, relative al 2011; 112, relative al 2012; 337, relative al 2013. 
89 Indice di variazione percentuale: 81,26.
90 Indice di variazione percentuale: 14,41.
91 Indice di variazione percentuale: 51,96.
92 Indice di variazione percentuale: 3,39.
93 Indice di ricambio nel 2013-2014: 0,85, nel 2012-2013: 0,72; indice di smaltimento nel 2013-
2014: 0,62, nel 2012-2013: 0,61; indice di litigiosità nel 2013-2014: 6,71, nel 2012-2013: 5,46.
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3.13. Le pendenze iniziali relative alle procedure esecutive immobiliari 94 – 1.069 – so-
no aumentate nel 2013-2014 rispetto a quelle – 947 – registrate nel 2012-2013 95, mentre
sono diminuite le sopravvenienze – 439 – rispetto al precedente periodo – 525 96 –. Nel-
l’anno in esame è stato esaurito un numero di procedimenti – 302 – inferiore rispetto a
quello – 403 – del 2012-2013 97 e ciò ha inciso sull’entità delle pendenze finali 98. Quan-
to agli indici cumulativi, nel 2013-2014 vi è stato il ricambio di 0,69, mentre nel prece-
dente anno era di 0,77; analogamente in leggera flessione, nel 2013-2014 è l’indice di
smaltimento – 0,20 – rispetto a quanto accertato – 0,27 – nel 2012-2013. Il minor nume-
ro di procedimenti definiti nel periodo monitorato è riconducibile al peculiare momento
di crisi economica, ma anche all’aumento delle esecuzioni su quote di proprietà, proce-
dimenti per cui è necessario preventivamente effettuare lunghe e laboriose procedure di
divisione. 
3.14. In ordine alle procedure fallimentari 99 e concorsuali 100, le pendenze iniziali – 826
– relative al 2013-2014 sono maggiori rispetto a quanto accertato – 704 – nel precedente
periodo 101, mentre sono inferiori le sopravvenienze – 459 – rispetto alle precedenti –
505 102 –. Nel periodo in esame è aumentato il numero dei procedimenti esauriti – 521 –
rispetto al 2012-2013 – 383 procedimenti esauriti 103 – e tanto, tenuto conto delle minori
sopravvenienze, ha determinato il minor numero di pendenze finali – 764 – rispetto al
precedente 104. L’indice di ricambio relativo al 2013-2014 è di 1,14, maggiore rispetto a
quello – 0,76 – del precedente periodo; analogamente in riferimento all’indice di smalti-
mento, accertato in 0,41 nel 2013-2014, mentre era di 0,32 nel 2012-2013. L’indice di

94 La consultazione del ruolo evidenzia che al 31 dicembre 2013 pendevano: 3 procedure anteriori
al 1995; 4, relative al 1995; 2, relative al 1996; 1, relativa al 1997, 1, relativa al 1998; 2, relative
al 1999; 2, relative al 2000; 1, relativa al 2001; 2, relative al 2002; 5, relative al 2003; 5, relative
al 2004; 14, relative al 2005; 18, relative al 2006; 33, relative al 2007; 33, relative al 2008; 67, re-
lative al 2009; 119, relative al 2010; 205, relative al 2011; 258, relative al 2012; 408, relative al
2013.
95 Indice di variazione percentuale: 12,88.
96 Indice di variazione percentuale: – 16,38.
97 Indice di variazione percentuale: – 25,06.
98 Indice di variazione percentuale: 12,82.
99 La consultazione del ruolo dei fallimenti dichiarati, pendenti al 31 dicembre 2013, evidenzia
che 10 procedure sono anteriori al 1995; 2, relative al 1995; 6, relative al 1996; 8, relative al
1997; 8, relative al 1998; 5, relative al 1999; 9, relative al 2000; 10, relative al 2001; 12, relative
al 2002; 15, relative al 2003; 25, relative al 2004; 25, relative al 2005; 31, relative al 2006; 31, re-
lative al 2007; 35, relative al 2008; 50, relative al 2009; 77, relative al 2010; 51, relative al 2011;
80, relative al 2012; 105, relative al 2013.
100 La consultazione del ruolo dei concordati preventivi, pendenti al 31 dicembre 2013, evidenzia
che 2 procedure sono relative al 2006; 6, al 2007; 5, al 2008; 7, al 2009; 7, al 2010; 10, al 2011;
15, al 2012; 22, al 2013. 
101 Indice di variazione percentuale: 17,33.
102 Indice di variazione percentuale: – 9,11.
103 Indice di variazione percentuale: 36,03.
104 Indice di variazione percentuale: – 7,51.
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litigiosità è conseguentemente lievemente diminuito – 2,20 – nel periodo monitorato, ri-
spetto a quello – 2,22 – precedente.
Nel periodo monitorato si rileva una flessione delle istanze di fallimento pervenute –
308 –, rispetto al 2012-2013 – 348 105 – ed un incremento delle definizioni – 386 proce-
dimenti definiti nell’anno in corso, a fronte dei 293 procedimenti del precedente anno 106

– e ciò, malgrado la maggiore incidenza delle pendenze iniziali – 194 nel 2013-2014;
139 nel 2012-2013 107 –, ha influito sulle pendenze finali – 116 – rispetto alle maggiori –
194 – del 2012-2013 108. L’indice di ricambio nel 2013-2014 è 1,25, rispetto al minore –
0,84 – del precedente anno; l’indice di smaltimento nel 2013-2014 è di 0,77, maggiore
rispetto a quello – 0,60 – del 2012-2013.
Riguardo ai procedimenti in materia di fallimento, le pendenze iniziali sono maggiori –
591 – rispetto al precedente anno – 512 109 – e maggiori sono le sopravvenienze – 105 –
rispetto a quelle – 93 – registrate nel precedente periodo 110. Il maggior numero di proce-
dimenti definiti nel 2013-2014 – 86 – rispetto al 2012-2013 – 14 111 – non ha influito
sulle pendenze finali dell’anno in esame – 610 – atteso il numero delle pendenze iniziali
e delle maggiori sopravvenienze 112. L’indice di ricambio accertato nel 2013-2014 è
0,82, mentre nel precedente anno era 0,15; l’indice di smaltimento nel periodo monito-
rato – 0,12 – è maggiore rispetto a quello – 0,02 – del precedente periodo.
3.15. In ordine ai procedimenti speciali, ai quali si riferisce la nota del Primo Presidente
della Corte di Cassazione, si rileva dalla relazione del giudice coordinatore della sezione
che i procedimenti sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. nel 2013-2014 sono stati
minori – 46 – rispetto al 2012-2013, anno in cui furono iscritti 66 procedimenti, flessio-
ne che si registra anche per i procedimenti cautelari (compresi i procedimenti possessori
e di denunzia di nuova opera o danno temuto) che nel 2013-2014 sono stati 42, inferiori
a quelli – 59 – iscritti nel precedente anno. Vi è peraltro da rilevare che la consultazione
dell’applicativo SICID evidenzia dati difformi da quanto appena indicato: nel 2013-
2014 sono sopravvenuti 74 procedimenti di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., mentre nel
precedente periodo sopravvennero 76 procedimenti. Riguardo ai procedimenti cautelari
(compresi i procedimenti possessori e di denunzia di nuova opera o danno temuto), nel
2013-2014 sono sopravvenuti 157 procedimenti, rispetto ai 111 relativi al precedente
anno.
3.16. La riforma istitutiva del cosiddetto “filtro in appello” e quella relativa alla media-
zione civile delegata, ex D.L. 69/13, non hanno avuto concreta applicazione presso il
Tribunale di Arezzo. Quanto alla prima, si legge nella relazione del giudice coordinatore
della sezione civile, è sembrata di scarsa utilità negli appelli avverso le sentenze del giu-

105 Indice di variazione percentuale: – 11,49.
106 Indice di variazione percentuale: 31,74.
107 Indice di variazione percentuale: 39,57.
108 Indice di variazione percentuale: – 40,21.
109 Indice di variazione percentuale: 15,43.
110 Indice di variazione percentuale: 12,90.
111 Indice di variazione percentuale: 514,29.
112 Indice di variazione percentuale: 3,21.
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dice di pace, poiché detti procedimenti sono di pronta definizione. Analogamente, relati-
vamente alla mediazione in corso di causa, atteso che prima del cosiddetto “decreto del
fare” era stato disatteso l’invito alla mediazione.
3.16.1. Gli accertamenti effettuati consultando i maggiori organismi di mediazione 113

permettono di rilevare la modestissima incidenza dell’istituto 114, in particolar modo a
seguito della sentenza n. 272/2012. 

Uffici del Giudice di Pace
4. La giurisdizione penale presso l’ufficio del Giudice di Pace di Arezzo, per quanto at-
tiene alle indagini preliminari, è caratterizzata nel periodo monitorato dall’aumento del-
le pendenze finali – nel 2012-2013 le pendenze finali furono 34, nel 2013-2014 sono di-
venute 192 – incremento verosimilmente determinato dalle sopravvenienze – 1.772-,
malgrado i decreti di archiviazione – 1.614 – emessi. 
4.1. Quanto al dibattimento è da osservare la lieve flessione delle complessive pendenze
finali (al 1 luglio 2013 pendevano complessivamente 462 procedimenti – dei quali 263
relativi all’ufficio di Arezzo, 17 a Bibbiena, 97 a Cortona, 49 a San Giovanni Valdarno,
36 a Sansepolcro), diminuite a 425 – delle quali 279 relativi all’ufficio di Arezzo, 11 a
Bibbiena, 73 a Cortona, 31 a San Giovanni Valdarno, 31 a Sansepolcro – al 30 giugno
2014 – nonostante il complessivo numero delle sopravvenienze – complessivamente
442, delle quali 301 relativi all’ufficio di Arezzo, 24 a Bibbiena, 62 a Cortona, 34 a San
Giovanni Valdarno, 21 a Sansepolcro – atteso il numero di processi definiti – complessi-
vamente 479, segnatamente 283 relativi all’ufficio di Arezzo, 30 a Bibbiena, 84 a Corto-
na, 52 a San Giovanni Valdarno, 26 a Sansepolcro – 475 a seguito di giudizio ordinario
– in particolare: 283 sentenze emesse dall’ufficio di Arezzo, 30 da Bibbiena, 84 da Cor-
tona, 52 da San Giovanni Valdarno, 26 da Sansepolcro – ed ulteriori 4 – 2 presso l’uffi-
cio di Arezzo e 2 presso quello di Cortona – per maturata prescrizione.
4.2.1. Gli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace, complessivamente 37 nel pe-
riodo monitorato, incidono in misura modesta – 7,72% – sul complessivo numero del-
le decisioni e ciò consente di esprimere una positiva valutazione sull’andamento del-
l’Ufficio.

113 Ordine degli Avvocati di Arezzo; Servizio di mediazione e camera arbitrale della Camera di
Commercio; Mediazione Ordine Commercialisti Arezzo.
114 Nel periodo 2013-2014, i nuovi procedimenti di mediazione iscritti presso l’Ordine degli Av-
vocati sono 332, mentre furono 156 nel precedente anno; nel periodo monitorato sono stati defini-
ti 257 procedimenti, dei quali 25 per accordo raggiunto, 72 per accordo non raggiunto e la massi-
ma parte – 160 procedimenti – per mancata comparizione o rinunzia; nel 2012-2013 i procedi-
menti definiti furono 241, dei quali 16 per accordo raggiunto, 36 per mancato accordo, 189 per
mancata comparizione o rinunzia. Analoga situazione si ricava dai dati forniti dal Servizio di me-
diazione della Camera di commercio, che segnala d’aver gestito 442 procedure di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010, evidenziando che l’attività, dopo la battuta di arresto conseguente alla nota deci-
sione della Corte Costituzionale, è ripresa a seguito della normativa introdotta con il cosiddetto
“decreto del fare”, convertito in L. 98/2013. Decisamente inferiori – complessivamente 18 – sono
stati i procedimenti di mediazione presso l’Ordine dei Commercialisti di Arezzo, dei quali solo 3
per accordo raggiunto ed i restanti, per mancata comparizione del convenuto.
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4.3. In riferimento al settore civile, le pendenze finali relative ai procedimenti di cogni-
zione ordinaria – 1.300 procedimenti, – sono notevolmente aumentate al 30 giugno
2014 presso l’ufficio del Giudice di pace di Arezzo, rispetto alle iniziali – 725 – e tanto
a causa dell’elevato numero di sopravvenienze – 1.416 – nonostante i procedimenti –
841 – esauriti.
Un contenuto incremento delle pendenze finali si rileva presso l’ufficio del Giudice di
pace di Bibbiena – pendenze iniziali 27, finali 30 – atteso il numero dei procedimenti
sopravvenuti – 69 – e le definizioni – 66-, mentre sono lievemente diminuite le penden-
ze finali presso l’ufficio del Giudice di pace di Cortona – 62, a fronte dei 68 procedi-
menti pendenti al 30 giugno 2013 – nonostante il numero dei procedimenti sopravvenuti
– 115 – attesi i procedimenti – 121 – definiti. Analoga contrazione delle pendenze finali
– 90 – rispetto alle iniziali – 118 – si riscontra nell’anno in esame presso l’ufficio del
Giudice di pace di San Giovanni Valdarno, nonostante i procedimenti sopravvenuti –
169 – atteso il numero di processi definiti – 197 – e presso l’ufficio del Giudice di pace
di Sansepolcro – pendenze finali 534, a fronte di 807 pendenze iniziali – atteso l’elevato
numero di procedimenti definiti – 395 – malgrado il numero – 122 – dei processi so-
pravvenuti.
Si rileva dalla relazione del Coordinatore del Giudice di pace di Arezzo che l’incidenza
delle controversie relative ai sinistri stradali è quantificabile in misura appena superiore
al 10% del totale dei procedimenti e che particolarmente contenuto è il numero delle
controversie in materia di condominio.
4.3.1. Quanto ai procedimenti speciali è da rilevare al 30 giugno 2014 un aumento delle
pendenze finali – 187 – presso l’ufficio del Giudice di pace di Arezzo rispetto alle ini-
ziali – 53 – a causa dell’elevato numero di sopravvenienze – 2.654 – malgrado le defini-
zioni – 2.520; sostanzialmente bilanciate sono le pendenze iniziali – 9 – e finali – 10 –
presso l’ufficio del Giudice di pace di Bibbiena, malgrado le sopravvenienze – 144 – e
le definizioni – 143-; analoga situazione è stata accertata in riferimento all’ufficio del
Giudice di pace di Cortona – 4 pendenze al 01 luglio 2013 e 5 al 30 giugno 2014 – non-
ostante il numero delle sopravvenienze – 260 – attesi i procedimenti – 259 – definiti.
Quanto all’ufficio del Giudice di pace di San Giovanni Valdarno è da rilevare nel perio-
do in esame la diminuzione tra le pendenze iniziali – 5 – e le finali – 2 – dato tanto più
rimarchevole ove si consideri il numero dei procedimenti sopravvenuti – 179 – e l’ele-
vato numero – 182 – delle definizioni. Sostanziale bilanciamento tra pendenze iniziali –
16 – e finali – 17 – si registra presso l’ufficio del Giudice di Pace di Sansepolcro, atteso
il numero delle definizioni – 174 – malgrado le sopravvenienze – 175 procedimenti –
intervenute nel periodo in esame.
Si rileva dalla relazione del Coordinatore dei Giudici di pace di Arezzo il particolare aumen-
to dei procedimenti monitori, che incidono in misura di circa il 50% sul numero dei procedi-
menti sopravvenuti, mentre sono diminuite le opposizioni a sanzione amministrativa.
4.4. I dati acquisiti evidenziano che nel periodo monitorato l’ufficio del Giudice di pace
di Arezzo ha emesso 611 sentenze, delle quali 371 a norma dell’art. 113, co. 2, c.p.c. e
sono state appellate 80 sentenze. 
L’esame conclusivo degli elementi acquisiti porta a ritenere decisamente significativo

l’impegno del Giudice di pace di Arezzo, in particolar modo ove si consideri la gravosa
scopertura di organico.
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4.5. Analogamente positivo è il giudizio relativo all’andamento dell’ufficio del Giudice
di pace di Montevarchi.
4.5.1. In riferimento alla giurisdizione penale l’ufficio, dal 01 luglio 2013 al 30 giugno
2014, ha diminuito le pendenze – al 01 luglio 2013 erano pendenti 30 procedimenti, di-
minuiti a 28 al 30 giugno 2014 – definendo a seguito di giudizio ordinario un numero di
procedimenti – 43 – superiore a quello – 41 – delle sopravvenienze. Solo 4 delle senten-
ze emesse sono state appellate.
4.5.2. Per quanto attiene al settore civile si rileva nel periodo monitorato un lieve incre-
mento delle pendenze relative ai procedimenti di cognizione ordinaria – al 01 luglio
2013 le pendenze iniziali erano di 41 procedimenti, mentre ammontano a 49 procedi-
menti le pendenze a fine periodo-, attese le sopravvenienze – 121 – malgrado le interve-
nute – 112 – definizioni. Analogo trend caratterizza i procedimenti non contenziosi –
pendenti iniziali 4, pendenti finali 9 – atteso che i procedimenti esauriti – 19 – sono in-
feriori a quelli – 24 – sopravvenuti. Quanto ai procedimenti speciali – pendenza iniziale
5, pendenza finale 7 – il lieve aumento è determinato dal minor numero delle definizioni
– 153 – rispetto ai procedimenti sopravvenuti – 155 – nell’anno. Nessuna delle 94 sen-
tenze pronunciate è stata appellata.
Si rileva dalla relazione del Giudice di pace coordinatore di Montevarchi che nel perio-
do monitorato vi è stata la decisa riduzione dei procedimenti di opposizione a sanzione
amministrativa e che non ha avuto concreta applicazione il rito speciale ex D.Lgs.
150/11, né l’istituto della conciliazione.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO

(Procuratore della Repubblica Roberto Rossi)

Nel riscontrare la nota n.5177/14 prot. del 18/08/2014, mi pregio rassegnare e trasmettere
alla E.V. le seguenti osservazioni di sintesi: questo ufficio ha riscontrato una significativa
assenza di magistrati in pianta organica che ha comportato una criticità non irrilevante.
In parte si è potuto sopperire rimodulando la complessiva organizzazione dell’ufficio sia
attraverso la razionalizzazione nella procedura di iscrizione delle notizie di reato – che
attualmente vengono iscritte in tempo reale – sia attraverso la costituzione dell’Ufficio
“Trattazione rapida”, sotto la direzione dello scrivente, per la definizione di fascicoli
processuali che non richiedono il compimento di atti istruttori.
In tal modo si sono contenuti gli effetti negativi della carenza dei magistrati e dell’au-
mento delle sopravvenienze.
Lo scrivente ha, inoltre, sensibilizzato tutti i sostituti dell’ufficio, anche attraverso l’in-
vio sistematico dei dati statistici, alla definizione urgente dei procedimenti più risalenti
nel tempo, in modo da ridurre la quantità e l’anzianità dell’arretrato.
Per quanto riguarda le tipologie di reato, merita sottolinearsi il dato relativo alle usure
(più che raddoppiato rispetto al precedente anno) che in tale circondario si caratterizza
per il fatto che trattasi, per la quasi totalità dei casi, di usure bancarie, accompagnate da
richieste di sospensione delle procedure esecutive ai sensi della legge antiusura. 
Alla stregua delle rilevazioni statistiche riguardanti il periodo in trattazione
(1.07.2013–30.06.2014) e ai fini di poter articolare in modo razionale le osservazioni di
sintesi sull’andamento del “Servizio Giustizia” reso da questa Procura, mi permetto di
anticipare le linee di incremento/decremento delle particolari tipologie di reati come
elencati a pag. 2 sub punto 2) della nota del Sig: Primo Presidente della Corte di Cassa-
zione sopra richiamata.

