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1.1

Lettera del Presidente

Lettera del Presidente
Anche quest’anno la Corte di Appello di Milano intende presentare
alla cittadinanza ed alle istituzioni il Bilancio di Responsabilità Sociale.
L’intento è quello di fornire un aggiornamento dell’attività svolta, delle
iniziative intraprese, dei progetti realizzati o da realizzare, delle criticità
riscontrate. Non si vuole pubblicare un elenco di temi e di cifre, ma
si vuole trasformare il report in uno strumento di comunicazione che
risulti comprensibile e in grado di captare l’interesse dei destinatari,
spiegando cosa è stato fatto per loro, perché e con quali risultati.
Anche per quest’anno si ripropone la formula, scelta concordemente
dai Capi degli Uffici, di offrire una presentazione congiunta fra Corte
di Appello, Tribunale, Procura Generale, Procura della Repubblica,
Tribunale e Procura per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza,
coordinata nelle sue linee espositive e nei contenuti, così da offrire
un quadro completo della Giustizia a Milano e per Milano.
La presentazione contestuale dei rispettivi Bilanci ribadisce la volontà
di portare avanti una strategia unitaria, nell’intento da tutti pienamente
condiviso di interpretare l’attività giudiziaria come un servizio da
rendere alla cittadinanza, in termini di efficienza, rapidità ed efficacia,
ma anche con l’aspirazione di una qualità migliorata, sia per la fase
requirente che per quella giudicante.
La redazione del Bilancio ha trovato un valido aiuto nell’Università
SDA Bocconi e nel significativo contributo di Assolombarda, entrambi
da anni convinti sostenitori ed interpreti dell’attività svolta presso
gli uffici giudiziari milanesi.
La scelta che è alla base della redazione del Bilancio, nella sua
articolazione fra i diversi Uffici, è stata innanzitutto quella di
offrire in termini chiari, sintetici e di immediata comprensione la
rendicontazione sociale dell’attività svolta, degli intenti perseguiti
e di quelli che ci si propone di raggiungere nel prossimo futuro.
Consapevoli della estensione della propria attività e dell’impossibilità
di dare un quadro completo di tutti i compiti e di tutti i progetti attuati,
si è pensato di concentrarsi su alcuni tag, avvalendosi così di una
sorta di contrassegni tesi ad individuare singole entità di maggior
interesse, rispetto alle quali offrire il resoconto di quanto è stato
fatto nello scorso anno solare e nei primi mesi di quello in corso.
Si è poi pensato di concentrarsi su alcuni temi di particolare
significato per il territorio, che si ritiene siano di maggior interesse
anche per la cittadinanza e che riguardano l’Impresa nella sua
tutela in sede civile ma anche nel suo coinvolgimento in settori
di responsabilità penale.
Deve darsi atto che gli Uffici giudiziari milanesi si fanno carico
di un Distretto che è il più grande d’Italia per numero di residenti,
di city users (studenti, visitatori per ragioni di turismo e di lavoro),
di immigrati. Ciononostante, rispetto ad altre Corti di Appello c.d.
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metropolitane (Roma e Napoli), che hanno un
numero inferiore di residenti (ad esempio, rispetto
a Roma: Distretto di Milano 6.862.634, Distretto
di Roma 5.898.124), di imprese sul territorio
e di city users, la Corte milanese è riuscita ad
evadere la quasi totalità dell’arretrato, a controllare
i numeri delle pendenze, a smaltire con un ritmo
sostenuto i procedimenti in corso (dimostrato
dall’indice di ricambio, che ha raggiunto per il
Settore civile il livello 123, il che equivale a dire
che si smaltisce circa un quarto di processi in più
rispetto a quelli in entrata, mentre per il Settore
penale l’indice di ricambio di 99 dimostra un
sostanziale equilibrio nella capacità di definizione
rispetto alle cause sopravvenute).
Si deve poi aver presente che il Distretto riveste
un ruolo strategico dal punto di vista economico,
in considerazione del numero delle imprese che
vi operano e del rilievo internazionale di molte
di esse. Le imprese site nel Distretto di Milano
rappresentano circa il 70% (671.878 imprese
registrate) del dato numerico relativo all’intera
Regione (957.682). Qui hanno sede n. 677.581
imprese (nell’intero Lazio 657.117, in Campania
471.108.). Questi dati rendono l’attività del
mondo giudiziario particolarmente specializzata
e necessariamente chiamata ad una struttura
organizzativa capace di fornire in tempi rapidi una
risposta di qualità, sensibile alle istanze sociali
ed economiche del territorio.
Sono in netto aumento le controversie in materia
antitrust, che pongono la Sezione Specializzata
Impresa di Milano, sia di primo che di secondo
grado, all’avanguardia per numeri e qualità del
contenzioso non solo in Italia, ma anche nel
raffronto con gli altri Paesi europei. Si ricorda che,
in sede di recepimento della Direttiva europea sul
risarcimento dei danni conseguenti alle violazioni
antitrust (Damages Directive UE/2014/104), Milano
è stata resa unica sede competente per tutto il
nord Italia, concentrando quindi qui il contenzioso
in materia di concorrenza fra imprese, contenzioso
che, ancorché Roma sia indicata come competente
per il centro Italia e la Sardegna, Napoli per il sud
e la Sicilia, vede il nostro territorio registrare numeri
di gran lunga superiori a dette altre sedi.
La crisi economica che ha investito l’Europa, e il
nostro Paese in particolare, ha visto aumentare

in maniera consistente il numero delle imprese
in default o degli imprenditori che comunque
hanno scelto di chiudere la propria attività o di
cederla, magari a soggetti appartenenti ad altri
Paesi. Spesso questi movimenti hanno creato
un contenzioso complesso presso i nostri Uffici
giudiziari, mentre le imprese insolventi hanno
determinato un aumento consistente delle
procedure concorsuali, per le quali solo di recente
è stata registrata una flessione.
In generale può dirsi che la concentrazione
dell’attività economica sul territorio milanese si
riverbera significativamente sull’attività giudiziaria,
indirizzando il contenzioso verso la materia del
diritto del lavoro, del diritto industriale, societario,
bancario, degli investimenti finanziari, producendo
inevitabili ricadute anche nel Settore penale con
i reati di c.d. criminalità economica.
Milano, tuttavia, non è solo la capitale economica
del Paese, ma ha anche una supremazia importante
per quanto riguarda il volontariato.
In questi anni l’attenzione verso i soggetti deboli
e verso le aree disagiate e le fasce sociali a rischio
si è opportunamente innalzata. La stessa maggior
attenzione verso tali categorie si è voluto rivolgere
all’interno dell’attività giudiziaria. Si devono in
particolare ricordare, oltre all’impegno degli Uffici
per i Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza,
strutturalmente dedicati a tali aree di popolazione,
i numerosi progetti che vanno dai dipartimenti
creati nell’ambito delle Procure, ai progetti del
Tribunale ordinario e della Corte di Appello, per
garantire il potenziamento delle sezioni che si
occupano dei soggetti svantaggiati, una miglior
specializzazione dei giudici di dette sezioni e la
trattazione prioritaria di alcune tipologie di affari.
Meritano di essere ricordati ancora quei progetti
di accoglienza e di informazione nell’ambito del
Palazzo che facilitano l’accesso dei cittadini in
generale e quelli in difficoltà in particolare, nonché
un’informazione più semplice e mirata alle esigenze
di ciascuno, così da facilitare l’accesso agli utenti
e dare un’immagine della Giustizia più
comprensibile e vicina al cittadino.
All’esame dei risultati raggiunti deve affiancarsi
l’analisi delle criticità risolte e di quelle ancora
da gestire.
Prima fra tutte la carenza degli organici del
personale amministrativo (percentuale di
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scopertura in Corte che oscilla fra il 21,5 ed
il 29,2%, dati al 1 agosto 2019) e dei magistrati
(percentuale di scopertura del 9,44 % al 31
dicembre 2018, aggravatasi negli ultimi mesi
fino alla quota del 12,6 %), situazione che incide
in maniera pesante sul progetto di smaltimento
dell’arretrato e di riduzione dei tempi di definizione.
Ciononostante, alcune strategie organizzative
e l’impegno di tutti hanno consentito di raggiungere
gli obiettivi che ci si era prefissati, obiettivi che sono
stati gradualmente affrontati a partire dal 2011
e che hanno permesso di ridurre sensibilmente
le pendenze (passate dai 21.203 procedimenti
pendenti nel 2011, ai 10.641 a fine 2018, per il
Settore civile e dai 15.790 procedimenti penali
del 2011 agli 8.060 di fine 2018) ed i tempi dei
processi (attualmente ricondotti entro i due anni
della legge Pinto, sia per il Settore penale che per
quello civile). Risultati più che soddisfacenti sono
stati raggiunti quanto al recupero dell’arretrato:
il 95% delle pendenze totali è riferito a fascicoli
iscritti nell’ultimo biennio, mentre il carico delle
pendenze ultrabiennali è sceso dal 26% del 2015
al 5% alla fine del 2018.
Nella sfavorevole contingenza di costante ed
elevata scopertura degli organici, si deve dare
atto dello sforzo organizzativo e dell’impegno della
Dirigenza e di tutto il personale amministrativo.
Ad essi va tributata la nostra gratitudine, perché,
sia pure a ranghi ridotti e con un continuo turn-over,
riescono a far fronte alla situazione, coadiuvando
al meglio il lavoro giudiziario e facendosi carico delle
gravose incombenze di carattere amministrativo.
Si deve ricordare l’aggravamento significativo di
tale incombenze determinato dal passaggio della
gestione dal Comune agli Uffici giudiziari ed in
particolare alla Corte di Appello.
Non meno significativo è stato l’impegno dei
magistrati, che ha consentito di raggiungere
i positivi risultati riferiti, mostrando una
determinazione non comune nel quotidiano
impegno lavorativo, senza dare spazio a cedimenti
e a flessioni, nonostante le gravi scoperture di cui
si è detto.
La Corte ormai da alcuni anni ha impostato la
propria attività su un assetto fortemente innovativo,
consolidando i positivi risultati raggiunti sia nel
Settore civile che in quello penale. La complessiva
struttura organizzativa della Corte di Appello,
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costruita negli ultimi anni, è stata potenziata con
interventi che sono valsi a colmare alcuni elementi
di criticità come il recupero dell’arretrato tramite
la creazione dell’Ufficio per il Processo, presso la
Sezione Lavoro e per i procedimenti di protezione
internazionale. Si è prontamente istituito un
ulteriore Ufficio per il Processo, presso la Sezione
cui tale materia tabellarmente appartiene (la
Sezione quinta civile, persone e minori), nonché
distribuendo l’arretrato e le sopravvenienze presso
tutte le Sezioni Civili, che hanno costituito al proprio
interno dei gruppi specializzati per affrontare nel
modo più efficace i molti procedimenti sopravvenuti
fino all’agosto 2017, momento dal quale, a seguito
della riforma di cui al D.L. n. 13/2017 (conv. L.
n. 46/17), è stato eliminato il secondo grado di
giudizio per tali procedimenti. Ad oggi permangono
numeri molto ridotti delle iniziali migliaia di
procedimenti incardinati presso la Corte ed entro
la fine del 2019 il contenzioso pendente presso
la Corte sarà sostanzialmente esaurito.
Nessuno dei risultati conseguiti sarebbe stato
raggiunto senza l’apporto dell’Avvocatura.
La nostra città da anni è all’avanguardia nel
dimostrare come solo un’effettiva cooperazione
ed un leale e costruttivo confronto con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati possano consentire di
offrire un servizio giustizia efficace per i cittadini
e per le imprese sul territorio.
Un particolare riconoscimento va attribuito
al Provveditorato alle OO.PP. della Regione
Lombardia per l’impegno profuso – fra le
numerose difficoltà logistiche e di personale –
nella manutenzione dei palazzi in cui si esplica
l’attività giudiziaria.
Infine, il Bilancio costituisce un momento di
incontro e di confronto con le Istituzioni locali
con le quali pure da sempre è aperta una proficua
collaborazione. Ne sono esempio l’impegno di
risorse e di competenze che il Comune di Milano
ha offerto negli anni per la realizzazione e gestione
delle sedi giudiziarie, la stipula con la Regione
Lombardia di una Convenzione per la fruizione da
parte degli Uffici di personale messo a disposizione
dalla Regione stessa, nonché la collaborazione
prestata da alcune associazioni sul territorio
(Prospera, l’Associazione Alpini in congedo, ecc.)
Solo questo confronto e questa sinergia possono
migliorare il servizio offerto ai cittadini ed alle
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imprese nel settore della Giustizia e contribuire ad aumentare il livello
di fiducia all’interno ed all’estero in modo da rendere il nostro territorio
attrattivo per gli investimenti, per i turisti, per gli operatori commerciali
e luogo affidabile per la qualità della vita dei propri cittadini.
Il Presidente della Corte di Appello
Marina Tavassi
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1.2

Il 2018 in sintesi

Il 2018 in sintesi

internazionale, attraverso l’intervento non solo di giuristi (magistrati,
avvocati, docenti universitari), ma anche di studiosi del fenomeno
e di esperti delle Forze dell’Ordine che quotidianamente si occupano
delle indagini e dell’attività di prevenzione. Il corso si è svolto in tre
sessioni, rispettivamente dedicate al terrorismo interno, a quello
internazionale, agli strumenti di contrasto, con una approfondita
analisi della normativa penale prevista dal codice, nell’applicazione
della giurisprudenza in materia, e dalla normativa speciale. Il corso
è stato preceduto da un ricordo di Alessandrini e Galli, affidato
al dott. Maurizio Romanelli, procuratore aggiunto della Procura della
Repubblica di Milano.
Nell’occasione il Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, David Ermini, ed alcuni Consiglieri hanno incontrato i
magistrati milanesi ed i Capi degli Uffici per un sereno confronto sulle
problematiche del Distretto.

Palazzo di giustizia, Aula magna gli eventi
più significativi:
27 gennaio 2018
CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE DELL’ANNO
GIUDIZIARIO

L'inizio dell'Anno giudiziario è celebrato con apposite cerimonie
solenni presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le Corti
di Appello dei Distretti giudiziari italiani.
Alla cerimonia inaugurale partecipano tutti gli esponenti
dell’ordinamento giudiziario. Il Presidente della Corte di Appello ed
il Procuratore Generale riferiscono circa lo stato dell'amministrazione
della Giustizia, rispettivamente per il settore giudicante e per quello
requirente nel territorio del Distretto (che comprende 9 Tribunali della
Regione Lombardia). La cerimonia viene aperta dal Presidente della
Corte di Appello di Milano che, all’esito di tutti gli interventi, dichiara
ufficialmente aperto l’anno giudiziario.

24 febbraio 2018
IL DIRITTO ALL’IDENTITÀ
PERSONALE

Il corso, organizzato dalla struttura della Formazione Decentrata
di Milano, ha inteso affrontare i vari aspetti del diritto all’identità
personale, declinato in particolare nelle problematiche che riguardano
l’individuo in quanto tale e quale appartenente ad una comunità,
con riguardo ai principi dettati dall’ordinamento europeo e dalla
legislazione nazionale. Sono stati in particolare presi in esame: il diritto
di cittadinanza e le regole di acquisizione dello status di cittadino sia
in ambito europeo che a livello nazionale, con riguardo ai criteri che
vengono adottati dagli Stati membri dell’UE (ius soli, ius sanguinis
e ius domicilii); il diritto al nome, avuto riguardo alla giurisprudenza
europea ed a quella nazionale; il diritto all’immagine, segno distintivo
della persona; il diritto all’identità di genere con specifico riguardo alle
problematiche relative alla rettifica di sesso e di nome.

19 marzo 2018
TERRORISMO
INTERNAZIONALE E INTERNO.
FATTISPECIE PENALI E
STRUMENTI DI CONTRASTO
(CORSO INTITOLATO A EMILIO
ALESSANDRINI E GUIDO GALLI)
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La Corte di Appello e la Struttura di Formazione Decentrata
di Milano della Scuola Superiore della Magistratura hanno organizzato
un corso dedicato alla memoria dei colleghi Guido Galli ed Emilio
Alessandrini, morti per mano di organizzazioni eversive. L’incontro
di studio, aperto a magistrati, avvocati, studenti e tirocinanti, ha
fatto il punto sugli strumenti di contrasto al terrorismo interno ed
CORTE DI APPELLO DI MILANO

6 aprile 2018
LA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI E LA
SUA APPLICAZIONE
NELL’AMBITO DELL’ASILO
E DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Il corso, organizzato dalla Corte di Appello e dalle strutture della
Formazione Decentrata di Milano e Brescia, in collaborazione con
l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali, ha trattato i tempi della Carta
dei diritti fondamentali dell'Ue: profili generali, effetti giuridici, diritti
tutelati, possibili usi giurisdizionali, la rilevanza della Carta e il suo
ambito di applicazione (art. 51) nell'attività normativa e nella prassi
giurisprudenziale italiana, il diritto ad un ricorso effettivo (art. 47)
e alla tutela effettiva dei diritti nell’ambito del diritto d’asilo e della
protezione internazionale.

7 maggio 2018
IL NUOVO ART. 4 DELLO
STATUTO DEI LAVORATORI. LA
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
E IL POTERE DI CONTROLLO:
DISCIPLINE “ANTAGONISTE”?

La riforma dei controlli in ambito lavorativo impone agli operatori
del diritto del lavoro di riflettere sulla disciplina in materia di
protezione dei dati personali, anche per come integrata dai
provvedimenti del Garante della Privacy, in quanto espressamente
attratta all’ambito giuslavoristico dal nuovo comma terzo dell’art. 4
S.L. L’intento a base dell’iniziativa formativa è stato quello di provare
a mettere a confronto il piano della tutela della riservatezza e della
dignità della persona del lavoratore, con quello dell’esercizio dei poteri
datoriali e delle esigenze che vi sono alla base. In questa prospettiva,
l’incontro ha affrontato, oltre alle questioni di diritto sostanziale
più tipiche, anche aspetti pratici e applicativi. Si è quindi cercato
di muovere dai principi generali in tema di riservatezza, anche
per come declinati dal diritto dell’Unione Europea, per valutarne
le specifiche implicazioni rispetto alle problematiche proprie dei
rapporti di lavoro di natura subordinata. A completare la riflessione
ha contribuito la prospettiva di chi assicura l’intervento “tecnico” del
Garante in ambito lavorativo con il controllo dell’impiego delle nuove
IL 2018 IN SISNTESI
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tecnologie, in uno con la prospettiva dei difensori chiamati a valutare
le condizioni per l’uso legittimo di devices e applicativi nel sistema
informatico aziendale, nonché a salvaguardare diritti fondamentali
e interessi dei lavoratori.

13/15 settembre 2018
SEMINARIO SUL TEMA DELLA
TUTELA BREVETTUALE IN
EUROPA

28 giugno 2018
PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO DI RESPONSABILITÀ
SOCIALE 2017
Bilancio congiunto degli uffici
giudiziari milanesi, Corte di
Appello, Procura Generale,
Tribunale Ordinario, Procura
della Repubblica, Tribunale
per i Minorenni, Procura della
Repubblica per i Minorenni
e Tribunale di Sorveglianza

Nel 2018 per la prima volta è stata attuata la scelta di presentare
il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) congiuntamente fra tutti
gli Uffici, nell’intento di offrire alle Istituzioni sul territorio ed alla
cittadinanza una presentazione unitaria fra Corte di Appello, Procura
Generale, Tribunale, Procura della Repubblica, nonché Tribunale
e Procura Minorenni e Tribunale di Sorveglianza. Il BRS è stato
coordinato nelle sue linee espositive e nei contenuti, così da offrire
un quadro completo della Giustizia a Milano e per Milano.
La presentazione contestuale dei rispettivi Bilanci ha sottolineato
la volontà di portare avanti un discorso unitario e condiviso, nell’ottica
di rendere un servizio migliore a tutti i livelli, sia per la fase requirente
che per quella giudicante.
Il Bilancio ha voluto offrire in termini chiari, sintetici e di immediata
comprensione la rendicontazione sociale dell’attività svolta, degli
obiettivi perseguiti e di quelli che ci si proponeva di raggiungere
nel successivo periodo.
Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni
sul territorio e delle Forze dell’Ordine, nonché la cittadinanza
interessata al tema della giustizia e alcuni giovani, studenti delle
scuole superiori e delle Università.

Il seminario è stato strutturato in due giornate, la prima riservata
alla partecipazione di magistrati stranieri ed italiani, oltre che
ai componenti dell’EPO, la seconda aperta anche agli avvocati
e ai consulenti di proprietà industriale.
Si è trattato di un incontro di livello internazionale, svoltosi in
lingua inglese, quale significativo momento di confronto con le
giurisdizioni dei diversi Paesi europei (numero dei partecipanti 80;
Paesi rappresentati 13) su un tema comune quale quello della tutela
brevettuale, anche nella prospettiva del nuovo sistema del Brevetto
Unitario e delle Corti unificate, di prossima entrata in vigore.

18 settembre 2018
AVVIO DELLA VERIFICA
ISPETTIVA ALLA CORTE
DI APPELLO DA PARTE
DELL’ISPETTORATO PRESSO IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

10 luglio 2018
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
ITINERANTE, PRESSO IL
TRIBUNALE DI SONDRIO,
INCONTRO CON I CAPI DEGLI
UFFICI, CON I COLLEGHI E CON
IL PRESIDENTE DEL LOCALE
ORDINE FORENSE

L’incontro si inscrive nell’ambito della serie di incontri del Consiglio
Giudiziario, svoltisi mensilmente fra il marzo e il novembre del 2018,
presso le nove sedi del Distretto. Si riferisce in particolare dell’incontro
a Sondrio in quanto sede distrettuale territorialmente più lontana
rispetto alla Corte di Appello, che rappresenta invece il luogo di riunione
abituale del Consiglio Giudiziario.
La tradizione del Consiglio Itinerante è stata ripresa nel 2018 (dopo
alcuni anni di stasi) in segno di vicinanza agli Uffici del Distretto e quale
strumento di maggior comprensione delle realtà e delle esigenze locali.
Nelle singole tappe il Presidente della Corte, il Procuratore Generale
e tutti i membri del Consiglio Giudiziario, oltre a svolgere la seduta
del Consiglio, incontrano i colleghi, il personale amministrativo e gli
avvocati del locale foro.
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Organizzato dalla Corte di Appello in collaborazione con la
Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura
e con l’European Patent Office di Monaco di Baviera, sul tema della
tutela brevettuale in Europa.

L'Ispezione ha costituito momento di verifica particolarmente
significativo per monitorare l'andamento complessivo dell'Ufficio.
Dall’esito dell'Ispezione è risultato il trend decisamente positivo
degli ultimi 5 anni di attività, caratterizzato da un notevole aumento
della produttività della Corte e da un rilevante abbattimento delle
procedure e delle pratiche in arretrato. Dall’Ispezione è, inoltre,
emerso che i vari servizi amministrativi e contabili presso la
Corte di Appello sono stati curati in maniera ordinata e precisa.
L'equipe ispettiva ha potuto fare affidamento sul valido contributo
del personale in servizio, nel cui ambito ha rilevato competenze
di sicuro valore che hanno meritato particolare apprezzamento
per l'entusiasmo, l'attaccamento all'ufficio e l'elevata capacità
professionale.
Al termine della verifica ispettiva l'Ufficio, in rapporto ai mezzi
ed al personale a disposizione, è apparso ben organizzato ed ha
raggiunto standard di elevata efficienza, tanto da ottenere da parte
del magistrato ispettore una specifica nota di elogio, diretta a tutto
il personale amministrativo.

25 ottobre 2018
GIORNATA DELLA GIUSTIZIA
CIVILE EUROPEA: MOVIMENTI
DI POPOLAZIONE E TRIBUNALI

In occasione della Giornata della Giustizia Civile Europea il Tribunale
ha aperto le porte alla società civile ed agli operatori giuridici
al fine di illustrare il funzionamento del sistema giudiziario con
riferimento a specifici settori. Il tema scelto per l’anno 2018 è quello
dei movimenti di popolazione; fenomeno multiforme che ha, da
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sempre, caratterizzato la condizione umana e che, negli ultimi anni,
ha assunto dimensioni particolarmente significative, impegnando
una parte importante delle risorse del sistema giustizia. La giornata
si è aperta con l’esame della genesi, dei caratteri e degli effetti (sul
Paese d’origine e quello di destinazione) delle migrazioni. Così
delineati, in una prospettiva geografica ed economica, i profili più
significativi dei movimenti di popolazione, sono state di seguito
analizzate le regole dell’Unione europea con riferimento alla
individuazione dello Stato competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale, avendo riguardo sia al sistema vigente,
sia alle ipotesi di riforma dello stesso. Nella prospettiva delle
Commissioni territoriali e dei Tribunali, sono state approfondite
le dimensioni e le principali caratteristiche dei fenomeni migratori,
le diverse forme di protezione riconoscibili e le peculiarità dei poteri
(in primis istruttori) esercitati nell’esame delle domande presentate
dai migranti. La giornata si è chiusa con interventi dedicati ad alcuni
temi ricorrenti nelle domande di protezione internazionale, anche
mediante l’analisi di interessanti spunti antropologici, nonché dei
criteri concretamente adottati per la decisione delle domande
presentate dai migranti.

3 dicembre 2018
MILANO SEDE DELLA
DIVISIONE CENTRALE DEL
TRIBUNALE UNIFICATO
DEI BREVETTI

Il Convegno, organizzato dalla Corte di Appello, dall’Ordine degli
Avvocati di Milano, dall’Unione Lombarda dei Consigli dell’Ordine degli
Avvocati, oltre ad essere un momento di riflessione sulle tematiche
dei brevetti, ha voluto essere stimolo per la possibile presentazione di
una candidatura di Milano, quale sede della Divisione Centrale della
Corte sul Brevetto Unitario, in base all'Accordo sul Brevetto Unitario
sottoscritto il 19 febbraio 2013. Tale sede attualmente è collocata a
Parigi, con due articolazioni a Monaco di Baviera e a Londra. In esito
alla Brexit, Milano potrebbe essere la candidata ideale per la sede della
Corte Centrale già collocata a Londra, sede riservata alle controversie
sui brevetti del settore chimico-farmaceutico. La Lombardia, infatti,
conferma anche nei numeri la propria leadership innovativa nel settore:
qui vengono registrati il 33% dei brevetti nazionali e si effettua il 27%
della ricerca scientifica italiana maggiormente citata a livello globale.
La regione presenta la percentuale più alta di imprese che investono
in ricerca e sviluppo (49,8%), così come di startup knowledge intensive
con un tasso di crescita medio alto nel medio periodo (6,9% insieme
al Baden-Wurttenberg), oltre che il più alto tasso di startup knowledge
intensive che generano un'exit nel medio periodo (4%).
Si può ricordare che i risultati raggiunti con la Sezione locale del Tribunale
delle Imprese, in primo e secondo grado, sono stati determinanti nel
far assegnare alla nostra città la sede della Divisione Locale della Corte
Europea del Brevetto Unitario, sede che dopo una serie di rinvii dovuti
a ragioni tecniche (Brexit, rimessione alla Corte Costituzionale tedesca),
potrebbe diventare operativa entro il prossimo anno.

20

CORTE DI APPELLO DI MILANO

1.3

Struttura e personale giudiziario

Struttura e personale giudiziario
La Corte di Appello di Milano ha normalmente funzione di giudice
di secondo grado ed in tal veste interviene su richiesta delle parti
o del Pubblico Ministero per valutare la correttezza delle decisioni
emesse dai Tribunali del Distretto di competenza (i Tribunali di Busto
Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese).
La struttura organizzativa della Corte si suddivide in Sezioni che
curano l’attività giurisdizionale (civile e penale) e in uffici che svolgono
mansioni di amministrazione (cancellerie e uffici vari).
Le Sezioni Civili e Penali hanno competenza, ciascuna, per specifiche
materie. Ogni Sezione è composta da Giudici Consiglieri (d’ora
in avanti, Consiglieri) ed è presieduta da uno o due Presidenti
di Sezione.
Il Settore civile si articola in quattro Sezioni Ordinarie, presso le
quali operano anche tre Sezioni specializzate: Sezione Specializzata
Impresa (presso la Sezione I civile), Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche (T.R.A.P., giudice di primo grado presso la Sezione III
civile), Sezione Specializzata Agraria (presso la Sezione IV civile).
Si aggiungono la Sezione Famiglia, Persone e Minori (V civile), che
si caratterizza per una competenza promiscua in quanto tratta sia
procedimenti civili sia procedimenti penali (reati commessi da minori)
e la Sezione Lavoro e Previdenza.
Ogni Sezione della Corte di Appello ha una competenza esclusiva
su specifiche materie, come illustrato nelle seguenti figure.
Il Settore penale è strutturato in cinque Sezioni Ordinarie, cui
si aggiungono le due Sezioni della Corte di Assise di Appello.
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Figura 1 – Sezioni Civili e relative competenze

1
2
3

Stato della persona e diritti della personalità
Diritto societario
Contratti di borsa e di intermediazione finanziaria Mediazioni
Controversie di diritto amministrativo
Altri istituti speciali di competenza della Corte di Appello quale giudice di 1o grado
Sezione Specializzata Imprese (ex proprietà industriale e intellettuale)
Diritto industriale e diritto di autore
Concorrenza sleale
Antitrust
Appalti di rilevanza comunitaria
Diritto societario
Proprietà, usufrutto, servitù e altri diritti reali; cause possessorie
Responsabilità professionali e prestazioni d’opera intellettuale
Responsabilità civile extracontrattuale
Successione e donazioni
Contratti di agenzia
Spedizioni e trasporti
Condominio
Locazioni
Leasing
Subfornitura
Somministrazione
Giudizio di opposizione a precetto e all’esecuzione
Giudizi di opposizione del terzo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.)

4
5
26

Appalti pubblici e privati
Contratti di compravendita
Diritti di elettorato attivo e passivo
Contratti di assicurazione
Fallimento e procedure concorsuali

Figura 2 – Sezioni Penali e relative competenze

1
2
3
4
5

Delitti contro la famiglia; Reati a mezzo stampa; Offese al pudore e all’onore sessuale
(atti, pubblicazioni e spettacoli osceni); Violenza sessuale (di gruppo), atti sessuali con
minorenne, corruzione di minorenne; Violazione delle norme sulle armi; Atti persecutori
(c.d. stalking).

Delitti contro la pubblica amministrazione; Reati in materiale fallimentare e societaria;
Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (previdenziali, fiscali,
finanziari, nonché in materia di risparmio, credito, valori mobiliari ed attività borsistica).

Tentato omicidio e lesioni volontarie; Rapine; Estorsioni; Sequestro di persona (a scopo
di estorsione); Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro
lo sfruttamento della prostituzione altrui; Prostituzione minorile, pornografia minorile,
detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale.

Truffa, insolvenza fraudolenta, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci,
usura, frode in emigrazione, appropiazione indebita, appropriazione di cose smarrite,
riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; Delitti contro la fede
pubblica; Reati alimentari (ivi compresi frode nell’esercizio del commercio e vendita
di sostanze alimentari non genuine come genuine) e sanitari; Reati in materia di diritto
d’autore; Reati in materia di beni culturali e ambientali; Reati in materia di riciclaggio.
Interferenze illecite nella vita privata, accesso abusivo a sistema informativo, detenzione
e diffusione abusiva di codici di accesso a S.I., diffusione di dispositivi e programmi
informatici diretti a danneggiare un sistema informatico; Delitti contro la inviolabilità
dei segreti (+ leggi speciali in materia di comunicazioni); Reati di lesioni ed omicidio
colposo (colpa medica, infortunistica stradale e per violazione normativa di lavoro); Reati
in materia di tutela della maternità; Reati informatici, reati urbanistici, reati ambientali,
nonché reati per detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sezione Specializzata Agraria
Persone
Minori e Famiglia
Volontaria Giurisdizione

Sezione lavoro e previdenza
Controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie
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IL PERSONALE GIUDIZIARIO NEL 2018

Tabella 1 – Pianta organica del personale giudiziario
FUNZIONE

ORGANICO

PRESENZA

VACANTI

SCOPERTURA

Presidente di Corte di Appello

1

1

–

–

Presidenti di Sezione

22

22

–

–

Presidenti di Sezioni Civili

9

9

–

–

Presidente di Sezione Lavoro

1

1

–

–

Presidenti di Sezioni Penali
(compresa Corte di Assise
di Appello)

12

12

–

–

Consiglieri

103

90

13

12,6%

Consiglieri di Sezioni Civili

50

42

8

16%

Consiglieri di Sezione Lavoro

10

9

1

10%

Consiglieri di Sezioni Penali
(compresa Corte di Assise
di Appello)

43

39

4

9,3%

Magistrati distrettuali giudicanti

1

2

–1

–100%

127

115

12

9,44%

Totale

Analizzando le posizioni vacanti per funzione, nel 2018 si rileva una
scopertura generale e diffusa di Consiglieri.
Presso le Sezioni Civili Ordinarie la scopertura è pari al 16% (al 31
dicembre 2018 risultano in servizio 42 Consiglieri a fronte dei 50
previsti in organico).
Nel dettaglio:
> Sezione I civile: 10 Consiglieri su un organico di 12 (numero
maggiore rispetto alle altre Sezioni in considerazione della Sezione
Imprese, intranea alla I Sezione civile);
> Sezione II civile: 8 Consiglieri su un organico di 10;
> Sezione III civile: 10 Consiglieri su un organico di 11;
> Sezione IV civile: 8 Consiglieri su un organico di 11;
> Sezione V Famiglia, Persone e Minori: i 6 giudici in organico
risultano effettivamente in servizio a fine 2018, ma uno di essi gode
di un esonero del 50% in quanto membro del Consiglio Giudiziario.
Presso la Sezione Lavoro si registra un tasso di scopertura pari al
10%, in quanto nel 2018 risultano in servizio 9 Consiglieri a fronte dei
10 previsti in organico.
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Nel 2018, a supporto dell’attività giurisdizionale del Settore civile,
si rileva la presenza in servizio di 32 Giudici Ausiliari (su un organico
inizialmente previsto di 34) che, all’interno delle singole Sezioni,
collaborano con i giudici al fine di garantire una maggiore efficienza
del sistema giudiziario e di agevolare la definizione dei procedimenti,
soprattutto quelli di protezione internazionale.
Per quanto concerne il Settore penale, nel 2018 tutte le Sezioni
risultano avere un posto vacante (7 Consiglieri in servizio a fronte
degli 8 previsti in organico), fatta eccezione per la Sezione I dove
l’organico è coperto dai 9 giudici in servizio, avendo un Consigliere
in più rispetto alle altre sezioni in considerazione della materia trattata.
Non è presente la figura del Giudice Ausiliario a supporto delle attività
giurisdizionali del Settore penale.
TREND RISPETTO AL PASSATO
Nel 2018 si riscontra una riduzione complessiva della pianta
organica della Corte di Appello di Milano, che si attesta a 127 unità.
A fronte di un incremento di tre unità nell’organico del personale
di magistratura per effetto del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017
(formalmente passati da 131 a 134 giudici: due assegnati alla Sezione
Lavoro ed uno alla I Sezione penale), si osserva una riduzione del
numero di magistrati distrettuali, che, in pianta organica, passano da
8 ad un’unica unità a seguito di una rimodulazione effettuata a livello
centrale dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della
Magistratura, con un saldo finale di 127 consiglieri in organico.
Il personale giudiziario effettivo risulta in linea rispetto al 2017, quando
erano presenti in servizio 114 giudici, a fronte dei 115 del 2018.

Figura 3 – Personale effettivo rispetto alla pianta organica
130

125

Pianta organica: 127 giudici

–12 unità

120

115

115

114
112

110
3.12.17

30.07.18

31.12.18
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IMPATTO E PROSPETTIVE
La costante scopertura di Consiglieri presso la Corte di Appello
di Milano ha un impatto in termini di efficienza sull’operatività
dell’Ufficio, in quanto viene impiegato un numero di risorse umane,
dedicate alla definizione dei processi e allo smaltimento dell’arretrato,
inferiore rispetto a quanto previsto in pianta organica. Ciò richiede
un notevole sforzo ai singoli giudici, che attingono alla loro
professionalità e competenza.
Nel 2018, tuttavia, si riscontra un miglioramento con l’incremento
dell’organico e l’inserimento in pianta organica di due giudici alla
Sezione Lavoro ed un giudice alla I Sezione penale.
Allo stesso tempo, si rileva la riduzione del numero di magistrati
distrettuali che, tuttavia, non ha avuto un impatto particolarmente
negativo sull’operatività dell’Ufficio, in quanto i due unici magistrati
distrettuali precedentemente in servizio sono rimasti presso
il distretto della Corte.
Come già osservato, la riforma del 20131 si è rivelata efficace grazie
all’immissione nel 2018 di 32 Giudici Ausiliari, che hanno collaborato
alla definizione di un certo numero di procedimenti, soprattutto
riguardanti la protezione internazionale.

1. Decreto Legge 21 giugno 2013 n.
69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013 n. 98

Messaggi chiave:
> Nel 2018 si rileva una scopertura generale
di Consiglieri pari al 9,44%;
> Le Sezioni Civili Ordinarie presentano tassi
di scopertura superiori rispetto alla media
di quelle Penali e del Lavoro;
> Nel 2018 hanno supportato le attività
del Settore civile 32 Giudici Ausiliari;
> Rispetto al 2017 è grosso modo costante
il numero dei Consiglieri presenti in servizio;
> La pianta organica ha visto una drastica
riduzione dei magistrati distrettuali (da 8 a 1)
ed un incremento di tre Consiglieri.
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1.4

I risultati dell’attività giudiziaria

I risultati dell’attività giudiziaria
Analizzate le risorse umane che gestiscono le attività giuridiche
della Corte di Appello di Milano, si approfondiscono i risultati
dell’attività giurisdizionale con specifico riferimento al Settore civile
e al Settore penale.
Obiettivo del presente capitolo è quello di mostrare i risultati relativi
al 2018, analizzare i dati in un’ottica comparata rispetto agli anni
precedenti e restituire i risultati in termini di efficienza, efficacia
ed impatto dell’attività giudiziaria.
La Corte ha messo in atto misure organizzative e strategiche volte
a migliorare la performance.
Tale approccio metodologico sarà di seguito applicato ad entrambi
i settori della Corte di Appello di Milano: Civile e Penale.
Figura 4 – Ciclo dei procedimenti in Corte di Appello

> Un nuovo procedimento iscritto presso
la Corte di Appello viene definito sopravvenuto;
> Un procedimento sopravvenuto e non definito
nel corso dell’anno risulta un pendente finale;
> I pendenti finali si trascinano all’anno
successivo, nel quale sono considerati
pendenti iniziali;
> Intervenuta la decisione, il procedimento
si considera definito.
La capacità di “smaltimento” delle procedure trattate dalla Corte
di Appello di Milano viene monitorata attraverso due indicatori: indice
di ricambio ed indice di smaltimento.
L’indice di ricambio è dato dal rapporto tra procedimenti definiti
(output) e procedimenti sopravvenuti nel corso dell’anno (input).
Quando l’indice è superiore a 100 significa che la Sezione ha
definito un numero di fascicoli superiore rispetto a quelli introitati:
di conseguenza, la Sezione è stata in grado di definire i procedimenti
pendenti, riducendo l'arretrato e i tempi medi dei processi.
Tale indice misura l’efficienza delle Corte, valutando la capacità
di definizione della Corte in una logica annuale.

Indice di ricambio =
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Procedimenti definiti
Procedimenti sopravvenuti

L’indice di smaltimento viene utilizzato per misurare la capacità
di smaltimento di tutti i procedimenti presenti all’interno di un ufficio,
sia quelli sopravvenuti nel corso dell’anno, sia gli arretrati degli
anni precedenti. Esso, infatti, è dato dal rapporto tra procedimenti
definiti e la somma di procedimenti sopravvenuti e pendenti iniziali.
Ad un valore elevato di tale indice corrisponde un alto numero
di definizioni, a parità di sopravvenuti e pendenti. Pertanto, l’indice
misura l’efficienza della Corte in una logica pluriennale ed è utile per
valutare la capacità della Corte di aggredire i procedimenti pendenti.

Indice di smaltimento =

Procedimenti definiti
Procedimenti sopravvenuti
+ pendenti iniziali

X 100

Con riferimento alla dimensione di efficacia, concorrono elementi
di fonte legislativa e di strategia organizzativa che nel 2018 hanno
avuto un impatto sulla capacità di smaltimento dei procedimenti.
Tali elementi, che saranno approfonditi nelle Sezioni relative al
Settore civile e al Settore penale, nonché negli specifici tag di
approfondimento, consistono in:
> introduzione della metodologia FIFO volta a ridurre l’arretrato
(secondo le indicazioni del progetto Strasburgo 2, vedi pag. 40);
> nuova normativa che ha escluso l’iscrizione in appello dei
procedimenti civili legati alla protezione internazionale;
> supporto dei Giudici Ausiliari nella definizione delle cause civili;
> particolare attenzione ai limiti temporali previsti dalla Legge Pinto
in merito alla durata ragionevole dei processi;
> incremento nell’utilizzo del Processo Civile Telematico (PCT)
e nell’impiego degli strumenti informatici in genere.
In termini di efficacia gestionale si evidenzia la rilevanza del dato
relativo alla durata media dei processi. In particolare, la durata
effettiva dei procedimenti viene calcolata come differenza tra la
data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo. Un secondo
indicatore, che è stato introdotto dall’ISTAT per determinare la
giacenza media dei procedimenti presso l’ufficio, è la formula
di magazzino, calcolata come segue:

Formula di magazzino =

Pendenti iniziali
+ Pendenti finali
Sopravvenuti + definiti

X 365

X 100
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Settore civile

La durata massima dei procedimenti viene stabilita dalla Legge
Pinto (legge n. 89 del 2001), avente ad oggetto “Equa riparazione
per violazione del termine ragionevole del processo”, così come
modificata dal D. L. n. 83 del 2012 (c.d. Decreto Sviluppo, recante
misure urgenti per la crescita del Paese). L’articolo 2-bis afferma
che “si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non
eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo
grado, di un anno nel giudizio di legittimità” (vedi pag. 98).

Il presente capitolo fornisce una visione d’insieme dei dati relativi
alle attività giurisdizionali del Settore civile, con riguardo alle risorse
personali impiegate. Si rimanda allo specifico capitolo (“Struttura
e personale giudiziario”) per maggiori approfondimenti.

I RISULTATI DEL 2018

STRUTTURA E PERSONE

Analizzando i dati complessivi relativi sia al Settore civile sia al
Settore penale, emerge una costante capacità della Corte di Appello
di Milano di definire più procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti,
determinando un indice di ricambio positivo e costantemente
superiore a 100. Ciò si traduce in una notevole efficienza nella
gestione infrannuale dei fascicoli.
Nel 2018 si rileva un dimezzamento dei fascicoli pendenti finali
rispetto al 2012 (-46%), con un indice di smaltimento in crescita
di anno in anno, dimostrato dalle capacità di definizione dei
procedimenti più arretrati, con un impatto positivo sulla riduzione
dei tempi dei processi e con significative conseguenze sul piano
economico-sociale, anche in termini di investimenti da parte
di società straniere.

Il Settore civile della Corte di Appello di Milano è strutturato
nelle seguenti Sezioni:
> Sezione I (che comprende la Sezione Imprese) con un organico
di 2 Presidenti e 12 Consiglieri;
> Sezione II, con un organico di 2 presidenti e 10 Consiglieri;
> Sezione III (che comprende il T.R.A.P. – Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche, giudice di primo grado) con un organico
di 2 Presidenti e 11 Consiglieri;
> Sezione IV (che comprende la Sezione Agraria), con un organico
di 2 Presidenti e 11 Consiglieri;
> Sezione V Famiglia, Persone e Minori (promiscua in quanto
tratta sia cause civili sia penali), con un organico di 1 Presidente
e 6 Consiglieri;
> Sezione Lavoro, con un organico di 1 Presidente e 10 Consiglieri.

Tabella 2 – Flussi dei procedimenti complessivi della Corte di Appello
TOTALE (Civile + Penale)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

38.584

34.618

31.159

27.245

24.101

22.247

20.480

Sopravvenuti

15.645

15.421

14.781

14.887

15.566

16.048

15.972

Definiti

19.601

18.900

18.622

18.108

17.444

17.879

17.751

Pendenti finali

34.627

31.139

27.274

24.016

22.163

20.414

18.701

Indice di ricambio (%)

125%

123%

126%

122%

112%

111%

111%

Indice di smaltimento (%)

36%

38%

41%

43%

44%

47%

49%

Per un’analisi più precisa e dettagliata in merito all’operatività della
Corte di Appello di Milano è necessario procedere attraverso uno
specifico focus sul Settore civile e sul Settore penale. Pertanto, nei
seguenti paragrafi viene scorporato il dato complessivo, mostrando
il flusso dei procedimenti civili e quello relativo ai procedimenti penali
della Corte.
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Si offre di seguito il quadro del Settore civile nel suo complesso,
analizzando i dati dei flussi sia delle materie civili “ordinarie” (di cui si
occupano le cinque Sezioni della Corte di Appello), sia della Sezione
Lavoro e Previdenza.

Tabella 3 – Settore civile - Flusso dei procedimenti
TOTALE
(Sezioni Ordinarie + Lavoro)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

21.171

20.090

17.728

15.632

13.853

13.799

12.463

Sopravvenuti

8.637

7.482

7.121

7.290

8.745

8.604

7.858

Definiti

9.709

9.864

9.165

9.157

8.821

9.863

9.680

Pendenti finali

20.099

17.708

15.640

13.764

13.777

12.538

10.641

Indice di ricambio (%)

112%

132%

129%

126%

101%

115%

123%

Indice di smaltimento (%)

33%

36%

37%

40%

39%

44%

48%
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Nel 2018 si registra una flessione dei procedimenti sopravvenuti
rispetto al biennio 2016–2017 (anche a motivo della riduzione
delle cause di protezione internazionale, vedi infra a pag. 44).
La capacità definitoria su base annua appare costante, con un
numero di procedimenti definiti pari a 9.680, superiore rispetto
ai fascicoli sopravvenuti.

Risulta fondamentale l’interpretazione del dato relativo alle pendenze
ultrabiennali, intese come quei procedimenti che sono stati iscritti in
un periodo antecedente agli ultimi due anni, ma che non sono ancora
stati definiti e che pertanto non rappresentano la quota di giacenze
fisiologiche.
Il raffronto dei dati statistici relativi alle pendenze ultrabiennali
(e dunque ante 2017) del Settore civile evidenzia che il dato
complessivo delle cause ultrabiennali è pari, al 31 dicembre
2018, al 5% delle pendenze. Al 31 dicembre 2018 i procedimenti
pendenti finali erano 10.641, di cui il 95% si riferisce a fascicoli iscritti
nell’ultimo biennio. Il dato risulta, quindi, pienamente in linea con le
indicazioni del giusto processo. È evidente dunque nel complesso la
capacità dell’Ufficio di aggredire efficacemente l’arretrato (costituito,
in senso stretto, dalle pendenze ultrabiennali), a fronte della costanza
del dato relativo alle pendenze infrabiennali, costituenti la giacenza
fisiologica delle cause in trattazione presso la Corte di Appello.

IMPATTO E PROSPETTIVE
Si riscontra un miglioramento dell’indice di ricambio, che passa
da 115 nel 2017 a 123. Ogni 100 fascicoli iscritti sono stati definiti
123 procedimenti. Ciò attesta una buona efficienza infrannuale del
Settore civile. L’indice di smaltimento è in costante miglioramento,
fatto che dimostra la capacità di definire i pendenti iniziali e l’efficienza
del Settore in una prospettiva pluriennale. In tal senso, i dati relativi
al Settore civile mostrano una progressiva e costante riduzione dei
fascicoli pendenti con un dimezzamento delle pendenze finali dal
2012 al 2018. Nel 2012, infatti, si registravano 20.099 procedimenti
pendenti a fronte dei 10.641 del 2018 (-47%). Pertanto, il Settore
civile è stato in grado di recuperare l’arretrato degli anni precedenti
e ridurre i fascicoli pendenti. Di qui la possibilità di dedicare maggiori
risorse alla gestione delle operatività correnti. Tale risultato è anche
dovuto all’immissione in servizio, a partire dal 2016, di 32 Giudici
Ausiliari (su un organico previsto di 34), assegnati in numero di 11
alle Sezioni Ordinarie, 7 alla Sezione V - Persone, Minori e Famiglia,
11 alla Sezione Lavoro e 3 al 31.12.2018 ancora in attesa di
assegnazione, avendo appena ultimato la formazione.

Figura 5 – Andamento delle pendenze

Figura 6 – Pendenze finali per anno di iscrizione
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Messaggi chiave:

Analizzando di seguito l’andamento delle sole
pendenze ultrabiennali, si evidenzia una drastica
riduzione del numero di cause iscritte nel biennio
precedente l’anno di riferimento rispetto al totale
dei fascicoli pendenti, passando dal 26% del
2015 al 5% del 2018. Il dato implica una maggiore
capacità ed efficacia della Corte di Appello di
Milano nel concludere i procedimenti più datati con
la possibilità di concentrarsi sulla definizione dei
fascicoli più recenti.

> Dal 2012 al 2018 si dimezzano i fascicoli
pendenti, con un netto miglioramento
dell’indice di ricambio;
> Nel 2018 le Sezioni Ordinarie sono state
in grado di assorbire il fenomeno legato
alle sopravvenienze di casi per protezionale
internazionale grazie alle modifiche legislative
ed alle strategie organizzative introdotte;
> Si riduce la durata media dei procedimenti civili
che, sia nelle Sezioni Ordinarie sia nella Sezione
Lavoro, si attestano al di sotto del limite
di 24 mesi indicato dalla Legge Pinto come
ragionevole durata del processo in secondo
grado;
> Le pendenze ultrabiennali si sono ridotte al 5%
dei procedimenti complessivi.