Delitti contro la Pubblica Amministrazione: nel periodo in esame sono stati iscritti n.
119 procedimenti penali (n. 6 per peculato, n. 1 per concussione e 5 per corruzione) ri-
spetto ai n. 68 dell’anno precedente, con ciò determinandosi un ulteriore incremento
rispetto all’anno precedente di 51 unità ed in costante aumento anche con riferi-
mento ai precedenti periodi. 
Delitti aventi ad oggetto l’indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi
dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea: i casi iscritti risultano 44 ri-
spetto ai 16 dell’anno precedente, rilevandosi pertanto un notevole incremento. 
Delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso: nessuna iscrizione nessuna
variazione, trattandosi peraltro di materia esulante dalle competenze di questa Procura
della Repubblica. 
Omicidio volontario: n. 4 iscrizioni rispetto ad un caso rilevato nel precedente periodo,
si rileva un incremento.
Omicidi derivanti da infortuni sul lavoro e da incidenti stradali: iscritti n. 5 omicidi
colposi da infortunio sul lavoro rispetto ai 6 casi precedenti, e n. 29 omicidi colposi de-
rivanti da incidenti stradali rispetto ai 24 dello scorso anno. Il dato statistico, comparato
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a quello dell’anno precedente, consente di evidenziare un lieve decremento dei fatti-
reato rapportabili ad infortuni sul lavoro e, per contro, un modesto incremento per
i fatti-reato connessi alla circolazione stradale.
Delitti contro la libertà sessuale: iscritti n. 152 casi. Risultano n. 95 i casi di c.d. stal-
king rispetto ai n. 88 del periodo precedente con un incremento del dato quantitativo e
nessun caso in tema di pornografia. 
Reati informatici: risultano iscritte n. 44 notizie di reato con lieve incremento rispetto
al periodo precedente, con 5 casi di illecita intercettazione di comunicazioni informati-
che o telematiche, 29 casi di frode informatica e 1 caso di danneggiamento di dati e si-
stemi informatici. 
Reati contro il patrimonio: i casi di usura risultano 87 rispetto ai 12 precedenti quasi
tutti riferiti ad ipotesi di usura bancaria, i casi di rapina iscritti sono 85 rispetto ai 45
precedenti, i casi di estorsione sono 60 rispetto ai 36 dello scorso periodo e, infine sono
stati iscritti n. 1004 casi di furto in abitazione contro i 1036 del precedente periodo. In
tutti i fatti di reato citati si può rilevare un notevole incremento rispetto al precedente
periodo (fatta eccezione per i furti in abitazione). 
Reati in materia di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale: sono
state iscritte n. 87 notizie di reato contro le 42 del precedente periodo registrandosi in ta-
li casi un notevole incremento. 
Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani: nessun dato trat-
tandosi di reati non di competenza di questa Procura della Repubblica. 
Reati in materia di inquinamenti, rifiuti, nonché edilizia con particolare riferimento a
quelli di lottizzazione abusiva: le iscrizioni per l’anno in corso sono state n. 252 rispetto
al n. 275 dell’anno precedente con un lieve decremento. 

Reati in materia tributaria: sono stati iscritte n.240 notizie di reato per l’anno in corso
rispetto alle 164 dell’anno precedente con un importante incremento. 
Per quanto attiene ai dati relativi a casi di estradizione: nessun provvedimento.
Per quanto attiene ai dati relativi a casi di assistenza giudiziaria: sono state n. 20 le ri-
chieste di assistenza giudiziaria riferite al periodo in esame (di cui 17 evase e 3 ancora
pendenti) rispetto alle 23 del precedente periodo. 
Relativamente all’applicazione del mandato di arresto europeo, si comunica che sono
stati emessi n. 4 mandati di arresto europeo ai fini dell’esecuzione penale rispetto ai 2
del periodo precedente.
Per quanto riguarda, inoltre, le misure di prevenzione sono state iscritte n.10 richieste
per l’applicazione di misure di prevenzione personali con evidente incremento rispetto
al precedente periodo con iscrizioni negative. 
Infine per quanto riguarda l’applicazione dell’istituto del “sequestro per equivalente”
si comunica che sono state emesse n. 22 richieste. 
Con riferimento all’andamento della prescrizione dei reati, si comunica che questo
ufficio, nel periodo di riferimento, ha richiesto l’archiviazione di n. 156 procedimenti
penali per sopravvenuta prescrizione. 
Pianta Organica dei Magistrati: l’Ufficio prevede la presenza di un Procuratore e di n.
7 Sostituti. Ad oggi la pianta organica non è al completo essendo vacanti n. 2 posti di
sostituto. 
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Pianta Organica del Personale Amministrativo: le osservazioni contenute sul punto
nella precedente relazione devono essere pienamente confermate, dovendosi ancora sot-
tolineare come la pianta organica del personale amministrativo appare assolutamente
inadeguata rispetto alla esigenza di rendere un servizio efficace ed efficiente per l’utenza.
L’ufficio è riuscito a far fronte alle problematiche generate dalle carenze della pianta orga-
nica grazie all’utilizzo di progetti formativi o avvalendosi dei giovani volontari del servi-
zio civile finanziato dalla Regione Toscana, per cui però non vi è certezza di rinnovo. 
Risorse materiali e dotazione di strumenti informatici: deve registrarsi ed eviden-
ziarsi la progressiva, continua erosione delle risorse economiche disponibili con specifi-
che difficoltà a reperire fondi per soddisfare esigenze vitali per l’ufficio (acquisto di car-
ta, toner, copertine, carburante); mentre, per contro, deve sottolinearsi la assoluta con-
gruità della dotazione di strumenti informatici che ha consentito di dotare tutti gli Uffici
di apparecchiature di ultima generazione con ovvia, positiva ricaduta sulla gestione dei
vari registri e dei vari servizi già informatizzati e in via di informatizzazione.
In tale ottica deve evidenziarsi come, oltre alla Segreteria Centralizzata per la gestio-
ne digitale dei procedimenti penali, nella fase processuale regolata dall’art. 415 bis
C.P.P., il cui lavoro ormai può considerarsi a regime, è stata costituita la Segreteria DI-
GIT che, grazie anche all’intervento dei giovani volontari del servizio civile, ha realiz-
zato la digitalizzazione di tutti i fascicoli processuali che si trovano in fase di 415 bis.
Risulta, infine, di imminente avvio il sistema delle notifiche telematiche. 
Considerazioni Conclusive.
La situazione operativa dell’Ufficio riscontra un notevolissimo incremento delle so-
pravvenienze che nel periodo di riferimento assommano, per quanto riguarda le iscri-
zioni a Mod. 21 a n. 10.660 fascicoli rispetto alle 6.986 Mod. 21 mentre risultano n.
1.972 per il Mod. 21 bis rispetto alle 2.113 Mod. 21 bis del periodo precedente.
Questa situazione, unitamente alla rilevante scopertura dell’organico dei magistrati già
indicata, ha portato questo ufficio in una situazione di estrema difficoltà cui si è parzial-
mente posto rimedio con gli accorgimenti organizzativi sopra delineati.
Per ciò che concerne la riduzione dell’arretrato lo scrivente Procuratore procede ad ef-
fettuare controlli statistici trimestrali indicendo riunioni periodiche con i Signori Sosti-
tuti al fine di affrontare e risolvere le problematiche sul punto. 
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TRIBUNALE DI SIENA

(Presidente Mauro Bilancetti)

Premessa di ordine generale
Il periodo di riferimento 1/7/2013-30/6/2014 è stato caratterizzato e segnato duramente
dalla recente riforma della “geografia giudiziaria” del nostro Paese, D.Lgs. n. 155/2012,
che ha comportato per il Tribunale senese l’accorpamento di due importanti sedi giudi-
ziarie, nonché istituzioni del territorio e della comunità socio-economica di residenza,
quali il Tribunale di Montepulciano e la Sezione Distaccata di Poggibonsi, eventi verifi-
catisi nel settembre 2013.
Volendo quantificare la straordinarietà di tale manovra basta solo considerare che il cari-
co giudiziario della importante sezione distaccata di Poggibonsi ha convogliato una mo-
le di affari pari al 30% di quelle trattate presso la sede centrale (la percentuale per le
procedure ingiuntive sale in realtà al 50%) ed il carico proveniente dal Tribunale poli-
ziano introita di un ulteriore 50% il carico lavorativo degli uffici senesi.
Purtroppo tale sopravvenienza eccezionale è confluita presso il Tribunale di Siena, già
considerato “disagiato” dal C.S.M. nel recente passato per la propria annosa scopertura
di organico, senza essere accompagnata dall’arrivo di giudici togati dagli accorpati pre-
sidi giudiziari.
Dato che le presenze effettive di magistrati dell’intero Tribunale senese al 30 giugno
2013 erano 9 + 1 lavoro + 1 presidente (sull’allora pianta organica di 10 + 1 lavoro + 1
presidente) di cui 7 magistrati destinati al settore civile (4 in via esclusiva e 3 in via par-
ziale), questo ha fatto sì che l’accorpato tribunale abbia avviato la propria “nuova vita”
con una scopertura di organico pari a circa il 40% (carenza di organico rimasta sostan-
zialmente inalterata fino al periodo febbraio-maggio del 2014). 
A tale risultato si sommano le intuibili difficoltà organizzative legate agli aspetti logi-
stici (il Palazzo di Giustizia, già di per sé fatiscente ed insufficiente nella distribuzio-
ne razionale degli spazi, è rimasto al momento l’unica sede di tutte le attività giudizia-
rie) ed al personale amministrativo (connotato da una carenza di organico simile a
quella magistratuale), afflitto pure da non trascurabili difficoltà motivazionali legate
al pesante pendolarismo cui sono soggetti i collaboratori provenienti dalla soppressa
sede poliziana.
Occorre tuttavia segnalare come il personale del Tribunale poliziano sia arrivato a Siena
in ranghi ridottissimi (alcune unità) anche in ragione della necessità di lasciare un presi-
dio a Montepulciano ove per molti mesi sono state svolte tutte le udienze civili per la
trattazione di processi civili dei ruoli di detto Tribunale non ancora definiti. 

Le problematiche logistiche e il Polo Civile di Camollia.
Evidenti le problematiche di spazio postesi ad esito dei menzionati accorpamenti – sia
della Sezione distaccata di Poggibonsi che del Tribunale di Montepulciano – che hanno
investito in via principale ed allo stato irrisolta (ma in corso di soluzione) la conserva-
zione e tenuta dell’archivio.
L’assorbimento, invece, degli archivi correnti, sia civili che penali, ha generato e genera
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difficoltà, sovraffollamento materiale e cartaceo delle cancellerie, peraltro in corso di
progressiva diminuzione.
Nelle attuali condizioni logistiche è ipotizzabile una criticità allocativa, in ipotesi di or-
ganico completo, dell’ordine di 4-5 unità, destinata a proporsi soprattutto nel gennaio
2015 con l’assunzione in servizio di 3 Magistrati Ordinari Tirocinanti nominati con
D.M. 2/5/2013 ed assegnati alla sede, Tribunale di Siena, con delibera consiliare del
17/4/2014.
L’assetto logistico sopra descritto, relativo al periodo di riferimento 1/7/2013-30/6/2014,
è necessario precisare, prescinde dall’attuazione del Polo Civile di via Camollia, quasi
adiacente all’attuale Palazzo di Giustizia, che il Comune di Siena è impegnato a porre a
disposizione anche nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi del D.M.
8/8/2013, nel termine inderogabile di un anno e quattro mesi dalla data di efficacia del
D.Lgs. n. 155/2012.
È evidente che solo dalla attuazione progettuale in discorso è attesa la soluzione ottima-
le delle problematiche di spazio, inclusa la questione dell’archivio, attualmente contenu-
to temporaneamente anche nel soppresso Tribunale di Montepulciano. 

Organici dei magistrati.
La riforma giudiziaria si è quindi rivelata disastrosa per l’organizzazione del Tribunale
di Siena.
In ragione infatti della esiguità dei magistrati accorpati (solo un giudice rispetto ai sei
magistrati originariamente in organico a Montepulciano, oltre al Presidente del Tribuna-
le di Montepulciano, peraltro già trasferito a Bologna) si è determinato, allo stato, un or-
ganico di 10 magistrati a fronte dei 18 previsti della nuova pianta organica ministeriale
post riforma.
Rovesciatosi il lavoro sul Tribunale accorpante, non si è adeguatamente provveduto ad
implementare il personale della magistratura. Eclatante il dato del mancato flusso verso
la sede accorpante di 5 giudici su 7.
Dal settembre 2013 ad oggi la situazione ha subito numerose evoluzioni, tuttora in cor-
so, con l’assunzione del possesso delle funzioni di due MOT, dal febbraio 2014; con il
tramutamento da altra sede di ulteriori tre giudici (nell’arco temporale da marzo a giu-
gno 2014); peraltro con il tramutamento verso altra sede di due giudici (nel luglio
2014); infine, da gennaio 2015 è prevista l’immissione nel possesso delle funzioni di ul-
teriori MOT.
Dal 14/2/2014 le funzioni presidenziali sono state assunte dal giudice Delio Cammaro-
sano (per tramutamento alla Corte di Appello di Bologna, del Presidente f.f. Leonardo
Grassi) senza dispensa alcuna dalle sue funzioni giudicanti di unico giudice del lavoro,
o ausilio alcuno, anche post accorpamento.
Il sottoscritto Presidente Mauro Bilancetti, nominato dal CSM con delibera 23/7/2014,
ha preso possesso delle sue funzioni il 17 settembre 2014.
Di recente istituzione e pubblicazione, nel luglio 2014, il posto di Presidente di sezione
(penale), che porta a 19 la dimensione dell’organico teorico.
Dei 10 GOT in organico, nel periodo interessato (1/7/2013-30/6/2014) come attualmen-
te, ne sono stati effettivamente presenti 8, con una carenza di 2.
Allo stato attuale, a parte la figura dirigenziale appena entrata e quella semidirettiva va-
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cante sopra indicate, risulta una effettiva scopertura pari a 4 giudici su 16, a distanza di
quasi un anno dall’accorpamento.
Nel periodo oggetto di relazione, dunque, ed in prospettiva, è possibile costruire la se-
guente tabella:

La scopertura di organico dei giudici (16) decrescerà al 6,25% solo dal gennaio 2015,
mentre nel periodo di riferimento la scopertura è stata ben del 50%, dall’accorpamento
del settembre 2013 al febbraio 2014, per decrescere dal febbraio 2014 al 37,5%, quindi
al 25% solo alla fine di giugno 2014.
L’Ufficio del Giudice di Pace sconta le stesse problematiche in ordine al personale in
servizio: a Montepulciano ed Abbadia San Salvatore infatti vi è la presenza di 2 giudici
su 4 previsti (scopertura del 50%) ed a Siena (post soppressione del Giudice di Pace di
Poggibonsi) 5 giudici su 7 (scopertura del 28,60%). 

Organici di Cancelleria.
Per il personale di Cancelleria, alla data del 13/9/2013, gli organici teorici di Montepul-
ciano e Siena risultanti dal Bollettino Ufficiale 30/9/2013, ammontano a 34 unità (Sie-
na), 22 (Montepulciano) e 6 (s.d. Poggibonsi).
Evidenti pertanto i disservizi legati alle carenze di organico del personale (del solo Tri-
bunale di Siena) effettivamente presente nelle Cancellerie: 2 Direttori amministrativi (1,
nel corso del 2014, trasferito altrove), 6 funzionari (di cui 1 in distacco al Ministero ed 1
trasferita alla locale Procura della Repubblica), 9 cancellieri (1 in distacco dal Giudice
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di Pace; 1 proveniente dalla s.d. Poggibonsi; 1 proveniente dal soppresso Giudice di Pa-
ce di Poggibonsi), 11 assistenti (1 proveniente da interpello nazionale; 1 da 5/2014 in
quiescenza; 1 proveniente dalla s.d. Poggibonsi; 1 in quiescenza dall’1/8/2014; 1 da in-
terpello nazionale proveniente dall’Unep Sede), 5 operatori giudiziari (1 proveniente da
interpello nazionale; 2 in servizio presso il mantenuto Giudice di Pace di Abbadia San
Salvatore, ma di prossimo inserimento all’11/2014 all’esito del periodo formativo del
personale degli enti locali), 2 autisti, 4 ausiliari (2 provenienti da interpello nazionale; 1
in aspettativa per ragioni familiari) ed 1 centralinista.
L’organico del personale già in servizio presso il Tribunale di Montepulciano e passato
al 13/9/2013 in sede accorpante, risulta così composto: 1 Direttore amministrativo (ma
in distacco alla DNA), 4 funzionari (1 verrà trasferita su interpello distrettuale al Giudi-
ce di Pace di Montepulciano; 1 resterà a Montepulciano fino al 29/6/2014), 3 cancellieri
(2 trasferiti, dopo applicazione, ad altri uffici), 4 assistenti (1 assente per ragioni sanita-
rie, 1 in aspettativa per ragioni familiari, 1 trasferita su interpello distrettuale), 2 opera-
tori giudiziari, 2 autisti (1 assente per ragioni sanitarie, prossimo al pensionamento), 2
ausiliari (1 dal gennaio 2014 in quiescenza per raggiunti limiti di età) ed 1 centralinista.
In ordine al personale UNEP, in base alla Pianta organica dell’UNEP di Siena pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, sono previsti 8 assistenti giudizia-
ri, 7 ufficiali giudiziari e 11 funzionari UNEP, a fronte di un’effettiva composizione or-
ganica di soli 2 assistenti giudiziari, 6 ufficiali giudiziari ed 8 funzionari UNEP.
Assai grave, pertanto, come ripetutamente segnalato, la scopertura (pari al 75%) per la
figura degli assistenti (ufficiali giudiziari 15%, funzionari UNEP 28%); di particolare
gravità la carenza del dirigente amministrativo dall’anno 2009 e la attuale scopertura
dell’80% della figura di direttore amministrativo (1 su 5).
Alla data dell’accorpamento delle sedi soppresse (30/06/2013), le presenze effettive as-
sommavano a 40 unità su 62.
Nel corso del periodo di osservazione si è avuto un solo pensionamento; per l’anno giu-
diziario che seguirà invece sono previsti numerosi pensionamenti, alcuni dei quali relati-
vi alla posizione di funzionari di notevole esperienza e valore, difficilmente sostituibili. 