Figura 7 – Andamento delle pendenze ultrabiennali
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Tale incremento di efficacia è anche dovuto alle
strategie adottate dal Settore civile nell’ambito
dei programmi di gestione, che definiscono i carichi
esigibili per i singoli giudici e monitorano lo stato
e lo smaltimento dei procedimenti.
Tra gli interventi strategici già indicati nelle attività
di smaltimento dell’arretrato (vedi pag. 35) ha
particolare risalto il sistema cosiddetto Strasburgo
2, in base al quale, effettuata una ricognizione
sull’anzianità di iscrizione a ruolo delle cause
(“mappatura”), vengono definite in via prioritaria
le cause più risalenti secondo il sistema FIFO (First
In First Out), tenendo nel contempo sotto controllo
i tempi di durata dei procedimenti di nuovo
ingresso. Pertanto, il primo obiettivo è stato quello
di esaurire i procedimenti con vecchia data di
iscrizione per potersi concentrare in seconda
istanza sui fascicoli correnti.
Inoltre, attraverso un’attività di “targatura” dei
procedimenti pendenti, si è data la precedenza
ad alcune tipologie di cause, ritenute critiche con
40

2018

riferimento sia allo stato dei procedimenti sia al
peso e alla rilevanza giuridica degli stessi, tenendo
anche in considerazione l’incidenza del momento
procedimentale (attività istruttorie, sospensioni,
interruzioni, ecc.) sulla durata del processo.
Sono stati, ove necessario, introdotti alcuni ulteriori
criteri organizzativi strategici, come (I) la raccolta
delle cause in trattazione per materie omogenee,
in modo da concentrare l’impegno sulla medesima
materia e velocizzare il processo di definizione; (II)
l’utilizzo di “filtri” per contenere i flussi in entrata,
dichiarando inammissibili quelle impugnazioni che
non hanno una ragionevole probabilità di essere
accolte; (III) l’intensificazione dell’utilizzo degli
strumenti informatici.
Andando nel dettaglio dell’operatività delle
Sezioni, nei capitoli seguenti si distinguono i flussi
relativi a due ambiti: le Sezioni Civili Ordinarie e la
Sezione Lavoro.

CORTE DI APPELLO DI MILANO

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

41

Sezioni Civili Ordinarie

Figura 8 – Pendenti finali per Sezione
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Il paragrafo presenta un focus sulla produttività delle Sezioni Civili Ordinarie,
che non comprendono il Settore Lavoro e Previdenza:
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> Sezione I (che comprende la Sezione Specializzata Imprese);
> Sezione II;
> Sezione III (che comprende il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche);
> Sezione IV (che comprende la Sezione Agraria);
> Sezione V (Famiglia, Persone e Minori).
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Tabella 4 – Settore civile - Flusso dei procedimenti delle Sezioni Civili
Ordinarie
SEZIONI ORDINARIE

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

14.641

13.667

12.219

10.356

8.729

9.283

9.199

Sopravvenuti

5.408

5.271

5.146

5.643

6.827

6.935

6.124

Definiti

6.376

6.735

6.991

7.248

6.296

6.967

7.146

Pendenti finali

13.673

12.203

10.374

8.750

9.260

9.250

8.177

Indice di ricambio (%)

118%

128%

136%

128%

92%

100%

117%

Indice di smaltimento (%)

32%

36%

40%

45%

40%

43%

47%

2015

2016

2017

2018

Sezione I

1.862

1.529

1.574

1.440

Sezione II

1.243

1.127

1.371

1.295

Sezione III

2.331

2.054

2.034

1.645

Sezione IV

1.962

1.726

1.784

1.778

Sezione V

794

2.281

2.122

1.742

Per quanto concerne i procedimenti sopravvenuti si rileva una
riduzione del 12% su base annua, passando da 6.935 a 6.124 cause
iscritte presso le Sezioni Ordinarie della Corte. Tale riduzione, tuttavia,
non è ancora riuscita a compensare il drastico aumento rilevato nel
2016 e nel 2017, da imputarsi principalmente alle cause di protezione
internazionale (vedi infra a pag. 44). A fronte di una diminuzione
complessiva delle sopravvenienze si rileva un lieve incremento su
base annua del numero di procedimenti definiti (+2,5%).
Il decremento delle pendenze finali su base annua interessa tutte le
Sezioni Civili Ordinarie. Pertanto, le Sezioni Ordinarie sono state in
grado di ridurre i fascicoli in arretrato. Tale risultato deriva dall’impegno
profuso dai magistrati e dall’inserimento di nuove risorse umane,
quali i Giudici Ausiliari che dal 2016 affiancano le attività delle Sezioni
Ordinarie (vedi pag. 29). Si evidenzia, in particolare, la notevole
riduzione delle pendenze finali presso la Sezione V Famiglia, Persone
e Minori (-24% rispetto al 2016), grazie all’efficace smaltimento delle
cause di protezione internazionale ed alla redistribuzione delle stesse
tra tutte le Sezioni della Corte (vedi infra a pag. 44).
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procedure di protezione c.d. umanitaria, prospetta nell’immediato
una riapertura della mole di lavoro anche per la Corte.
Il Settore civile della Corte di Appello di Milano è intervenuto
attraverso tre misure organizzative al fine di supportare la Sezione
V (Persone, Minori e Famiglia) nella gestione del fenomeno e nello
smaltimento di tali pratiche:

Approfondimento: Fenomeno protezione internazionale
A partire dal 2016 il Settore civile della Corte di Appello di Milano
è stato chiamato a gestire un fenomeno contingente relativo alle
cause in materia di protezione internazionale a seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs.142/2015, che attua le Direttive UE sulle norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
e sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale. Di conseguenza, la Corte
di Appello di Milano si è trovata a far fronte a un flusso straordinario
di appelli contro le decisioni del Tribunale che hanno confermato
i provvedimenti di diniego di protezione internazionale emessi dalla
Commissione Territoriale. Il disagio creatosi è legato all’elevato
numero di cause di protezione internazionale sopravvenute, che
si sono affiancate alla già significativa mole di lavoro su materie
maggiormente corpose e rilevanti a livello giuridico.

Tabella 5 – Casi di protezione internazionale
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

2016

2017

2018

1°tr. 2019

Pendenti iniziali

291

1.727

2.509

1.652

1.537

1.843

1.022

132

100

1.060

1.881

531

1.728

2.510

1.650

1.253

7%

58%

184%

402%

Sopravvenuti
Definiti
Pendenti finali
Indice di ricambio (%)

Tra il 2016 ed il 2017 si registra un notevole incremento delle
iscrizioni di procedimenti relativi allo “stato della persona e diritto
della personalità”, di competenza tabellare della Sezione V Famiglia,
Persone e Minori. A fronte di 272 cause sopravvenute nel corso del
2015, le sopravvenienze nel 2016 sono state 1.537 e 1.843 nel 2017.
Per fronteggiare l’incremento di sopravvenienze, il legislatore
è intervenuto attraverso il D.L. 13/2017, convertito nella legge
n. 46/2017. La normativa prevede una nuova procedura per le cause
d’impugnazione del diniego di protezione internazionale introdotte
in primo grado dopo il 17 agosto 2017, escludendo l’appellabilità
della decisione del Tribunale. La normativa ha determinato una
progressiva sensibile riduzione delle sopravvenienze in Corte delle
cause relative alla protezione internazionale (nel 2018 n. 1.022, nel
1° trimestre 2019 n. 132). Ciò induceva a considerare questo genere
di cause in via di esaurimento, con la prospettiva di chiudere tutte le
controversie entro la fine dell’anno 2019 e con ricadute positive sulle
successive statistiche. Tuttavia, il recente orientamento della Corte
di Cassazione, che a certe condizioni ha ritenuto appellabili le
44
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> con provvedimento n. 288/M/2016 del 28 dicembre 2016
è stato istituito l’Ufficio per il Processo presso la Sezione
Famiglia, funzionale a smaltire l’arretrato creatosi nel Settore
e a gestire il flusso di sopravvenienze;
> dal 2016 sono stati inseriti presso la Sezione Famiglia sette Giudici
Ausiliari, oltre a 5 tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013 e 2 tirocinanti
(amministrativi) ex art. 37 D.L. 98/2011;
> a partire dal 2017 una quota dei tali procedimenti – di competenza
della Sezione V Persone, Minori e Famiglia - è stata redistribuita
alle altre quattro Sezioni Civili Ordinarie della Corte, come mostrato
nella figura seguente. A tal fine, è stata prevista la costituzione
all’interno di ciascuna Sezione di un collegio specifico, cui affidare
una quota (17,5% per ciascuna Sezione) di detti procedimenti,
assegnati, per il restante 30%, alla Sezione di naturale competenza
(la V).

Tabella 6 – Procedimenti per protezione internazionale sopravvenuti
per Sezione
SOPRAVVENUTI PER SEZIONE

2017

2018

1° tr. 2019

Sezione I

304

167

20

Sezione II

301

167

21

Sezione III

293

176

21

Sezione IV

298

175

21

Sezione V (di competenza)

597

337

42

Non assegnato

50

–

7

1.843

1.022

132

Totale

Pertanto, a partire dal 2017 la redistribuzione
dei procedimenti relativi ai casi di protezione
internazionale ha avuto un forte impatto
sull’operatività di tutte le Sezioni Ordinarie
della Corte di Appello di Milano, richiedendo
l’impiego di ingenti risorse dedicate a smaltire tali
sopravvenienze. Di conseguenza, l’incremento
della definizione dei procedimenti per protezione
internazionale ha causato una lieve flessione nella
definizione dei restanti procedimenti, che sono

calati da 5.907 nel 2017 a 5.265 nel 2018 (- 11%
su base annua).
Sempre analizzando i flussi delle Sezioni Civili
Ordinarie al netto dei procedimenti per protezione
internazionale, si segnala un incremento delle
sopravvenienze, passate da 5.092 a 5.102
su base annua. Ciò significa che la riduzione
complessiva del numero di fascicoli iscritti presso
le Sezioni Ordinarie può imputarsi anche al
calo delle sopravvenienze dei casi di protezione

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

45

internazionale per effetto della legge n. 46/2017 che ne esclude
l’impugnabilità in Corte di Appello. Viceversa, si rileva un lieve
aumento dell’iscrizione dei restanti procedimenti. Tale dato
rispecchia anche il contesto dinamico di Milano, città che nel corso
degli ultimi anni è diventata un polo attrattivo di investimenti ed
innovazioni a livello economico, sociale e digitale.

IMPATTO E PROSPETTIVE

L’attivismo del tessuto imprenditoriale, unito alla sperimentazione di
nuove pratiche, porta con sé criticità nella lettura e nell’interpretazione,
anche a livello normativo, di tali fenomeni, che si prestano al sorgere
di frequenti contenziosi in merito alla natura delle novità introdotte.

Tabella 7 – Flussi delle Sezioni Civili Ordinarie al netto dei casi di protezione
internazionale
SEZIONI CIVILI ORDINARIE

2016

2017

2018

1° tr. 2019

Pendenti iniziali

8.729

9.283

9.199

8.176

291

1.727

2.509

1.652

Altri procedimenti

8.438

7.556

6.690

6.524

Sopravvenuti

6.827

6.935

6.124

1.473

Protezione internazionale

1.537

1.843

1.022

132

Altri procedimenti

5.290

5.092

5.102

1.341

Definiti

6.296

6.967

7.146

1.756

100

1.060

1.881

531

Altri procedimenti

6.196

5.907

5.265

1.225

Pendenti finali

9.260

9.250

8.177

7.893

Protezione internazionale

1.728

2.510

1.650

1.253

Altri procedimenti

7.532

6.740

6.527

6.640

Protezione internazionale

Protezione internazionale

La sopravvenienza di numerosi procedimenti legati al fenomeno
protezione internazionale ha causato un notevole incremento delle
cause iscritte presso la Sezione V nel corso del 2016, passando
dalle 961 del 2015 a 2.203 (+129%). A partire dal 2017 si può notare
l’impatto delle misure organizzative introdotte: tali procedimenti sono
stati redistribuiti tra tutte le Sezioni Civili della Corte, riducendo il
numero di cause della Sezione V e corrispondentemente generando
un aumento delle sopravvenienze presso le altre Sezioni.
In questo modo, la Corte di Appello è riuscita ad omogeneizzare
tra le diverse Sezioni il carico di sopravvenienze, che si è attestato
intorno ai 1.300 procedimenti per Sezione nel 2017, riducendosi
ulteriormente (tra 1.100 e 1.200) il numero dei fascicoli iscritti
nel 2018.

Figura 9 – Procedimenti sopravvenuti per Sezione
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2015

2016

2017

2018

Sezione I

961

957

1.249

1.100

Sezione II

1.038

1.027

1.304

1.190

Sezione III

1.034

1.059

1.326

1.199

Sezione IV

1.074

1.114

1.354

1.192

Sezione V

976

2.203

1.374

1.159

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

47

48

CORTE DI APPELLO DI MILANO

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

49

Figura 10 – Durata media dei procedimenti civili ordinari

La redistribuzione delle cause di protezione internazionale ha
comportato un incremento del tasso di ricambio della Sezione
V. Mentre nel 2016 la Sezione non possedeva la capacità di
definire le numerose cause sopravvenute (con un indice pari a 36),
nel 2018 il tasso ha raggiunto il valore di 136 (+278%): per 100
procedimenti iscritti ne vengono definiti 136, con conseguente
erosione dell’arretrato. In linea generale, nel 2018 si rileva un tasso
di ricambio positivo presso tutte le Sezioni Civili Ordinarie che, grazie
ad una complessiva riduzione dei procedimenti sopravvenuti e ad
una costante capacità definitoria complessiva, risultano in grado
di smaltire progressivamente il proprio arretrato.
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Tabella 8 – Indici di ricambio delle Sezioni Civili Ordinarie (%)
MATERIA CIVILE

2015

2016

2017

2018

I Sezione

163%

139%

98%

113%

II Sezione

136%

114%

84%

108%

III Sezione

147%

128%

102%

133%

IV Sezione

139%

123%

97%

101%

IV Sezione

103%

36%

120%

136%

10

5
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Durata effettiva

30,8

28,3

26,7

25,7

24,8

21

16,4

Formula di
magazzino

28,9

25,8

22,6

18

16,7

16,3

15,7

Pertanto, il 2018 si caratterizza per un ritorno ai livelli di
performance pre-2017, con un indice di ricambio delle Sezioni
Civili Ordinarie che si attesta a 117 punti a fronte dei 92 del 2016,
ritornando ai livelli di efficienza del Settore prima dell’avvento del
fenomeno protezione internazionale.
In una prospettiva multi-anno, si evidenzia l’incremento dell’indice
di smaltimento che, dopo il leggero calo registrato nel 2016 (40),
torna a crescere nel 2018 (47). Tale dato mostra l’efficienza delle
Sezioni Civili Ordinarie nell’aggredire e nel ridurre l’arretrato con un
impatto significativo, in termini di efficacia gestionale, sulla durata
media dei processi.
A tal proposito, si evidenzia una progressiva diminuzione della
durata media di definizione dei procedimenti. Dopo aver raggiunto
nel 2017 l’obiettivo di contenere la durata dei procedimenti entro
il limite dei due anni, indicato come ragionevole dalla legge Pinto
per il giudizio di appello, la durata effettiva si è ulteriormente ridotta
nell’ultimo anno solare, attestandosi a 16,4 mesi per i giudizi civili
ordinari. Dal 2012 al 2018 si è dimezzata la durata media, passando
da 2 anni e 7 mesi a 1 anno e 4 mesi. Il dato evidenzia l’acquisita
competitività con le più efficienti Corti di Appello europee.
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Sezione Lavoro

Figura 11 – Durata media dei processi della Sezione Lavoro
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Il paragrafo presenta un focus sulla produttività delle Sezione Lavoro
e Previdenza, con specifico riferimento ai flussi dei procedimenti ed
alle misure organizzative introdotte.
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Obbiettivo legge Pinto: 24 mesi

Tabella 9 – Settore civile – Flusso dei procedimenti nella Sezione Lavoro
e Previdenza

15

LAVORO E PREVIDENZA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5

Pendenti iniziali

6.530

6.423

5.509

5.276

5.124

4.516

3.264

Sopravvenuti

3.229

2.211

1.975

1.647

1.918

1.669

1.734

Definiti

3.333

3.129

2.174

1.909

2.525

2.896

2.534

Pendenti finali

6.426

5.505

5.266

5.014

4.517

3.288

2.464

Indice di ricambio (%)

103%

142%

110%

116%

132%

174%

146%

Indice di smaltimento (%)

34%

36%

29%

28%

36%

47%

51%

Nel 2018 si rileva un numero di procedimenti
sopravvenuti e definiti grossomodo costante
rispetto all’ultimo triennio. In particolare, sono
stati definiti circa il 50% di fascicoli in più rispetto
a quelli sopravvenuti. Di conseguenza, il tasso di
ricambio si conferma su valori positivi. Infine, nel
Settore Lavoro e Previdenza emerge una notevole
riduzione delle pendenze finali che nel 2018 si sono
ridotte del 62% rispetto al 2012.
IMPATTO E PROSPETTIVE
La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano
è riuscita ad incrementare l’efficienza operativa,
portando l’indice di smaltimento ad un valore pari
a 51. In particolare, in una prospettiva pluriannuale,
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la Sezione si caratterizza per la capacità di definire
sia i procedimenti sopravvenuti sia quelli arretrati,
andando ad impattare in termini di efficacia sulla
durata dei processi.
In tal senso, nel 2018 l’obiettivo indicato dalla legge
Pinto è stato raggiunto anche per i procedimenti
del Settore Lavoro e Previdenza, la cui durata
effettiva risulta pari a 20,6 mesi. Fino al 2015
entrambi gli indicatori (durata effettiva e formula di
magazzino) mostravano un trend in crescita, mentre
tale tendenza è stata invertita dal 2016 grazie al
particolare impegno profuso dai singoli magistrati,
all’affiancamento di undici Giudici Ausiliari
e alla costituzione dell’Ufficio del Lavoro, misure
organizzative adottate nel corso degli ultimi anni.
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0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Durata effettiva

21,4

24,7

30,1

31,1

30,9

27,8

20,6

Formula di
magazzino

23,6

26,9

32,1

35,2

27,6

20,8

16,1

Più in dettaglio, anche nel 2018 sono state assunte iniziative volte ad
assicurare la costante copertura dell’organico della Sezione mediante
applicazioni e assegnazioni interne di giudici provenienti dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e da quello di Pavia, nonché
con assegnazione di un consistente numero di giudici ausiliari (nel
complesso, in numero di 11). In particolare, con provvedimento in data
20 maggio 2016, è stato costituito, in attuazione dell’art. 50 D.L.
n. 90/2014 conv. nella legge n. 114/2014, l’Ufficio per il processo del
Lavoro. Ciò nell’ambito di un più complesso e innovativo progetto,
proseguito con l’ordine di servizio n. 17/2016 del 26 maggio 2016,
con il quale la Dirigenza amministrativa ha realizzato un nuovo e più
razionale assetto della Cancelleria della Sezione Lavoro, mediante
assegnazione di un congruo numero di personale amministrativo
e di tirocinanti in tirocinio formativo a supporto della struttura.
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Sezione Specializzata Imprese
Al termine della veloce rassegna compiuta su parte
del lavoro delle Sezioni Civili della Corte, sembra
necessario e comunque opportuno svolgere
uno specifico approfondimento sull’attività della
Sezione specializzata in materia d’Impresa.
In particolare, il focus si giustifica alla luce della
rilevanza delle attività d’impresa nel contesto
di Milano, città che, come già sopra osservato,
soprattutto nel corso degli ultimi anni è divenuta
un polo attrattivo di investimenti e innovazioni a
livello economico, sociale e digitale. E, come ben
si comprende, tale attivismo imprenditoriale, in
una con la sperimentazione di nuove pratiche,
disciplinati da nuove normative, spesso di non
chiara interpretazione, ha portato a un significativo
accrescimento quali-quantitativo del contenzioso.
La Sezione specializzata in materia d’Impresa istituita in Italia nel 2012 (D.L. 24 gennaio 2012
n. 1, conv. In L. 24 marzo 2012 n. 27) e organizzata,
presso la Corte di Appello di Milano, dapprima
come Sezione a ‘secondo incarico’ (costituita,
cioè, da magistrati già inseriti nell’organico di
altre Sezioni della Corte, ma disponibili a ricoprire
anche tale ulteriore ruolo), poi, dall’inizio del
2015, ricompresa nell’ambito della Sezione prima
civile della Corte - è composta al momento da
10 consiglieri, 1 presidente e dallo stesso primo
Presidente della Corte, che ogni due settimane
presiede il primo dei due collegi attraverso i quali la
Sezione attualmente opera.
La Sezione specializzata è competente a decidere
le controversie in materia di proprietà industriale
e intellettuale (marchi, brevetti, disegni e modelli,
diritto d’autore, ecc.), concorrenza sleale e
concorrenza sul mercato (antitrust), la maggior
parte delle controversie in materia commerciale/
societaria e quelle relative ai contratti pubblici
di appalto di rilevanza comunitaria.
Si noti che per tali controversie, in cui sia parte
anche una società estera (cfr art. 10 D.L. n.
1445/2013, conv. in L. n. 9/2014), la competenza
della Sezione impresa milanese è estesa a tutto
il territorio della regione Lombardia e dunque
anche a quello della Corte di Appello di Brescia.
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Ancora, a far tempo dal 3 febbraio 2017, la Sezione
specializzata in materia d’Impresa di Milano è
competente per le azioni antitrust di tutto il Nord
Italia (distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova,
Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano). Il che
lascia presagire un ampio spostamento di cause
verso Milano da tutto il Nord Italia.
Nella stessa direzione muovono le disposizioni
della L. 31/2019, che attribuiscono alla Sezione
imprese, a partire dal 19 aprile 2020, tutte le azioni
di classe e dunque le azioni risarcitorie e restitutorie
conseguenti a lesioni di diritti individuali omogenei,
e ciò a prescindere dalla materia in concreto
trattata. La circostanza induce non pochi dubbi
sull’effettiva volontà del legislatore di continuare
a tener fermo lo stesso fattore ‘specializzazione’,
che, per queste cause, verrebbe a ridursi al rito.
La tabella sottostante pone a confronto, per
i diversi settori di operatività della Sezione
(diritto industriale, d’autore e societario, cause
di responsabilità degli organi amministrativi e di
controllo, antitrust e ‘altro’), le sopravvenienze e
le definizioni registrate negli ultimi anni, nonché il
totale delle pendenze finali.
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Tabella 10 – Flussi dei procedimenti della Sezione Imprese
MATERIA

PENDENTI
INIZIALI

SOPRAVVENUTI

DEFINITI

PENDENTI
FINALI

ANNO 2017
Proprietà intellettuale

114

43

81

76

Di cui Diritto d'autore

17

9

11

15

Diritto societario

114

67

88

93

di cui Cause di responsabilità
contro gli organi amministrativi
e di controllo, etc.

39

28

33

34

Antitrust

1

2

2

1

Altro

31

18

19

30

260

130

190

200

Totale

ANNO 2018
Proprietà intellettuale

78

45

55

68

Di cui Diritto d'autore

16

13

13

16

Diritto societario

94

53

73

74

di cui Cause di responsabilità
contro gli organi amministrativi
e di controllo, etc.

36

25

33

28

Antitrust

2

5

1

6

Altro

31

19

25

25

205

122

154

173

Totale

ANNO 2019
Proprietà intellettuale

69

5

15

59

Di cui Diritto d'autore

16

3

3

16

Diritto societario

74

16

22

68

di cui Cause di responsabilità
contro gli organi amministrativi
e di controllo, etc.

28

7

9

26

Antitrust

6

3

–

9

Altro

25

6

4

27

Totale

174

30

41

163
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Il contenzioso della Sezione Imprese si presenta
contrassegnato da un grado di difficoltà,
mediamente, piuttosto elevato. Spesso, infatti,
le materie coinvolte sono disciplinate da fonti
legislative nazionali, internazionali e comunitarie
di particolare complessità, in continua evoluzione
e richiedono interpretazioni sostenute dal confronto
con diverse altre giurisdizioni e con le istituzioni
europee ed internazionali. Inoltre, non di rado
vengono portati all’attenzione del Tribunale e poi
della Corte casi del tutto nuovi, che richiedono
valutazioni e provvedimenti di carattere innovativo,
se non anche sperimentale.
Le cause di maggiore complessità sono
sicuramente quelle antitrust, seguite da brevetti,
marchi e diritto d’autore. Peraltro, profili di rilevante
complessità presentano molto spesso anche
le cause in materia societaria e commerciale.
Il settore antitrust vede, per lo più, controversie
in tema di concessioni/tasse aeroportuali, telefonia
e rapporti bancari, con numeri sempre più elevati,
specie dopo l’entrata in vigore (3.2.2017) del D. Lgs.
n. 3/2017, attuativo della Direttiva n. 104/2014/
UE, che reca norme sulle azioni risarcitorie
per violazioni delle disposizioni del diritto della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea. Basti pensare che dopo il 3 febbraio 2017
sono state iscritte a ruolo in primo grado, vale
a dire presso il Tribunale di Milano: nel 2017 n. 12
cause, nel 2018 n. 80 cause (e precisamente 23 nel
primo semestre e 57 nel secondo) e, soltanto nel
primo quadrimestre del 2019, ben 40 nuove cause
(quindi, con proiezione annua, oltre il centinaio).
Senz’altro più tranquilla è la situazione in Corte,
ove, sino al primo trimestre 2019, le controversie
pendenti con specifiche domande in materia
antitrust sono circa una decina: oltre a due cause
assai complesse, risalenti al 2015 e ancora in corso,
perché in esse la Corte ha ritenuto necessario,
ai fini della decisione, disporre articolate ctu sul
danno, sono state iscritte a ruolo in appello:
> nel 2017 n. 2 cause in materia aeroportuale
(relative cioè ai corrispettivi per la subconcessione
di spazi aeroportuali a imprese operanti nei servizi
di assistenza a terra di merci e passeggeri), una
già definita e l’altra prossima alla definizione;
> nel 2018 n. 5 cause: 3 sempre in materia
aeroportuale, 1 per il cartello dei produttori
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di mezzi pesanti e 1 per abuso escludente
(un’importante impresa farmaceutica avrebbe
operato per ostacolare importazioni parallele
in paesi dell’Ue e per estromettere dal mercato
una impresa concorrente, sia pure operante a un
diverso livello); di queste 5 cause, l’ultima è già
stata definita per accordo tra le parti, le altre sono
state rinviate per precisazione delle conclusioni
e almeno un paio dovrebbero essere definite
entro il 2019;
> nel primo trimestre del 2019, infine, sono state
iscritte n. 3 cause, tutte riguardanti i corrispettivi
per la subconcessione di spazi aeroportuali
e tutte già rinviate per la precisazione delle
conclusioni.
Ma tale ‘tranquillità’ non pare destinata a protrarsi
a lungo, considerata la prevedibile, progressiva
definizione, da parte del Tribunale, delle ricordate,
numerose nuove cause iscritte in primo grado.
Volendo commentare brevemente questi dati,
sembra potersi riconoscere che il riscontrato,
sensibile aumento delle controversie antitrust
venga a confermare il fatto che l’applicazione
di questa normativa va assumendo un rilievo
sempre maggiore nell’economia nazionale e ciò,
verosimilmente, per effetto sia dell’attività svolta
dall’Autorità nazionale garante della concorrenza
e del mercato (AGCM), sia della diffusione, sempre
più ampia, della consapevolezza dell’importanza
che questa materia presenta per l’attività delle
nostre imprese.
Il settore della proprietà industriale e intellettuale
riguarda, per lo più, le controversie relative alla
validità e alla contraffazione di brevetti e di marchi,
alla concorrenza sleale, al design, alle opere e ai
contenuti protetti dal diritto d’autore.
I brevetti, italiani ed europei, ove validi, si pongono
come limite alla libera concorrenza, risolvendosi
in un monopolio di natura temporanea accordato
dalla legge, che intende così tutelare e incoraggiare
l’investimento produttivo e favorire la ricerca
e l’attività imprenditoriale, con evidenti benefici,
sul lungo periodo, per l’intera collettività.
I marchi - nazionali, internazionali o comunitari vengono tutelati quali segni distintivi dei prodotti
e dell’attività delle imprese: si puniscono, infatti,
come contraffattivi i fenomeni di ripresa non
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autorizzata o di richiamo e aggancio indiretto
ai segni altrui e alle loro caratteristiche di pregio.
Ma la ‘contraffazione’ può riguardare anche
opere d’arte, di design, musicali, letterarie,
cinematografiche e, più in generale, contenuti
multimediali diffusi via web, con tutti i connessi
problemi di rito (per esempio, di giurisdizione, avuto
riguardo alla localizzazione e alla nazionalità dei
soggetti e dei siti che ritrasmettono i contenuti)
e di merito (per es., l’accertamento dell’originalità
dell’opera e la tutelabilità degli elementi che si
assumono illecitamente ripresi).
Il settore commerciale e societario concerne,
per lo più, le controversie relative alla cessione delle
partecipazioni e alla responsabilità degli organi
amministrativi e di controllo. Controversie che,
in gran parte promosse dagli organi fallimentari
o dagli investitori, si presentano normalmente
caratterizzate da un elevato grado di complessità,
sia per il numero di convenuti (spesso superiore
alla decina), sia per l'oggetto (riguardando addebiti
che richiedono la ricostruzione di vicende gestorie
pluriennali), sia per la difficoltà delle questioni
giuridiche dibattute.
Infine, per una più compiuta illustrazione di quanto
sopra riferito in ordine alle singole materie, sembra
opportuno e significativo ricordare alcuni dei casi
che particolarmente hanno impegnato i magistrati
della Sezione Imprese nei periodi in questione.
In tema di brevetti, possono segnalarsi le seguenti
sentenze:
> n. 5807/2018, relativa alla validità/invalidità
(con limitazione delle rivendicazioni) e alla
contraffazione di brevetti italiani ed (alla
frazione italiana di brevetti) europei, concernenti
l’alimentazione automatica di macchine per
la lavorazione di profilati in barre;
> n. 3165/2018, con la quale la Corte ha
confermato la decisione del Tribunale, che
aveva riconosciuto il diritto ad un equo premio,
escludendo che si trattasse di invenzione c.d.
di servizio, in favore di un dipendente nei
confronti della società datrice di lavoro, a seguito
della brevettazione dell’invenzione da parte
di società facenti parte dello stesso gruppo;
> n. 2232/2019, relativa a controversia insorta

dopo l'entrata in vigore della normativa UNI
EN 417:2012 dell'aprile 2014, che ha introdotto
un obbligo di implementazione, nelle cartucce
perforabili di gas liquido pressurizzato per
l'alimentazione di apparecchi da campeggio,
di un dispositivo di sicurezza, volto a limitare
le possibili perdite di combustibile nel caso
di estrazione dall'erogatore di una cartuccia non
esausta. La sentenza affronta diverse questioni
in tema di contraffazione e, soprattutto,
di risarcimento danni.
In tema di marchi:
> la vicenda relativa al lamentato illecito utilizzo del
segno The European House - Ambrosetti
(TEH-A) da parte della omonima società
licenziataria, organizzatrice dei noti convegni
in materia di economia che si svolgono in
settembre presso Villa d’Este di Cernobbio,
vicenda definita con sentenza del Tribunale n.
11880 in data 27 novembre 2018, che ha in
parte accolto la domanda del soggetto titolare
del marchio, A.P. srl. Tale pronuncia è stata
prontamente impugnata e, dopo il rapido esame
richiesto in sede di inibitoria, il giudizio di appello
è stato sollecitamente definito con sentenza nel
mese di luglio 2019, quasi in toto confermativa
della decisione di primo grado;
> l’ennesima pronuncia relativa all’uso del marchio
Budweiser – già oggetto da decenni in diverse
sedi giudiziarie di contenziosi tra l’Ente boemo di
tutela della produzione birraia e la multinazionale
americana Anheuser lnc. – che ha visto dipanarsi
complesse questioni processuali. A seguito della
sentenza n. 7988 del 13 luglio 2017, la causa
pende ora in appello (R.G. 5962/17) e si attende
in autunno la decisione della Corte.
In tema di diritto d’autore:
> non sono mancate le sentenze della Corte
(come la n. 1551/2018, attualmente oggetto
sia di ricorso per cassazione, sia di domanda
di revocazione, con decisione che pure si
attende nei prossimi mesi) su azioni promosse
da autori musicali che lamentano la presenza,
in opere altrui, rispetto alle proprie, di analogie,
similitudini, conformità stilistiche, armoniche
e formali. In tali situazioni, il primo e più rilevante
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problema consiste nell’accertare e definire il carattere originale
e creativo del brano asseritamente plagiato, essendo pacifico il
principio della non tutelabilità dell’opera, qualora la stessa utilizzi
elementi già acquisiti al linguaggio/patrimonio musicale comune e
ad esso appartenenti;
> si è pure riconosciuta (sentenza n. 1224/2019) la fondatezza
della doglianza di un noto regista di opere liriche, che lamentava
la pubblicazione, sul supplemento di un importante quotidiano
nazionale, di una grande fotografia di un proprio allestimento
teatrale di un’opera verdiana, allestimento che tuttavia veniva
erroneamente attribuito a un diverso e pure molto noto regista.
In tema di diritto antitrust:
> le cause tra importanti operatori telefonici e, in particolare,
quella avviata per lamentate violazioni della normativa antitrust
nel settore della telefonia in relazione alle c.d. NNG (numerazioni
non geografiche), con domande respinte dal Tribunale nella
sentenza n. 1560/2018. La causa pende ora in appello e, precisate
le conclusioni, si è in attesa della sentenza, prevista per il prossimo
autunno;
> le cause promosse in relazione all’eccessività dei corrispettivi
richiesti per la subconcessione degli spazi aeroportuali, cause
di cui almeno sei sono state decise nel 2018 e, per lo più, con
modifiche delle pronunce di primo grado dovute all’applicazione
della prescrizione quinquennale, a fronte di quella decennale
applicata dal tribunale, e con conseguente riduzione degli importi
oggetto di condanna a carico della società concessionaria;
> la causa follow-on promossa da un imprenditore toscano a seguito
dell’accertamento, da parte della Commissione Europea, di intese
anticoncorrenziali nel settore della vendita di veicoli industriali.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 9759/18 in data 4.10.2018,
ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal produttore
convenuto, disponendo per la prosecuzione del giudizio ai fini
della determinazione del quantum risarcibile. La pronuncia
è stata subito impugnata e, dopo la precisazione delle conclusioni,
si è in attesa della decisione della Corte, che presumibilmente
interverrà nell’autunno di quest’anno. La causa si inserisce in
un filone di particolare interesse, posto che analoghe vicende,
inerenti il sovrapprezzo versato per il cartello dei produttori dei
mezzi pesanti, riguardano un numero di imprenditori danneggiati
stimato in alcune migliaia soltanto in Italia. In effetti, ormai in tutta
Europa, e in particolare in Olanda e nel Regno Unito, si avviano
controversie risarcitorie di questo genere. Ovvio che tali cause,
specie se in presenza di numerose parti, richiedono un notevole
impegno e particolari accorgimenti già sul piano processuale, al
fine di disciplinare il procedimento nei modi più idonei a garantire
una trattazione in tempi contenuti, ma anche ad assicurare
modalità rispettose dei diritti di tutte le parti coinvolte.
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In tema di appalti pubblici:
> l’azione proposta da alcune società nei confronti
di MM S.p.A. e con l‘intervento (iussu iudicis)
di UniCredit Factoring S.p.A., sulla discussa
questione della cedibilità pro futuro di crediti da
riserva (caso relativo ad appalto pubblico della
Metropolitana Milanese, che ha riscosso molto
interesse tra gli operatori del settore), definita
con sentenza del Tribunale n. 741 pubblicata
in data 23 gennaio 2018; il procedimento di
Appello, subito avviato, è stata poi rapidamente
definito (sentenza n. 4519 del 17 ottobre 2018)
in seguito ad accordi intervenuti tra le parti.
In materia societaria:
> l’azione di responsabilità, sia per addebiti gestori,
sia per danni ambientali, introdotta da Snia spa
in amministrazione straordinaria nei confronti
di decine di convenuti, con interventi altrettanti
numerosi (circa 80 parti, tra le quali anche
alcuni Ministeri), azione che ha originato un
procedimento nel quale, dopo la pubblicazione
(10 febbraio 2016) della sentenza di primo grado,
in parte definitiva e in parte non definitiva,
è proseguita la trattazione dinanzi al Tribunale
con svolgimento di CTU; l’appello avverso la
sentenza di primo grado, subito proposto,
è ancora attualmente pendente (con
precisazione delle conclusioni per la trattazione
del merito prevista per il 6 novembre 2019)
e tuttavia ha già visto la definizione transattiva
di molte posizioni, anche per effetto del deposito,
nelle more, di un’altra sentenza non definitiva
(resa dalla Corte di Appello di Milano in un
procedimento parallelo per responsabilità
da danno ambientale), che, in totale riforma
della decisione impugnata, ha riconosciuto
la corresponsabilità, con SNIA, di altra nota
società del settore biomedicale e ha disposto
la prosecuzione del giudizio per determinare
l’esatta dimensione dell’inquinamento di diversi
siti di interesse nazionale, le necessarie misure
di riparazione ambientale e l’esatta
determinazione dei relativi costi di risanamento;
> l’azione risarcitoria, nei confronti di Banca delle
Marche spa (e, quindi, dopo la risoluzione, nel
2016, di tale istituto, nei confronti dell’enteponte Nuova Banca delle Marche e poi della

cessionaria, UBI Banca spa) e del revisore
PriceWaterhouseCoopers spa (PWC), promossa
da investitori che nel 2012 avevano partecipato
a un aumento di capitale della vecchia Banca
e lamentavano di essere stati a ciò indotti da
dati del bilancio e da indicazioni esposte nel
prospetto di offerta, poi risultati completamente
inattendibili, imputando alla Banca le errate
stime del bilancio e alla società di revisione
di non aver adeguatamente vigilato sulla corretta
applicazione dei criteri di tenuta delle scritture
contabili. Il procedimento, assai complesso in
quanto comportante, in assenza di precedenti,
l’interpretazione della recente e innovativa
normativa in materia di crisi bancarie, è stato
parzialmente deciso dal Tribunale con sentenza
non definitiva pubblicata in data 8 novembre
2017, che ha respinto l’eccezione di carenza
di legittimazione passiva sollevata dalla Nuova
Banca. L’appello, prontamente attivato, ha
deciso, nel febbraio 2019, in senso diverso dal
primo grado, escludendo la legittimazione della
nuova Banca. Si attende ora la pronuncia della
Cassazione, che, prevedibilmente, sarà a breve
interpellata sul punto;
> l’azione risarcitoria (petitum 250 milioni
di euro) da esproprio della partecipazione in
ILVA S.p.A. promossa da Valbruna Nederland BV
nei confronti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, definita dal Tribunale con sentenza
n. 4021/2019 e subito impugnata dinanzi alla
Corte di Appello, con prima udienza prevista per
l'autunno;
> l’azione di responsabilità per danni scaturenti
da reati di bancarotta fraudolenta da operazioni
dolose e da false comunicazioni sociali, azione
avviata da alcune società in amministrazione
straordinaria nei confronti di dieci convenuti.
Il procedimento è stato definito con sentenza
del Tribunale n. 824 pubblicata il 25 gennaio
2018; promosso appello, la Corte ha a sua volta
prontamente definito il giudizio con sentenza
n. 2251 in data 23 maggio 2019, confermativa
della pronuncia del Tribunale.
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Settore penale

si mantiene sostanzialmente costante (con un
leggero incremento dello 0,7%) rispetto al 2017.
Si riporta di seguito un’analisi dei flussi relativi al
triennio 2016–2018 per Sezione. Dal 2016 al 2018
si rileva un aumento delle sopravvenienze presso
tutte le Sezioni Penali della Corte di Appello. In
particolare, si evidenzia il medesimo trend per le
prime quattro Sezioni, dove si registra un tasso di
crescita compreso tra il 20% ed il 25%. Si evidenza,
invece, una traiettoria diversa per la V Sezione, che
nel 2017 ha visto un calo dei procedimenti iscritti
(-28%), ritornando nel 2018 sui livelli del 2016 con
1.289 procedimenti sopravvenuti.
La produttività del Settore penale della Corte di
Appello di Milano presenta una forte variabilità
rispetto alle diverse Sezioni che la costituiscono.
Tale differenziazione deriva dall’eterogeneità delle
attività svolte e dalla diversa complessità delle
tipologie di reato trattate. A livello complessivo,
nel 2018 si rileva un trend di generale stabilità

Il presente paragrafo offre una visione d’insieme dei dati relativi alle
attività giudiziarie del Settore penale. Prima di analizzare i flussi di
procedimenti si offre un quadro del personale giudiziario che opera
presso le Sezioni Penali della Corte di Appello di Milano, rimandando
allo specifico capitolo per maggiori approfondimenti (Vedi capitolo
“Struttura e personale giudiziario”).
STRUTTURA E PERSONE
Il Settore penale della Corte di Appello di Milano è strutturato in
cinque Sezioni Ordinarie:
> Sezione I, con un organico di 2 Presidenti e 9 Consiglieri;
> Sezione II, con un organico di 2 Presidenti e 8 Consiglieri;
> Sezione III, con un organico di 2 Presidenti e 8 Consiglieri;
> Sezione IV, con un organico di 2 Presidenti e 8 Consiglieri;
> SezioneV, con un organico di 2 Presidenti e 8 Consiglieri.
Nel Settore penale svolge un ruolo importante anche la Corte
di Assise di Appello, costituita da due Sezioni.

dei procedimenti definiti rispetto al 2016, con
l’eccezione della Sezione I, dove le definizioni
passano da 1.624 nel 2016 a 1.929 (+19%).
Tale risultato deriva anche dall’assegnazione,
a partire dal 2018, di un Consigliere in più rispetto
all’organico previsto per le restanti Sezioni del
Settore penale.
Si segnalano ulteriori dati positivi confrontando
la produttività delle Sezioni nel 2018 rispetto
all’anno precedente. Nello specifico, la Sezione II
e la Sezione V mostrano un trend di miglioramento
su base annua rispetto al 2017 (rispettivamente,
+9% e +7%).
È necessario sottolineare, inoltre, che sino al 2016
è rimasta attiva una sesta Sezione Penale,
le cui attività sono state finalizzate alla definizione
prioritaria dei procedimenti arretrati maggiormente
datati. Nel 2016 tale Sezione ha definito 64
procedimenti ed ha espletato le finalità per cui
era stata istituita.
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Figura 12 – Definizioni per Sezione

Tabella 11 – Settore penale - Flusso dei procedimenti
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

17.413

14.528

13.431

11.613

10.248

8.448

8.017

Sopravvenuti

7.008

7.939

7.660

7.597

6.821

7.444

8.114

Definiti

9.892

9.036

9.457

8.951

8.623

8.016

8.071

Pendenti finali

14.528

13.431

11.634

10.252

8.386

7.876

8.060

Indice di ricambio (%)

141%

114%

123%

118%

126%

108%

99%

Indice di smaltimento (%)

41%

40%

45%

47%

51%

50%

50%

Nel 2018 l’indice di ricambio del Settore penale si attesta ad un
valore pari a 99, mostrando un sostanziale equilibrio nella capacità
di definire le cause sopravvenute: ad ogni nuovo fascicolo iscritto
presso le Sezioni Penali della Corte di Appello corrisponde la
definizione di un procedimento.
Si registra, inoltre, su base annua un incremento delle
sopravvenienze (+9%) superiore rispetto all’aumento delle
definizioni (+0,7%), che causa una riduzione dell’indice di ricambio
rispetto al 2017 (da 108 a 99). Il numero di procedimenti definiti
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2500

2000

1500

1000

500
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2017

2018

Sezione I

1.624

1.740

1.929

Sezione II

2.149

1.833

1.990

Sezione III

1.576

1.588

1.464

Sezione IV

1.983

1.953

1.736

Sezione V

1.182

886

951
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Per quanto concerne i procedimenti pendenti alla fine del 2018,
si rileva una riduzione degli stessi presso tre Sezioni: nella Sezione
I i pendenti calano del 12% su base annua (da 2.331 a 2.142), nella
Sezione II si registra la maggior riduzione con un calo da 1.405
a 1.244 fascicoli pendenti, nella Sezione IV le pendenze si riducono
da 1.358 a 1.223. Tale decremento è dovuto ad un indice di ricambio
positivo (rispettivamente pari a 113, 117 e 102), a dimostrazione
del fatto che le suddette Sezioni sono in grado di definire più
procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti. A causa della mancanza
di Consiglieri, presso le Sezioni III e V si registra un leggero
incremento dei procedimenti pendenti, che rimangono tuttavia
nella media complessiva del Settore penale.

Tabella 12 – Corte di Assise di Appello - Flusso dei procedimenti
ANNO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

72

50

32

43

44

42

34

Sopravvenuti

61

55

66

54

58

39

60

Definiti

82

75

53

53

48

46

46

Pendenti finali

51

30

45

44

46

35

48

Indice di ricambio (%)

134%

136%

80%

98%

83%

118%

77%

Indice di smaltimento (%)

62%

71%

54%

55%

47%

57%

49%

Figura 13 – Pendenti finali per Sezione
2500

2000

1500

1000

500
2016

2017

2018

Sezione I

2.432

2.331

2.142

Sezione II

1.876

1.676

1.405

Sezione III

1.616

1.701

1.991

Sezione IV

1.696

1.371

1.358

Sezione V

763

797

1.163

Infine, con specifico riferimento alla Corte di Assise di Appello
(competente a giudicare i reati più gravi in secondo grado) si
rileva il ritorno a livelli pre-2017 per quanto concerne il numero di
procedimenti sopravvenuti e di pendenze finali, mentre si conferma
una capacità definitoria costante nell’ultimo quinquennio.
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Nell’ambito delle rispettive competenze, le Sezioni hanno profuso
particolare impegno nella definizione di alcune tipologie di reato.
In dettaglio:

Approfondimento: Procedimenti penali per tipologia di reato
L’obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire il dettaglio
dei fascicoli definiti e pendenti per alcune tipologie di reato
di particolare rilievo sociale. Tali fascicoli rappresentano
complessivamente il 29,7% dei procedimenti definiti nel 2018
ed il 30,9% dei procedimenti pendenti a fine anno.

Tabella 13 – Procedimenti penali per tipologia di reato
2017
Definiti
(% sul totale)

Pendenti
(% sul totale)

Definiti
(% sul totale)

Pendenti
(% sul totale)

Violenza
sessuale

287 (3,58%)

424 (5,38%)

365 (4,52%)

285 (3,54%)

Atti persecutori
(stalking)

181 (2,26%)

251 (2,71%)

219 (2,71%)

230 (2,85%)

Rapina

494 (6,16%)

353 (4,48%)

510 (6,32%)

395 (4,90%)

Estorsione

161 (2,01%)

137 (1,74%)

131 (1,62%)

163 (2,02%)

Usura

19 (0,24%)

29 (0,37%)

19 (0,24%)

26 (0,32%)

Bancarotta

Bancarotta/
Fallimentari

370 (4,62%)

623 (7,91%)

430 (5,33%)

521 (6,46%)

Stupefacenti

Violazione
normative
stupefacenti

608 (7,58%)

427 (5,42%)

533 (6,60%)

616 (7,64%)

Assocazione
a delinquere

78 (0,97%)

75 (0,95%)

62 (0,77%)

87 (1,08%)

Delitti
contro la vita
e l'incolumità
individuale

Omicidio
volontario

39 (0,49%)

34 (0,43%)

48 (0,59%)

35 (0,43%)

Omicidio
colposo

34 (0,42%)

69 (0,88%)

52 (0,64%)

86 (1,07%)

Delitti
contro la PA

Corruzione

32 (0,40%)

35 (0,44%)

26 (0,32%)

40 (0,50%)

Concussione

2 (0,02%)

6 (0,08%)

2 (0,02%)

5 (0,06%)

Delitti contro
la libertà
individuale

Delitti contro
il patrimonio

Delitti
contro l'ordine
pubblico

66

2018

CORTE DI APPELLO DI MILANO

> grande impegno si è manifestato nella definizione dei fascicoli
di violenza sessuale e di atti persecutori e nella riduzione dei
pendenti finali per entrambe le tipologie di reato. In particolare,
il numero di procedimenti definiti per violenza sessuale è
aumentato del 27%, mentre le pendenze si sono ridotte del 33%.
Si registra un aumento significativo anche per le definizioni di atti
persecutori (+20%), che portano ad una riduzione dell’8% delle
pendenze su base annua;
> il 2018 si è caratterizzato per un aumento rilevante di fascicoli
iscritti in Corte di Appello per il reato di rapina, che la Corte
ha ritenuto di affrontare con priorità: nel 2018 sono stati definiti
ben 510 procedimenti. Tuttavia, nonostante l’incremento dei
processi definiti (+3%), le pendenze finali sono significativamente
aumentate (+11%);
> anche i procedimenti per bancarotta hanno rappresentato una
priorità per la Corte di Appello di Milano. Si rileva, infatti, la sensibile
diminuzione dei fascicoli pendenti in materia: grazie all’elevato
numero di procedimenti definiti (430, in incremento rispetto
ai 370 del 2017), pari al 5,33% del numero complessivo di sentenze
emesse, le pendenze sono scese a 521 (-16% su base annua);
> la violazione della normativa sugli stupefacenti rappresenta
la tipologia di reato con il numero più elevato di procedimenti
definiti (533). Allo stesso tempo, si evidenzia per il 2018 il cospicuo
numero di pendenze (616), che corrispondono al 7,64% delle
pendenze complessive.
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Figura 14 – Durata media dei procedimenti penali

IMPATTO E PROSPETTIVE
Fino al 2012 le pendenze finali hanno subito una crescita
esponenziale, raggiungendo l’apice nel 2011 con 17.414 procedimenti
pendenti. A partire dal 2012 l’introduzione di alcune pratiche
organizzative ha consentito di incrementare la produttività del Settore
e di ridurre i procedimenti a 8.060 nel 2018: un numero inferiore
rispetto ai fascicoli sopravvenuti.
L’impegno dei giudici e le misure organizzative introdotte (quali
l’esame preliminare del “magazzino”, la calendarizzazione virtuale
di tutte le pendenze, la diversificazione delle tipologie di udienza,
l’adozione di modelli per una motivazione “essenziale” dei
provvedimenti) hanno permesso di ridurre drasticamente i pendenti,
riducendo al minimo l’arretrato.
Tale recupero di efficienza ha un impatto sull’operatività del Settore
che può ora concentrarsi sulla definizione nei fascicoli sopravvenuti.
Seguendo tale prospettiva, dopo aver recuperato e smaltito i
procedimenti pendenti, il Settore si è posto l’obiettivo di non creare
nuovo arretrato e di stabilizzare l’indice di ricambio. In questo
senso, l’assestamento della capacità definitoria ai livelli del 2017
deve essere letto come una fisiologica conseguenza della volontà
di stabilizzare le attività del Settore.
Si evidenzia, inoltre, la costante carenza di personale amministrativo
e giudiziario. Con riferimento a quest’ultimo, si ricordano le
scoperture di un Consigliere per ciascuna delle Sezioni II, III, IV e V.
La stabilizzazione dell’operatività del Settore penale ha un impatto
anche sulla durata media dei procedimenti: nel 2018, infatti, la durata
effettiva si consolida intorno ai 15 mesi (da 14,5 del 2017), mentre
l’indice di magazzino si riduce leggermente all’11,9 (12,9 del 2017).
Le misure organizzative introdotte negli anni precedenti sono state
efficaci nel ridurre i pendenti e la durata dei processi, raggiungendo
un livello di equilibrio che potrà essere mantenuto nel prossimo futuro.
In particolare, la costante diminuzione della durata media dei
procedimenti penali dal 2013 al 2018 (-36%), deriva dai seguenti
fattori strategico-organizzativi:
> attenzione rivolta alla definizione e allo smaltimento dell’arretrato,
che nel 2011 aveva raggiunto livelli elevati (oltre 17.000
procedimenti pendenti), attraverso l’applicazione della cosiddetta
metodologia FIFO finalizzata a definire i fascicoli arretrati con data
di iscrizione più risalente;
> impegno profuso dal personale giudiziario ed amministrativo,
per contribuire alla riduzione delle pendenze e della durata
dei processi;
> istituzione (sino al 2016) di una sesta Sezione penale, le cui
attività sono state finalizzate in modo specifico allo smaltimento
dei procedimenti arretrati maggiormente datati, secondo il metodo
FIFO.
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In conclusione, una volta ridotta la quantità dei procedimenti
pendenti e tenuto conto della storicamente modesta percentuale
di declaratorie di prescrizione pronunciate dalla Corte di Appello
di Milano (circa 1%), a partire dal 2018 il Settore penale ha
potuto ancor più concentrarsi sulla gestione dei fascicoli correnti,
incrementando la già elevata qualità dei processi che è garanzia
di stabilità nel caso di impugnazioni.