Argomenti tematici:
GIUSTIZIA PENALE: la relazione preliminare della Commissione flussi presso la Cor-
te d’appello di Firenze del 19.1.2014, con retrospettiva al lavoro del Tribunale di Siena
nel quadriennio precedente (le rilevazioni sono state compiute anno per anno, al 31 di-
cembre), evidenziava, nel settore penale, il trend inarrestabile di aumento delle penden-
ze e l’invecchiamento dei processi già incardinati. L’aumento della pendenza e della du-
rata nei processi dibattimentali è esclusivamente spiegabile con l’aumento delle soprav-
venienze, mentre, riguardo alla produttività, ha inciso pesantemente la diminuzione del-
l’organico. 
Il settore penale ha vissuto infatti il periodo di maggiore difficoltà dell’ultimo decennio.
La rarefazione delle risorse umane (indice di scopertura dell’organico dei giudici supe-
riore al 50%) e le difficoltà logistiche determinate dalla carenza di spazi per personale,
magistrati e fascicoli provenienti dall’ufficio soppresso, hanno immediatamente creato
una situazione di straordinario disagio che ha ridimensionato i livelli di produttività. 
Per quanto interessa in questa sede, utilizzando i dati rilevati con il modello M314C del
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Ministero della Giustizia, l’andamento dei carichi penali assume il seguente andamento:
per il collegiale si parte da una pendenza al terzo trimestre dell’anno 2013 di 80 e si ar-
riva a una pendenza finale di 58; i sopravvenuti nell’arco temporale esaminato sono 28,
i definiti 32. 
I suddetti dati devono essere integrati con quelli provenienti dal soppresso Tribunale po-
liziano: per il collegiale si parte da una pendenza al terzo trimestre dell’anno 2013 di 34
e si arriva a una pendenza finale di 25; i sopravvenuti nell’arco temporale esaminato so-
no 5, i definiti 13.
Per il monocratico (Tribunale di Siena) si parte da una pendenza al terzo semestre 2013 di
1289 e si arriva ad una pendenza finale di 1553; i sopravvenuti sono 1036; i definiti 772. 
Per il monocratico (ex Tribunale di Montepulciano) si parte da una pendenza al terzo se-
mestre 2013 di 385 e si arriva ad una pendenza finale di 306; i sopravvenuti sono 186; i
definiti 250. 
Rielaborando le suddette statistiche, a fronte di un indice di smaltimento assai modesto,
emerge in maniera inequivocabile come l’aumento delle sopravvenienze non possa esse-
re affrontato con le risorse disponibili. 
A questo inarrestabile trend in aumento, rilevato dalla stessa Commissione flussi, si as-
socia un incremento di udienze collegiali sintomo di una particolare complessità degli
affari trattati. 
Sfuggono i dati per un’indagine socio-criminale sul territorio che permetta di indivi-
duare le cause dell’aumento delle sopravvenienze, giacché, come di seguito si dirà, il
contesto ambientale, tutt’oggi, presenta fenomeni criminogeni non particolarmente
allarmanti. 
Più realisticamente si crede che il dato vada ancora una volta relazionato al numero del-
le richieste di rinvio a giudizio provenienti dalla Procura della Repubblica e dunque va-
da spiegato in base alla mole di lavoro che quell’ufficio esprime anno per anno. 
Da ciò può trarsi una conclusione: non si può acriticamente registrare il dato dell’incre-
mento delle pendenze dell’ufficio giudicante, trascurando il prodotto comunque offerto
dall’ufficio, senza interrogarsi sulle cause dell’abnorme crescita delle sopravvenienze e,
se possibile, porvi rimedio attraverso il mantenimento di un rapporto equilibrato tra for-
za lavoro Procura e forza lavoro Tribunale. 
Sul piano delle considerazioni socio-criminali, il tessuto economico sociale della pro-
vincia senese, sicuramente dotata di risorse economiche e di una complessiva agiatezza,
ha subito la ricaduta, sotto ogni livello (lavorativo, culturale, ricreativo, ecc.), della gra-
vissima situazione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena. La concomitante
situazione di disagio proveniente dalla generale crisi economica ha maggiormente acui-
to e stigmatizzato la crisi del colosso bancario determinando la paralisi dell’indotto so-
ciale e economico.
Contemporaneamente alle difficoltà organizzative ed alla penuria di magistrati si è svi-
luppato un incremento qualitativo e quantitativo delle pendenze dell’ufficio penale, che
ha registrato a cavallo degli anni 2013-2014, plurimi episodi di omicidio (5), anche effe-
rati a seguito di perpetrate rapine, nonché una rilevantissima ipotesi di frode alimentare
con migliaia tonnellate di olio non regolarmente miscelato o trasformato (operazione
con plurime misure cautelari e reali), il sabotaggio di centinaia di ettolitri di vino ad una
primaria azienda vinicola ed una complessa indagine relativa a truffe assicurative nel
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settore dei sinistri stradali che ha coinvolto plurime professionalità nel settore tecnico
assicurativo e legale.
Rilevantissimo poi è l’incremento delle fattispecie di furto in appartamento e presso
esercizi pubblici volti alla acquisizione di valori bollati, slot machines e sigarette, di re-
gola realizzati da bande specializzate che si muovono su tutto il territorio nazionale e
che trovano connazionali basisti in località strategiche e che in pochi giorni procedono a
razzie ai danni di decine, se non di centinaia di obiettivi.
Il territorio della provincia dove si riscontrano in proporzione più reati, ed in particolare
in materia di stupefacenti, ma anche reati violenti come omicidi, lesioni e risse, continua
ad essere la Valdelsa (nei comuni di Poggibonsi e Colle V.E. in particolare), dove il tes-
suto sociale è meno omogeneo e l’impatto dell’immigrazione sia dal sud dell’Italia che
dall’estero è incomparabilmente maggiore che non nel capoluogo. 
Sebbene non sia possibile fornire un preciso e dettagliato confronto statistico in ordine
alle singole figure di reato, si può comunque affermare come in materia di delitti contro
la Pubblica Amministrazione non si siano registrati particolari variazioni rispetto ai dati
emersi nella precedente relazione. 
Per i più gravi reati di stampo terroristico e relativamente ai delitti di associazione per de-
linquere di stampo mafioso non vi è nulla da segnalare. Così come non risultano procedi-
menti per riduzione in schiavitù e tratta di persone di cui agli artt. 600,601 e 602 c.p. 
In materia di delitti contro la libertà sessuale si confermano le previsioni del precedente
anno giudiziario. Nessuna iscrizione per reati concernenti la pornografia. 
Marcati incrementi si segnalano invece per i delitti di stalking e per i reati contro il pa-
trimonio in generale, con un notevole aumento del numero dei furti in abitazione. 
Dati sostanzialmente stabili per i delitti in materia di ecologia, edilizia e urbanistica.
Ancora una volta la perdurante situazione di difficoltà economica ha comportato un lieve au-
mento del numero dei reati in materia finanziaria e delitti legati alle procedure concorsuali. 
Le statistiche riferite alle restanti fattispecie criminose di maggiore interesse sociale non
registrano variazioni degne di nota se non un generale incremento quantitativo dovuto
essenzialmente all’accorpamento post riforma. 
Per quanto riguarda infine l’assistenza giudiziaria non c’è nulla di particolare da segna-
lare, non risulta essere stato mai adottato il sequestro per equivalente e nessuna emissio-
ne di mandati di arresto europeo. 
GIUSTIZIA CIVILE: 
Facile intuire come le gravi carenze nelle piante organiche degli Uffici giudicanti, già di
per sé insufficienti nella loro attuale composizione, possano aver costituito un concreto
ostacolo ad auspicati incrementi di produttività, alla riduzione dell’arretrato e dei tempi
dei processi. 
In linea generale, procedendo dal dato più significativo, quello del numero di procedi-
menti pendenti, alla data del 30.06.2014 si segnala una sostanziale impennata di tale va-
lore (5892) rispetto alla chiusura del precedente anno giudiziario (poco meno di 3000).
Anche per le sopravvenienze si osservano dati spropositati in relazione alle passate stime:
si registrano infatti 4810 cause di cui 309 dal soppresso Tribunale di Montepulciano. 
Le sentenze monocratiche sono scese dalle 705 nel 2012/2013 alle 540 (406+134); in
controtendenza invece il numero di quelle collegiali passato dalle 234 nel 2012/2013 al-
le 270 (201+69). 
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La durata media dei processi civili, sebbene in lieve tendenza migliorativa, si attesta an-
cora su valori insoddisfacenti, in violazione del principio di ragionevole durata ex art.
111 Cost. e dei parametri dell’Unione Europea. 
Nello specifico, sulla pendenza complessiva alla data di chiusura dell’anno giudiziario
oggetto del presente rapporto, il 21,13% delle cause si riferisce ad anni di iscrizione an-
teriori al 2010 (ultraquinquennali: 981 per il Tribunale di Siena e 264 ex Montepulcia-
no) e 1,88% ad anni anteriori al 2004 (ultradecennali: 93 per il Tribunale di Siena e 18
ex Montepulciano). Dati che rilevano un sottile miglioramento rispetto alle pendenze ul-
traquinquennali risultate dalla relazione del 2013 (22,1%) a fronte di un aumento del nu-
mero dei più datati procedimenti ancora in attesa di definizione (nel 2013 rappresenta-
vano solo lo 0,4%). 
Andamento della giustizia civile per materia.
Al saldo attivo delle definizioni rispetto alle iscrizioni nei processi a cognizione ordina-
ria grava l’evidente carico giudiziario pervenuto dall’accorpamento post riforma, ren-
dendo oltremodo relativo il dato statistico anzidetto. L’incremento del numero delle
pendenze si riscontra anche in materia familiare: per separazione personale (consensuali
da 104 a 110; giudiziali da 116 a 137) e per divorzio (congiunto da 16 a 61; giudiziale
da 116 a 137). 
In ordine alle controversie contro la p.a. non si hanno dati significativi, anche perché il
trapasso di giurisdizione al giudice amministrativo delle controversie in tema di interes-
si legittimi, lascia ormai al giudice ordinario le sole controversie in materia di responsa-
bilità extracontrattuale (su tutti quelle concernenti incidenti stradali e danni da immobili,
specie per omessa manutenzione stradale). 
Nella materia del lavoro, dove l’andamento produttivo non può dirsi migliorativo rispetto
al periodo precedente, la pendenza registra l’ennesimo costante, seppur lieve, aumento.
Il flusso delle relative statistiche trimestrali, alle scadenze dei rispettivi periodi, eviden-
zia i seguenti dati:

Può affermarsi empiricamente che non sussiste una pendenza significativa di procedi-
menti speciali, per lo più ricorsi per ingiunzione e cautelari, che vengono ordinariamen-
te smaltiti in tempi brevi, in definitiva, senza residua pendenza. 
Da rilevare anche una flessione in ordine al numero dei dispositivi di sentenza letti in
udienza, dovuta prevalentemente a due fattori: l’ondivaga sopravvenienza dei conten-
ziosi seriali e l’attuale definizione della maggior parte delle cause previdenziali medico-
legali, ex art. 445-bis cpc, nella forma di decreto di omologa in luogo di sentenza.
Nello specifico settore vale la pena annotare come sia difficilmente apprezzabile l’im-
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patto dell’abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc quale
condizione di procedibilità, che parrebbe essenzialmente modesto o irrilevante. L’intro-
duzione (d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111) dell’art. 445-bis cpc
(accertamento tecnico preventivo obbligatorio) nelle controversie in materia di invalidi-
tà civile quale condizione di procedibilità, ritagliato su altre disastrate realtà territoriali,
non ha introdotto in quella senese grandi benefici ma, al contrario, complicazioni a cui
si cerca di ovviare con tentativi semplificatori in parte in corso di sperimentazione con
prassi condivise.
In costante aumento le controversie in materia di licenziamento per ragioni economiche
(giustificato motivo oggettivo) per effetto della gravissima crisi dell’economia nazionale.
Piuttosto pressanti i fronti del contenzioso aperti nei confronti di varie pubbliche ammi-
nistrazioni, in particolare, a livello locale, nei confronti dell’Università degli Studi di
Siena e di alcune importanti realtà economiche, quali Banca Monte dei Paschi di Siena e
Novartis Vaccines and Diagnostics srl. in primis. 
In materia fallimentare, il perdurante periodo di grave disagio socio economico ha gene-
rato l’ennesimo progressivo incremento delle sopravvenienze; il nuovo carico di lavoro
refluito copiosamente sul numero dei procedimenti già aperti ha comportato un netto au-
mento delle pendenze delle istanze di fallimento e del numero dei fallimenti pendenti,
unitamente alle pendenze delle procedure di concordato preventivo e di amministrazioni
controllate. 
Nello specifico, senza possibilità di effettuare precisi confronti con i pregressi dati stati-
stici, si registrano i seguenti valori:
Domande di concordato ex art. 161 n. 6 l.f. pre-concordato depositate nel periodo: n 38; 
Domande di concordato ex art. 161 n. 6 l.f. per le quali siano stati assegnati i termini, o
prorogato il primo termine, per la presentazione della proposta e del piano: n. 17; 
Domande di pre-concordato per le quali è intervenuto il rigetto (inammissibilità o im-
procedibilità): n. 17;
Ancora pendenti nel periodo (provvedimenti interlocutori o richieste di chiarimenti): n. 8; 
Domande di concordato depositate ex art. 160 l.f.: n. 12; 
Domande di concordato per le quali sia intervenuto decreto di apertura: n. 9;
Domande di concordato per le quali sia intervenuto decreto di omologa: n. 4; 
Procedure di concordato preventivo pendenti: n. 46; 
Accordi ristrutturazione: n. 2 (pendenti, non ancora giunti alla fase dell’omologa);
Ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati nel periodo: n. 219;
Ricorsi per dichiarazione di fallimento rigettati: n. 60;
Ricorsi per dichiarazione di fallimento pendenti: n. 153;
Fallimenti dichiarati nel periodo: n. 45; 
Procedure fallimentari pendenti: n. 361;
Liquidazioni coatte amministrative : n. 1.
Nel periodo sono state iscritte due procedure di sovra-indebitamento (assegnate al me-
desimo giudice delle procedure concorsuali) delle quali una dichiarata inammissibile e
l’altra ancora pendente dopo la nomina del professionista in sostituzione dell’Organi-
smo di composizione della crisi. 
Nella materia delle esecuzioni, si registra, sul fronte delle procedure mobiliari, una con-
fortante diminuzione (a 890) delle pendenze, attestate a 1763 alla fine del precedente
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periodo di osservazione, con uno smaltimento di ben 2432 esecuzioni nell’ultimo anno
giudiziario. 
Anche le procedure immobiliari (con 687 nuove iscrizioni a ruolo) rivelano le difficoltà
dei pagamenti connesse alla crisi economica del Paese; l’aumento delle pendenze (da
436 a 890) è verosimilmente relazionabile alle perduranti difficoltà dell’Ufficio. 
Le statistiche in tema di risarcimento danni da incidente stradale, di condominio e di op-
posizione a sanzioni amministrative si mantengono nei consueti limiti percentuali. Una
riflessione si impone sul progressivo aumento delle cause risarcitorie in tema di danni
cagionati dalla fauna vagante che invade le carreggiate stradali, segno di un non pacifico
recepimento della giurisprudenza di legittimità che subordina il risarcimento ai presup-
posti dell’art. 2043 c.c., e dall’altro rivela un non rassicurante adempimento degli enti
preposti (particolarmente la Provincia) ai compiti di abbattimento selettivo e protezione
della viabilità, almeno nei tratti più interessati dal fenomeno.
In costante aumento invece le controversie delle banche con i rispettivi correntisti, su
questioni di recente evidenziate dalla giurisprudenza, in ordine alla validità delle pattui-
zioni del tasso d’interesse nel contratto di conto corrente, di affidamento e mutuo, alle
commissioni e spese nei contratti bancari. L’allarme cagionato presso i risparmiatori
dalla recente crisi della Banca MPS ha aumentato il contenzioso, anche in sede cautela-
re, non essendo mancate richieste di sequestro conservativo, fondato sul periculum in
mora, rappresentato dalla crisi di liquidità dell’Istituto, anche alla luce delle indagini pe-
nali in corso, di cui la stampa ha dato ampio risalto. 
Anche il notevole sviluppo dell’amministrazione di sostegno in questi anni ha inciso in
modo rilevante sul carico dell’Ufficio, essendosi registrato, in particolare, un costante
aumento delle procedure aventi ad oggetto tale istituto (134 nuovi procedimenti nel pe-
riodo di osservazione). 
Analogo incremento si è verificato anche per le procedure di apertura di tutela (67), in
relazione al crescente numero di minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso
nel territorio nazionale. 
Andamento della giustizia civile per riti processuali.
I decreti ingiuntivi emessi nell’annata 2013/14 sono stati 1636 in netto aumento rispetto
ai 1411 registrati nello scorso anno giudiziario.
I procedimenti speciali iscritti nel periodo di osservazione ammontano a 542 (di cui 54
provenienti da Montepulciano), generando una pendenza complessiva di 853 procedi-
menti.
Anche in materia cautelare si segnala un incremento dei provvedimenti (190 di cui 30
dalla sede poliziano) e la consolidata tendenza ad una interposizione sistematica del re-
clamo al collegio. 
Il procedimento sommario di cognizione continua ad essere molto poco praticato, posto
che a Siena risultano solo 4 nuove iscrizioni a ruolo (con una pendenza attuale pari a 5
procedimenti a fronte di 23 procedimenti chiusi nell’anno di riferimento). 
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Statistiche comparate 
pendenti all’1.7.13 pendenti al 30.6.14 

Cognizione ordinaria 2.408 4.750 
Procedimenti non contenziosi 260 766
Procedimenti sommari di cognizione 22 5
Separazioni consensuali 104 110
Separazioni giudiziali 127 157
Divorzi congiunti 16 61
Divorzi giudiziali 116 137
Controversie agrarie 9 10
Istanze di fallimento 103 149
Fallimenti 223 242
Concordati prev. e Amm.ni controllate 19 37
Controversie di lavoro 782 930
Controversie previdenziali 294 334
Esecuzione forzata mobiliare 1763 890
Esecuzione forzata immobiliare 436 890
Appelli 46 94
Tutele 191 255

di cui Tutele minori 53 82
Curatele 21 22
Amministrazioni sostegno 697 800
Eredità giacenti 18 19
Rilascio immobili morosità 84 183 

sopravvenuti nell’anno elimin. nel periodo
Cognizione ordinaria 3.720 1.378 
Procedimenti non contenziosi 1.587 1.081
Procedimenti sommari di cognizione 4 23
Separazioni consensuali 222 216
Separazioni giudiziali 82 52
Divorzi congiunti 144 99
Divorzi giudiziali 48 27
Controversie agrarie 4 3
Istanze di fallimento 194 148
Fallimenti 40 21
Concordati prev. e Amm.ni controllate 34 16
Controversie di lavoro 328 180
Controversie previdenziali 124 84
Esecuzione forzata mobiliare 1.061 2.432
Esecuzione forzata immobiliare 687 233
Appelli 80 32
Tutele 67 3

di cui Tutele minori 41 12
Curatele 1 0
Amministrazioni sostegno 134 31
Eredità giacenti 5 4
Rilascio immobili morosità 496 397 
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Da notare, comunque, come il livello di produttività dell’Ufficio, pur con i limiti e le
difficoltà sopra evidenziati, sia riuscito a mantenersi elevato (su tutti la rilevantissima
entità delle procedure esecutive mobiliari definite nel periodo in oggetto). 

Novità legislative processuali
Venendo ad esaminare la concreta ricaduta delle altre novità legislative processuali, si
rileva, in primo luogo, che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la
crescita del Paese, ha introdotto l’art. 348-bis c.p.c. (Inammissibilità dell’appello: “Fuo-
ri dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibili-
tà dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quan-
do non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”).
I giudici del civile non hanno segnalato l’applicazione nel periodo in esame del c.d. fil-
tro in appello nei gravami avverso le sentenze dei Giudici di Pace.
La media conciliazione
Il reintrodotto istituto non ha rivelato dati significativi che fornissero elementi sul ritor-
no a livello giudiziario di tale disciplina. Si conferma un sostanziale fallimento della
normativa e delle sue finalità deflattive: pur essendone stato rilevato in molti processi il
mancato esperimento, così da invitare le parti ad adire tale sede, puntualmente gli inte-
ressati si sono ripresentati davanti ai Giudici documentando il relativo esito negativo
Giustizia digitale
Tutti i magistrati ed i cancellieri sono in possesso delle smart-card e sono stati dotati di
lettore; sono state attivate dal CISIA le relative verifiche di compatibilità tecnica, che
hanno avuto esito positivo; è stata inoltre installata la c.d. CONSOLLE presso ogni po-
stazione di lavoro dei singoli magistrati civili; è stato attivato un percorso formativo de-
stinato sia ai magistrati sia al personale di Cancelleria; si è infine proceduto anche alla
installazione della CONSOLLE sui singoli portatili assegnati ai magistrati, per consenti-
re a tutti di utilizzarla anche all’esterno dell’ufficio. 
Quanto alle c.d. “Banche dati” si segnala l’uso massiccio da parte di tutti i magistrati
della Banca dati di Italgiure e, su base distrettuale, della Banca dati di Cancelleria Tele-
matica Regione Toscana.
Va evidenziata, peraltro, la difficoltà nel celebrare le udienze più complesse (specie
istruttorie e conferimenti di CTU) tramite la diretta verbalizzazione telematica in quanto
questa va a detrimento della velocità e dell’efficace direzione dell’udienza stessa. Per-
tanto, salve le verbalizzazioni sintetiche, lo strumento non agevola la rapida definizione
degli incombenti processuali (ed appare per certi versi problematico pure per le proce-
dure monitorie a motivo della difficoltà di lettura contestuale sul video di più documen-
ti, spesso mal scannerizzati dalle parti – ad es. scarsamente leggibili o inviati capovolti –
ovvero privi di chiara elencazione).
Il programma di dettatura vocale Dragon è stato utilizzato da pochi giudici; viceversa la
maggioranza ha considerato tale applicazione complicata ed ha pertanto preferito non
avvalersene. 

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici
Grazie ad un intensissimo lavoro preparatorio nel 2013, tecnico e formativo, il processo
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civile telematico (PCT) ha avuto precoce effettiva applicazione presso il Tribunale di
Siena, poiché con provvedimento del 21 ottobre 2013 il responsabile SIA del Ministero
della Giustizia ha disposto l’attivazione dei servizi telematici per i soggetti abilitati
esterni e non solo per il contenzioso civile, ivi inclusi i decreti ingiuntivi, ma anche per
le esecuzioni immobiliari, per le procedure prefallimentari e concorsuali e per il proces-
so del lavoro.
La costante interlocuzione tra il magistrato di riferimento per l’informatica, dott. Cara-
mellino, ed il referente informatico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, consente
di monitorare lo stato di avanzamento nell’avvicinamento dei magistrati, personale am-
ministrativo e utenza professionale alle nuove tecnologie e, soprattutto, di individuare
soluzioni organizzative e pratiche idonee a prevenire l’insorgere di problemi ed il ripe-
tersi di occasionali criticità che avrebbero potuto risolversi in un freno all’innovazione
laddove fosse stata avvertita come fonte di incertezza giuridica e pratica.
A Siena risulta attivato il Servizio Contatto PCT secondo le direttive ministeriali di
DGSIA e sono stati adottati ordini di servizio per garantire la tempestiva lavorazione, da
parte della Cancelleria, degli atti telematici inviati dai soggetti abilitati esterni.
Tutti i magistrati, togati e GOT, usano Consolle del magistrato e sono stati informati del
servizio di assistenza e formazione specialistica.
Tutte le comunicazioni endoprocessuali hanno luogo tramite pec, tanto che la Cancelle-
ria civile, stante il minor numero di accessi, riesce a gestire con grande efficienza e suf-
ficiente efficacia l’accresciuto carico di lavoro derivante dai due nuovi magistrati asse-
gnati al settore.
Anche il canale di comunicazione da Siecic ad Infocamere è stato attivato ed utilizzato
dalla Cancelleria fallimentare.
Infine per le notificazioni penali telematiche, l’Ufficio ha compiuto quanto richiesto da
DGSIA per avviare la sperimentazione. 

Regole organizzative e programmi di gestione.
La tangibile percezione di disagio che la nuova geografia giudiziaria è venuta a creare,
in modo ancora più gravoso per le fasce più deboli della cittadinanza radicata in territo-
rio lontano, ha condotto, dopo una attività preparatoria, alla elaborazione di una ipotesi
di Protocollo di Intesa nel febbraio 2014, al fine di promuovere la realizzazione di un
servizio Giustizia più prossimo al cittadino, con specifico riferimento alla Volontaria
Giurisdizione e alla apertura di sportelli di prossimità.
Il coinvolgimento di più soggettività istituzionali e territoriali rende tuttavia il progetto
tanto interessante quanto di non immediata attuazione. Prossimamente lo stesso potrà
essere realisticamente riattivato intorno ad un più concreto tavolo progettuale.
Nelle more, proprio al fine di attenuare quel disagio immediatamente avvertito, non tan-
to dalla classe forense poliziana, quanto dai cittadini, recentemente si è proposto di av-
viare una fase assolutamente sperimentale, parziale, ma più concreta attraverso il sup-
porto di importanti presidi locali.
Si tratta di istituzioni radicate nel territorio, presidiate da giudici e personale competen-
te, vicine alla cittadinanza, la quale spontaneamente vi si rivolge anche per semplici ri-
chieste di informazione.
Nell’offrire un prezioso servizio alle fasce sociali più deboli, presso tali Uffici – previa



259

semplice attività divulgativa da parte delle Amministrazioni comunali come del Tribu-
nale, come degli Ordini Professionali, come delle Associazioni di Volontariato – sarà
consentito oltre ad ottenere informazioni e documentazione, depositare atti, documenti,
istanze, in luogo di dover venire, una o più volte, al più distante Tribunale di Siena.
I settori sperimentalmente da percorrere sono, salva più puntuale concordata delimita-
zione, la gestione delle amministrazioni di sostegno, art. 404 ss. c.c., sin dalla richiesta
di nomina dell’amministratore; la gestione dell’esercizio della tutela dei minori (art. 357
ss.), della tutela degli interdetti e della curatela degli inabilitati (art. 424 c.c.) con parti-
colare riguardo alla richiesta di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione
(art. 374 c.c.); il deposito nei settori predetti dei rendiconti prescritti.
Il personale del Giudice di Pace quindi effettuerà alla ricezione, con esonero da respon-
sabilità, una mera prenotazione iscrittiva, da annotare col solo nominativo e data, in una
sorta di registro di passaggio, quindi la riconsegna dei provvedimenti, con mera annota-
zione.
Per quanto concerne il settore penale, un contributo organizzativo – gestionale per il suo
miglioramento è stato attuato con Decreto 26/2/2014, n. 2, a mezzo del quale si è prov-
veduto alla istituzione di un secondo collegio penale, muovendo dal rilievo dell’eccezio-
nalità ed urgenza assolute di provvedere in ordine alla composizione dei collegi penali
relativi ai processi provenienti da udienza preliminare dal Tribunale di Montepulciano
da epoca antecedente all’accorpamento (13/9/2013), che assommavano a “circa una
trentina di processi e alcuni fermi da più di un anno” (sia pure senza detenuti).
L’attuazione concreta della previsione di un secondo collegio nell’ambito del settore pe-
nale ha reso praticabile, e in tal senso si è disposto, la turnazione mensile tra i due colle-
gi nella composizione del Tribunale per il riesame.
Con successiva integrazione del 5/4/2014 si è perfezionata la funzionalità del secondo
collegio penale, disponendosi che la turnazione mensile tra i due collegi nella composi-
zione del Tribunale per il riesame si estendesse alla materia di intervento sulle misure di
prevenzione.
L’esigenza avvertita nel settore dibattimentale è quella di dare piena attuazione a regi-
me, con l’auspicato inserimento di 1 ulteriore giudice, al pieno funzionamento di due
collegi (duplicità imperfetta avviata con decreto 26/2/2014, n. 2 e perfezionata con il de-
creto 5/4/2014, n. 4), oltre alla realizzazione di aree di specializzazione in talune materie
particolarmente avvertita, ancora, alla riequilibratura dei singoli ruoli, come alla ridu-
zione, anche nel settore penale, del necessario protagonismo dei GOT, fino ad oggi indi-
spensabile. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA

(Procuratore della Repubblica f.f. Fabio Maria Gliozzi)

In genere
Sul funzionamento, in generale, della giustizia nel nostro Paese e sulle cause che eserci-
tano influenza negativa, non ci si può che riportare a quanto esposto nelle precedenti re-
lazioni. 
Per quanto riguarda questo circondario, il funzionamento della giustizia è di certo favo-
rito dalla mancanza di gravi fenomeni criminosi. Non si registrano infatti, nel periodo
che interessa, delitti politici, di carattere terroristico, di contenuto mafioso, ecc., anche
se nella zona di Poggibonsi – Colle di Val d’Elsa le FF.OO. debbono tenere alta la guar-
dia contro infiltrazioni mafiose nel mondo del lavoro e nel traffico di stupefacenti.
Decisamente positivi sono stati gli effetti della depenalizzazione così come della modi-
fica dell’art.459 c.p.p., che ha consentito un considerevole ricorso al decreto penale per
reati procedibili a querela (802 richieste di D.P. nel periodo, rispetto alle 582 del prece-
dente).
La possibilità di emettere il decreto penale anche per reati procedibili a querela e la con-
seguente previsione del decreto di condanna al pagamento delle spese processuali rap-
presentano una buona soluzione nell’ottica deflattiva del dibattimento. Tuttavia l’uso già
invalso delle querele contenenti l’opposizione all’emissione del decreto penale di con-
danna sta, di fatto, vanificando la possibilità di fare ricorso a tale procedimento.
Ma è soprattutto l’istituzione del giudice unico ad aver inciso e ad incidere in modo ef-

ficace nell’amministrazione della giustizia penale in questo circondario.
Un certo risultato deflattivo ha avuto la nuova competenza penale del giudice di pace.
Anche se l’impossibilità di avanzare richiesta di decreto penale di condanna per i reati
di sua competenza sembra rappresentare una distonia nel sistema normativo. Non si
comprende, infatti, perché debba essere affrontato comunque un processo penale dinan-
zi ad un giudice di pace, dal momento che la definizione per decreto penale può essere
indubbiamente favorevole per l’imputato.
Indubbia incidenza positiva hanno avuto, sui tempi di definizione dei procedimenti,
l’applicazione della pena richiesta dalle parti e il giudizio immediato, nel periodo vi so-
no stati complessivi 88 procedimenti (di cui 57 patteggiamenti e 31 giudizi immediati). 
Per quanto riguarda gli organici dell’Ufficio si segnala che non tutti i posti dei magistra-
ti sono stati coperti., infatti risulta ancora mancante il posto di sostituto vacante presso
la soppressa Procura di Montepulciano.
Attualmente tra il personale amministrativo si segnalano paurosi vuoti di organico per
continui pensionamenti che rendono difficile la situazione anche per il disbrigo degli affari
più urgenti ed indifferibili. Le vacanze del personale, sommate all’elevata anzianità dello
stesso cui vengono chiesti continuamente nuovi sacrifici ed aggravi di carichi di lavoro
non supportati da alcuna speranza di incrementi di retribuzione o di carriera, nonché l’av-
vio di nuove procedure che invece di facilitare il lavoro lo rallentano rendendolo più com-
plesso e difficoltoso, stanno producendo degli arretrati che difficilmente, senza l’invio di
altro personale, potrà essere eliminato, con ciò anche vanificando il lavoro dei magistrati. 
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Come già evidenziato nella relazione dell’anno precedente assolutamente inconsistenti
appaiono le risorse finanziarie messe a disposizione dell’Ufficio, che sta incontrando
non poche difficoltà nella semplice gestione del quotidiano. 

– I – 
GIUSTIZIA PENALE

A) – Caratteristiche della criminalità in genere.
– Per quanto riguarda i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., si è registrato anche
quest’ anno un contenuto numero di denunce per irregolarità compiute da Pubblici Am-
ministratori, pur presentando i fatti esposti gli estremi evidenti di illeciti di carattere am-
ministrativo. Ciò trova una spiegazione plausibile nel fatto che il cittadino, attesi i lun-
ghissimi tempi di definizione delle controversie di natura civilistico – amministrativa, si
avvale spesso della denuncia penale, invocando l’intervento del P.M. da lui ritenuto
sempre possibile e comunque più rapido ed efficace.
Non sono stati denunciati casi di concussione, 10 casi di peculato e 97 casi di corruzione
(erano 7). Sono stati 22 i procedimenti incardinati per delitti contro la Pubblica Ammi-
nistrazione.

– Vi è stato un decremento circa i reati aventi ad oggetto l’indebita percezione di contri-
buti, finanziamenti erogati, dallo Stato od altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea
22 procedimenti contro i 25 della precedente rilevazione. 
– Nel periodo di riferimento non sono stati denunciati delitti oggettivamente e soggetti-
vamente di natura politica. 
Non si sono verificati atti di terrorismo, né sono state segnalate attività che fossero indi-
cative della volontà di riallacciare vecchi e tragici collegamenti di criminalità. 
Il fallimento di certe dottrine politiche sembra che abbia rimosso le motivazioni ideolo-
giche e le tentazioni a compiere atti di violenza con fini di eversione dell’ordine demo-
cratico. 
– Come già osservato nelle precedenti relazioni, non risulta che nel circondario agiscano
organizzazioni criminose con strutture salde e permanenti, con grande capacità operati-
va. Né mai sono pervenute segnalazioni di infiltrazioni di gruppi di criminalità organiz-
zata nelle attività economiche relative ad appalti di opere e servizi pubblici.
Né vi sono stati casi di riciclaggio. 
– Dodici casi di omicidio, tutti brillantemente risolti, di cui 4 di donne.
– Tre sono stati i tentati omicidi. 
– Omicidio colposo 
Per quanto concerne gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme di pre-
venzione degli infortuni sul lavoro, si riscontrano 20 casi.
Per quanto riguarda gli omicidi colposi commessi per violazione alle norme del codice
della strada, i casi denunciati sono stati n.11 (due in più rispetto all’anno precedente);
I fascicoli iscritti per lesioni colpose sono stati n.17 a seguito di infortuni sul lavoro e 14
per incidente stradale. 
– Non è stato denunciato alcun delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione. 
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– Il numero di casi di violenza sessuale denunciati è aumentato rispetto a quello del pe-
riodo precedente. Sono stati, infatti, denunciati 39 casi (contro i 17 del periodo preceden-
te) per gli autori noti, ed uno in più – 8 – il numero dei casi con autore ignoto (erano 7).
Sono stati 63 (22 in più) i casi di stalking.Per molti è stata richiesta ed ottenuta la misu-
ra cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O. (spesso convi-
vente o familiare) e dell’ordine di allontanamento dalla casa familiare. 
Sono stati aperti n. 2 fascicoli avente ad oggetto materia pornografica con autore noto
(lo stesso numero dell’anno precedente) e n. 2 con autori ignoti (non ve ne erano stati
l’anno precedente). 
– Delitti per reati informatici: gli stessi sono aumentati passando dai 27 dell’anno prece-
dente ai 48 del periodo in corso per il registro contro noti mentre nel registro contro
ignoti vi è stato un notevole decremento passando dai 269 agli 846 fascicoli. 
– Reati contro il patrimonio:
Si segnala un incremento dei delitti di rapina, 36 (16 in più rispetto al periodo preceden-
te), per il registro contro autori noti e 27 (erano 25) contro autori ignoti, 
diminuiti invece i delitti di estorsione, 29 (sette in meno) con autore noto e 11 (erano 6)
con autore ignoto, 
Notevolmente diminuiti i delitti di furto passati da 3.736 a 1.459, di cui 1.186 con auto-
re ignoto, 273 contro noti, ed in particolare 367 in abitazioni (286 con autore ignoto e
81 con autore identificato). 
Sono stati iscritti n.9 (erano 5 nel periodo precedente) procedimenti per il reato di cui al-
l’art. 644 contro autori noti e n. 11 contro autori ignoti. 
– Fallimento e procedure concorsuali in genere : n. 16 procedimenti. 
Non vi sono fascicoli inerenti ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. 
– Ecologia e ambiente : 121 (erano 42) procedimenti di cui n. 103 contro autore noto e
n. 18 contro autore ignoto. 
– Edilizia ed urbanistica: 121 procedimenti (erano 64). Il fenomeno dell’abusivismo edi-
lizio risulta abbastanza diversificato: permangono i classici illeciti tipicamente “edilizi”,
comunque spesso associati a violazioni di natura paesaggistica, ma vengono sempre più
in evidenza i reati “urbanistici”, caratterizzati dalla realizzazione di interventi incompa-
tibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale. Si rileva anche co-
me, in alcuni casi, questi episodi si accompagnino alla concessione da parte dei pubblici
amministratori di titoli abilitativi non conformi agli strumenti di pianificazione propri
degli enti. 
– In materia tributaria sono stati iscritti n. 88 fascicoli che evidenziano un notevole au-
mento.
– Notevole è stato l’incremento per i reati connessi allo spaccio delle sostanze stupefa-
centi, 223 procedimenti di cui 182 a carico di autori noti e 41 a carico di ignoti, con un
incremento del 278%.
La recente sentenza della Corte Costituzionale comportante la creazione di autonomo fi-
gura di reato, ha indotto l’Ufficio ad avanzare attraverso la richiesta di incidente di ese-
cuzione (tre casi) per ottenere la rideterminazione della pena da espiare da parte di con-
dannati. 
Non vi sono stati casi di applicazione del mandato di arresto europeo. 
Vi è stato un incremento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali rispetto al perio-
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do precedente (n.399 contro n.347 del periodo precedente).
Sono state richieste n. 11 misure di prevenzione personali (8 in più), non risultano se-
questri e confische.
Nel periodo di riferimento è stata richiesta una estradizione per un condannato rifugiato
in Sud America (Cile), mentre sono state effettuate n. 7 rogatorie (8 in meno) richieste
da autorità straniere.
Si segnalano casi di applicazione dell’istituto del sequestro per equivalente per reati tri-
butari, ovvero per ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente ex d.lvo 231/01.
I ricorsi avverso l’adozione di misure cautelari personali, sono stati quasi tutti rigettati
dal Tribunale del riesame.
Il numero delle impugnazioni è aumentato a 7 rispetto a quello del periodo precedente,
in cui erano state 3.
Sono attuate regolarmente le misure alternative alla detenzione ed i provvedimenti sia di
liberazione anticipata che di liberazione condizionale.
Non vi sono stati casi di rinvio dell’esecuzione della pena nei confronti di condannati
affetti da infezione HIV e da AIDS, nè sono da segnalare inconvenienti sulla concessio-
ne dei permessi premio.
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

(Presidente Laura Laera)

GIUSTIZIA MINORILE IN GENERALE

Brevi note sullo stato dell’amministrazione minorile
Il tribunale per i minorenni di Firenze, che ha competenza regionale, ha un organico di
giudici togati (8 più il presidente) di fatto mai al completo. E infatti il posto della
dott.ssa Cannizzaro, vacante dal settembre 2013 e il posto del dott. Boscherini, vacante
dal novembre 2013, sono stati coperti rispettivamente dal dott. Signorini nel giugno
2014 e dalla dott.ssa Gaggelli alla fine di luglio 2014.
Nonostante questo si è cercato di fare fronte alla richiesta di giustizia con uno sforzo
collettivo di giudici, giudici onorari e del personale amministrativo. Soprattutto il perso-
nale di cancelleria ridotto ai minimi termini con scoperture prolungate che hanno supe-
rato il 30% dell’organico, ha dato prova di responsabilità. Nel settembre 2013 hanno
preso servizio alcune unità amministrative all’esito dell’ultimo interpello che ha certa-
mente consentito di migliorare le prestazioni delle cancellerie e della segreteria persona-
le e amministrativa,quest’ultima rimasta scoperta di fatto dal gennaio 2013, a seguito
del distacco della funzionaria addetta alla Scuola Superiore della Magistratura con sede
a Scandicci sino al gennaio 2014 per il rientro della medesima.
Si è cercato di aggirare la scarsità di fondi per la spesa corrente con una forte spinta ver-
so l’informatizzazione, anche oltre le indicazioni già recepite a livello centrale, e ciò
nonostante le dotazioni spesso inadeguate. 
Molti progetti informatici di questo Ufficio, fino ad ora condizionati anche dalla scarsità
del personale, hanno potuto vedere la luce grazie all’inserimento dei volontari del servi-
zio civile regionale toscano (nel quadro del programma del SCR amministrazione della
giustizia intitolato appunto “GIUSTIZIA MINORILE DIGITALE”). In attesa del pas-
saggio al sistema SIGMA (software gestionale specifico per gli uffici minorili) si sono
realizzati progetti digitali di corredo e affiancamento agli applicativi ministeriali in uso,
oltre che di ausilio all’utenza.
Si riporta qui sotto un elenco schematico di alcuni progetti realizzati fino ad oggi e svi-
luppati insieme a un volontario SCR: 

1) Registro Informatico dei Corpi di Reato; Applicativo Informatico realizzato per crea-
re il registro dei Corpi di Reato in formato elettronico (non esistente a livello ministe-
riale) e sviluppato utilizzando i seguenti elementi:

– Database Management System: MySQL Community Edition;
– Database Connector:.NET MySQL Connectory;
– Linguaggio di Programmazione: C#;
– API:.Net Framework 4.0;
– Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows

8.1;
L’applicativo è già in uso alla Cancelleria di riferimento. 
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2) Registro Informatico delle risorse Hardware in supporto al sistema GECO. Applicati-
vo Informatico realizzato per creare un registro elettronico contenente informazioni
dettagliate sulle risorse Informatiche, in aggiunta a quelle contenute/fornite dal siste-
ma GECO (sistema ufficiale del Ministero delle Finanze e in uso al consegnatario)
sviluppato utilizzando i seguenti elementi:

– Linguaggio di Programmazione: C#;
– API:.NET Framework 4.0;
– Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows

8.1;
L’applicativo è in uso al Referente informatico 

3) Esplora risorse per i provvedimenti civili scansionati. Applicativo Informatico realiz-
zato per creare un ambiente virtuale di ricerca ad accesso diretto dei provvedimenti
civili scansionati, utilizzando una struttura del File System del sistema (Directory e
File) riadattata alla ricerca stessa degli archivi Informatici; sviluppato utilizzando i
seguenti elementi:

– Linguaggio di Programmazione: C#;
– API:.NET Framework 4.0;
– Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows

8.1; 
L’ applicativo è in uso alle Cancellerie civile e adozioni. 

4) Compilatore e Visualizzatore delle fatture elettroniche. L’applicativo è stato realizza-
to per automatizzare il processo di compilazione e di visualizzazione delle fatture
elettroniche dei Giudici onorari in servizio presso il TM attraverso dei modelli pre-
compilati, seguendo le specifiche tecniche del formato ufficiale della fattura elettro-
nica che si trovano sul portale di FatturaPA.

– Linguaggio di Programmazione: C#;
– API:.NET Framework 4.0;
– Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows

8.1;
L’applicativo è in uso alla Segreteria della Presidenza e sulle postazioni dei Giudici
onorari. 