Messaggi chiave:
> Equilibrio nella capacità definitoria del Settore: numero
almeno uguale tra procedimenti iscritti e definiti;
> Stabilizzazione dei procedimenti definiti, dopo aver raggiunto
negli scorsi anni gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato
e di riduzione delle pendenze finali;
> I procedimenti pendenti sono inferiori a quelli che
sopraggiungono durante l’anno;
> Incrementano i procedimenti definiti per violenza sessuale,
atti persecutori (stalking), rapina e bancarotta;
> La violazione della normativa stupefacenti rappresenta
la tipologia di reato che si caratterizza per il maggior numero
di procedimenti definiti;
> Costante diminuzione della durata media dei processi penali
che nel 2018 si stabilizza intorno ai 15 mesi.
I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
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1.5

Struttura e personale amministrativo

Struttura e personale amministrativo

Per quanto concerne gli uffici amministrativi, può ricordarci che
a ogni Sezione è affiancata una Cancelleria dove opera il personale
amministrativo. Vi sono una Cancelleria Centrale per il Settore civile,
una Centrale per il Settore penale e una per la Corte di Assise, che
ricevono le iscrizioni dei processi e curano il corretto inoltro dei
procedimenti alle singole Cancellerie, designate sulla base della
competenza per materia attribuita a ciascuna Sezione. Le Cancellerie
delle Sezioni assolvono tutti gli altri adempimenti connessi all’attività
dei magistrati e ai loro provvedimenti.
Inoltre, l’attività amministrativa si articola in Uffici, che curano
l’amministrazione generale della Corte e del Distretto, riconducibili
a quattro macro-aree:
> segreterie ed uffici centrali;
> uffici per la gestione del personale della Corte;
> uffici tecnici per la contabilità e le statistiche e per la gestione
delle risorse informatiche;
> uffici front-office per le relazioni con il pubblico.
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Figura 15 – Struttura degli Uffici Amministrativi
AMBITO AMMINISTRATIVO
Dirigente del settore amministrativo

Segreteria del Presidente – Segreteria magistrati – Segreteria del Consiglio Giudiziario
SEZIONI CIVILI
Cancelleria – I Sezione Civile
Cancelleria – II Sezione Civile
Cancelleria – III Sezione Civile
Cancelleria – IV Sezione Civile
Cancelleria – V Sezione Civile
Cancelleria – Sezione Lavoro

Cancelleria
centrale

Coordinatore del Settore civile
Punto informativo civile

GESTIONE DEL PERSONALE

Segreteria del Dirigente
Segreteria del Personale
Protocollo generale

Ufficio della Formazione decentrata per il
personale amministrativo

Segreteria del Personale UNEP e servizi relativi
alle tessere ministeriali di riconoscimento
Ufficio del personale del Distretto di Corte
di Appello

SEZIONI PENALI
Coordinatore del Settore penale
Info point penale
Cancelleria – I Sezione Penale
Cancelleria – II Sezione Penale
Cancelleria – III Sezione Penale
Cancelleria – IV Sezione Penale
Cancelleria – V Sezione Penale

SEGRETERIA E UFFICI CENTRALI

Ufficio centralizzato notifiche
decreti citazione
Cancelleria
centrale

Ufficio affari generali, economato, segreteria
della commissione permanente del Palazzo
di Giustizia, Segreteria del cerimoniale, gestione
archivi, acquisti

Ufficio distrettuale della Formazione decentrata
dei magistrati
Ufficio del Personale della Corte
Ufficio del Protocollo Generale
Ufficio Innovazione
Responsabile ausiliari
FRONT OFFICE
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

UFFICI TECNICI

Personale addetto al centralino

Ufficio Ragioneria e contabilità

Ufficio esecuzione sentenze
penali

Ufficio parcelle e recupero credito

ALTRI UFFICI

Ufficio Unico istanze di liquidazione

Area elettorale

Ufficio registrazione atti penali,
centrale penale informatica

Ufficio del funzionario delegato per le spese
di giustizia

Ufficio esami libere professioni

F.U.G.

Ufficio Acquisti centralizzati

Ufficio iscrizione

U.D.I. – Ufficio Distrettuale per l'Innovazione
Ufficio statistico
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Cancelleria – II Sezione Penale
Cancelleria – III Sezione Penale

Ufficio manutenzione degli Uffici Giudiziari
di Milano
Cancelleria
centrale

Fonte: adattamento organigramma 01/01/19
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Analizzando i dati sull’età del personale, emerge che nel 2018
il 16% dei dipendenti ha oltre 60 anni e risulta quindi prossimo
al pensionamento, mentre il 21% del personale compirà 60 anni
nel corso dei prossimi cinque anni. Il personale della Corte di
Appello di Milano si caratterizza, pertanto, per un’elevata esperienza
professionale e per competenze fortemente specializzate.
La maggioranza dei dipendenti si colloca nella fascia tra 46 e 55
anni (36%), mentre solo il 10% ha meno di 35 e si tratta per la quasi
totalità di assistenti giudiziari. Viceversa, le posizioni apicali (Dirigente,
Direttori e Funzionari) sono principalmente ricoperte da dipendenti
con consolidata esperienza e responsabilità.
Il quadro che si delinea mostra, pertanto, un’elevata età media
del personale.

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL 2018
Al 31 dicembre 2018 la pianta organica della Corte di Appello
di Milano è costituita da 234 unità di personale, mentre il personale
effettivamente in servizio è di 167 unità, come mostrato nella
seguente tabella.
La Corte si trova ad avere in servizio 67 unità in meno rispetto
a quanto previsto in organico: a fine 2018 tali posizioni risultano,
pertanto, vacanti. In tal senso, il tasso di scopertura reale - definito
come rapporto percentuale tra il numero di posti vacanti e la pianta
organica - è pari al 28,6%.
Si rileva, in particolare, una scopertura delle professionalità che
svolgono attività operative di supporto allo svolgimento dell’attività
giudiziaria (cancellieri, operatori giudiziari, ausiliari).

Tabella 15 – Personale per età al 31.12.2018 (% su totale in servizio)

Tabella 14 – Personale amministrativo al 31.12.2018
FIGURA PROFESSIONALE
Dirigente3

PIANTA ORGANICA

IN SERVIZIO2

VACANZE

%VACANZE

1

1

–

–

AREA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO

FINO
35 ANNI

36–45
ANNI

46–55
ANNI

56–60
ANNI

OLTRE
60 ANNI

Dirigente

–

–

–

–

1 (100%)

Direttore

–

–

7 (47%)

5 (33%)

3 (20%)

FIGURA
PROFESSIONALE

Dirittore

21

15

6

28,6%

Funzionario

–

13 (29%)

12 (27%)

10 (22%)

10 (22%)

Funzionario Giudiziario

55

40 (3 in distacco)

15

29,1%

Cancellerie

–

2 (12,5%)

10 (62,5%)

1 (6%)

3 (19%)

Cancelliere

28

16 (1 in distacco)

12

42,9%

Contabile

–

–

1 (100%)

–

–

Assistente giudiziario

52

48 (1 in distacco)

4

7,7%

Assistente

16 (33%)

9 (19%)

12 (25%)

8 (15%)

3 (6%)

Operatore giudiziario

34

20

14

41,2%

Operatore

1 (5%)

4 (20%)

6 (18%)

7 (35%)

2 (10%)

Ausiliari

25

17

8

32%

Conducente

–

–

2 (50%)

1 (25%)

1 (25%)

Ausiliario

–

–

9 (53%)

3 (18%)

5 (30%)

17 (10%)

28 (17%)

59 (35%)

35 (21%)

28 (17%)

AREA UFFICI AMMINISTRATIVI
Funzionario Bibliotecario

1

1 (1 in distacco)

–

–

Funzionario Contabile

7

4

3

42,9%

Contabile

5

1

4

80%

Assistente alla vigilanza

1

–

1

100%

Conducente automezzi

4

4 (1 in distacco)

–

–

234

167

67

28,6%

Totale

Totale

2. 2 Al personale in servizio si aggiungono 25 unità di personale applicato (2 funzionari giudiziari, 1 funzionario contabile,
1 funzionario statistico, 2 cancellieri, 16 assistenti giudiziari, 2 operatori giudiziari ed 1 conducente automezzi).
3. Va segnalato che dal 16.9.2019 la Corte è priva del Dirigente, in quanto trasferito ad altra sede. La vacanza per tale figura
è quindi nell’attualità pari al 100%.
76

CORTE DI APPELLO DI MILANO

STRUTTURA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

77

TREND RISPETTO AL PASSATO

4. Al lordo delle 7 unità in distacco.

Rispetto al 2017 la pianta organica del personale amministrativo
è stata incrementata da 227 a 234 unità (+3% su base annua).
Si sottolinea, tuttavia, che l’incremento dell’organico attiene alla
sola figura professionale dell’assistente giudiziario, mentre rimane
insufficiente la pianta organica con riferimento alle restanti figure
professionali tecniche.
Ad un incremento dell’organico corrisponde anche un incremento
del numero di dipendenti effettivamente in servizio: nel 2018 si
registra la presenza di 167 unità in servizio4, 15 in più rispetto alle
152 del 2017 (+10% su base annua). Tale incremento è dovuto
all’immissione in servizio di un funzionario giudiziario e di 18
assistenti giudiziari, a fronte dell’uscita di quattro funzionari
e assistenti giudiziari per pensionamento.
L’assunzione tramite concorso di 18 nuovi assistenti giudiziari
rappresenta un cambiamento organizzativo rilevante nei processi
di selezione del personale della Corte di Appello di Milano e, in
generale, della Giustizia italiana. A oltre 20 anni dagli ultimi concorsi
per assistente giudiziario, nel 2018 si è conclusa la storica procedura
concorsuale indetta dal Ministero della Giustizia per 800 posti di
assistente giudiziario con bando del 18 novembre 2016. Si segnala,
inoltre, un forte scostamento rispetto alle entrate degli ultimi anni:
prima del 2018, infatti, il personale è stato immesso tramite procedure
di mobilità, scorrimenti di graduatoria, scambi, trasferimenti
e assunzioni obbligatorie.
Infine, si riscontra un miglioramento del tasso di scopertura (che
si attesta in riduzione rispetto al 2017, passando dal 33% al 28,6%),
ottenuto tramite l’aumento del personale effettivo (+15 unità).

IMPATTO E PROSPETTIVE
Risulta fondamentale valutare il rapporto tra personale in uscita
e personale in entrata in una prospettiva di prossimo futuro.
Confrontando la differenza tra entrate e uscite di personale dal
2015 al 2018, si rileva un trend in miglioramento: se nel 2015 sono
state immesse 8 unità a fronte di 34 uscite per pensionamento
o trasferimenti, nel 2016 e nel 2017 il delta torna ad essere positivo
con un numero di entrate superiore rispetto alle uscite.
Per effetto della massiccia assunzione degli assistenti giudiziari
a seguito del concorso ministeriale, nel 2018 si riscontra una
variazione positiva di 13 unità: a fronte di 6 uscite sono stati immessi
19 dipendenti amministrativi, compensando la differenza complessiva
sul quadriennio (-5 unità dal 2015 al 2018).
Tale dato presenta un duplice impatto potenziale. Da un lato,
la procedura di assunzione conclusa nel 2018 ha consentito alla
Corte di Appello di Milano di inserire un certo numero di unità al fine
di supportare l’operatività delle attività giuridiche. I nuovi assistenti
giudiziari, infatti, potranno svolgere attività di collaborazione a livello
giudiziario, contabile, tecnico ed amministrativo, predisponendo
gli atti, curando l’aggiornamento e la conservazione dei fascicoli,
assistendo i magistrati nell’attività istruttoria o nel dibattimento
con compiti di redazione e sottoscrizione dei verbali. Dall’altro lato,
permane la necessità di introdurre figure professionali tecniche
(contabili, informatici, ingegneri, periti, ecc.) di cui la Corte ha assoluta
necessità, anche per l'attuazione dei gravosi compiti che ad essa
sono stati attribuiti in materia di contratti e di manutenzione degli
edifici giudiziari.

Figura 16 – Personale effettivo rispetto alla pianta organica
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Figura 17 – Entrate e uscite del personale amministrativo
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> Aumenta il personale amministrativo a supporto
delle attività giudiziarie: nel 2018 il numero
di dipendenti in servizio aumenta di 15 unità;
> Permane in ogni caso un’elevata scopertura
dell’organico, pari al 28,6% nel 2018, con 67
posti vacanti;
> Nel 2018 sono stati assunti 18 assistenti
giudiziari per effetto del concorso bandito dal
Ministero della Giustizia; permane la necessità
di inserire ulteriori figure professionali;
> Il personale amministrativo si caratterizza per
un’elevata età media che richiama l’attenzione
verso la gestione dei prossimi pensionamenti
e del ricambio di competenze professionali.
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Se, unitamente al dato delle percentuali di scopertura dell’organico,
si considera quello, analogamente negativo, dell’elevata età media
del personale, è evidente la complessità nel programmare e gestire
i processi lavorativi essenziali e la difficoltà nell’innovare detti processi.
Va evidenziato anche che i prossimi pensionamenti riguarderanno per
la maggior parte figure professionali “apicali” (direttori e funzionari)
responsabili degli uffici, con conseguente perdita di professionalità
e competenze acquisite, mentre il personale che è stato immesso in
servizio a seguito del concorso bandito nel 2016 ricopre, ancorché
molto qualificato e di ottima preparazione, esclusivamente il profilo
di assistente giudiziario.
Al dato percentuale ora riferito, già estremamente gravoso per la
funzionalità dell’Ufficio, si affianca un elevato numero di dipendenti
che usufruiscono dei permessi previsti dalla legge n. 104/92 (40
di cui: 14 per se stessi, 26 per parenti e/o affini) e delle varie forme
di part-time (10). Il numero di personale in part-time si è ridotto per
effetto di pensionamento nel corso degli anni 2017 e 2018. Per
quanto attiene invece la L. 104/92, usufruendo mediamente ciascuno
dei 40 dipendenti dei tre giorni mensili di permesso previsti, vi è di
fatto un'ulteriore riduzione in termini di giornate uomo/lavorative,
corrispondente alla mancanza di ulteriori 5,76 unità di personale.
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1.6

Tag

1. Prima Sezione Civile
Intermediari finanziari e controllo
dei controllori
CONTESTO
La Prima Sezione Civile è competente, come
Giudice di Appello e quindi di merito in secondo
grado, per cause di natura quanto mai varia: diritti
della personalità, contratti diversi (arbitraggio,
fideiussione, rapporti bancari, cessione crediti,
mutuo, mediazione, contratti d’opera, cessione
d’azienda, factoring, franchising, intermediazione
finanziaria e contratti di borsa), nonché indebiti,
promesse di pagamento e ricognizioni di debito, titoli
di credito, associazioni, persone giuridiche, rapporti
commerciali e societari relativi a società di persone
(o comunque non di competenza della Sezione
specializzata in materia d’impresa), concorrenza
sleale (non interferente con i diritti della proprietà
industriale), controversie di diritto amministrativo,
opposizioni a sanzioni amministrative.
Alla Sezione sono inoltre affidate altre cause
particolari, per le quali è prevista la speciale
competenza della Corte di Appello come giudice
di merito in primo e unico grado: così le opposizioni
alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob
o dalla Banca d’Italia, le espropriazioni per pubblica
utilità e le contestazioni delle relative indennità,
le impugnazioni di lodi arbitrali rituali nazionali e
l’opposizione alla dichiarata esecutorietà di lodi
arbitrali esteri, il riconoscimento dell’esecutività delle
sentenze straniere e le relative opposizioni, i reclami
avverso le sanzioni disciplinari notarili, ecc..
RILEVANZA
Tra queste ultime cause, peculiare importanza
presentano le opposizioni alle sanzioni
amministrative irrogate dalla Consob o dalla Banca
d’Italia (a società finanziarie, bancarie e di revisione,
nonché a esponenti aziendali, sindaci di società
e consulenti finanziari) per violazioni della normativa
primaria e/o secondaria in materia di banche e/o
86

finanza (per es., abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato, operazioni su strumenti
finanziari e relativi prospetti, offerte pubbliche di
acquisto e di scambio, inosservanza dei doveri di
comunicazione all’organo di controllo e al pubblico,
dei doveri, anche di vigilanza, sul rispetto della
legge, dell’atto costitutivo, dei principi di corretta
amministrazione, dell’adeguatezza della struttura
organizzativa della società, del sistema di controllo
interno, ecc.). Sembra opportuno ricordare che la
rilevanza di tali cause discende dalla notevole entità
delle sanzioni applicabili (pecuniarie, interdittive e
confisca), oltre che dai riflessi fortemente negativi
sulla pubblica immagine dei soggetti coinvolti
e dunque sulla prosecuzione della loro attività
economica. Di qui l’urgenza e la rapidità con la quale,
di norma, la Corte tratta e definisce tali controversie.
PROVVEDIMENTI A SUPPORTO
Si segnalano, in proposito, le seguenti cause:
> RG 5602/2017 (Mediobanca spa/Consob),
che ha affrontato la questione degli obblighi
informativi, a seguito di richiesta di informazioni
da parte di Consob ex art. 114, comma 5, TUF,
nella nota vicenda del lancio dell’OPS di Cairo
Communication spa sulla titolarità di azioni RCS
Mediagroup spa e che, iscritta a ruolo in data
11 dicembre 2017, è stata definita con sentenza
depositata il 13 luglio 2018;
> RG 1469/2018 e altri (L.G.R. e altri/Consob),
relativa alle sanzioni inflitte da Consob a un
gruppo di investitori per abuso di informazioni
privilegiate concernenti la promozione di un’OPA
volontaria sulla totalità delle azioni di una società
per azioni multinazionale attiva nei settori della
creazione e distribuzione di contenuti multimediali.
La Corte ha definito solo parzialmente la
controversia, pronunciandosi esclusivamente
sull’an della pretesa sanzionatoria, riconoscendo
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la fondatezza della stessa e, in particolare, la
tempestività della contestazione, il rispetto del
contraddittorio, la sussistenza del carattere
privilegiato dell’informazione e la ricorrenza di
indizi gravi, precisi e concordanti concernenti
l’illecito compiuto da taluni investitori. In ordine
poi al quantum, data la pendenza (al tempo) di
questioni di legittimità costituzionale circa la
possibile applicazione di norme sanzionatorie
successive più favorevoli e circa la legittimità della
confisca obbligatoria del prodotto dell’illecito, si è
ritenuto opportuno disporre la prosecuzione del
giudizio in attesa delle pronunce della Consulta.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 4 aprile
2018 e la sentenza (parziale) n. 347/2019 è stata
depositata in data 24 gennaio 2019, con rinvio
per la precisazione delle conclusioni all’udienza
del 2 ottobre 2019. Nelle more, in effetti, sono
intervenute le sentenze della Corte costituzionale
n. 63/2019 e n. 112/2019, dichiarative della
illegittimità di norme rilevanti (su cui, più
diffusamente, vedi infra).
Del resto, la sollecitudine nel provvedere in questi
casi dimostrata dalla Corte, ben consapevole del
proprio ruolo di controllo dei controllori, si inserisce
in un contesto che anche negli anni precedenti
appariva connotato da tempi e modi del tutto
analoghi. Basti considerare, ad esempio, la causa:
> RG 3062/16 e diverse altre riunite (IES spa
e altri/Consob), in tema di informazioni false
e fuorvianti, nonché omesse, circa i prospetti
informativi dovuti per operazioni di aumenti
di capitale (artt. 94 e 191 TUF), anche nei
loro rapporti con l’illecito di manipolazione di
mercato ex art. 187-ter, commi 1 e 3, lett. c) e
quinquies, comma 1, lett. a), TUF, relativo alla
stessa vicenda. La sentenza ha affrontato la
questione dell’applicabilità dei criteri di specialità
o assorbimento nel rapporto tra i due illeciti
contestati, ossia la manipolazione di mercato
e l’incompletezza del prospetto informativo,
risolvendola in senso negativo per la specialità c.d.
astratta e in senso affermativo per l’assorbimento
(che interviene nel caso in cui un fatto sia
sussumibile sotto più fattispecie di illecito, delle
quali però una sia caratterizza per un disvalore
che totalmente esaurisce e, appunto, assorbe

quello dell’altra) e giungendo così ad annullare
l’ordinanza sanzionatoria relativa alla falsità/
omissione in prospetto e a confermare quella
relativa alla manipolazione di mercato. Tali cause
riunite, iscritte a ruolo a partire dal luglio 2016,
sono state definite, nonostante la loro complessità,
con sentenza depositata il 3 ottobre 2017.
PUNTO DI VISTA
A conferma delle difficoltà insite in questo genere di
controversie, che spesso si intrecciano, interessando
in vario modo i settori civile, penale e amministrativo,
possono richiamarsi anche gli orientamenti - non
sempre del tutto convergenti - espressi dalle Corti
internazionali in ordine all’applicazione del principio
del ne bis in idem (apparentemente più ampia
nella CEDU che nella CGUE) e alla ricognizione
che ne è stata offerta dalla Corte di Cassazione
(cfr, in particolare, sentenze nn. 45829/2018 e
12267/2018, rese in materia penale) e dalla stessa
Corte costituzionale (sentenze nn. 43/2018,
200/2016 e 102/2016). Quest’ultima, peraltro, è
stata impegnata anche sul tema dell’applicazione
- alle sanzioni Consob e in genere alle sanzioni
amministrative che presentino natura punitiva - della
successiva legge più favorevole, tradizionalmente
esclusa dal settore delle sanzioni amministrative. In
tal senso, le sentenze della Corte cost. n. 193/2016
(che ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale della mancata previsione,
quale regola generale, dell'applicazione della legge
successiva più favorevole agli autori degli illeciti
amministrativi), n. 63/2019 (che, con riferimento
alla disciplina transitoria di cui all’art. 6, commi 2 e 3,
D. Lgs. 72/2015, ha ritenuto applicabile il principio
della retroattività in mitius agli abusi di informazioni
privilegiate e alle manipolazioni di mercato ex artt.
187-bis e 187-ter D. Lgs. n. 58/1998) e n. 112/2019
(che per i ricordati abusi e le manipolazioni di
mercato ha circoscritto il perimetro della confisca
obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 187
sexies TU n. 58/1998, al solo profitto della violazione
e non anche al prodotto dell’illecito e ai beni utilizzati
per commetterlo). Su tali problematiche, del resto,
la Corte di Appello di Milano è stata variamente
impegnata anche nel suo Settore penale.
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2. Seconda Sezione Civile
Responsabilità medica
CONTESTO
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi
esercita un'attività sanitaria (medici, infermieri, assistenti sanitari, etc)
per i danni causati al paziente da errori, omissioni o in seguito alla
violazione degli obblighi inerenti all'attività stessa. Per determinare
la responsabilità medica è necessario che sussistano due elementi:
(I) la colpa del medico e (II) la presenza di un legame tra l’errore
commesso da parte del medico ed il danno subito dal paziente
(il c.d. nesso di causalità).
La legge di Riforma Gelli-Bianco, entrata in vigore il 1° aprile 2017,
ha rivisitato la materia della responsabilità sanitaria con l’obiettivo
di ridurre il contenzioso nell’ambito della responsabilità medica.
Con riguardo alle azioni di risarcimento promosse in campo civile,
la riforma qualifica la responsabilità dei medici come extracontrattuale
(mentre rimane contrattuale quella dell’ospedale): ciò significa
che il paziente dovrà provare l’intervento sanitario, il danno, il nesso
di causalità e la colpa del medico; non sarà il medico a dover
dimostrare il corretto adempimento della prestazione. Ovviamente
si fa riferimento alle prestazioni mediche erogate nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.
RILEVANZA
L’incidenza numerica di tale materia appare considerevole: nell’anno
2018 risultano iscritte 94 cause in tema di responsabilità medica
presso la Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Milano.
Nei primi cinque mesi dell’anno 2019 le cause per tale tipo di
responsabilità iscritte a ruolo risultano nel numero di 44, con trend in
lieve aumento. Inoltre, il valore medio del danno è di euro 341.163,61.
La durata media di tali cause si giova della velocità nella definizione
dei procedimenti da parte della Seconda Sezione Civile, contenuta
nell’anno dalla data di iscrizione.
CASO
All’interno della materia della responsabilità medica, la Corte di
Appello di Milano è stata chiamata a trattare un processo (4443/16)
nel quale si poneva una questione delicata per le sue implicazioni
etiche, oltreché giuridiche: il cosiddetto “diritto di nascere se non
sano”. Nel caso in questione, una donna aveva partorito una bambina
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affetta da sindrome di down, dopo aver eseguito esami diagnostici
che non avevano evidenziato malformazioni della nascitura. La donna
aveva invocato la responsabilità medica per nascita indesiderata,
chiedendo il risarcimento del danno subito direttamente dalla figlia
per non essere nata sana. La Seconda Sezione Civile della Corte
di Appello di Milano si è adeguata al principio affermato dalla Corte
di Cassazione con la sentenza di rinvio n. 13254/2016, riconoscendo
il diritto al risarcimento in favore del minore, non potendo discostarsi
da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sede di rinvio.
Tuttavia, la Cassazione a Sezioni Unite ha mutato orientamento con
la Sentenza n. 25767 del 22 dicembre 2015 negando il risarcimento
per il danno da “vita ingiusta” subito dal minore (accogliendo invece
la richiesta del risarcimento del danno patito dai genitori). Pertanto,
la Corte di Appello di Milano ha pronunciato la propria sentenza
in conformità con la prima interpretazione della Cassazione, ma
ha chiesto allo stesso tempo al Procuratore Generale di sollevare
la questione dinnanzi alla Suprema Corte, alla luce del nuovo
orientamento espresso dalle Sezioni Unite.
PUNTO DI VISTA
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non si può
parlare di un “diritto di nascere se non sano”, nel senso che non esiste
un “diritto alla non vita”, con la conseguenza che la vita di un soggetto
nato disabile non può considerarsi un danno per il nato stesso, di cui
si farebbero portavoce i genitori attribuendo alla volontà del figlio il
rifiuto di una vita segnata dalla malattia e, come tale, presuntivamente
non degna di essere vissuta.