Le cancellerie penali sono abilitate alle notifiche digitali tramite il portale SNT e il per-
sonale è dotato, oltre che di firma digitale personale qualificata, di firma digitale remota.
È in costante incremento l’archivio digitale dei provvedimenti civili, in consultazione
sulla rete interna dell’ufficio, grazie alla convenzione con una casa editrice digitale. 
Resta evidente, purtroppo, l’inadeguatezza delle postazioni di lavoro, che sono carenti
di strumenti base come gli scanner (finalizzati alla dematerializzazione delle procedure),
e anche di stampanti. 
Il grave problema della sicurezza e vigilanza dei locali ove si svolgono le funzioni giu-
diziarie, più volte segnalata (nessuna sorveglianza dedicata è attiva all’ingresso nel qua-
le ripetutamente accedono liberamente persone anche squilibrate o aggressive, che inter-
rompono l’attività giudiziaria dei magistrati e delle cancellerie, spesso in presenza di
pubblico) è stato per il momento risolto con la messa a disposizione di personale della



267

polizia penitenziaria in forze all’Istituto Meucci, temporaneamente chiuso per i lavori di
ristrutturazione, che purtroppo si stanno prolungando oltre il previsto.
Tale intervento, se pure costituisce un positivo inizio, non può però considerarsi suffi-
ciente, essendo necessario attrezzare l’ingresso come tutti gli uffici giudiziari, con con-
trollo degli accessi. Per questo è già in corso la realizzazione di un progetto ad hoc, che
speriamo possa concludersi in tempi ragionevoli,così come è in corso analogo progetto
per adeguare l’edificio alle necessità dei portatori di disabilità presenti anche tra il per-
sonale.
La relativa spesa è stata stanziata ma non sono prevedibili i tempi di realizzazione che
dipendono da enti esterni alla giustizia.
Il vetusto ancorché pregevole edificio di via della Scala risente di grave trascuratezza
protratrasi nel corso degli anni a cui si sta cercando di rimediare con interventi di risiste-
mazione interna, che nel giro di pochi mesi, grazie alla pronta disponibilità del Diparti-
mento della giustizia minorile, hanno ridato dignità al luogo di lavoro. Tutto il piano ter-
ra e parte del primo piano sono stati riordinati, con l’eliminazione di materiale in disuso,
imbiancatura, completo rifacimento della cancelleria civile e dell’aula di udienza.
Sta per trovare soluzione un altro annoso problema del tribunale per i minorenni di Fi-
renze e cioè l’individuazione di spazi idonei per i due archivi cartacei presenti nei locali
del Tribunale allo stato del tutto fuori norma sotto il profilo della prevenzione incendi e
non più sostenibili per ragione di spazio.
Il Dipartimento Giustizia Minorile ha individuato uno spazio consistente in un capanno-
ne in disuso posto all’interno del carcere di Sollicciano i cui lavori di ristrutturazione e
messa a norma per la sicurezza sono stati ultimati nel maggio 2014. Sono in corso le
pratiche per l’allestimento materiale dell’archivio, acquisto degli scaffale ecc, che si
spera si concludano entro l’anno. 
Per la gestione dell’archivio è già in progettazione apposito software 

Settore Civile
La recente riforma che ha unificato la status dei figli, entrata in vigore all’inizio del
2013, ha spostato la competenza di alcune materie, tra cui prevalentemente quella della
separazione dei conviventi con prole (art. 317 bis c.c.) al tribunale ordinario.
Ciò ha comportato nel corso dell’anno in esame un calo delle sopravvenienze civili, an-
che se modesto.
E infatti le iscrizioni civili/adottabilità nell’anno precedente sono state 3281 mentre nel-
l’anno in esame sono state 2983. 
Le corrispondenti iscrizioni solo di volontaria giurisdizione e contenzioso civile (con
esclusione quindi del dato relativo alle adottabilità) per l’anno in esame sono state in to-
tale 1888 (1884+4) contro le 1996 (1976+20) dell’anno precedente.
Come si può notare anche raffrontando i dati che precedono l’anno 1/7/2011-30/6/2012
(in cui le iscrizioni di volontaria giurisdizione civile e contenzioso sono state in totale
2399) la perdita di tale competenza non ha prodotto particolari sgravi del lavoro di que-
sto ufficio.
Va segnalato all’interno del dato complessivo delle sopravvenienze civili il calo delle
domande di disponibilità all’adozione internazionale passate da 335 a 299, sulle cui cau-
se si rimanda al paragrafo successivo. 
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Le procedure inerenti il pregiudizio e quelle di adottabilità sono particolarmente all’at-
tenzione del TM.
Queste ultime avvengono con collegialità piena nel contraddittorio di tutte le parti in
tempi ragionevoli e compatibili con i tempi di crescita dei minori.
Abbiamo anche dato corso ad una serie di collocamenti provvisori in famiglia scelta dal
TM a scopo adottivo, senza attendere la definitività della sentenza dichiarativa dello sta-
to di adottabilità, in quei casi in cui il minore, per l’età e il tempo già trascorso in stato
di abbandono, avrebbe riportato un serio pregiudizio in attesa dei tempi non brevi della
giustizia civile.
Grazie al grande lavoro del équipe dell’abbinamento, invertendo un trend del passato,
siamo riusciti anche a collocare in famiglia adottiva una serie di bambini in stato di
adottabilità portatori di gravi disabilità.
A questo,proposito vorrei sottolineare la grande accoglienza riscontrata da parte di nu-
merose famiglie del territorio toscano che si sono proposte per questo gravoso compito
con entusiasmo e generosità, innestando un circuito virtuoso di diffusione della cultura
dell’accoglienza, a cui ha certamente dato un prezioso contributo anche la Garante del-
l’infanzia regionale, con la quale è in corso una proficua collaborazione su diversi temi
relativi all’infanzia.
Questa presidenza, dalla sua immissione in possesso avvenuta il 21 giugno 2012, ha do-
vuto far fronte alle problematiche connesse con l’indagine penale nei confronti di alcune
persone facenti capo al Forteto, atteso che all’interno di tale realtà, che ricordiamo non
era preposta all’accoglienza di minori, si trovavano alcuni pochi minorenni (non piu di
una decina) affidati in precedenza e fino al 2010, dal Tribunale per i Minorenni di Firen-
ze a soggetti ivi inseriti.
Allo stato, dopo un delicato e paziente lavoro di ricognizione dei casi, riaperti quelli che
risultavano definiti, in piena collaborazione con il PM minorile, sono state svolte accu-
rate istruttorie che hanno determinato la fuoriuscita di tutti i minori dal Forteto, pur ri-
manendo 8 di essi tuttora in collocamento presso le precedenti coppie.
Si è peraltro revocato l’affidamento diretto ad esse, con attribuzione al Servizio Sociale
competente e sono tuttora in corso gli accertamenti necessari a definire il più idoneo
collocamento dei minori.
Si è proceduto a modificare la prassi vigente in materia di affido eterrofamigliare dei
minori da collocare fuori dalla famiglia, procedendo in primo luogo all’affidamento ai
servizi sociali con incarico di reperire la famiglia attraverso le banche dati relative e di
inviare al TM relazione di valutazione delle capacità genitoriali della coppia individua-
ta. Il TM procede quindi alla convocazione della coppia e alla verifica della loro idonei-
tà in relazione al caso concreto.
Solo dopo l’avvio del collocamento presso la coppia e dopo un congruo periodo di veri-
fica dell’andamento dell’affido, si procede all’affido diretto. 
La giurisdizione del settore civile potestà (rectius responsabilità genitoriale) è caratteriz-
zata dall’ attenzione posta dal servizio sociale toscano al sostegno alla famiglia naturale
e alla natura degli interventi giudiziari che mirano principalmente alla conservazione
delle relazioni famigliari attraverso interventi di sostegno. Solo in casi estremi si è fatto
ricorso allo strumento del collocamento dei minori fuori dalla famiglia, come da tabella
qui di seguito:
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Gli affidi eterofamigliari ai sensi del art. 4 co. 2 Legge 184/83 (proroga degli affidi con-
sensuali in carico al Giudice Tutelare) sono stati 15.
Le pronunce di decadenza sono state 45.
Il collocamento in comunità (che ricordiamo a seguito della riforma è solo di tipo fami-
gliare) appare ancora il principale intervento di tutela dei minori al di fuori della propria
cerchia parentale, che richiede attenta vigilanza da parte di tutti gli organi istituzional-
mente preposti, affinché i tempi di permanenza siano quelli strettamente necessari alle
esigenze di salvaguardia dei minori.
Un obiettivo di questa presidenza è quello di ridurre per quanto possibile i tempi delle
procedure relative ai minori allontanati dai genitori e individuare le soluzioni previste
dalla legge 184/83 maggiormente rispondenti all’interesse dei minori e al loro diritto di
crescere in una famiglia anche diversa dalla propria, qualora non vi siano le condizioni
per un rientro presso i famigliari.
A tal fine si cercherà di incrementare non solo le richieste di diagnosi sulle situazioni
ma anche delle prognosi per consentire al Tribunale per i minorenni una corretta proget-
tualità che non sia solo emergenziale.
Si è anche costruita una banca dati dei minori in comunità sottoposti a provevdimento
dell’autorità giudiziaria, con la collaborazione della Procura della Repubblica, della Re-
gione, del Garante Regionale e dell’istituto degli Innocenti, in modo da monitorare pun-
tualmente lo stato delle proceduree da una parte e i tempi di permanenza dei minori in
comunità dall’altra.
Le pendenze di procedure sulla responsabilità dei genitori (art. 330 e 333 c.c.) per il pe-
riodo in esame evidenziano le connotazioni del fenomeno: alla pendenza iniziale (1528),
che presente un lieve incremento rispetto a quella dell’anno precedente (1392) ha fatto
riscontro un aumento delle sopravvenienze costante pari a 1.130 (contro le 1032 dell’an-
no precedente). L’Ufficio è riuscito a definire comunque 991 procedure in incremento
rispetto alle 897 procedure dell’anno precedente, pur senza due giudici dall’autunno
2013, giungendo ad una pendenza finale di 1667.
I procedimenti ex art.317 bis c.c. pendenti all’inizio del periodo erano 387 contro i 694
dell’anno scorso. A fronte di due uniche sopravvenienze,sono stati definiti nel periodo
258 procedimenti, con una pendenza finale di 131 che si confida di azzerare entro la fi-
ne dell’anno. 

Andamento delle adozioni nazionali ed internazionali
In ordine alle adozioni è da rilevare che il fenomeno continua ad assumere particolare
rilievo.
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Nel periodo in esame sono state presentate 498 nuove domande di disponibilità all’ado-
zione nazionale, (l’anno scorso se ne annotavano, come pervenute nel periodo 506, nel-
l’ano 2011-2012 erano 650), 299 richieste di idoneità per l’adozione internazionale
(l’anno scorso se ne annotavano 335, l’anno precedente 377 e 3 anni fa 429), con un de-
ciso segnale di inversione di tendenza dell’andamento delle domande che vede in fles-
sione l’adozione internazionale rispetto alle richieste nella nazionale, probabilmente a
causa dei maggiori oneri economici della prima rispetto alla seconda.
Tale fenomeno si inserisce in un trend generale che riguarda l’adozione internazionale
anche negli altri stati e che anzi ha visto l’Italia in controtendenza fino al 2011.
La chiusura di alcuni paesi stranieri delle adozioni dei propri cittadini minori, il caratte-
re sempre più sussidiario dell’adozione internazionale, la lunghezza delle procedure al-
l’estero (4,5 anni di media di cui al massimo uno per il procedimento in Italia) l’ elevata
età media dei minori adottabili stranieri (5/6anni), ha prodotto innegabilmente una fles-
sione, anche se permangono elevati gli ingressi di minori stranieri adottati nel nostro
paese,che rimane tra i primi Paesi di accoglienza.
Circa l’andamento delle pendenze, è da rilevare che nell’ambito delle procedure adotti-
ve (Adoz. Nazionale ed Internazionale) la pendenza è passata da 1724 a 1571 la nazio-
nale e da 365 a 257 l’internazionale e vede il T.M. pienamente osservante dei limiti tem-
porali disposti dalla norma sui tempi di esame delle domande ed il rilascio del decreto di
idoneità. 
Le domande di idoneità all’adozione internazionale vedono indici di accoglimento Ele-
vati. Nell’anno in esame vi sono stati 358 accoglimenti e 25 rigetti. 
Le dichiarazioni di adottabilita dei minori in stato di abbandono sul territorio nazionale
sono state nell’anno in esame pari a 28 con genitori noti e a 27 con genitori ignoti.
le sopravvenienze sono state pari a 87,i definiti pari a 74 e le pendenze si attestano a 58.
Per una corretta lettura delle pendenze, rispetto alle domande presentate, è comunque da
ripetere che la definizione delle procedure relative all’adozione nazionale non dipende
dal lavoro del magistrato, ma dall’automatica decadenza della domanda dopo tre anni
dalla presentazione.
Rimane costante il numero dei casi di minori abbandonati alla nascita. Si tratta comun-
que di numeri significativi per quella positiva lettura dell’attivarsi, nella “visibilità”, delle
opportunità offerte sotto il nome di “Mamma segreta” già evidenziata l’anno scorso.
Rispetto agli anni precedenti va segnalata una notevole accelarazione dei tempi dell’ab-
binamento.
Va altresì segnalato un incremento delle domande ex art.28 legge 184/83 di ricerca delle
origini da parte degli adottati, a seguito anche della sentenza della Corte Costituzionale
n.278/2013 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 28 nella parte in cui
non si prevede che la volontà di anonimato della madre possa essere revocata.
Questo Tribunale ha ritenuto immediatamente applicabile la oredetta sentenza e sta pro-
cedendo all’istruttoria e definizione dei ricorsi ex art.28 Legge 184/83.
Questo ufficio sente il dovere di esprimere preoccupazione per ipotesi di riforma della
giustizia minorile che spezzi l’unitarietà dell’attuale sistema.
La giustizia minorile, di competenza distrettuale, è fortemente specializzata perché tratta
in via esclusiva e unitaria la materia civile della responsabilità genitoriale e delle ado-
zioni e il penale minorile.
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La conoscenza dei processi evolutivi di un soggetto minore dalla nascita ai 18 anni con-
sente di cogliere le ragioni di problemi e di devianze e calibrare opportunamente gli in-
terventi. Il nostro processo minorile è maturato all’interno di questa cultura ed ha pro-
dotto ottimi risultati in termini di numeri, i piu bassi di europa, di pace sociale e quindi
anche di spesa, argomento non trascurabile di questi tempi.
La materia poi della responsabilità genitoriale, dalla piu’ piccola limitazione al provve-
dimento estremo di adozione, richiede grande competenza e specializzazione.
Pare difficile che le sezioni ordinarie dei tribunali, sparse sul territorio, con organici mo-
desti possano essere specializzate, perché sappiamo che le sezioni ordinarie trattano nor-
malmente cause di diversa natura, tra cui quella famigliare. Solo in alcune grandi città
esiste la sezione specializzata che però è già oberata di lavoro ordinario e che comunque
per una serie di materie fa ricorso ai Got.
Il TM gode invece del contributo dei giudici onorari, certamente prezioso per l’integra-
zione dei saperi tra il diritto e le scienze psico-sociali, che invece il tribunale ordinario
non ha.
Condivido le critiche di parte del mondo forense che ha stigmatizzato l’utilizzo eccessi-
vo dei GO nelle istruttorie.
Va però ricordato che gli organici dei tm sono rimasti quasi invariati nel corso dei de-
cenni nonostante l’aumento delle competenze e degli oneri dovuti all’ incremento delle
separazioni delle coppie di fatto e al nuovo codice di procedura penale minorile.
Sono certamente opportuni interventi diretti a regolare l’utilizzo appropriato dei giudici
onorari e a disciplinare il procedimento civile minorile, che da tempo attende l’interven-
to del legislatore, nonché a riordinare complessivamente la materia. 

Settore penale
In ordine alla devianza minorile è da confermare che in generale la situazione non è tale
da giustificare particolare allarme sociale.
Circa la suddivisione dell’utenza fra minori italiani e stranieri è prevalente l’utenza stra-
niera.
La suddivisione tra maschi e femmine vede una preponderanza maschile rispetto a quel-
la femminile, costituita in prevalenza da minorenni straniere.
Nel periodo in esame gli ingressi in CPA sono stati complessivamente 111 (in deciso ca-
lo rispetto ai 135 dell’anno scorso e ai 175 dell’anno ancora precedente) di cui 43 italia-
ni e 68 stranieri, in netta prevalenza maschi.
La tipologia dei reati porta a ribadire la maggioranza di reati contro il patrimonio che
costituiscono oltre la metà di quelli commessi. 
L’IPM a causa dei lavori di ristrutturazione in corso degli uffici amministrativi iniziati
nell’estate del 2012, e purtroppo ancora non conclusi, si è progressivamente svuotato si-
no a raggiungere una presenza di 6/7 unità. Nel settembre u.s. il Ministero ha deciso la
chiusura provvisoria della struttura per consentire la prosecuzione dei lavori. 
Tale dato (la presenza preponderante di minori stranieri) conferma la difficoltà per gli
operatori dell’IPM di operare più incisivamente nel tentativo di scoprire opportunità di
recupero. I minori stranieri, infatti, nella maggior parte dei casi, giungono all’IPM con
un bagaglio di esperienze e di sollecitazioni esterne tali da rendere difficile possibilità di
distacco da un mondo a cui sono fortemente legati. 
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Deve altresì essere segnalata la difficoltà delle strutture carcerarie quanto alla presenza
di giovani con connotazioni psichiatriche per i quali è stato attivato un percorso in colla-
borazione tra i servizi sociali dell’amministrazione della giustizia e l’azienda sanitaria
locale al fine di individuare il miglior trattamento terapeutico anche in strutture ad hoc. 
Circa le pendenze, in ambito penale, le procedure del GIP allo stato sono 397 in leggero
calo rispetto a quelle rilevate all’inizio del periodo pari a 405. I procedimenti GIP so-
pravvenuti sono stati 1204 e quelli definiti 1212.
Nell’anno in esame le pendenze GUP si sono attestate a 1494, in deciso calo rispetto al-
l’inizio del periodo (1723) e rispetto altresì all’anno precedente (1766).
Le sopravvenienze GUP sono state 659 e gli esauriti 888. 
In sede Gud, si è passati da una pendenza iniziale di 306, in deciso calo rispetto all’anno
precedente (352) procedimenti ad una pendenza di 275 procedimenti, con incremento
dei processi esauriti, pari a 296, a fronte di una sopravvenienza pari a 265 processi.
Nell’udienza preliminare i procedimenti esauriti con pronuncia di estinzione del reato
per esito positivo della messa alla prova sono stati 53, per perdono giudiziale 159 e per
irrilevanza del fatto 269.
Su una sopravvenienza di 659 procedimenti i rinvii a giudizio sono stati 181, pari a circa
il 30%.
Riesame: non risulta pendente alcuna procedura. Nel corso del periodo ne sono soprav-
venute 15 (9 riesami e 6 appelli) – esaurite 16.

Tribunale Di Sorveglianza
Modeste sono le pendenze in ambito di Tribunale e Magistrato di sorveglianza. Per il
Magistrato di sorveglianza sono stati emessi 22 provvedimenti; per il Tribunale di sor-
veglianza da una pendenza iniziale di 5 procedimenti, oggi si è passati ad una pendenza
di n.13 (sopravvenuti 30, definiti 22) procedimenti.

Rapporti con i servizi di assistenza sociale
In ordine ai rapporti con i Servizi Sociali è da confermare la continua piena collabora-
zione in ambito penale tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed i servizi: attiva è la
collaborazione tra il Servizio Sociale Ministeriale ed il Tribunale, tra il Servizio Mini-
steriale ed i servizi del territorio, sono stati effettuati e sono programmati per il futuro
incontri tra tutti gli operatori (magistratura e servizi) per affinare gli strumenti che per-
mettano di dare risposta alla attuali significative problematiche.
Sono altresì da ripetere, circa i rapporti con i servizi del territorio, in civile, le espressio-
ni con cui l’anno scorso si evidenziava che la storica efficienza che ha da sempre conno-
tato significativo rapportarsi nel lavoro e che permette comunque sufficiente prestazione
del servizio, è messa a dura prova dal periodico mutare degli operatori del territorio, che
comporta spesso la perdita di quel patrimonio di conoscenza oltremodo importante so-
pratutto nei territori, nei quartieri ove maggiore è la fragilità, la riduzione delle risorse
crea allarmante difficoltà ad individuare soluzioni alternative nelle situazioni anche di
grave pregiudizio per i minori.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

(Procuratore della Repubblica Massimo Floquet)

STATO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE 
NEL DISTRETTO CON RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ 
DEL PUBBLICO MINISTERO

Settore Penale
Deve confermarsi anche per il periodo in esame che nella regione Toscana, come per gli
anni precedenti, l’andamento della criminalità minorile continua a non presentare situa-
zioni di particolare allarme sociale, diversamente da ciò che si rileva per i giovani in al-
cune altre regioni. 
È nota la particolarità del lavoro degli Uffici minorili, caratterizzati anche nel processo
penale dalla necessità di valutare la personalità dell’imputato ed a tal fine l’esigenza di
acquisire concreti elementi al riguardo ed in particolare sulle condizioni e le risorse per-
sonali, familiari, sociali ed ambientali del minorenne. Ciò al fine non solo di accertarne
l’imputabilità (da verificarsi positivamente in concreto nella singola fattispecie) ed il
grado di responsabilità, ma di valutare anche la rilevanza sociale del fatto e disporre le
adeguate misure penali, che (pur mantenendo la loro natura) hanno sempre lo scopo ef-
fettivo di mirare al concreto recupero del ragazzo, ed attivare gli eventuali provvedi-
menti civili a tutela dello stesso (nelle ipotesi, molto frequenti, che si accertino carenze
e quantomeno disattenzioni nell’ambito familiare).
A tal fine il sistema individua specifiche formule decisionali di carattere sostanzialmen-
te meno punitivo, che debbono tener conto dello stato di sviluppo della maturità del mi-
nore e della sua personalità, (es. sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto, perdono giudiziale e messa alla prova). Prevede altresì l’esclusione dell’obbligato-
rietà delle misure precautelari e cautelari (entrambe regolate in modo specifico per il ri-
to minorile) e la fondamentale regola tendenziale della rapida uscita dal circuito penale
del minore che delinque, analizzando le cause delle condotte poste in essere, ed interve-
nendo anche nell’ambito civilistico a tutela del minore ove ciò occorra (spesso dietro un
procedimento penale nei confronti di un minore vi sono varie problematiche familiari). 
Incidentalmente, sotto tale aspetto va rilevato che l’indiscutibile collegamento e sostan-
ziale unitarietà dei profili penali e civili emergenti dalle condotte dei minori lascia forte-
mente perplessi sui dichiarati programmi di divisione delle competenze, con il civile che
passerebbe alle sezioni specializzate del Tribunale Ordinario mentre il penale rimarreb-
be al Tribunale per i Minorenni. A tal punto sarebbe forse meglio che passasse tutto al
Tribunale Ordinario, in modo ovviamente sapientemente e adeguatamente modulato. Vi
è da augurarsi che il Legislatore ed i suoi ispiratori abbiano saputo valutare a fondo la
situazione e soprattutto la conoscano.
L’essenza del sistema penale minorile si fonda, per la sua corretta funzionalità, su una
“ragionevole rapidità” nella trattazione dei procedimenti penali, che per la loro struttura
e per le relative regole possono e debbono essere esauriti in tempi abbastanza limitati. 
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Il nostro Ufficio sta ormai superando, seppur con notevole fatica, un periodo piuttosto
travagliato che ha determinato in passato un consistente arretrato nei procedimenti pena-
li, verosimilmente anche per la carenza dell’organico dei magistrati, che ha posto crisi il
sistema penale minorile, che ha un senso di esistere solo se riesce ad intervenire con ra-
gionevole tempestività nel processo evolutivo della personalità del minore. Giudicare un
ragazzo quando è diventato un uomo (o comunque non è più “quel” ragazzo) riporta
inevitabilmente a valutare prevalentemente il “fatto” piuttosto che la “persona”. In tal
caso la funzione “educativa” e di “recupero” è nulla. Come conseguenza è accaduto, so-
pratutto in passato, che talora lo stesso minore non “intercettato” tempestivamente con
interventi dissuasivi potesse commettere ulteriori reati (non percependo in concreto le
conseguenze di quelli commessi prima) e avesse poi molteplici procedimenti penali. 
Attualmente la situazione è fortemente migliorata, poiché non solo non si è accumulato
arretrato ma si è eliminato in sostanza gran parte di quello esistente. Occorre comunque
tener conto che dal Luglio del 2012 al Luglio del 2013 i Sostituti Procuratori dell’Uffi-
cio si sono nuovamente ridotti a due (con una carenza quindi del 33% dell’organico).
Dal Luglio 2013 tuttavia si sono particolarmente acuite le già esistenti difficoltà dei rap-
porti di un Sostituto con gli altri Magistrati e con il personale amministrativo. Ciò ha in-
fluito negativamente sull’armonia interna dell’Ufficio e finito con distrarre in parte dal
lavoro stesso. Agli inizi del 2014 il predetto magistrato, dopo una serie di assenze per
malattia, ferie “improvvise” motivate da esigenze di salute e varie (creando problemi or-
ganizzativi per il lavoro e per gli alri magistrati), ha ottenuto finalmente il trasferimento
e, comunque, l’Ufficio è tornato scoperto del 33% dei sostituti, anche se indubbiamente
ne ha acquistato in serenità. 
Va ricordato, come già evidenziato in passato, che l’eliminazione dell’arretrato in Pro-
cura ha determinato conseguentemente un consistente aumento dei processi in Tribuna-
le, del tutto non fisiologico e la situazione è diventata problematica per il notevole au-
mento della durata e della pesantezza delle udienze che quasi sempre finiscono nel tar-
dissimo pomeriggio, incidendo ovviamente sul tempo a disposizione del pubblico mini-
stero per le indagini.
In tale situazione anche il Procuratore deve continuare a dedicare la maggior parte del
suo tempo a svolgere personalmente soprattutto il lavoro giudiziario, rischiando tutta-
via di trascurare sia il ruolo dirigenziale (non curando adeguatamente l’immagine del-
l’Ufficio anche all’esterno ed i rapporti con gli altri uffici e amministrazioni) e i com-
piti amministrativi (per il nostro ufficio non è prevista in organico la figura del dirigen-
te amministrativo), questi ultimi particolarmente delicati, peraltro sempre più comples-
si e articolati. 
La predetta situazione rende ancora problematico svolgere al meglio tutti i complessi
compiti del magistrato minorile nei confronti dei ragazzi durante le indagini. Gli stessi
Servizi Sociali della Giustizia, oberati naturalmente dalle numerosissime relazioni da ef-
fettuare per le udienze preliminari (che vi sono per qualsiasi reato per i minorenni) e di-
battimentali, si trovano in concreta difficoltà ad effettuare anche interventi diffusi duran-
te le indagini e di conseguenza le relative richieste vengono limitate dalla Procura allo
stretto indispensabile. 
Per quanto esposto sopra in ordine agli attuali tempi di intervento del Tribunale (oberato
di processi), sicuramente dilatati, il nostro Ufficio ha organizzato, tendenzialmente, il
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proprio lavoro effettuando e facendo effettuare più interrogatori possibili (ovviamente
per i ragazzi reperibili), per far giungere in tal modo ai minori il messaggio concreto che
la sua condotta comporta delle precise conseguenze ed altresì un segnale alle famiglie di
prestare maggior attenzione alle condotte dei figli. Per i fatti più significativi si cerca
poi di chiedere il giudizio immediato, mentre per quelli più lievi e occasionali si chiede
direttamente l’applicazione dell’irrilevanza penale del fatto, cercando in tal modo di non
appesantire ulteriormente le udienze preliminari.
Il nostro Ufficio ha altresì cominciato a praticare in modo più significativo la “riunione”
dei procedimenti penali relativi allo stesso minore già durante le indagini preliminari,
per valutarne in modo più completo e incisivo la personalità ed effettuare ove occorra ri-
chieste di apertura di procedimenti civili o amministrativi. Ciò comporta qualche lieve
ritardo, che non incide tuttavia nella sostanza visto che il tribunale ha attualmente tempi
di fissazione dell’udienza preliminare piuttosto lunghi. Si potrebbero creare altresì po-
tenziali problemi di competenza interna tra i magistrati, ma che con il rinnovato clima di
serenità vengono agevolmente e saggiamente superati. 
Comunque l’avvenuta pubblicazione del posto di sostituto attualmente vacante fa ragio-
nevolmente sperare di un miglioramento della situazione sotto tale profilo.
L’organico del personale amministrativo dell’Ufficio è modesto. Ridotto e portato a sole
15 persone, senza la previsione della figura del dirigente amministrativo, è rimasto sco-
perto di due unità e, tenuto conto di alcune “incredibili criticità” (che purtroppo spesso
ci sono in tanti uffici, ma in quelli “piccoli” incidono particolarmente), è stato veramen-
te problematico far fronte alla situazione. Ciò ha comportato anche una difficoltà nella
lavorazione dei procedimenti penali da parte della segreteria, peraltro pressata anche per
l’aumento del numero degli stessi avendo posto in lavorazione l’arretrato (oltre quello
corrente). Va tuttavia ribadito e dato atto che parte del personale amministrativo attual-
mente si dedica veramente con lodevole impegno al lavoro. Peraltro la scarsità delle ri-
sorse umane a fronte della molteplicità e varietà degli adempimenti ha reso necessari
continui monitoraggi e aggiustamenti.
Per il personale amministrativo la situazione appariva lievemente migliorata in quanto
con l’avvenuto accorpamento di alcuni Uffici giudiziari si sono rese disponibili due uni-
tà. Tuttavia entrambe le due unità trasferite a questo Ufficio non sono (sia pur legalmen-
te) presenti in servizio pur coprendo ovviamente il posto. Vi sono state due applicazioni
di due valide unità delle quali tuttavia una cesserà a breve. Inoltre a marzo andrà in pen-
sione un’altra unità della segreteria penale, mentre un’altra unità ha chiesto il trasferi-
mento in Piemonte con l’ultimo interpello avendo la madre malata. 
Abbiamo avuto due persone del “servizio civile” indubbiamente valide con il progetto
delle notifiche telematiche (tuttavia non ancora iniziato) e per la digitalizzazione dei fa-
scicoli (anche questa non ancora avviata). Sono state quindi impiegate di supporto alle
due segreterie secondo le varie esigenze. 
Permane la cronica ristrettezza e mancanza dei locali nell’ufficio per creare adeguate
postazioni di lavoro, nonostante reiterate richieste di sistemazione e messa a norma di
due piccole stanze, per le quali non risultano ancora disponibili i veramente modestissi-
mi fondi necessari.
Finalmente è in via di rconclusiva ealizzazione l’acquisizione di un ampio archivio pres-
so il carcere di Solliciano, con locali già sistemati, che permetterà di superare i relativi
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annosi problemi, ma al momento non sembra vi siano ancora i fondi per le necessarie
scaffalature.
La Sezione di Polizia Giudiziaria è collocata all’esterno dell’edificio della Procura e non
è con la stessa collegata e questo non rende “scorrevoli” i contatti.

Esaminando i dati concreti si rileva quanto segue: 
Dai dati statistici appare stazionario il numero dei nuovi procedimenti iscritti al registro
notizie di reato rispetto al periodo passato (1805 rispetto ai 1812). 
Mentre per gli ignoti (mod. 44) si registrano 95 procedimenti penali e non è dato enu-
cleare un dato certo sul numero degli autori proprio perché ignoti.
Si conferma comunque la storica prevalenza dei reati contro il patrimonio: 584 contro
642 del periodo precedente e quindi con un calo di circa il 10%.; 
Quanto ai delitti di maggior allarme sociale, va registrato che vi sono stati due reati di
omicidio volontario, purtroppo conseguenti a rapine “finite male”. 
In relazione ad una di essi è stato richiesto, emesso il mandato di arresto europeo, ese-
guito con successo
Sono stazionarie le le estorsioni (32 contro 30). vi è comunque da tener presente che le
estorsioni poste in essere dai ragazzi nella gran parte dei casi sono nei fatti molto più ba-
nali di quanto indichi la gravità del titolo del reato.
Sono stazionarie le denunce per rapina (54 contro 53). Valgono anche per questo dato le
considerazioni effettuate per le estorsioni.
Non vi sono state iscrizione per il reato di sequestro di persona a scopo di rapina. 
Mentre i reati i furto in abitazione sono stati 63 quindi con una flessione rispetto al pe-
riodo pregresso.
Relativamente ai reati di violenza sessuale la situazione è leggermente peggiorata essen-
do aumentati i reati relativi (42 procedimenti in luogo dei 32 del periodo precedente).
Va anche ricordato che si deve ragionevolmente tener conto che nei reati di violenza
sessuale per un verso rientrano anche fatti non gravi e, per altro verso, attraverso inter-
net spesso i giovani ricevono messaggi in ordine all’esercizio della sessualità del tutto
fuorvianti.
Mentre stazionaria è la situazione dei reati in materia di stupefacenti passati da 230 del
periodo antecedente a 233 del periodo in esame. Il dato tuttavia non deve tranquillizza-
re, sia per il perdurare della presenza di sostanze stupefacenti “pesanti” anche nell’am-
bito studentesco, sia perché dalla lettura degli atti dei procedimenti si intuisce che i ra-
gazzi hanno “affinato” l’arte della cessione, portando spesso addosso solo una o al mas-
simo due dosi e nascondendo le altre nelle vicinanze. Sul punto è spesso sconcertante la
“disattenzione” delle famiglie, che talora non hanno avuto alcun sospetto sul comporta-
mento dei figli, o comunque lo hanno negligentemente sottovalutato. Sono poi numero-
sissimi i controlli (ispezioni, perquisizioni ecc… ai sensi dell’art. 103 d.p.r. n. 309/90)
trasmessi in Procura al fine delle necessarie convalide. Da questo dato emerge un consi-
stente “uso personale”, spesso significativo anche di piccoli spacci ma molto diffusi. La
nuova situazione normativa determinatasi con la modifica dell’art. 73 d.p.r. 309/1990 ha
portato come conseguenza una minore efficacia degli interventi nei confronti dei mino-
renni, le condotte dei quali rientrano quasi sempre nel quinto comma del predetto artico-
lo. L’Ufficio cerca attualmente di effettuare comunque interventi più percepibili con ra-
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pidi interrogatori e ove possibile con giudizi immediati. 
Dai dati statistici relativi al Centro di Prima Accoglienza di Firenze risulta una ulteriore
diminuzione degli ingressi rispetto al periodo precedente: 111 in luogo di 136. Dei quali
98 arresti, 4 fermi di p.g. e 11 accompagnamenti ai sensi dell’art. 18 bis d.p.r. n 448/’88.
Gli stranieri rimangono in maggioranza (66 su 111).
Quanto alle misure precautelari e cautelari, nell’anno di riferimento, vi sono state 131
richieste di convalide di arresti, fermi e di accompagnamenti di minorenni ai sensi del-
l’art. 18 bis d.p.r. n. 448/88;
Si deve comunque sempre sottolineare che tali provvedimenti in ambito minorile, per le
situazioni che rimangano fisiologicamente di carattere minorile, finiscono con il risenti-
re molto anche del profilo educativo.
Sono stati emessi 82 ordini di esecuzione della pena, 38 esecuzione di pene concorrenti
e 193 (tra le varie posizioni giuridiche, decreti di fungibilità, ordini di scarcerazione, ri-
chieste varie al Giudice dell’Esecuzione (come applicazione indulto, revoca di sospen-
sioni condizionale etc.etc.), pareri. 
Nello stesso periodo sono state iscritte 121 nuove esecuzioni, di queste nuove esecuzio-
ni 6 sono a carico di italiani, 115 a carico di stranieri.