3. Terza Sezione Civile
Interessi moratori
CONTESTO
INTERESSI MORATORI (nei contratti di leasing)
Tra le materie di competenza della Sezione Terza civile della Corte di
Appello di Milano rientra quella dei contratti di leasing.
Si vuole portare all’attenzione la questione, oggetto di discussione
e che presenta profili non pacificamente risolti, riguardante gli interessi
moratori. Si tratta infatti di un tema attuale e di interesse generale, che
coinvolge imprese, operatori economici ed il singolo consumatore.
Si intende segnalare che, a fronte di una giurisprudenza contrastante
a livello nazionale, e, in un recente passato, anche a livello locale
(Tribunale e Corte di Appello milanesi), è intervenuta l’ordinanza della
Corte di Cassazione n.27442/2018 (est.Rossetti), che, nel cassare
la sentenza della Sezione Terza civile n.2232/2016 della Corte di
Appello di Milano, ha assunto su alcuni punti cruciali un orientamento
contrario a quello precedentemente seguìto dalla Corte territoriale,
la quale, negli ultimi anni, era in linea con quello del Tribunale
di Milano e lo confermava sugli aspetti più rilevanti dei temi dibattuti,
tra cui, in particolare: differenza o omogeneità di natura e disciplina
tra interessi corrispettivi ed interessi moratori a fronte del
superamento del tasso-soglia antiusura, superamento del tassosoglia e conseguenze sulla validità del contratto, superamento
del tasso-soglia solo attraverso la sommatoria degli interessi
corrispettivi con quelli moratori, superamento del tasso-soglia coevo
alla stipulazione del contratto (genetico) o sopravvenuto in corso
di rapporto e relative conseguenze, differenze tra le voci da inserire
nel calcolo per la determinazione degli interessi moratori, incidenza
delle previsioni contrattuali sulla validità del contratto di leasing.
RILEVANZA
In precedenza veniva confermato l'orientamento consolidato
del Tribunale Milano secondo cui "sono infondate le eccezioni di
usurarietà degli interessi moratori pattuiti per superamento del
Tasso-Soglia-Usura (L. n.108/1996) per impossibilità di effettuare, in
base all'ordinamento positivo vigente, una valutazione di usurarietà
oggettiva degli interessi moratori in assenza del parametro di
riferimento, posto che le rilevazioni trimestrali del T.E.G.M. [Tasso
Effettivo Globale Medio] effettuate dalla Banca d'Italia secondo le
prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze hanno sempre preso
in considerazione esclusivamente i tassi d'interesse corrispettivi;
non è possibile confrontare la pattuizione relativa agli interessi di
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mora con il T.S.U. [Tasso Soglia Usura] al fine di farne derivare una
valutazione di usurarietà in termini oggettivi degli interessi moratori in
base alla legislazione vigente". In tal modo, nella sostanza, partendo
dal principio della diversità ontologica delle due tipologie di interessi,
confermata dalla disciplina legislativa che impone prescrizioni
con stretto riferimento ai soli interessi corrispettivi, si giungeva ad
escludere la sussistenza di una usurarietà oggettiva degli interessi
moratori, in quanto la loro natura e funzione era quella di compensare
(in senso sanzionatorio/risarcitorio) un ritardo nel pagamento.
La richiamata ordinanza della Corte di Cassazione n.27442/2018, con
la quale è stata cassata la citata sentenza della Corte di Appello di
Milano (Sezione Terza civile n.2232/2016, che aveva rigettato
il gravame proposto dal contraente/cliente contro la sentenza del
Tribunale di Milano n.15315/2014 con cui era stato deciso che “il limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” –secondo la dizione di
cui all’art.644, c.3°, c.p.-, ovvero il tasso-soglia, non fosse applicabile
agli interessi di mora), ha affermato il principio opposto, superando
la distinzione ontologica tra le due tipologie di interessi.
Nelle successive sentenze, la Sez. Terza civ. della Corte di Appello di
Milano si è uniformata alla suddetta ordinanza della S.C., nel senso
discusso e condiviso (a maggioranza) nella riunione di Sezione del
5 febbraio 2019.

per il solo fatto
del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere
di buona fede nell’esecuzione del contratto”;
> è esclusa la sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi
moratori ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia
(Cass. n.350/2013);
> i costi del finanziamento vanno ricompresi nel calcolo degli
interessi corrispettivi (Cass. SS.UU. n.16303/2018), non rilevano
invece ai fini degli interessi moratori nei quali nessun costo
va inserito.
PUNTO DI VISTA
L’orientamento attuale della Sezione Terza può essere riassunto nella
sentenza n.1855/19 pubbl. il 29 aprile 2019. L’orientamento della
Sezione e della Corte di Appello di Milano non può però ritenersi
allo stato oggettivamente consolidato: la Sezione Prima civile tende
a confermare tuttora l’orientamento del Tribunale di Milano sopra
richiamato, ed anche la Suprema Corte non ha sinora emesso
pronunce che possano far ritenere fermi i principi enunciati con l’ord.
n.27442/2018.

Si sono espressi i seguenti principi di massima:
> gli interessi moratori vanno equiparati, come disciplina, agli
interessi corrispettivi;
> in caso di interessi moratori pattuiti geneticamente
ultra-soglia-usura il tasso da applicarsi è quello legale previsto
dall’art.1284, c.1°, c.c.;
> in presenza di interesse geneticamente intra soglia ma di usura
sopravvenuta (superamento del tasso soglia nel corso del rapporto)
e di clausole contrattuali di “salvaguardia” che prevedono in
tal caso l’abbassamento del tasso alla soglia di legge, si opera
l’abbassamento e non c’è nullità; in assenza di clausola di
salvaguardia ci si riporta a Cass. SS.UU. 24675/2017 (est. Rordorf),
che (in un caso di contratto di mutuo analogamente rapportabile
-per gli aspetti in questione- al contratto di leasing) ha affermato
il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi
concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello
svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in
base alle disposizioni della legge n.108 del 1996, non si verifica la
nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione
del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore
della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente
per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento
della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi
secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata,
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4. Quarta Sezione Civile
Crisi di impresa e fallimenti
CONTESTO
Il fallimento è un istituto giuridico che tratta la situazione di un’impresa
in crisi e dissestata da un punto di vista economico-finanziario.
Il presupposto oggettivo del fallimento è indicato nell’art.5 della
Legge Fallimentare, secondo cui per dichiarare il fallimento di
un’impresa è necessaria la presenza di “inadempimenti od altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado
di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La dichiarazione
di fallimento di un imprenditore commerciale ha conseguenze ed
effetti rilevanti sul patrimonio e sulla persona: su tutti, l’imprenditore
perde la disponibilità di tutti i diritti di propria titolarità (c.d.
spossessamento) e gli atti da lui compiuti a seguito della dichiarazione
non hanno efficacia rispetto ai creditori. L’imprenditore è, inoltre,
tenuto a consegnare corrispondenza, bilanci e scritture contabili.
In generale, la Quarta Sezione Civile si occupa di: (I) reclami contro
sentenze di dichiarazioni di fallimento, in genere proposti dal fallito
a seguito di condanna in primo grado; (II) opposizioni a sentenze
di rigetto della dichiarazione di fallimento proposte dal P.M. o dai
creditori, a seguito di assoluzione dell’imprenditore in primo grado;
(III) azioni revocatorie fallimentari, attraverso cui sono dichiarati
inefficaci tutti i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito
nell’anno o nei sei mesi antecedenti il fallimento.

2) la determinazione del termine iniziale del cosiddetto ”periodo
sospetto” (quelle attività del debitore compiute nel periodo
che precede la sentenza di fallimento) nei casi di successione
di diverse procedure concorsuali (concordato preventivo seguito
da fallimento o amministrazione straordinaria o liquidazione
coatta amministrativa);
3) la valutazione dei motivi sottesi alla dichiarazione di inammissibilità
o mancata omologazione del concordato preventivo (procedura
concorsuale attraverso cui il debitore tenta il risanamento, cede
l’attività a un terzo oppure liquida il patrimonio per ripagare
i creditori).
CASO
Nel corso del 2018 la Sezione ha trattato in particolare il fallimento
del Casinò di Campione d'Italia, affrontando tutta una serie
di molteplici e complesse questioni di diritto relative alla fallibilità
della società di gestione del Casinò le cui azioni sono per legge
riservate esclusivamente all'Ente territoriale comunale. Il Tribunale
di Como ha dichiarato il fallimento della casa da gioco in primo grado
e la Corte di Appello ha annullato la sentenza di fallimento del Casinò,
accogliendo i reclami presentati dal Comune di Campione, dalla
società Casinò e dalla Banca popolare di Sondrio. Si rileva come
la dichiarazione di fallimento ha avuto un impatto economico-sociale
molto forte sulla comunità campionese, in quanto i dipendenti del
Casinò sono senza lavoro ed il Comune si trova in dissesto finanziario.

RILEVANZA
In materia fallimentare le problematiche sono rilevanti:
a) per la quantità di fallimenti ed in genere di procedure concorsuali
(concordato, amministrazione straordinaria di grandi imprese,
liquidazione coatta amministrativa) dovute alla nota crisi economica
decennale ancora in corso;
b) ai repentini cambiamenti normativi succedutisi dal 2006 in poi che
hanno creato molte incertezze interpretative. In tal senso, si segnala
che la riforma fallimentare introdotta con il D. Lgs n. 14/2019, salvo
che per alcuni punti, entrerà in vigore solo a partire dal 20 agosto
2020 con la definitiva abrogazione della legge n. 267/1942.
Le problematiche collegate alla materia fallimentare riguardano in
particolare:
1) l'accertamento dei presupposti legali di fallibilità (ad esempio,
risulta discrezionale e soggettivo dimostrare che l’imprenditore non
è in grado di pagare i propri debiti);
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5. Quinta Sezione Civile

6. Sezione lavoro

Maltrattamenti

Buona Scuola

CONTESTO

Si segnalano in proposito:

La Sezione Persone, Minori e Famiglia presenta
caratteristiche particolari perché ha competenze
tabellare a trattare, con riti diversi, affari ascrivibili
al diritto civile minorile, alla famiglia, alle controversie
in materia di status, ai diritti della persona e al diritto
penale minorile.
In tema di famiglia la Sezione tratta le impugnazioni
dei provvedimenti di separazione, divorzio,
alimenti, riconoscimento giudiziale di paternità
e di maternità, mantenimento dei figli maggiorenni,
e di regime patrimoniale della famiglia.
Nella materia civile minorile rientrano i procedimenti
relativi alle dichiarazioni di adottabilità dei minori,
quelli per il riconoscimento della potestà esclusiva,
di idoneità per l’adozione internazionale dei minori
e le autorizzazioni di ingresso e di soggiorno del
familiare privo di permesso di soggiorno di minore
straniero, se ricorrono gravi motivi relativi alla salute
del minore e al suo sviluppo psicofisico.
Nella materia delle persone rientrano i procedimenti
di interdizione e l’amministrazione di sostegno;
quanto agli stranieri, le vertenze in tema di
riconoscimento della protezione internazionale,
le richieste di status di rifugiato, i procedimenti
di ricongiungimento familiare.
In ambito penale la Sezione cura le impugnazioni
avverso le sentenze penali emesse dal Tribunale per
i Minorenni e dall’Ufficio Gip/Gup del Tribunale.
RILEVANZA
Nel corso del periodo contemplato dal presente
Bilancio la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi
su numerose questioni ‘sensibili’ e di ‘impulso’
civico nella gestione dei conflitti, anche sociali.
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> le dichiarazioni di efficacia nella Repubblica
italiana di specifici provvedimenti di Kafalah,
istituto giuridico finalizzato alla protezione ed
assistenza dei minori abbandonati e derivante
dal divieto dell’adozione che accomuna gli
ordinamenti giuridici ispirati all’insegnamento
del Corano;
> l’accertamento di condotte discriminatorie
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei
confronti degli stranieri (ai sensi dell’art. 44 D.
Lgs. n. 286/1998);
> l’accertamento delle condizioni alle quali
collegare la temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del minore
(prevista dall’art. 31 del D. Lgs. n. 286 del 1998)
a volte anche secondo linee interpretative diverse
da quelle adottate in primo grado;
> l’esame delle domande dirette al rilascio
di permesso/carta di soggiorno quale coniuge
di cittadino italiano, a seguito di matrimonio
contratto in Brasile tra persone dello stesso
sesso;
> le domande di riconoscimento dello status
di rifugiato di persona esposta al rischio di
persecuzione diretta (ai sensi della Convenzione
di Ginevra 28 luglio 1951 e dell’art. 2 del D.
Lgs. n. 251/2007), in quanto appartenente a un
determinato gruppo sociale per essere cittadino
di uno Stato che punisca penalmente gli
atti omosessuali;
> in ambito penale, sui criteri di valutazione
dell’esito finale della ‘messa alla prova’, tenendo
conto anche delle possibilità dell’imputato
nello specifico momento della sospensione
del procedimento e della predisposizione
mostrata al cambiamento e al passaggio
dall’agito al pensato.
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CONTESTO
Per tentare di risolvere l’annoso problema del lavoro precario
degli insegnanti, la legge 107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”)
ha previsto, prima, un piano straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado, articolato per fasi e sottofasi, a seconda che si
trattasse di vincitori di concorsi ovvero di personale non di ruolo con
lunghi periodi di insegnamento, inserito nelle GAE – ovvero le vecchie
graduatorie provinciali trasformate dalla legge 296/06 in Graduatorie
Ad Esaurimento, cioè chiuse, salvo casi eccezionali previsti in modo
espresso, all’inserimento di personale docente non presenti nelle
graduatorie alla data del 2007 - con l’obiettivo di coprire tutti i posti
comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti anche
attraverso assegnazioni territoriali provvisorie. Successivamente,
per coloro che erano stati assunti ha predisposto un piano di mobilità
territoriale su base nazionale, in deroga al vincolo di permanenza
triennale nella provincia di assegnazione, sempre articolato per
fasi e sottofasi, ripartendo l’organico sulla base di ambiti territoriali,
definiti in relazione ai seguenti criteri: (I) popolazione scolastica;
(II) prossimità delle istituzioni scolastiche; (III) caratteristiche del
territorio. A tale piano straordinario di assunzioni, potevano accedere
essenzialmente solo i vincitori di concorso non ancora immessi in
ruolo e coloro che risultavano presenti nelle GAE sulla base degli anni
di insegnamento precario.
RILEVANZA
La tematica risulta particolarmente rilevante a causa dell’elevato
numero di ricorsi avviati dagli insegnanti contro la Legge 107/2015,
pari per il 2018 a circa il 10% delle cause nuove, con un trend
costante anche per il primo semestre del 2019. In particolare,
il contenzioso si è sviluppato su due filoni tematici relativi alle cause
promosse dagli insegnanti esclusi dalle GAE e perciò dall’assunzione
in ruolo, e precisamente da chi era iscritto alle graduatorie
provinciali, ma non aveva fatto domanda di aggiornamento della
graduatoria nell’a.s. 2005/06, prima della trasformazione nel 2007
delle graduatorie provinciali in graduatorie chiuse a nuovi ingressi,
e dalle docenti della scuola primaria e dell’infanzia in possesso di
diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s.2001/2002,
ma non di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello. Il terzo filone di cause è collegato, invece, al piano di mobilità
TAG

97

7. Ricorsi per eccessiva durata
dei procedimenti

territoriale nazionale, perché promosse da insegnanti stabilizzati su
cattedre nelle scuole della Lombardia, storicamente in sofferenza
per la carenza di insegnanti di ruolo, che lamentano la mancata
assegnazione, o come vincitori di concorso o come precari “di lungo
corso”, ad istituti scolastici vicini alle zone geografiche di provenienza
che hanno poche cattedre scoperte (Sicilia e Calabria per lo più).
PUNTO DI VISTA
Come detto, le tre tipologie di contenzioso sulla “Buona Scuola”
costituiscono una quota rilevante dei procedimenti iscritti presso
la Sezione Lavoro, con un impatto significativo sull’operatività
e sull’efficienza della stessa che, in prospettiva, è prevedibile si
mantenga sugli attuali elevati valori, come dimostra il dato del primo
semestre del 2019, sostanzialmente analogo in proiezione annuale
a quello del 2018.
La tematica è stata ed è ancor oggi oggetto di notevole attenzione
mediatica e dibattito pubblico, in quanto la riforma ha rappresentato
uno sforzo ingente sul piano degli investimenti pubblici, encomiabile
nelle intenzioni anche se non perfettamente riuscito, per trovare
una soluzione alle esigenze della scuola e dei suoi utenti, in termini
di copertura delle cattedre, comuni e di sostegno, e dei docenti
precari, in termini di stabilizzazione delle posizioni individuali, finendo,
tuttavia, per cogliere solo parzialmente le istanze sociali provenienti
dal mondo dell’istruzione, e per lasciare interrogativi (e contenziosi)
ancora aperti, probabilmente non risolvibili per via giudiziaria.

I ricorsi presentati ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto), finalizzati ad
ottenere un’equa riparazione per il danno subito
a causa dell’irragionevole durata di un processo,
venivano trattati, fino al 31 dicembre 2015, da Uffici
Giudiziari diversi da quelli innanzi ai quali i processi
erano stati definiti. Fino a tale data, pertanto, la
Corte di Appello di Milano decideva sui ricorsi
relativi ai procedimenti conclusi presso gli Uffici
Giudiziari del Distretto di Torino, mentre la Corte
di Appello di Brescia esaminava i ricorsi presentati
contro la ritardata definizione dei giudizi trattati
nel distretto della Corte di Milano. Dal 1° gennaio
2016 la domanda di equa riparazione si propone
invece alla Corte di Appello del distretto in cui ha
sede l’Autorità giudiziaria innanzi al quale si è svolto
il primo grado del processo presupposto (art.3,
comma 1, della legge n. 89/2001, successivamente
novellata dal decreto legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto
2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n.
208). La tabella che segue illustra l’andamento dei
procedimenti esaminati dalla Corte di Appello di
Milano: l’ultima colonna è riferita, per l’appunto, ai

procedimenti di equa riparazione trattati dalla Corte
di Appello di Milano nel 2017, dopo le modifiche
di competenza e riferibili, quindi, al distretto di
Milano. I dati statistici relativi ai procedimenti
per equa riparazione registrano, rispetto al 2017,
sopravvenienze in aumento, dovuto soprattutto
alla prassi nel frattempo instauratasi di richiedere,
per gruppi numerosi di creditori, risarcimenti per
eccessiva durata delle procedure concorsuali.
Tali procedure, che effettivamente in passato
hanno fatto registrare tempi di definizione molto
elevati, hanno ora trovato soluzioni normative
e strategiche che hanno consentito di ridurre i
tempi entro i termini di durata stabiliti ex lege
(6 anni). L’incidenza, in termini numerici
complessivi, dei procedimenti di equa riparazione
rimane comunque modesta rispetto al trend
nazionale ed al numero di procedimenti instaurati
presso altre Corti di Appello (alcune migliaia
per ciascun anno), a dimostrazione del fatto che
la riduzione nei tempi di definizione determina
ricadute positive anche in termini di risparmio
di spesa.