Settore Civile
Il settore civile della Procura continua ad avere una notevole quantità di lavoro per le
competenze specifiche nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, atteso il signifi-
cativo aumento delle segnalazioni che pervengono in Procura. Va ribadito, meramente a
livello informativo (attesa la verosimile programmata cessazione di tale competenze),
che di ciò in passato non si sia tenuto conto per un eventuale adeguamento degli organi-
ci degli uffici, sia come magistrati che come personale amministrativo. Ovviamente
l’ufficio ne ha risentito “nel suo complesso” sia sotto il profilo della qualità che della
quantità del lavoro. Un equilibrio tra queste due esigenze è spesso problematico. Il de-
creto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 (come modificato dalla legge n. 206 del 2006),
recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero,
ha peraltro delineato l’organizzazione delle procure solo nel settore penale e tale dimen-
ticanza solo parzialmente ovviata da un intervento del CSM, assume maggiore rilievo
con riferimento agli uffici requirenti minorili, atteso che gran parte del lavoro che attie-
ne al civile è “naturalmente” sempre urgente perché finalizzato alla tutela del minore. 
Oltre ad alcune ipotesi previste da leggi speciali, in relazione a convenzioni internazio-
nali o regolamenti comunitari, rimangono centrali i ricorsi per la dichiarazione dello sta-
to di adottabilità (legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo
2001 n. 149) per i quali il procuratore per i minorenni seguita ad avere la titolarità esclu-
siva dell’azione civile, e i procedimenti finalizzati alla decadenza e alla limitazione del-
la potestà genitoriale (artt. 330 e 333 cod. civ., come modificati dalla citata legge n. 149
del 2001).
Le modifiche apportate dalla legge 10 Dicembre 2012 n. 219 se in parte hanno allegge-
rito il lavoro del Tribunale per i minorenni avendo eliminato, tra le altre, la competenza
dello stesso per i ricorsi di cui all’art. 317 bis cod. civ. (affidamento dei figli in caso di
separazione di conviventi non coniugati), hanno tuttavia creato dei problema aggiuntivi
per la Procura. Infatti la competenza per la materia relativa alla decadenza o limitazione
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della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 cod civ.) è divenuta in qualche modo “fluttuan-
te”. Ciò in quanto è competente il Tribunale per i Minorenni solo quando non penda di-
nanzi al Tribunale Ordinario un giudizio relativo a separazione, divorzio o ai sensi del-
l’art. 317 bis cod. civ. o 316 cod. civ. Quindi la Procura, che seguita a ricevere pratica-
mente tutte le segnalazioni dai Servizi Sociali e dalle Forze di Polizia, prima di proporre
un ricorso al Tribunale per i Minorenni deve cercare di verificare se presso il Tribunale
Ordinario non penda tra i genitori uno dei giudizi suindicati. Questo complica il lavoro e
soprattutto rischia di rallentarlo in modo consistente o, infine, di sovrapporre in parte le
due competenze quando un giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario venga proposto suc-
cessivamente all’intervento del Tribunale per i Minorenni ma prima che sia stata presa
una decisione. Rimane poi la difficoltà pratica per il Servizio Sociale di conoscere in
concreto la pendenza di giudizi tra i genitori presso il Tribunale Ordinario per trasmette-
re le relative relazioni. 
Ovviamente la programmata futura fine della competenza civile del Tribunale per i Mi-
norenni (come emerge dallo schema informale del disegno di legge delega) porrà fine
anche a tale problema, anche se forse ne creerà altri in ordine alla concreta tutela dei mi-
nori.
In base all’art. 9 novellato della legge n. 184 del 1983 “chiunque ha facoltà di segnalare
all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età e i pubblici ufficiali, gli in-
caricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità devono ri-
ferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di ab-
bandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.
Conseguentemente, sempre a tal fine, il citato art. 9 ha previsto che gli istituti di assi-
stenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare, trasmettano semestralmente al
Procuratore minorile l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica per ognuno di essi della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la
famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso finalizzate al controllo e alle
successive iniziative. Sono altresì previste ispezioni semestrali presso le predette struttu-
re allo stesso fine, che tuttavia allo stato presentano difficoltà pratiche di realizzazione
diretta, oltre che per lo smaltimento dei procedimenti penali, anche per la carenza di
personale sia per la dislocazione delle 94 strutture con oltre 867 minori su tutto il terri-
torio della Toscana. 
Comunque pervengono semestralmente all’Ufficio per il dovuto esame e controllo le
schede informative relative a tutti i singoli minori collocati. Tale attività nel nostro Uffi-
cio è concentrata sul Procuratore che si avvale della collaborazione del personale di po-
lizia giudiziaria, per un verso per permettere ai colleghi Sostituti di dedicarsi alla com-
pleta eliminazione dell’arretrato penale, vista anche la grande carenza in percentuale
dell’organico e, per l’altro verso, per non incidere sulla segreteria civile che non sarebbe
allo stato in grado di svolgere anche questo compito.
La delicatezza e il numero degli affari civili, ben superiore agli affari penali, rende in
particolare necessario l’impegno degli uffici requirenti minorili nella fase preliminare ri-
spetto all’esercizio dell’azione civile che, a differenza dell’azione penale, si caratterizza
in sostanza per la sua non obbligatorietà, nel senso che l’eventuale non esercizio della
stessa non è sottoposto al controllo del giudice. 
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All’importanza di tale fase c.d. “preistruttoria”, nel corso della quale il pubblico mini-
stero minorile svolge un’essenziale funzione di filtro rispetto alle segnalazioni prove-
nienti dal territorio, si ricollega la necessità di adottare criteri predeterminati e automati-
ci anche per l’assegnazione dei procedimenti civili. 
L’ufficio utilizza un sistema automatico per l’assegnazione degli affari civili, fondato sul-
la divisione territoriale in province, anche per consolidare la diretta conoscenza dei Ser-
vizi Sociali e delle problematiche del territorio, facendo tuttavia salve le ipotesi di urgen-
za (neonati non riconosciuti ecc..) che, in assenza per qualsiasi motivo del titolare del ter-
ritorio, vengono valutate dal Procuratore ed, in sua assenza, dal Magistrato di turno.
Come risulta dai dati statistici nel periodo 2013 – 2014 il numero degli affari civili
iscritti in procura è sensibilmente aumentato rispetto al periodo precedente (2587 rispet-
to a 2242). Son altresì leggermente aumentati i ricorsi presentati in Tribunale, che sono
stati 1123 contro 1074 mentre le archiviazioni civili sono state 1138. Sono stati effettua-
ti 1959 interventi e formulati i relativi pareri, e sono stati i apposti i relativi visti sui
provvedimenti del Tribunale. Gli interventi ed i pareri sono diminuiti a seguito della
modifica delle competenze del Tribunale. 
Si inviano per completezza della conoscenza dell’ufficio anche le seguenti informazioni: 
A) GIUSTIZIA PENALE 
Reati commessi da cittadini stranieri, in particolare extracomunitari ed aspetti crimino-
geni del flusso migratorio. 
Si rimanda alla parte generale.
Reati di violenza sessuale e pedofilia. 
Si rimanda alla parte generale.
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni sportive.
Scarsissima si è rivelata l’incidenza delle misure, anche per il limitatissimo numero di
casi nel periodo di riferimento.
Applicazione della prescrizione nei vari gradi di giudizio.
Nel periodo in esame non vi sono state richieste d’archiviazione per prescrizione duran-
te le indagini.
a) Incremento o diminuzione, rispetto al periodo precedente, delle intercettazioni telefo-
niche e ambientali:
Nel periodo vi sono state 11 richieste di intercettazioni telefoniche delle quali quattro
prorogate una volta.
b Incidenza sulle pendenze del distretto dell’utilizzazione del ricorso ai procedimenti
speciali in primo e secondo grado, anche in relazione all’applicazione dell’art. 599
c.p.p. 
Nel rito minorile, che non prevede il patteggiamento e il procedimento per decreto, è
tuttora scarsa l’utilizzazione del giudizio direttissimo. Ciò poichè dal disposto di cui al-
l’art. 25, 2° comma D.P.R. 488/1988, si può procedere a giudizio direttissimo solo se è
possibile compiere gli accertamenti sulla personalità ed assicurare al minorenne l’assi-
stenza affettiva e psicologica, rispettivamente ai sensi degli artt. 9 e 12 dello stesso
D.P.R. 
Ne discende la quasi totale impraticabilità del giudizio direttissimo entro le 48 ore dal-
l’arresto previsto dall’art. 449, 1° comma c.p.p., mentre alle altre ipotesi è di ostacolo la
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limitazione nei confronti della polizia giudiziaria delle facoltà di notifica degli atti del
pubblico ministero, con la conseguente necessità di affidarsi ai tempi più lunghi delle
notifìche a mezzo degli ufficiali giudiziari, con i relativi inconvenienti. È per contro ab-
bastanza utilizzato il giudizio immediato, rito speciale consentito nel procedimento mi-
norile, che si è rivelato efficace per la tempestiva risposta sui ragazzi, che si trovano a
confrontarsi con le conseguenze della loro condotta. Meno frequente è il ricorso al giu-
dizio abbreviato, attesa la struttura del rito minorile, che consente, all’udienza prelimi-
nare, di accedere anche alle formule più favorevoli del perdono giudiziale o dell’irrile-
vanza del fatto, rispetto alle quali è evidentemente non appagante la prospettiva di una
diminuzione della pena. Particolarmente significativa per i minorenni e la dichiarazione
di irrilevanza penale del fatto. La suddetta formula indulgenziale può essere adottata so-
lo nei casi in cui ricorrano congiuntamente i requisiti della tenuità del fatto e dell’occa-
sionalità del comportamento.
L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448), che
ben si attaglia a determinate ipotesi criminose e a determinati minori, consentendo l’u-
scita degli stessi dal circuito penale all’esito di attività con fini di recupero ed educativi,
è stato utilizzato dal Tribunale per i Minorenni, nel periodo di riferimento, in moltissimi
casi, con grande soddisfazione dei ragazzi e dei genitori. All’elaborazione del progetto
predisposto dai servizi minorili, che viene sottoposto al giudice per la decisione, ha
sempre partecipato attivamente il pubblico ministero minorile, anche per le eventuali
prescrizioni da impartire al minorenne.
d) Percentuale di incremento o diminuzione delle impugnazioni anche alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007 che ha dichiarato l’illegittimità costi-
tuzionale degli arti. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006. n. 46. 
Incidenza poco significativa.
f) Effetti pratici della legge 5 dicembre 2005 n, 251 recante modifiche al codice penale
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circo-
stanze di rato per i recidivi, di usura e di prescrizione. 
Incidenza poco significativa. 
B) GIUSTIZIA CIVILE 
Si rimanda, per la materia civile, alle considerazioni già svolte nella parte introduttiva e
a quelle che seguiranno in sede di indicazioni specifiche sui singoli argomenti di giusti-
zia minorile.
C) INDICAZIONI SPECIFICHE SU SINGOLI ARGOMENTI DI GIUSTIZIA
MINORILE
1) Rapporti con i servizi di assistenza sociale e apporto dato dai predetti servizi all’atti-
vità del Tribunale e della Procura in termini di qualità ed efficienza.
La funzione dei servizi è essenziale sia nel procedimento civile che nel procedimento
penale minorile.
In quest’ultimo, in ogni stato e grado del procedimento, l’autorità giudiziaria si avvale
dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, talvolta con l’apporto dei servi-
zi di assistenza istituiti dagli enti locali.
L’attività dei servizi ministeriali si incentra soprattutto, come si è già ricordato, nell’ac-
quisizione degli elementi di conoscenza, di natura personale, familiare, sociale ed am-
bientale, che devono essere forniti al giudice e al pubblico ministero: questa Procura si
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avvale pertanto della collaborazione delle suddette strutture soprattutto nel corso delle
indagini preliminari, in vista delle richieste da formulare al giudice, per la presa in cari-
co non solo dei minori denunciati a piede libero ma, segnatamente, dei minori arrestati,
fermati o sottoposti a misura cautelare, per i quali è obbligatorio l’affidamento ai servizi
minorili (art. 19, 3” co. D.P.R. 448).
Fondamentale si è altresì rivelato l’apporto dei servizi minorili dell’amministrazione
della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle ne-
cessarie attività di osservazione, trattamento e sostegno in sede di affidamento del mino-
renne finalizzato alla messa alla prova dello stesso, previa sospensione del procedimen-
to (art. 28 D.P.R. 448).
Gli operatori dei servizi minorili ministeriali sono dotati di apprezzabile professionalità
e disposti, se necessario, alla collaborazione con i servizi locali e con il privato sociale.
L’attività dei servizi è in particolare consistita in un’accurata analisi dei bisogni di cia-
scun soggetto e nella realizzazione di progetti educativi individualizzati, indispensabili
per conseguire positivi risultati nei confronti dei minori coinvolti nel procedimento pe-
nale.
Permangono peraltro le difficoltà relativamente all’attuazione dei progetti nei confronti
di alcuni minori stranieri (in particolare extracomunitari), sia per il nomadismo che per
le difficoltà derivanti dalle diverse culture.
Quanto ai servizi istituiti presso gli enti locali, essi sono deputati alla presa in carico dei
minori in vista dell’adozione di provvedimenti civili da parte del Tribunale per i Mino-
renni, in conseguenza di carenze educative, di maltrattamenti familiari o, addirittura, di
abbandono.
Il nostro Ufficio era l’unico referente per i servizi locali nella fase preliminare, prope-
deutica all’eventuale esercizio dell’azione civile nei confronti dei genitori o alla even-
tuale segnalazione di situazioni di abbandono nelle procedure di adottabilità. 
Attualmente con l’introduzione della legge 10 Dicembre 2012 n. 219 i servizi dovranno
rapportarsi direttamente anche con i Tribunali ordinari nelle ipotesi previste dalla legge.
Nel complesso i servizi locali sono pertanto in grado di governare sufficientemente il fe-
nomeno del disagio familiare dei minori e, in particolare, di supportare il pubblico mini-
stero minorile nella sua funzione di impulso processuale, sia nell’ipotesi di abbandono e
di conseguente richiesta di apertura dell’adottabilità, sia nei casi di condotte pregiudizie-
voli dei genitori, con apertura delle procedure ablative o limitative della potestà.
2) Problematiche più rilevanti e andamento delle adozioni nazionali ed internazionali,
specificando il numero e la durata media dei procedimenti relativi allo stato di adottabi-
lità ed allo stato di adozione.
I dati richiesti in materia di andamento delle adozioni potranno meglio essere forniti dal
locale Tribunale per i Minorenni.
Da parte di questo Ufficio sono stati riscontrati alcuni indubitabili miglioramenti nelle
procedure del Tribunale.
Esito complessivo dell’intervento penale minorile, problematiche che esso pone anche
nella fase di esecuzióne della pena, eventuali iniziative assunte in collaborazione con
enti locali o altre strutture, dirette al recupero ed all’inserimento sociale dei minori inte-
ressati da procedimenti penali. 
Da quanto sopra esposto si può trarre una valutazione sostanzialmente positiva circa l’e-
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sito complessivo dell’intervento penale minorile, innanzitutto sotto il profilo dell’impe-
gno, oltre che del personale di questa Procura, dei vari organi amministrativi che hanno
competenza nella materia: la Sezione di Polizia Giudiziaria, i Servizi Sociali ministeriali
e locali, i dirigenti e gli operatori del Centro di Accoglienza e dell’Istituto Penale Mino-
rile.
Credo che si possa affermare che anche il Foro abbia potuto apprezzare gli sforzi fatti,
dovendo pur sempre scontare le molte problematicità dell’organizzazione del nostro si-
stema giudiziario.
Si sottolinea altresì come, a fianco della tradizionale funzione di titolare dell’azione pe-
nale del Procuratore della Repubblica e dei suoi Sostituti, particolarmente rilevante ap-
paia altresì quella di titolare del potere di iniziativa nelle procedure civili che costitui-
scono attualmente una parte molto delicata dell’attività del magistrato minorile. 
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

(Presidente Antonietta Fiorillo)

L’organico del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, comprensivo di quello degli Uffici
di Sorveglianza di Firenze, Livorno, Pisa e Siena, è composto da 12 magistrati così dis-
tribuiti: 5 a Firenze, 3 a Livorno, 2 a Pisa, 1 a Siena, più il Presidente.
Nel periodo di riferimento, presso l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, si segnalano:
il trasferimento ad altro ufficio giudiziario della dr.ssa Grazia Riccucci a far data dal
25.10.2013; 
la presa di possesso del dr. Antonio Bianco proveniente dalla Procura della Repubblica
di Belluno in data 13.5.2014;
la nomina a componente della Commissione esaminatrice del concorso a 365 posti di
magistrato indetto con D.M. 30.10.2013 del dr. Claudio Caretto, che ha determinato
l’allontanamento dall’ufficio del suddetto magistrato a far data dal 19.6.2014.
L’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, è rimasto privo di un magistrato, a far data dal
1°.5.2014, a seguito di dimissioni della dr.ssa Dania Del Rosso.
Per quanto riguarda il personale amministrativo, nel periodo di riferimento non era an-
cora stato coperto il posto di dirigente di 2^ fascia, vacante, peraltro, fin dalla sua istitu-
zione. A far data dal 10.7.2014 il posto di dirigente amministrativo è stato coperto.
L’organico del personale Amministrativo del Tribunale e Ufficio di Sorveglianza di Fi-
renze ad oggi è composto da 30 unità, a fronte delle 36 previste in organico, con un tas-
so di scopertura pari al 17%. 
In base all’ultima pianta organica pubblicata nel B.U. n. 18 del 30/9/2013 risultano va-
canti: un posto di direttore amministrativo Terza Area, tre posti di funzionario giudizia-
rio Terza Area (ex cancelliere C1), con un tasso di scopertura pari al 50%, due posti di
cancelliere Seconda Area (ex B3), due posti di assistente giudiziario (ex operatore B2) e
un posto di ausiliario F1 (ex commesso).
Sono tuttora in corso l’applicazione alla Corte di Appello di un cancelliere (a far data
dal 30.12.2006) ed il distacco di un’assistente giudiziario (ex B2) a L’Aquila disposto
dal Ministero a far data dal 8-6-2009. 
È viceversa presente, dal mese di aprile 2010, un direttore amministrativo distaccato dal
Tribunale di Pistoia.
In proposito non può non evidenziarsi la necessità che nel breve o quantomeno, medio
periodo, si provveda alla copertura di tali vacanze; necessità imposta dal numero rile-
vante dei procedimenti iscritti; infatti nel periodo 1.7.2013 – 30.6.2014 risultano perve-
nuti globalmente 22.354 procedimenti, dei quali 8.341 afferenti alle procedure di com-
petenza del Tribunale e 14.013 afferenti alle procedure di competenza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Firenze (vedi statistiche allegate); nel periodo precedente – 1.7.2012 –
30.6.2013 – risultavano pervenuti globalmente 20.883 procedimenti, di cui 7.221 in Tri-
bunale e 13.662 all’Ufficio di Sorveglianza di Firenze.
Sempre con riferimento alle risorse umane e strumentali, non si può non segnalare la si-
tuazione degli uffici di sorveglianza di Siena e di Pisa.
Per quanto riguarda l’Ufficio di Sorveglianza di Siena, risulta vacante ormai da tempo,
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il posto di direttore amministrativo e prossimamente andrà in pensione l’unico funziona-
rio giudiziario presente; inizialmente si è provveduto con l’applicazione interna al Tri-
bunale di Sorveglianza e, specificamente, con applicazione di un direttore di cancelleria
in servizio presso l’Ufficio di Sorveglianza di Livorno; successivamente la Corte di Ap-
pello di Firenze, con decreto n. 116 ha decretato l’applicazione di uno dei direttori am-
ministrativi in servizio presso il Tribunale di Siena, con decorrenza 1° giugno 2012 che
si è conclusa, di fatto, ad agosto 2013. 
Inoltre, nel periodo di riferimento è stato coperto il posto di conducente di automezzi
speciali vacanti da anni ma l’ufficio è privo dell’auto di servizio, tutto ciò nonostante
che nella competenza dell’Ufficio di Sorveglianza di Siena rientrino oltre la Casa Cir-
condariale di Siena, gli istituti penali di San Gimignano, Grosseto e Massa Marittima.
Presso l’Ufficio di Sorveglianza di Pisa, nella cui competenza rientrano gli istituti peni-
tenziari di Lucca, Pisa e Volterra, è tuttora vacante il posto di conducente di automezzi
speciali a far data 6.3.2012. 
In questi anni, al fine di far fronte alla situazione di costante carenza di personale ammi-
nistrativo, sono state attivate le diverse iniziative di seguito indicate:
– richiesta di applicazione di personale di Polizia penitenziaria (attualmente è presente

un ispettore di polizia penitenziaria distaccato presso il Tribunale) che è stata proro-
gata di sei mesi in sei mesi;

– servizio civile regionale: il 1° luglio 2012 hanno iniziato la loro attività i primi due
giovani; l’esperienza è stata assai proficua, pertanto l’ufficio ha partecipato anche al
bando per l’anno 2013 permettendo l’inserimento da gennaio 2014 di 6 giovani del
servizio civile regionale; 

– tirocinio di 220 ore previsto dall’art. 37 comma 11 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 conv.
con L. 15 luglio 2011 come modificato dalla L. 24/12/2012 n. 228 che ha interessato
tre persone, di cui due fra quelli che avevano prestato servizio civile nell’anno 2012 –
2013 ed un soggetto proveniente dalle liste di disoccupazione;

– tirocinio con l’Università di Firenze: nel settembre 2012 è stata firmata la convenzio-
ne con l’Università di Firenze, prorogata per altri due anni da settembre 2013, per ti-
rocini curriculari di studenti che attribuiscono crediti agli stessi; nel periodo di riferi-
mento hanno partecipato 10 studenti.

È stato infine attivato il tirocinio di formazione teorico pratico previsto dall’art. 73 del
D.L. 21/06/2013 n° 69 conv. L. 08/08/2013 n. 98, della durata di 18 mesi, al quale han-
no aderito cinque giovani laureate. 
Come sopra evidenziato, dalle statistiche allegate emerge con chiarezza il rilevante au-
mento nel numero di iscrizioni sia con riferimento al Tribunale (15% in più) che all’Uf-
ficio di Sorveglianza (2,50% in più). 
Per quanto riguarda il Tribunale, infatti, a fronte di una pendenza inizio periodo di 2.245
fascicoli, le sopravvenienze sono state pari a 8.341 fascicoli (4.874 istanze afferenti a sog-
getti c.d. “liberi” vale a dire con sospensione dell’ordine di esecuzione pena ex lege Si-
meone-Saraceni e 3.447 istanze afferenti a soggetti detenuti), di cui 7.687 definiti, 2.899
pendenti; trattasi, peraltro, di pendenze rispetto alle quali occorre evidenziare come le rela-
tive procedure sono già state tutte fissate ad udienza e per tutte è stata avviata istruttoria; il
modulo organizzativo adottato, infatti, prevede l’immediata iscrizione delle procedure, l’al-
trettanta immediata fissazione della data di udienza ed il contestuale avvio dell’istruttoria.
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Si riportano per una migliore comprensione i dati dell’anno 2013: pendenze inizio
1.909, sopravvenienze 7.221 (4.285 istanze afferenti a soggetti c.d. “liberi” e 2.936 affe-
renti a soggetti detenuti), di cui 6.877 definiti, 2.253 pendenti finali. 
Per quanto riguarda l’Ufficio, a fronte di una pendenza inizio periodo di 2.722 fascicoli,
le sopravvenienze sono state pari a 14.013 fascicoli (3.861 istanze afferenti a soggetti
c.d. “liberi” e 10.149 istanze afferenti a soggetti detenuti), di cui 14.495 definiti, 2.240
pendenti. 
Con riguardo al carico di lavoro dell’Ufficio di Sorveglianza occorre segnalare l’aumen-
to legato all’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146 – Misu-
re urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata
della popolazione carceraria – convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 10: cosiddetta Liberazione Anticipata speciale e del DECRETO-LEGGE 26 giugno
2014, n. 92 – Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e
degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, al-
l’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche
minorile – convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 che ha introdot-
to nell’Ordinamento Penitenziario l’art. 35 ter.
In tema di rimedi risarcitori sono pervenute a tutti gli uffici di sorveglianza del distretto
complessivamente 1.300 istanze.
Da segnalare che tale nuova previsione, considerata la procedura prevista che richiede
l’udienza e la complessità dell’istruttoria, che interesserà tutti gli istituti del territorio
nazionale in ragione della provenienza geografica dei soggetti ristretti nelle carceri to-
scane, rischia di provocare il definitivo collasso degli Uffici e dei Tribunali di Sorve-
glianza a causa delle già evidenziate carenze strutturali e di personale amministrativo,
rendendo altresì necessaria la revisione delle piante organiche anche del personale di
magistratura.