Tabella 16 – Procedimenti per equa riparazione
ANNO
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2014

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

9

1

4

64

25

Sopravvenuti

63

114

86

82

132

Definiti

71

111

26

122

62

Pendenti finali

1

4

64

24

95

Indice di ricambio (%)

113%

97%

30%

149%

47%

Indice di smaltimento (%)

99%

97%

29%

84%

39%
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8. Prima Sezione Penale

9. Seconda Sezione Penale

Stalking

Confisca

CONTESTO
Tra le materie di propria competenza tabellare,
la Prima Sezione Penale tratta i procedimenti
relativi agli atti persecutori (c.d. stalking).
Ai sensi dell’articolo 612-bis del Codice Penale,
si definiscono atti persecutori quelle condotte
reiterate di minaccia o molestia che cagionano
un perdurante e grave stato di ansia o di paura,
ingenerano un fondato timore per l'incolumità
propria o di un proprio congiunto, oppure
costringono ad alterare le proprie abitudini di vita.
RILEVANZA
Si tratta di un delitto “in crescita” sia per l’incremento
del numero di casi, sia per una maggiore
consapevolezza da parte delle vittime del reato
(anche straniere) con conseguente aumento delle
denunce rispetto al passato. Lo stalking si caratterizza
per una forte rilevanza a livello sociale considerando
il profilo degli effetti che questo reato comporta
per le vittime: si riscontrano, infatti, conseguenze
significative per la salute psicologica e talvolta
drammatiche sotto l’aspetto dell’integrità fisica.
Da un punto di vista processuale, i casi di stalking
sono rilevanti per l'ovvia complessità della materia
e per le parti contrapposte (vista la presenza, nella
quasi totalità, di parti civili costituite). Talvolta sono
coinvolti anche minori quali “vittime indirette”,
ovvero come soggetti presenti che assistono
a determinate condotte persecutorie. L'attuale
legislazione, inoltre, impone priorità e celerità di
trattazione che risultano difficilmente assicurabili
con le risorse effettive di cui dispone la Sezione.
PUNTO DI VISTA
Risulta fondamentale l’immediatezza della risposta
giudiziaria sia in fase iniziale di indagini (e dunque
con l'adozione tempestiva di misure di protezione
della vittima), sia nella fase del giudizio di primo
100

grado e di appello. In tal senso, è intervenuto il
legislatore inserendo il c.d. 612-bis tra i processi
a "trattazione prioritaria" e introducendo il cosiddetto
"bollino rosso" con obbligo di audizione della
denunciante da parte del Pubblico Ministero entro
3 giorni dalla denuncia. Alle riforme normative,
tuttavia, è necessario affiancare i giusti mezzi
(risorse umane e strumentali), che ad oggi risultano
carenti: forze di polizia per le fasi iniziali e per
i controlli delle situazioni a rischio che vengono
segnalate, più magistrati e più personale di
cancelleria così da poter incrementare il numero
delle udienze. In concreto, la Prima Sezione Penale
della Corte di Appello di Milano, consapevole
della delicatezza del reato di stalking, tratta in via
prioritaria questa tipologia di procedimenti, cercando
di ridurre al massimo la durata dei processi.
Tuttavia, la celebrazione del processo non risolve
di per sé il problema, bensì risulta necessario
introdurre misure complementari al fine di garantire
la certezza della pena e la sicurezza delle vittime
attraverso un sempre maggior coinvolgimento
delle strutture esterne al solo circuito giudiziario
(strutture di accoglienza per i casi più gravi,
supporto psicologico, etc). In fase di prevenzione,
è essenziale instaurare una collaborazione con le
associazioni civili che supportano e aiutano le vittime
a denunciare le violenze subite, creando allo stesso
tempo forme e strumenti di controllo delle situazioni
critiche emerse. Si rileva, inoltre, la necessità di
coinvolgere (anche a conclusione del processo)
psicologi professionisti al fine di supportare le
vittime e di accompagnare il soggetto condannato
in percorsi di cura e di recupero per prevenire
l’emergere di nuovi casi. In tal senso, è necessario
creare connessioni con il tessuto sociale: la gestione
del fenomeno richiede l’attivazione di un’alleanza
ampia, che non può esaurirsi alle attività
giurisdizionali svolte da parte delle Corte di Appello
e di tutti gli Uffici Giudiziari, ma che richiede l’attivo
coinvolgimento di esperti, professionisti
ed esponenti della società civile.
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CONTESTO
Questione rilevante per la Seconda Sezione Penale
riguarda le competenze e le modalità di liquidazione
dei beni definitivamente confiscati nell’ambito
di processi penali in ordine a reati per i quali non
si applicano le disposizioni del codice antimafia (reati
tributari, frode fiscale, etc). Tali beni, a seguito
di confisca irrevocabile, sono stati acquisiti e divenuti
di proprietà della Pubblica Amministrazione, ma in
attesa della vendita o liquidazione non producono
entrate per le casse dello Stato.
RILEVANZA
La Sezione Seconda è quella maggiormente
interessata da queste problematiche, in quanto
la proliferazione nel sistema dei casi di confisca
obbligatoria per equivalente ha riguardato
massimamente i settori di competenza tabellare
della Sezione (reati tributari e contro la Pubblica
Amministrazione). Si tratta di numerosi beni
di rilevante valore (tra cui immobili, aziende, quote
societarie) diventati di proprietà dello Stato,
ma per lo più inutilizzati. Pertanto, nonostante
sia stata emessa una sentenza di confisca definitiva,
spesso il bene rimane in possesso del soggetto
condannato o comunque può costituire fonte
di spesa (per la custodia o manutenzione).
Inoltre, risulta fondamentale definire le modalità
di vendita dei beni confiscati in quanto le somme
incassate dalla stessa spettano allo Stato
e attualmente costituiscono mancate entrate
per il bilancio pubblico.

sequestrati alla criminalità organizzata. Tuttavia,
la Corte di Cassazione ha censurato tale soluzione
con provvedimento del quale ad oggi non si
conosce la motivazione.
Altra soluzione potrebbe essere quella di incaricare
le cancellerie di procedere alla liquidazione, ma si
tratta di una soluzione che, sebbene abbia un forte
appiglio normativo, non è praticabile in quanto
il personale di cancelleria è del tutto sfornito delle
competenze e delle conoscenze dei meccanismi
e delle problematiche inerenti le vendite di beni
immobili, aziende e quote societarie (es. procedere
alla stima dei beni - come vengono nominati gli
esperti e con quali fondi vengono pagati? - ed alla
vendita - con quale procedura? – e chi gestisce
i beni durante la procedura di vendita?).
A fronte della situazione sopra rappresentata si
è pensato che una possibile soluzione, forse la
più aderente alla legislazione vigente, sarebbe
quella di investire gli Istituti Vendite Giudiziarie
territorialmente competenti in relazione al luogo
di ubicazione degli immobili, magari sulla base
di convenzioni, nominandoli al contempo custodi
degli stessi, con incarico di provvedere, a mezzo
di ausiliari qualificati, alla stima preliminare
alla messa in vendita. In punto la Corte sta
predisponendo in tal senso un protocollo operativo
con la Procura Generale che potrebbe essere
“pilota” a livello nazionale.

PUNTO DI VISTA
La questione si è posta inizialmente per la
liquidazione di aziende o quote societarie ed è stata
in un primo tempo risolta a mezzo della devoluzione
della competenza all’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni
TAG
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10. Terza Sezione Penale

All’11 luglio 2019 risultano in carico 331 fascicoli
con detenuti (sia in carcere sia agli arresti
domiciliari), cui si aggiungono circa 200 fascicoli
con altre misure cautelari. A causa dell’elevato
numero di tale tipologia di fascicoli, unito alla
loro priorità, il lavoro della Sezione si concentra
principalmente sulla trattazione di processi
con detenuti.

Imputati detenuti
CONTESTO

Nel 2018 è stato istituito un Registro Informatico
a disposizione di tutta la Sezione, volto a monitorare
le scadenze dei processi al fine di segnalare
l’esistenza di situazioni critiche che hanno diritto
ad una maggiore attenzione da parte di Presidente,
cancelleria e giudici. In questo modo, è possibile
definire le priorità di trattazione, declinando il lavoro
e le attività quotidiane dei giudici della Sezione.

I processi con imputati detenuti ricevono trattazione prioritaria,
in quanto risulta fondamentale rispettare il termine di scadenza della
pena e di scarcerazione dell’imputato. Il rischio principale è quello
di trovarsi alla scadenza dei termini con la scarcerazione del detenuto,
senza che si sia ancora concluso il processo a suo carico.
RILEVANZA
I processi con imputati detenuti assumono un peso rilevante presso
la Terza Sezione Penale, in relazione alla tipologia di reati di riferimento
della Sezione (rapina, estorsione, etc). Nel 2018 i detenuti sono stati
da un minimo di 500 ad un massimo di 600, mentre nei primi mesi
del 2019 (sino all’11 luglio) sono sopravvenuti 203 fascicoli con detenuti,
numero nettamente superiore rispetto alle altre Sezioni Penali.

Dopo essere stato vagliato dal Presidente
con l’indicazione della scadenza dei termini,
il fascicolo viene caricato dalla Cancelleria sul
Registro Informatico, riportando le informazioni
relative al singolo processo:

Figura 18 – Fascicoli sopravvenuti con imputati detenuti
203

200

154

150
118

100

74

71

50

0
Sezione I

104

Sezione II

Sezione III

CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione IV

Sezione V

> Relatore, numero del procedimento, nome
degli imputati;
> Data di arresto;
> Data provvisoria di fine pena a seguito
della sentenza di primo grado (che deve
essere rispettata dalla Corte di Appello
in secondo grado);
> Data dell’udienza in appello;
> Data provvisoria di fine pena a seguito
della sentenza di secondo grado.

PUNTO DI VISTA
Il Registro Informatico rappresenta un’innovazione
rilevante sia per l’efficienza interna della Sezione
sia per il rispetto dei termini di scarcerazione
ed il relativo impatto a livello sociale.
Per quanto concerne l’operatività della Terza
Sezione Penale, il Registro ha consentito di
monitorare in modo preciso l’evoluzione della
situazione cautelare degli imputati, sviluppando
una visione aggregata delle scadenze, senza
dover procedere all’apertura e all’analisi di ogni
singolo fascicolo. Di conseguenza, i carichi di lavoro
sono stati distribuiti sulla base del monitoraggio
dei procedimenti, utilizzando le risorse in modo
più efficiente.
Da un punto di vista di impatto esterno, a seguito
dell’introduzione e dell’utilizzo del Registro, non
si sono verificati casi di scarcerazione prima della
scadenza dei termini dei processi. Ciò consente da
un lato, all’imputato di avere la garanzia che nella
trattazione delle cause sia tenuta in considerazione
la propria specifica situazione; dall’altro, garantisce
alla comunità la scarcerazione dell’imputato solo
a termine di una sentenza definitiva.

Nel Registro è presente, inoltre, un collegamento
con il sito della Corte di Cassazione che, nel caso
di ricorso, consente di verificare la fissazione
dell’udienza, la data di svolgimento e l’esito della
stessa. Tale collegamento risulta fondamentale,
in quanto il procedimento (anche durante la durata
del ricorso) rimane in carico alla Sezione che ne
deve verificare il rispetto delle scadenze, benché
formalmente in discussione alla Cassazione.
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11. Quarta Sezione Penale

12. Quinta Sezione Penale

Sanità pubblica

Prevenzione patrimoniale

CONTESTO

RILEVANZA

CONTESTO

DATI A SUPPORTO

Con sentenze n. 3644/18 in data 22 maggio 2018
e n.6342/18 in data 19 settembre 2018 la Sezione
ha definito il giudizio di Appello avverso la sentenza
n.13751/16 emessa dal Tribunale di Milano il 22
dicembre 2016, nei confronti del Presidente illo
tempore della Regione Lombardia, dei vertici di
rilevanti Fondazioni operanti nel campo della Sanità
e di intermediari accreditati presso esponenti
politici e amministrativi della Regione, per i reati
di associazione per delinquere, aggravata dalla
transnazionalità e dal numero degli associati,
commessi in Milano, Lugano e altrove, almeno
dall’anno 1997 e sino al mese di novembre 2011,
e plurimi delitti di corruzione di pubblici ufficiali
per atti contrari ai doveri di ufficio, frode fiscale,
trasferimento fraudolento di valori, appropriazione
indebita pluriaggravata, riciclaggio e reimpiego
di denaro di provenienza illecita.

I fatti oggetto del giudizio hanno visto coinvolti
i vertici politici dell’Amministrazione regionale
lombarda e di due importanti Fondazioni, oltre
ai “faccendieri” presso costoro accreditati al
solo fine di trasferire fraudolentemente ingenti
somme di denaro ai pubblici ufficiali, in cambio di
provvedimenti favorevoli e indebiti trasferimenti
di ingenti risorse pubbliche in favore dei due enti
sanitari (l’importo complessivo dei pagamenti
corruttivi accertati in favore degli intermediari
e dei pubblici ufficiali supera i 70 milioni di euro).
Per la creazione della provvista corruttiva,
necessaria all’accertato sistematico asservimento
della funzione pubblica agli interessi delle due
Fondazioni, erano stati costituiti fondi extrabilancio,
attraverso fittizie operazioni commerciali con una
galassia di società estere (per la cui ricostruzione
è stato necessario l’impegno investigativo, che
ha coinvolto anche Autorità giudiziarie straniere,
compendiato in circa 700 faldoni di documenti),
condotte che - come reso evidente dalle cronache
giudiziarie di questi anni - investono una delle
macro-aree di devianza socio-economica
contemporanea più significative sotto l’aspetto
sociale e giudiziario.

Le misure di prevenzione patrimoniale sono
attualmente disciplinate dagli artt. 16 e segg.
del D. Lgs. 6. 9.2011, n. 159 e successive modifiche
introdotte dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.
Sono volte a sottrarre la disponibilità di beni
mobili e immobili a soggetti che si siano dimostrati
pericolosi al momento della loro acquisizione
per effetto della commissione di reati,
determinati da motivi di lucro, che abbiano
consentito un incremento patrimoniale illecito
o comunque ingiustificato.
Il procedimento di prevenzione si svolge in
contraddittorio delle parti e si conclude con
un decreto che dispone la confisca dei beni,
se risultano illecitamente acquisiti, ovvero
la restituzione degli stessi all’avente diritto.
Il provvedimento, emesso dal Tribunale,
è impugnabile con ricorso alla Corte di Appello.
Se il procedimento di Appello non viene definito
nel termine di un anno e sei mesi dal deposito
dell’impugnazione, il sequestro di prevenzione
perde efficacia.

Tra i vari procedimenti di prevenzione patrimoniale
trattati dalla V Sezione Penale della Corte di
Appello di Milano, spicca quello che ha condotto
alla confisca di: tutte le quote aziendali di una
società, quattro unità immobiliari, due unità
immobiliari pro quota, due conti correnti bancari,
un dossier titoli a garanzia, due polizze vita, sette
quadri d’autore. La Corte, dopo un esame dei
precedenti penali e delle pendenze, ha fondato
il provvedimento di conferma delle confische
disposte dal Tribunale su elementi dai quali ha
desunto la contiguità del prevenuto con ambienti
mafiosi e l’assenza di redditi leciti tali da giustificare
le acquisizioni dei beni oggetto di confisca.

PUNTO DI VISTA
L’accertato inquinamento corruttivo di un settore
amministrativo d’eccellenza come la Sanità
lombarda e la diffusione del pernicioso fenomeno
criminoso, fonte di incalcolabili danni all’economia
del Paese - vieppiù nel presente contesto politico
internazionale e di difficoltà economica - induce a
sostenere con impegno ogni positivo arricchimento
degli strumenti investigativi e processuali, che
riescano a conciliare le garanzie costituzionali
del singolo con l’obiettivo del recupero, a beneficio
della collettività, delle ingenti risorse pubbliche
drenate da condotte corruttive e predatorie in danno
della Pubblica Amministrazione, evitando sbocchi
processuali di sostanziale denegata giustizia.

106

CORTE DI APPELLO DI MILANO

RILEVANZA
Le misure di prevenzione patrimoniale
rappresentano un importante strumento di contrasto
alla criminalità comune e organizzata in quanto
mirano ad impedire il consolidamento del profitto
dei reati commessi dai singoli individui e dai soggetti
appartenenti ad un sodalizio criminoso organizzato.
Mediante la confisca dei beni illegittimamente
acquisiti, lo Stato ne diventa proprietario e li destina
a fini di pubblica utilità; in particolare le somme
di denaro confiscate sono destinate in via prioritaria
al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.
È previsto che i procedimenti di prevenzione,
proprio per la loro incisività, siano trattati dai
Tribunali e dalle Corti di Appello con priorità
assoluta (art. 34 ter D. Lgs. n. 616/2011).

PUNTO DI VISTA
La V Sezione della Corte di Appello dedica alle
misure di prevenzione tutto lo spazio consentito
dalle altre competenze ordinarie e speciali, che
richiedono a loro volta una trattazione prioritaria
dei numerosi processi con imputati detenuti relativi
ai reati in materia di stupefacenti, alle estradizioni
ed ai mandati di arresto europei. Ciò non di meno
i procedimenti di prevenzione patrimoniale sono
sempre stati definiti nel rispetto del termine di
decadenza del sequestro (un anno e sei mesi
dal deposito dell’impugnazione).
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13. Corte di Assise di Appello
Terrorismo Islamico
CONTESTO
Il reato di cui all’art. 270 bis c.p., punisce la promozione, costituzione,
organizzazione, direzione e il finanziamento di associazioni che
si propongano di compiere atti con finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.
Con riferimento alla contestazione di dette condotte, in particolare
aventi ad oggetto reati di terrorismo islamico, si sono svolti nell’anno
2018, presso la Corte d’Assise di Appello di Milano, processi che
hanno presentato varie problematiche di carattere giuridico, sia
per questioni preliminari e procedurali che di merito.
In particolare in relazione al merito, si è posto in primo luogo
il problema attinente all’accertamento delle caratteristiche
dell’organizzazione del c.d. “Stato Islamico” cui avevano aderito
le persone imputate e della sua natura di “associazione”, in modo
da poter ritenere che la condotta dei soggetti perseguiti rientrasse
nell’ambito di applicazione della norma.
Nella specie, nel corso dei processi sono stati acquisiti elementi
probatori che hanno consentito di ripercorrere la storia della
nascita e dello sviluppo dell’I.S., proclamato nel 2014, all’esito
di un percorso avviato dal califfo Abu Bakr Al Bagdadi, percorso
preso in considerazione nelle risoluzioni dell’ONU nn. 2170 e 2178,
adottate già nello stesso anno, che avevano qualificato la predetta
nascente entità come una vera e propria associazione terroristica,
tenuto conto delle attività di tale carattere già poste in essere
e rivendicate dall’organizzazione. Nel 2015, si era insistito sul punto
con la risoluzione n. 2249, e sottolineato i diffusi attacchi portati
contro civili, le violazioni dei diritti umani, il controllo esercitato
su vaste zone territoriali occupate, la capacità non solo di attirare
su detti territori i c.d. foreign fighters e cioè i soggetti disposti
a lasciare il proprio paese di origine per raggiungere la Siria
e combattere nelle fila dello Stato Islamico ma anche di coinvolgere
c.d. lupi solitari, individualmente organizzati, e piccole cellule, pronti
ad attuare anche a distanza il programma della struttura criminale.
Ne conseguiva, quindi, la valenza di “minaccia globale e senza
precedenti alla pace e alla sicurezza internazionale” dello Stato
Islamico, per cui i vari Paesi membri erano tenuti a fare quanto in loro
potere per arginare questo fenomeno crescente.
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RILEVANZA
Su questa base la Corte ha ritenuto che, nei casi
sottoposti alla sua attenzione, nessun dubbio
sussistesse in merito alla natura terroristica
dell’organizzazione criminale considerata e alla
sua estrema pericolosità, per la sua ideologia
e per il programma perseguito dai suoi aderenti
di progressiva espansione dei territori dello
Stato Islamico e di lotta contro qualsiasi soggetto
estraneo ed ostile al gruppo, considerato
“miscredente” e quindi meritevole di essere
annientato, anche nei paesi di provenienza
degli imputati.
È stato richiamato poi in proposito nei
provvedimenti emessi l’orientamento recentemente
espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“la natura di associazione terroristica dell’I.S. e non di Stato - è sancita da Autorità Internazionali
vincolanti nell’ordinamento” (Cass. sez. I n.47489
del 6 ottobre 2015).
DATI A SUPPORTO
In particolare si segnalano per l’anno 2018
i procedimenti n.17/2017, relativo all’attività posta
in essere dalla famiglia Sergio, in particolare
da Sergio Maria Giulia, detta Fatima Zahra, una
giovane donna che si era già fatta notare da vari
anni in paese, insieme ai membri della sua famiglia,
i genitori e la sorella, in quanto il padre portava
una folta barba e le donne vestivano con abiti
tradizionalmente prescritti dalla religione islamica,
girando completamente velate.
Dopo l’attentato a Parigi, alla sede del settimanale
Charlie Hebdo, i media che avevano dato molto
risalto all’organizzazione dello Stato Islamico
avevano anche portato alla luce la storia della
Sergio, per cui l’attività di attenzione delle Forze
dell’Ordine verso i suoi comportamenti era
proseguita finché si era accertato che la stessa
aveva contratto matrimonio con un soggetto
straniero di religione islamica, anch’egli imputato,
con cui si era trasferita in Siria, dove si era
ulteriormente formata ed aveva proseguito attività
di proselitismo al fine di convincere i familiari,
con cui manteneva contatti anche tramite skype,
a trasferirsi a loro volta e comunque a seguire
i principi della religione Islamica, comprendente la
lotta ai miscredenti anche fino al martirio.

La donna spiegava anche le caratteristiche delle
attività in cui erano impegnati il marito, che era
divenuto mujhaed, e lei stessa, che seguiva
e successivamente teneva corsi sul Corano
e si addestrava all’uso delle armi.
PUNTO DI VISTA
I procedimenti intentati nei confronti di detti
soggetti si sono rivelati di particolare complessità
da un punto di vista giuridico, a cominciare da
questioni procedurali e preliminari (in particolare
in relazione alla regolarità della notifica), avendo
le difese proposto eccezioni circa la legittimità
del decreto di latitanza emesso nei confronti
di soggetti colpiti da misure cautelari, che avevano
già raggiunto, all’epoca del rinvio a giudizio, i territori
dello “Stato Islamico” per eseguire la “hijrad”.
Nel merito, si è posto il problema di valutare la
sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo,
del reato contestato, in relazione alle modalità di
adesione e partecipazione alla struttura associativa
delle donne, che avevano svolto soprattutto attività
di supporto e proselitismo.
In altro procedimento trattato dalla Corte
e concluso nel 2018 (n.11/17 TOHAZZI +3),
sono state affrontate le tematiche connesse
all’accertamento del presupposto dell’effettivo
inserimento nell’associazione terroristica “Stato
Islamico” di soggetti rimasti sul territorio nazionale,
costituenti piccole cellule isolate, c.d. lupi solitari,
anche queste molto pericolose, se si considerano
ad esempio gli attentati posti in essere in vari
Paesi europei, Francia, Belgio, Germania, appunto
proprio da dette cellule isolate e a volte da un solo
individuo (ad esempio a Nizza).
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14. Ufficio liquidazioni