Con riferimento specifico all’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, è da segnalare come
siano in progressivo evidente e costante aumento sopratutto le istanze di liberazione an-
ticipata anche in seguito all’entrata in vigore della c.d. Liberazione Anticipata speciale; 
pendenti inizio periodo 351;
sopravvenuti 3.477 (556 dalla libertà e 2.921 dalla detenzione); di queste 875 relative
alla liberazione anticipata speciale (50 dalla libertà e 825 dalla detenzione);
definite nel periodo in esame 3.603; 
pendenti fine periodo 225 ;
sopravvenute nel 2013 2.843 (433 dalla libertà e 2.410 dalla detenzione);
definite nel 2013 2.844.
Specularmente queste osservazioni si possono riferire anche agli uffici di sorveglianza
del distretto. 
Con riferimento ancora al Tribunale, nel periodo in esame, come già per il passato, si
conferma come il maggior numero di istanze relative alle misure alternative sia costitui-
to dalle istanze di affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alle istanze di deten-
zione domiciliare. 
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Più specificamente con riguardo alle istanze di affidamento in prova al servizio sociale
si evidenziano i seguenti dati:
pendenti iniziali 837, 
sopravvenuti nel periodo 2.247,
decisi nel periodo 2.077 (di cui 907 conclusi con accoglimento (+15,5
11%), 844 rigettati, 71 dichiarati inammissibili e 203 n.l.p,
pendenti finali 1.007. 
Per quanto riguardano le istanze di detenzione domiciliare:
pendenti iniziali 546, 
sopravvenute nel periodo 1.767, 
decise 1.593 di cui 498 accolte (+10,5%), 477 respinte, 110 inammissibili e 461 n.l.p.; 
pendenti finali 720. 
Per quanto riguardano le istanze di semilibertà:
pendenti iniziali 197,
sopravvenute nel periodo 593,
decise 528 di cui 79 accolti (-30%), 258 rigettati, 31 inammissibili e 150 n.l.p.
pendenti finali 262. 
Sopravvenuti nel 2013: 
affidamento in prova al servizio sociale: 2024, 
detenzioni domiciliari: 1391,
semilibertà 521 
Definiti nel 2013:
affidamento in prova al servizio sociale: 1858, 
detenzioni domiciliari: 1257,
semilibertà 521 
Come ben si vede il carico di lavoro che fa capo al Tribunale di Sorveglianza e all’Uffi-
cio di Sorveglianza è notevolissimo; ad esso si è riusciti finora a far fronte sia in virtù
della riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane, che grazie all’impegno
dei magistrati e del personale. 
Ininfluente può definirsi l’impatto delle modificazioni apportate al d.lgs. 286/98, in ma-
teria di immigrazione, dalla legge 189/2002 (espulsione dello straniero identificato e de-
tenuto che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13 comma 2) sull’attività del Magistra-
to di Sorveglianza sia con riferimento all’Ufficio di Sorveglianza di Firenze che agli al-
tri uffici del distretto.
Le istanze di applicazione provvisoria della legge Simeone-Saraceni provenienti da sog-
getti detenuti sono passate da 187 a 218.
Sono altresì da evidenziare le istanze di permesso premio e di permesso per gravi motivi. 
Per quanto riguardano le istanze di permesso la situazione è stata la seguente:
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Le istanze di permesso dichiarate inammissibili sono state 188 (a Firenze 120, a Livorno
13, a Pisa 26, a Siena 29); nel periodo precedente erano state 208 (a Firenze 124, a Li-
vorno 10, a Pisa 37 e a Siena 37).
A fronte di n. 3.101 permessi concessi, nel periodo in esame si sono verificate 12 eva-
sioni da permesso premio e 1 evasione da permesso gravi motivi pari allo 0,42%.
Con riferimento alla Legge 199/2010 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il do-
micilio delle pene detentive non superiori ad un anno); le istanze pervenute nel periodo in
esame, infatti, nel distretto sono state complessivamente 816, così suddivise: 424 a Firen-
ze, 128 a Livorno, 176 a Pisa e 88 a Siena; di cui: 320 accolte (a Firenze 167, a Livorno
69, a Pisa 49 e a Siena 35); 263 respinte (a Firenze 166, a Livorno 34, a Pisa 42 e a Siena
21) e 134 dichiarate inammissibili (a Firenze 82, a Livorno 13, a Pisa 18 e a Siena 21).
Ulteriore notevole incremento (29%) si è avuto con riferimento alle istanze di ammis-
sione al patrocinio a spese dello stato che sono passate da 513 del periodo precedente a
663 del periodo in esame; di queste, 617 sono pervenute a Firenze, 23 a Livorno, 14 a
Pisa e 9 a Siena.
Sostanzialmente ininfluente sull’andamento complessivo del lavoro il numero di istanze
di sospensione condizionata della pena pervenute in numero di 16 a Firenze, 1 a Livor-
no, 1 a Pisa e 7 a Siena, per un totale di 25.
Circa, poi, le eventuali problematiche afferenti a particolari materie quale le “misure alter-
native alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave defi-
cienza immunitaria (art. 47 quater l. 354/75) non ve ne sono da segnalare; trattasi infatti di
istanze e relativi provvedimenti di concessione in numero assolutamente non significativo.
Altresì da evidenziare il non indifferente numero di procedimenti di differimento pena
per incompatibilità con la detenzione, pervenuti in numero di 190 contro i 187 del pre-
cedente periodo. 
Corre a questo punto l’obbligo di segnalare la grave situazione di sovraffollamento che
da tempo sta vivendo il carcere. 
Il sistema penitenziario nazionale sta attraversando la stagione di sua più grave crisi. La
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popolazione ristretta ha raggiunto livelli senza precedenti, di gran lunga superiori alle
61.000 presenze in ragione delle quali nel 2006, fu emanato il provvedimento di indulto
(legge 31.7.2006 n. 241). Attualmente il numero dei detenuti è cresciuto; al 31.3.2013
erano 65.831, n. 800 in più rispetto al giugno 2006. In Toscana, nello stesso periodo,
erano presenti 4.124 detenuti a fronte dei 4.001 del 2006. 
L’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza 8 gennaio 2013
(c.d. sentenza Torreggiani) ha indotto il legislatore ad emanare il decreto legge n. 146
del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 21/2/2014 in
seguito al quale dagli istituti penitenziari toscani sono stati scarcerati circa 200 soggetti
nel periodo dicembre 2013 - febbraio 2014.
Pertanto al 30.6.2014 negli istituti penitenziari della regione erano presenti 3.413 dete-
nuti a fronte di una capienza regolamentare di 3.140 (+ 9%).
Peraltro, in questi anni sono drasticamente diminuite le risorse destinate al sistema peni-
tenziario.
La condizione resta, quindi, assai complessa soprattutto con riferimento ai problemi
strutturali degli istituti che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garan-
tire quantomeno la manutenzione ordinaria.
Emblematica la situazione della Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, il più grande
istituto della Toscana, che presenta gravi problemi di carattere strutturale nelle diverse
sezioni che hanno finito anche per incidere sulle condizioni igienico-sanitarie. 
Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2014
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2013

Gli Istituti in cui l’aumento di presenze è stato maggiore sono stati Sollicciano, Prato,
Lucca, Pisa e San Gimignano.
Peraltro occorre evidenziare che per quanto riguarda gli istituti di Arezzo e Livorno so-
no in corso lavori di ristrutturazione non ancora conclusi che hanno contribuito a limita-
re il numero delle presenze.
Con riferimento all’istituto di Prato, che è sia casa circondariale che casa di reclusione, si
ritiene di evidenziare come il 36% dei ristretti sia in custodia cautelare; come ben si vede
è una percentuale da circondariale puro; possiamo quindi affermare che, in questi anni,
tale istituto ha sostanzialmente mutato identità diventando assai simile alle case circonda-
riali metropolitane che maggiormente sopportano l’impatto del sovraffollamento.
Tanto ciò è vero che nell’istituto di Firenze Sollicciano (circondariale con una sezione
di reclusione) la percentuale dei soggetti ristretti in custodia cautelare è del 42%. 
E d’altra parte, a livello nazionale, il 43% della popolazione detenuta, è in carcere in cu-
stodia cautelare, in attesa di sentenza definitiva. 
Infatti, al 30.6.2014, a fronte di una capienza regolamentare di 49.461, erano presenti
58.092 detenuti (+17%), di cui 36.926 erano condannati definitivi, 9.999 in attesa di pri-
mo giudizio, 9.985 condannati non definitivi. 
A fronte di tale situazione, come sopra evidenziato, abbiamo assistito in questi anni ad una
drastica riduzione delle risorse economiche; esemplificativamente nel 2007 (44.587 dete-
nuti) il bilancio del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria era di 3.095.506,32
euro; nel 2011 (67.174 detenuti) il bilancio era di 2.766.036,324 euro; come si può notare
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il bilancio è stato ridotto del 10%, ma i tagli non sono stati omogenei; infatti, i costi del
personale sono stati tagliati del 5,3%; quelli per gli investimenti (edilizia penitenziaria, ac-
quisizione mezzi di trasporto, macchine, attrezzature ….) del 38,6% e quelli per il mante-
nimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti del 63,2%.
Tali dati parlano da soli. In carcere manca tutto e si fa grande fatica ad assicurare i bisogni
più elementari dei detenuti. In un tale contesto, garantire attività trattamentali adeguate è
estremamente difficile; si pensi solo alla materia del lavoro che è normativamente previsto
per i condannati definitivi come vero e proprio diritto, conseguente al dovere dell’ammini-
strazione penitenziaria di offrire occasioni lavorative durante l’esecuzione pena in carcere;
in realtà è ormai una opportunità ambita da molti ma disponibile per pochi. A livello nazio-
nale ha avuto opportunità di lavorare il 20% dei detenuti; in Toscana la percentuale è lieve-
mente più alta (22%) con diversità, però, tra istituto e istituto per cui si passa dal 100% dei
ristretti di Gorgona, al 10,3% di Pisa e al 13,2% di Lucca, al 18,9% di Firenze-Sollicciano.
Un dato che fa particolarmente riflettere è quello relativo ai detenuti che, negli istituti,
lavorano per datori di lavoro diversi dall’amministrazione penitenziaria; sono 8 in tutta
la Toscana: 3 a Massa, 1 a Livorno e 4 a Sollicciano; un numero assolutamente trascura-
bile, significativo della assenza dell’imprenditoria, sociale e non, negli istituti toscani.
In tale panorama meritano, pertanto, di essere ricordate le iniziative realizzate nel carcere di
Prato fra il 2011 ed il 2013 dove quattordici detenuti ammessi al lavoro all’esterno hanno
provveduto a riorganizzare gli archivi del Tribunale di Firenze; l’iniziativa ha visto la siner-
gia fra il Tribunale Ordinario di Firenze, il Tribunale di Sorveglianza, l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Amministrazione Penitenziaria; anche que-
st’anno, grazie ad un ulteriore finanziamento dell’Ordine dei Commercialisti, potrà prose-
guire la sistemazione degli archivi attraverso l’ammissione all’esterno di altri tre detenuti.
Sempre rilevante il numero dei detenuti extracomunitari che in alcuni istituti supera di
gran lunga il 50% della popolazione ristretta.
I dati numerici riportati evidenziano come il sovraffollamento continui ad essere un pro-
blema rispetto al quale la legge 199/2010 e il Decreto Legge 146/2013 come convertito
con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 ha prodotto effetti limitati nonostante
l’ampliamento a 18 mesi del termine di ammissibilità della detenzione presso il domicilio;
è estremamente difficile, infatti, per i soggetti particolarmente quelli stranieri, privi di rife-
rimenti parentali o amicali sul territorio, reperire un domicilio ove effettuare la misura.
A fronte di una situazione oggettivamente critica e soggettivamente spesso drammatica per i
ristretti come quella finora descritta va peraltro posto in rilievo che in carcere si svolgono un
numero notevole di attività artistiche e culturali in genere; per brevità si possono ricordare
per la loro significatività il laboratorio teatrale a Volterra, a Firenze Sollicciano e a Livorno.
Importanti e sostanzialmente rilevanti gli interventi degli enti locali con riferimento alle
attività rivolte al carcere; tra gli enti maggiormente impegnati sicuramente il Comune di
Firenze, la società della salute di Pisa, il Comune di Prato. Ugualmente incisivo l’inter-
vento delle Province sede di carcere, particolarmente con riguardo alla formazione pro-
fessionale, anche se non è inutile sottolineare che non si è trattato di risorse impegnate
direttamente dalle Province stesse, ma provenienti dal Fondo Sociale Europeo. 
Un cenno, infine, anche alle misure alternative attraverso le quali i detenuti sono am-
messi ad eseguire la pena fuori dall’istituto.
Una nota di carattere generale: alle fine del 2005, prima dell’entrata in vigore dell’indulto
2006, il numero dei soggetti in misura alternativa era pari a 23.394, al 30.6.2013: 22.702,
al 30.6.2014: 23.252.. Altra importante differenza, rispetto al 2005, è il fatto che la mag-
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gior parte delle persone in misura alternativa in quegli anni ci andava direttamente dalla li-
bertà, senza passare dal carcere; oggi, nella maggior parte dei casi, chi è in misura alterna-
tiva è transitato prima dal carcere, aggravando così i numeri del sovraffollamento.
Sempre sul piano nazionale è importante segnalare come siano diminuiti gli affidamenti
in prova al servizio sociale e le semilibertà, misure alternative con caratteristiche più
trattamentali e risocializzanti, mentre è aumentata la detenzione domiciliare, misura più
contenitiva e dal contenuto rieducativo più ridotto.
In Toscana, viceversa, siamo in controtendenza; dal 2008 ad oggi le misure sono aumen-
tate in modo assai significativo con prevalenza, attualmente degli affidamenti in prova
al servizio sociale rispetto alla detenzione domiciliare e alla semilibertà: 905 affidamen-
ti in prova al servizio sociale, 90 semilibertà, 560 detenzioni domiciliari. 
Per quanto riguarda la situazione organizzativa dei singoli istituti, si è potuto apprezzare
un significativo miglioramento, conseguente anche al cambio della Dirigenza del Prov-
veditorato degli Istituti di prevenzione e pena; sono stati infatti, finalmente, coperte le
direzioni di San Gimignano, Siena, Pistoia e Gorgona in quanto quest’ultima è stata ac-
corpata alla Casa Circondariale di Livorno di cui è diventata sezione distaccata.
È invece coperta con applicazione la Casa di Reclusione di Volterra il cui direttore è sta-
to trasferito alla Casa Circondariale di Firenze.
Permane tuttora la scopertura della Direzione della Casa di Reclusione di Porto Azzurro
con i conseguenti problemi di gestione complessiva dell’istituto.
Persiste, viceversa, il deficit organizzativo degli istituti con riguardo agli operatori del-
l’area educativa e agli assistenti sociali.
Ed anche per quanto riguarda, infine, la Polizia Penitenziaria occorre evidenziare due
problematiche: quella della scopertura di organico derivante dai pensionamenti che sono
superiori agli ingressi e l’altra che deriva dall’essere impiegata in compiti diversi da
quelli operativi negli istituti; ad esempio, per sostituire il personale amministrativo –
contabile o destinato alla guida di automezzi. 
Tra gli Istituti del distretto vi sono la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano e l’O-
spedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino. 
Con riferimento alla 1^ Casa Circondariale di Firenze – Sollicciano occorre ricordare,
come per il passato, che trattasi di istituto di particolare complessità anche in relazione
alle diverse tipologie di soggetti che ospita; infatti, è articolato su 13 sezioni maschili,
un reparto per soggetti transessuali, collocato in una parte della sezione femminile e un
centro clinico; un reparto protetto per autori di reati di natura sessuale ed ex appartenen-
ti alle forze dell’ordine; una sezione per collaboratori che ospita attualmente due soli
soggetti; una sezione per le osservazioni psichiatriche a competenza regionale, ma di
fatto pluriregionale, collocata presso il c.d. Centro Clinico (infermeria) e priva di spazi
autonomi; in proposito non appare inutile ricordare che i soggetti che a Sollicciano frui-
scono di assistenza psichiatrica sono circa 200; vi è poi la casa di cura e custodia presso
la sezione femminile, la sola in Italia con questa funzione. Vengono assegnate a questa
sezione anche detenute per osservazione psichiatrica, unico istituto in Italia in cui ciò è
possibile; due sezioni ospitano soggetti tossicodipendenti con programmi gestiti da
esperti esterni in sinergia con il Sert del carcere; una di esse accoglie i ristretti che vo-
gliono impegnarsi nel programma; l’altra anche detenuti senza programma.
Infine, presso la sezione femminile vengono accolte le madri con bambini di tutta la re-
gione e anche da altre regioni. In proposito occorre ricordare che la Regione ha dato il
via al progetto dell’istituto a custodia attenuata proprio per le madri detenute con bam-
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bini (ICAM) previsto dal Protocollo d’Intesa del 27.1.2010 con il Provveditorato del-
l’Amministrazione Penitenziaria, Opera Madonnina del Grappa e il Tribunale di Sorve-
glianza, ma il percorso non si è ancora concluso.
Con riguardo poi all’Ospedale Psichiatrico di Montelupo Fiorentino, già nella relazione
dell’anno scorso, si evidenziava come probabile la proroga del termine di scadenza per
la chiusura degli O.P.G. puntualmente avvenuta e ora fissata al 31 marzo 2015 con D.L.
52/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 maggio 2014, n. 81. 
Siamo ancora una volta prossimi al termine di scadenza, 1° aprile 2015; se non vi sarà ul-
teriore proroga, peraltro probabile, le misure di sicurezza dell’Ospedale psichiatrico giudi-
ziario e della Casa di cura e custodia dovranno essere eseguite in strutture diverse da quel-
le attuali; si tratta, però, di strutture ancora non individuate in via definitiva dalla Regione.
In ogni caso appare doveroso segnalare il notevole calo di presenze che si è avuto proprio
a Montelupo; nel 2008 erano presenti 190 internati; 94 nel 2013; 89 al 30.6.2014. Una ri-
duzione assai significativa, probabilmente avviata dall’intervento della Commissione d’in-
chiesta del Senato sull’efficacia ed efficienza del servizio sanitario nazionale che ha indot-
to anche nei dipartimenti di salute mentale un’inversione di tendenza per cui “improvvisa-
mente” sono stati attivati percorsi di cura che prima sembravano non essere possibili.
Ciò, però, ci induce a ritenere necessaria una seria riflessione, da parte di tutti i soggetti
coinvolti, quindi, anche da parte della Regione Toscana, su quale sia il numero delle
persone per cui è necessario ricorrere alla privazione della libertà in ragione del loro sta-
to di salute, prima di valutare la capienza delle nuove strutture. Non potrebbe, infatti, es-
sere più sbagliato, alla vigilia di una riforma epocale, tentare di dare vita a dei mini-
O.P.G. pensati in modo da semplicemente “trasferire” in nuovi contenitori le inerzie, gli
errori e le sofferenze dei vecchi manicomi criminali.
Da ultimo in tema di O.P.G. appare doveroso segnalare l’entrata in vigore della legge 30
maggio 2014, n. 81 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014,
n. 52, “Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
che all’art. 1 comma 1 quater dispone: “Le misure di sicurezza detentive provvisorie o de-
finitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza,
non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato com-
messo, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena
a tali effetti si applica l’articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti
con la pena dell’ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo”; 
La condizione in cui attualmente si esegue la pena, altresì, oltre a rendere difficili oggettiva-
mente le condizioni di vita all’interno degli istituti, rende sempre più problematico, come so-
pra ricordato, l’efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza,
una inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa
connessa; la stessa è, verosimilmente, all’origine delle numerose manifestazioni di disagio
che vengono periodicamente segnalate e che vanno dallo sciopero della fame (577 – periodo
precedente 637) agli atti di autolesionismo (1.185 – periodo precedente 1.209), ai tentativi di
suicidio (140 – periodo precedente 180); e ai suicidi 3 (2 a Sollicciano e 1 a Prato).
Infine appare doveroso segnalare la valenza e l’efficacia della presenza e della parteci-
pazione del Volontariato Penitenziario, organizzato in varie forme e comunque nel com-
plesso ben funzionante e particolarmente collaborativo e funzionale al sistema, anche
per le attività di accompagnamento di detenuti ai primi permessi premio e perfino per
l’ospitalità esterna per permessi premio o a volte anche per misure alternative.
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APPENDICE
DATI STATISTICI

Nota:
Le tabelle presentate nell’appendice sono state elaborate da parte dell’Ufficio statisti-
che della Corte di appello di Firenze.
Per le tabelle relative all’attività giurisdizionale sono stati utilizzati gli schemi forniti
dalla Corte Suprema di Cassazione sulla base dei dati forniti dalla Direzione Generale
di Statistica.
Nelle tabelle presenti in questa sezione, ove non sia diversamente indicato, i dati si rife-
riscono al periodo 1 luglio 2013 - 30 giugno 2014.
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