15. Ufficio ragioneria e contabilità

Gratuito patrocinio

Elezioni politiche

CONTESTO
Chi non può permettersi di sostenere le spese
processuali e di pagare un avvocato può scegliere
e richiedere l’assistenza di un legale che,
secondo la disciplina del gratuito patrocinio, sarà
compensato direttamente da parte dello Stato.
Questa assistenza gratuita è prevista sia per
i processi civili, sia per i processi penali e consente
ai meno abbienti di accedere alla giustizia senza
doverne sostenere i costi. Il limite per poter
usufruire del gratuito patrocinio è il godimento
di un reddito annuo imponibile non superiore
a 11.493,82 Euro, mentre si considera la somma
dei redditi dei componenti familiari nel caso in cui
l’interessato conviva con coniugi o altri familiari.
Tale disciplina si applica sia ai cittadini italiani, sia
a stranieri e apolidi residenti in Italia.
RILEVANZA
Diverse cause hanno contribuito ad un ricorso
sempre più frequente e diffuso del gratuito
patrocinio.
In primo luogo, la crisi economica che ha colpito
il nostro Paese ha avuto un forte impatto sul reddito
delle famiglie italiane. Pertanto, nel corso degli
ultimi anni, un numero sempre maggiore di persone
non abbienti ha potuto ricorrere a tale istituto per
potersi garantire l’assistenza di un avvocato durante
il processo.
In secondo luogo, il notevole incremento di cause
di protezione internazionale impugnate in Corte
di Appello da parte di richiedenti asilo privi di
reddito (cfr. “Fenomeno Protezione Internazionale”,
vedi pag. 21) ha causato un aumento significativo
delle domande di gratuito patrocinio.
Inoltre, sono state introdotte delle modifiche
normative volte ad incentivare la scelta del gratuito
patrocinio da parte degli avvocati. A causa dei
ritardi nei pagamenti degli importi da parte dello
Stato, la legge di stabilità 2016 prevede che gli
avvocati che vantano crediti per spese di giustizia
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possano compensare tali somme con quanto
dovuto per imposte, tasse e contribuiti previdenziali.
La legge prevede, inoltre, che l’imputato non
abbiente possa scegliere da un bacino di avvocati
più ampio, in modo da offrire più garanzie sia
all’imputato (che può scegliere tra più offerte), sia
all’avvocato (che ha la possibilità di essere scelto
su un bacino più ampio e, quindi, da più soggetti).
DATI A SUPPORTO
Presso la Corte di Appello di Milano, il patrocinio
a spese dello Stato rappresenta la prima voce nel
registro delle spese pagate dall’erario: considerando
sia la materia civile, sia la materia penale, gli importi
liquidati nel 2018 sono più di 7 milioni di euro, che
rappresentano il 73% delle spese complessive.
Il dato risulta in aumento rispetto al 2017, quando
le spese per gratuito patrocinio ammontavano a 5,5
milioni per il 69% del totale.
PUNTO DI VISTA
L’istituto del gratuito patrocinio garantisce ai
meno abbienti il diritto di difesa che la Costituzione
definisce come inviolabile e di cui va garantita
l’effettività. Tuttavia, nonostante il fenomeno
sia sotto gli occhi di tutti, il problema sembra essere
di nicchia e riservato ai soli addetti ai lavori che
vedono il trend in continua crescita: l’equilibrio
tra diritto di difesa e contenimento della spesa
pubblica, infatti, rischia l’implosione. L’Ufficio
auspica interventi sul processo per poter ricondurre
il fenomeno su un terreno di maggiore equità,
ritenendo che non sia solo un problema di controlli
(inasprire i controlli della Guardia di Finanza su
chi accede al gratuito patrocinio), ma sia anche
e soprattutto un problema di accesso alla giustizia
impugnativa: il diritto di accesso al giudizio di
impugnazione va riservato ai soli casi in cui vi sia
un vero interesse della giustizia e una effettiva
necessità di revisione del giudizio di I grado.
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CONTESTO
La macchina organizzativa delle elezioni politiche è molto complessa
con costi diretti ed indiretti non trascurabili. Tante infatti sono le voci
di spesa che riguardano le Corti di Appello:
> Costi per gli Uffici elettorali;
> Costi del personale amministrativo coinvolto nelle attività
preliminari e successive alla votazione;
> Spese vive necessarie per garantire il funzionamento
degli uffici elettorali.
RILEVANZA
La Corte di Appello di Milano è sede degli Uffici elettorali, cioè degli
organi che presiedono alle operazioni elettorali dalla presentazione
delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.
Per le elezioni politiche del 4 marzo 2018, la Corte di Appello
di Milano è stata sede per la Regione Lombardia di:
> Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni della Camera
dei deputati;
> Ufficio elettorale regionale per le elezioni del Senato
della Repubblica.
La nuova legge elettorale (legge n. 165 del 3 novembre 2017,
comunemente nota come Rosatellum o Rosatellum bis), prevede per
la Regione Lombardia la seguente ripartizione geografica:
> Per le elezioni della Camera, la Regione è suddivisa in 4
circoscrizioni (Lombardia 1 - Milano, Monza; Lombardia 2 - Como,
Lecco, Varese, Sondrio; Lombardia 3 - Bergamo e Brescia;
Lombardia 4 - Cremona, Lodi, Mantova, Pavia), 10 collegi
plurinominali e 37 collegi uninominali;
> Per le elezioni del Senato vi è un’unica circoscrizione, 5 collegi
plurinominali e 18 collegi uninominali.
In Lombardia sono state scrutinate 9.227 sezioni. La proclamazione
ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali.
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DATI A SUPPORTO
Si osserva che la Regione Lombardia ha un numero di elettori
nettamente superiore a quello delle altre Regioni italiane, con
7.496.491 elettori su un totale di 46.505.350 (16%) e 5.760.317
votanti su un totale di 33.923.321 (17%).
I costi per gli Uffici elettorali ammontano a € 44.512,70 (46 unità
di personale di magistratura e 25 di personale amministrativo presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni della Camera
dei deputati; 23 unità di personale di magistratura e 23 di personale
amministrativo presso l’Ufficio elettorale regionale per le elezioni
del Senato della Repubblica).
I costi del personale amministrativo coinvolto nelle attività preliminari
e successive alla votazione sono pari a € 89.657,28 (129 dipendenti
con emolumenti accessori e circa 20 dipendenti con opzione riposo).
Si registrano, infine, spese vive necessarie per garantire
il funzionamento degli Uffici elettorali, pari a € 210.556,15.
PUNTO DI VISTA
Il personale dell’Ufficio Ragioneria ha svolto in maniera esclusiva
le attività, preliminari e successive alla votazione, richieste dai ruoli
conferiti (in qualità di esperti a supporto degli Uffici elettorali ed
in qualità di operatore data entry).
Terminate le operazioni prettamente elettorali, l’Ufficio, in qualità
di Funzionario delegato, ha gestito le procedure contabili necessarie
al pagamento dei compensi ai componenti degli Uffici elettorali,
al pagamento dello straordinario al personale interessato ed infine
al pagamento delle fatture per le spese di funzionamento degli
Uffici elettorali.
Occorre precisare che, in concomitanza delle Elezioni politiche il 4
marzo 2018, si sono svolte le Elezioni regionali della Lombardia,
e dunque le predette spese si riferiscono anche agli Uffici elettorali
costituitisi presso i Tribunali del distretto giudiziario di Milano, per
i seguenti costi complessivi:
> Costi per gli Uffici elettorali (politiche e regionali) € 57.599,52;
> Costi del personale amministrativo coinvolto nelle attività
preliminari e successive alla votazione (politiche e regionali)
€ 368.470,54;
> Spese vive necessarie per garantire il funzionamento degli Uffici
elettorali (politiche e regionali) € 494.184,84.
Le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 hanno avuto un impatto
rilevante nella gestione dell’Ufficio Ragioneria che, con un grande
sforzo, ha garantito lo svolgimento dei molteplici servizi assegnati
ed il rispetto dei termini di pagamento, soddisfacendo tutti gli impegni
finanziari assunti dagli Uffici giudiziari in occasione delle elezioni.
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16. Informatica giuridica
La Corte di Appello di Milano si contraddistingue per la particolare
attenzione rivolta alla disciplina dell’Informatica Giuridica, ovvero
l’applicazione dell’informatica al diritto, che, nell’ambito della
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e nello specifico
della Corte di Appello di Milano, è alla base delle attività svolte presso
l’Ufficio Innovazione.
Tutti i registri di cancelleria, civili, penali e degli uffici amministrativi, e tutte
le attività prevalenti degli uffici giudiziari, sono stati dematerializzate.
Le procedure e i provvedimenti giurisdizionali (verbali, ordinanza,
decreti e sentenze) o vengono digitalizzati oppure vengono
direttamente emessi e pubblicati in formato digitale.
Il percorso, benché abbia raggiunto livelli di avanguardia, anche rispetto
agli altri Paesi europei, oltre ad essere ancora lungo e complesso,
necessita di continuo supporto di natura procedurale nei confronti
del personale interno (magistrati e amministrativi) ed esterno (cittadini,
avvocati e consulenti), conseguenza di numerosi aggiornamenti sia
legislativi5 che dei sistemi informatici.
All’utente viene garantita assistenza e supporto, nelle diverse fasi
procedurali di redazione, registrazione, pubblicazione dei
provvedimenti emessi dal giudice, nel rispetto della normativa
vigente (regolamenti ministeriali, norme procedurali, legislazione
sulla privacy, etc.).
La tematica assume rilievo fondamentale in considerazione del fatto
che la qualità del dato digitale, “scaricato” dalla cancelleria giudiziaria,
viene direttamente messo a disposizione (nel rispetto delle adeguate
misure di sicurezza e privacy) della parte legittimata ad ottenere tale
informazione (cittadini, avvocati, consulenti del giudice), che viene
così in contatto con il “mondo giustizia” in tempo reale.
L’Ufficio Innovazione ha pertanto come obiettivo quello di offrire
un supporto specialistico all’utenza (interna, come il personale
amministrativo e di magistratura, o esterna, come avvocati,
consulenti di ufficio, ma anche cittadini) per far conoscere, assistere,
indirizzare al mondo digitale, applicato alle attività giurisdizionali
e amministrative.
L’Ufficio Innovazione, oltre a svolgere un’attività “sul campo”, cura
la tenuta di un vademecum sempre aggiornato, a disposizione
dell’utenza, particolarmente apprezzato dall’utenza esterna, che
per la prima volta si affaccia al mondo della giustizia digitale. L’Ufficio
Innovazione fornisce sempre una risposta o comunque, nel caso
di impossibilità di giungere ad una soluzione in tempi brevi, prende
in carico la problematica per un successivo inoltro al Ministero
affinché il problema venga risolto.
L’Informatica Giuridica è stata introdotta ed applicata attraverso
iniziative specifiche presso altri Uffici Amministrativi della Corte di
Appello di Milano. In particolare, si segnala che da quest'anno la
TAG

5. D.M. 21 febbraio 2011 n. 44
- pubblicato nella G.U. n° 89 del
18/04/2011;
Provvedimento 16 aprile 2014
(specifiche tecniche ex art. 34 D.M.
44/2011);
Provvedimento 28 dicembre 2015
(modifiche alle specifiche tecniche ex
art. 34 D.M. 44/2011);
Decreti di attivazione degli indirizzi
di posta elettronica certificata degli
uffici giudiziari a norma dell'articolo 35,
comma 3 del D.M. n.44 del 21/02/2011
D.M. 27 marzo 2000 n. 264 -;
Regolamento recante norme per la
tenuta dei registri presso gli uffici
giudiziari;
D.M. 27 aprile 2009 - Nuove
Regole procedurali relative alla
tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia.
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Corte offre agli utenti del distretto la possibilità di
richiedere online le copie delle sentenze civili.
La piattaforma permette all’Info Point e URP Civile
di rispondere alle richieste indicando all'utente i
tempi di esecuzione e ritiro, nonché l'importo delle
marche da pagare per il servizio. Le copie vengono
preparate in back office e restituite all'utente, che
in questo modo viene solo a ritirarle evitando così
due code: una per la richiesta e una per il ritiro.
Sembra che il servizio abbia ottenuto un alto
gradimento soprattutto per gli avvocati dei tribunali
del distretto. Già da alcuni anni è attivo anche
il servizio di richiesta online delle sentenze penali,
la cui piattaforma andrebbe modernizzata e
migliorata sull'esempio di quella civile.
Il servizio di richiesta online delle sentenze rende
il servizio "esportabile" e quindi gestibile insieme
ai progettati sportelli di prossimità dei Comuni.
Il servizio, inoltre, può essere gestito dal personale
nei tempi e nei modi più congeniali al lavoratore,
senza necessariamente dover mantenere uno
sportello aperto.
Dall'inizio dell'anno alla data del 25 luglio 2019
sono pervenute 412 richieste online di sentenze
in copia autentica e/o esecutiva, nel Settore civile,
di cui solo 40 sono attualmente rimaste inevase per
vari motivi. Per quanto riguarda il penale, invece, da
gennaio a luglio sono state evase ben 644 richieste
di copia sentenza. La prospettiva è quella di un
ulteriore miglioramento e di un maggior grado
di utilizzazione del servizio.

cancelleria e velocizzati i tempi di attesa.
La cancelleria, invece, ha avuto il vantaggio
di ottimizzare le risorse umane e allo stesso
tempo ha potuto migliorare il lavoro di ciascuno.
Presso la Prima Sezione Penale si registra
il passaggio dal registro cartaceo delle udienze
dei procedimenti penali ad una prima versione
di calendario informatico, consultabile da parte
dell’intera Sezione (magistrati e personale
amministrativo) e successiva elaborazione
e adattamento di un modello avanzato di agenda
elettronica, nel quale è possibile da parte dei
magistrati inserire automaticamente collegi, rinvii
e note rilevanti per lo studio del procedimento. Tale
innovazione ha comportato una notevole riduzione
dei tempi di consultazione del calendario udienze,
al fine di velocizzare le attività di cancelleria legate
a detta consultazione, con evidenti vantaggi per
i magistrati e per il personale amministrativo.
Infine, si richiama l’innovazione introdotta dalla
Terza Sezione Penale, dove il Registro Informatico
consente di tracciare e monitorare lo stato dei
procedimenti con imputati detenuti con l’obiettivo
finale di rispettare i tempi di scarcerazione
(per maggiori approfondimenti si veda il tag
“Imputati detenuti”, pag.104).

La digitalizzazione dei servizi della Corte di
Appello di Milano non ha riguardato solo gli
Uffici Amministrativi, bensì ha avuto importanti
applicazioni anche presso le Sezioni giudiziarie
della Corte. Tra le diverse innovazioni introdotte
dalle Sezioni Penali e Civili, si segnala il servizio
implementato a gennaio dalla Sezione Lavoro,
già attivo nelle altre cancellerie, che dà la
possibilità agli avvocati e alle parti di richiedere
dal sito istituzionale della Corte certificazioni
(quali mancata iscrizione in appello, passaggio
in giudicato e pendenza; richiesta copie conforme
uso cassazione e/o notifica, copia esecutiva
e copia semplice; nonché la richiesta della visione
dei fascicoli cartacei). Con la procedura sopra
descritta si è ottenuto un riscontro positivo da parte
dell'utenza, poiché si sono ridotti gli accessi in
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17. Capitale umano
Il miglioramento del servizio giustizia deve
necessariamente passare attraverso una adeguata
dotazione organica degli uffici giudiziari. La
Corte di Appello di Milano vive da anni una
situazione di grave criticità sul fronte del personale
amministrativo. Tale criticità è legata a due fattori
principali: (I) il progressivo pensionamento a fronte
di un blocco sostanziale del turn-over e (II) l’attivarsi
di talune dinamiche di mobilità in uscita. L’età media
del personale amministrativo, come in generale
nella pubblica amministrazione, risulta elevata.
I servizi sono garantiti mediante il reperimento
di personale da altre Amministrazioni Pubbliche,
utilizzando l’istituto del comando, l’interpello
e le convenzioni con altri soggetti (Ordine
degli Avvocati, Associazione Nazionale Alpini,
Associazione Prospera).
Come evidenziato nella Sezione relativa al
personale amministrativo, per l’anno 2018
si è registrata un’inversione di tendenza, con
un numero di ingressi decisamente superiore alle
cessazioni (19 nuovi assunti, di cui 18 assistenti
giudiziari, a fronte di 6 pensionamenti). Permane
tuttavia una situazione di grave criticità alla luce
dell'età media dei dipendenti in servizio, età che
è costantemente aumentata nel corso degli ultimi
anni, soprattutto sui profili professionali apicali
(direttori e funzionari). Inoltre, nel prossimo triennio
si stima un trend di cessazioni importanti, per limiti
di età, dimissioni e altre cause, anche considerando
l’anno di nascita del personale in servizio.
Il concorso ministeriale per assistenti giudiziari ha
reclutato prevalentemente laureati e con abilitazioni
professionali, pur essendo previsto il requisito del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado
per l’accesso dall’esterno alla posizione da coprire.
Gli assistenti vincitori sono stati assegnati alle varie
cancellerie, tenendo conto delle priorità esistenti,
e hanno svolto specifica attività di formazione, con
una collocazione organizzativa coerente con
le esperienze maturate dai singoli.
In particolare, l’Ufficio Formazione della Corte
di Appello e la sede di Milano della Scuola di
Formazione ed aggiornamento del personale

dell’Amministrazione giudiziaria hanno avviato
nel 2018 un progetto di formazione rivolto a 339
assistenti neoassunti per il Distretto milanese,
destinati sia agli Uffici giudicanti che a quelli requirenti.
Le attività di progettazione, realizzate a livello
centrale, hanno avuto lo scopo di pianificare un
percorso formativo nazionale, omogeneo ed
unico per tutti gli uffici, da implementare, con gli
opportuni adattamenti, in sede distrettuale, in base
alle seguenti esigenze:
> Adeguare le competenze del personale
neoassunto, tenuto conto che si tratta di
personale estraneo alla realtà amministrativa
pubblica;
> Favorire l’efficace integrazione del personale
in ingresso all’interno delle unità organizzative
degli uffici giudiziari;
> Valorizzare le competenze del personale interno
che, a livello locale, avrà un ruolo attivo nella
realizzazione delle attività formative.
La Formazione per i neoassunti ha voluto
rappresentare l’accoglienza e il coinvolgimento
degli assistenti giudiziari che per la prima volta
entravano nel mondo giustizia.
La Corte di Appello di Milano riconosce da anni
un ruolo centrale al tema della valorizzazione
del capitale umano e delle risorse presenti nei
propri uffici. In tal senso, si ritiene fondamentale
investire nella formazione e nello sviluppo del
personale, al fine di incrementare la motivazione
ed il benessere organizzativo dei dipendenti, con
un riflesso positivo sulle performance dell’Ufficio
nel suo complesso. Le iniziative ed il lavoro svolto
sono stati formalmente riconosciuti nel 2018 con
il conferimento del Premio Basile per la Pubblica
Amministrazione, un importante riconoscimento,
unico nel suo genere.
In particolare, il Comitato Scientifico, AIF
Associazione Italiana Formatori, della XVII Edizione
del Premio Basile per la Formazione nella Pubblica
Amministrazione ha conferito per l’anno 2018
all’Amministrazione “Ministero della Giustizia
TAG
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- Corte di Appello - Scuola di Formazione ed
Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione
Giudiziaria - sede di Milano” la Segnalazione di
Eccellenza per la Sezione “Processi Formativi” titolo della candidatura: “Sentirsi bene negli Uffici
Giudiziari”.
Il premio è stato conferito per un progetto
formativo destinato al personale amministrativo
degli Uffici Giudiziari: il tema dell’iniziativa formativa
riguardava l’analisi del benessere organizzativo
e la possibilità di imparare a evidenziare le
criticità di ciascun ufficio al fine di collaborare al
miglioramento del benessere lavorativo.
Un’ulteriore attività di formazione viene rivolta
all’esterno, in quanto la Corte di Appello (nello
specifico, la Segreteria Esami Avvocati) ha tra i
propri compiti istituzionali la gestione degli esami
di abilitazione per l’esercizio della professione
forense per il proprio distretto (ai sensi del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle
professioni di avvocato). Si tratta di una attività
non-core business della Corte, rispetto al “servizio
giustizia”, pur coinvolgendo una notevole quantità di
risorse finanziarie e umane per la sua gestione.
L’abilitazione si ottiene dopo aver sostenuto tre
prove scritte e una orale. Le tre prove scritte
consistono nella redazione di due pareri legali
in materie regolate dal codice civile e dal codice
penale e di un atto giudiziario su un quesito a scelta
tra i tre proposti in materia di diritto privato, diritto
penale e diritto amministrativo. La prova orale
consiste in un colloquio avanti a una commissione
di giuristi, professori universitari, avvocati o magistrati,
dove si discute delle prove scritte e si deve rispondere
ad alcune domande sulla deontologia professionale e
su cinque materie scelte dall’aspirante avvocato.

Tabella 17 – Statistica esami abilitazione esercizio professione forense
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L’Ufficio gestisce un numero elevato di utenti qualificati; si tratta
di prove d’esame proceduralizzate che richiedono una copiosa
dotazione di risorse umane per l’assistenza e la vigilanza al fine
di garantire la regolare esecuzione delle prove, efficienza, equità,
trasparenza e celerità al processo valutativo, così da prevenire
la formazione di contenziosi da plagio, assicurando altresì
l’abilitazione di professionisti preparati.
Inoltre, costituiscono risorsa strategica, fornendo un significativo
e apprezzabile contributo all’attività giudiziaria, i tirocinanti che
hanno svolto e stanno svolgendo presso gli uffici giudiziari il
“tirocinio formativo” previsto dall’art. 73 D.L. n. 69/2013 convertito
in L. n. 98/2013, nonché dall’art. 44 L. n. 247/2012, in forza delle
convenzioni rinnovate con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il 15
maggio 2017. Si tratta di laureati con una media elevata negli esami
fondamentali e nel voto di laurea che, a loro domanda, vengono
affidati a un magistrato formatore, con un reciproco vantaggio: alla
loro formazione professionale (particolarmente qualificata perché
svolta “sul campo” con la conseguente utilità nel sostenere l’esame
di avvocato o il concorso di magistratura e minore difficoltà ad
inserirsi nelle professioni forensi) corrisponde, per il magistrato,
una collaborazione nelle ricerche di giurisprudenza e negli
approfondimenti nello studio dei fascicoli, nei rapporti con
le cancellerie, nel perfezionamento delle attività informatiche
e soprattutto nell’uso del PCT – Processo Civile Telematico.

SESSIONE

2014

2015

2016

2017

2018

Domande inviate

3.842

3.599

3.313

3.326

3.242

Domande ammesse

3.677

3.381

3.187

3.207

3.072

Candidati che hanno
consegnato le 3 prove

In via generale, i compiti del tirocinante, svolti sempre sotto la
supervisione del giudice affidatario, comportano:

3.566

3.193

3.067

2.978

2.913

Ammessi orale

1.799

1.293

1.538

1.501

1.360

Totale abilitati:

1.117

839

985

945

–

> abilitati su ammessi
orale

62,09%

64,89%

64,04%

62,96%

–

1) lo studio del fascicolo;
2) la partecipazione alle udienze pubbliche;
3) la partecipazione alla camera di consiglio, in cui lo stesso
tirocinante espone la causa e discute la soluzione proposta
al Collegio;
4) la preparazione della bozza di sentenza o di ordinanza o di decreto.

> abilitati su presenti
alle 3 prove scritte

31,32%

26,28%

32,12%

31,73%

–

> abilitati su domande
ammesse

30,38%

24,82%

30,91%

29,47%

–
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In Corte di Appello erano in corso, al 31 dicembre 2018, 89 tirocini
formativi: 44 tirocinanti collocati presso le Sezioni Civili, 44 presso
quelle Penali e 1 presso la Sezione Lavoro.
Il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 si è confermato
un valido strumento volto all'efficienza del lavoro giudiziario
e, in generale, del processo organizzativo degli Uffici giudiziari.
L'inserimento del tirocinante nell'organizzazione dell'Ufficio del
giudice ha determinato un aumento di produttività apprezzabile.
Il Ministero ha recentemente bandito un certo numero di borse
di studio, previste dalla legge, estremamente opportune
per compensare i tirocinanti almeno in parte delle spese e dei
sacrifici affrontati.
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Prospettive future

Prospettive future
La visione del futuro della Corte deve aver presente entrambe
le macro-aree in cui si muove la sua attività: la gestione dell’attività
giudiziaria, la gestione dell’attività amministrativa.
Per quanto riguarda l’attività giudiziaria, i positivi risultati raggiunti
in questi ultimi anni ed in particolare nel 2018 indicano che le
strategie poste in atto sono state vincenti: così è stato per la creazione
di due Uffici per il Processo, per il recupero dell’arretrato e dei
tempi di definizione del settore lavoro, nonché per lo smaltimento
dei procedimenti di protezione internazionale, anche mediante
la distribuzione di una quota di detti procedimenti fra tutte le Sezioni
Civili; così è stato per la ri-organizzazione della Sezione Impresa,
al fine di favorire una rapida definizione del contenzioso di competenza
in relazione al contesto economico del territorio, o per il
potenziamento della Sezione Prima Penale, quale indice di particolare
attenzione per i reati contro i soggetti deboli, oppure per la
riorganizzazione impressa alla Sezione terza penale, nell’ottica
di aumentare l’indice di ricambio e di tenere sotto controllo i tanti
procedimenti con detenuti di cui è investita la Sezione.
L’attenzione verso questi punti cruciali va mantenuta, ma nello stesso
tempo sono allo studio progetti di eventuale potenziamento della
Sezione V civile, Minori e Famiglia, o quantomeno strategie per
evitare che le fisiologiche scoperture determino gravi ripercussioni
sull’attività giudiziaria in una materia complessa, che richiede un
particolare e costante impegno. Quanto al Settore penale, è in corso
lo studio di un progetto di ridistribuzione delle materie fra le varie
sezioni, nell’intento di rendere più calibrato il lavoro dei magistrati
delle singole sezioni, in termini di impegno e di responsabilità, al
fine di favorire – nei limiti di quanto possibile in relazione alle risorse
disponibili – il benessere lavorativo di ciascuno e la miglior resa
dell’ufficio nel suo complesso.
Si possono poi ricordare due importanti progetti che riguardano,
da un lato, la creazione di un gruppo di lavoro per il c.d. archivio
di merito, mediante l’individuazione, la raccolta e l’analisi dei
provvedimenti più significativi, e, dall’altro, la ristrutturazione e
l’aggiornamento del sito on-line della Corte, nel cui ambito inserire
anche una Sezione dedicata ai provvedimenti più significativi ai fini
della loro corretta conoscenza e diffusione, nel pieno rispetto delle
regole sulla riservatezza.
La Corte di Appello si impegna inoltre a promuovere l’istituzione
dei cosiddetti Uffici di prossimità nell’ambito del Distretto, sia sul
territorio milanese, sia nelle altre sedi giudiziarie, monitorando le
esperienze già in corso e diffondendo sul territorio analoghe strategie.
In sintesi può dirsi che la Corte individua per il prossimo futuro
come propri principali obiettivi il completamento del processo
di smaltimento dell’arretrato, il consolidamento dei tempi
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di definizione dei processi al di sotto dei due anni,
il potenziamento della digitalizzazione nel processo
e nella gestione delle attività amministrative,
l’affermazione di un giudizio di Appello che
rappresenti uno spazio di giurisdizione di qualità,
tempestivo ed efficace.
Quanto al settore amministrativo, si
deve segnalare l’avvio di un progetto di
reingegnerizzazione e pianificazione dei processi
lavorativi, tramite il valido supporto di un team di
esperti in analisi organizzativa, messi a disposizione
(a partire dall’aprile 2019) dall’Associazione
Culturale Prospera, senza alcun fine di lucro, in
forza di un Protocollo di Intesa per la promozione
di stage formativi e progetti di innovazione,
stipulato con la Corte di Appello l’8 gennaio 2019.
Il progetto ha già dato luogo ad una proficua
collaborazione e sarà nel futuro costantemente
monitorato nella sua concreta applicazione e nei
risultati cui al termine del processo avrà contribuito
a realizzare. In particolare attualmente è in atto
una sperimentazione che riguarda l’URC – Ufficio
Recupero Crediti per la miglior realizzazione del
progetto triennale già presentato al Ministero
(gennaio 2018-dicembre 2020), che ha come
obiettivo il completo recupero dell’arretrato in
detto settore ed il superamento del rischio di
prescrizione. Le strategie messe in atto consentono
di lavorare la procedura di recupero del credito
con un margine di tre anni dalla prescrizione e con
enorme vantaggio economico per l’Erario.
Quale strumento di motivazione e premialità
del personale (con la distribuzione del FUA in
proporzione del grado di raggiungimento degli
obiettivi di risultato, individuali e/o collettivi,
previamente individuati), al duplice fine di un
miglior rendimento e di un maggiore grado di
soddisfazione e di benessere lavorativo, è stato
avviato in Corte un sistema di misurazione
e valutazione delle performances (approvato
con DM 10 maggio 2018). È in atto e sarà
in futuro proseguito un percorso di informazione
e formazione dei dipendenti sul tema della
valutazione, con l’aspirazione di individuare
in maniera condivisa parametri omogenei di
valutazione dei comportamenti organizzativi.
Nel corso del 2019 la Corte di Appello ha
partecipato ad una serie di incontri presso

il Ministero della Giustizia, nell’ambito del Tavolo
Tecnico istituito dal medesimo Ministero al
fine di risolvere i problemi riguardanti le spese
di funzionamento degli Uffici, a seguito del
trasferimento, determinato dalla legge di stabilità
del 2015 (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014),
delle competenze di gestione dai Comuni al
Ministero ed a seguito delle conseguenti deleghe
gestorie riversate dal Ministero sulle Corti territoriali
(e sulle Procure Generali, per quanto riguarda
i problemi della sicurezza), senza l’attribuzione delle
necessarie risorse umane e finanziarie.
Gli esiti delle consultazioni così svolte dovrebbero
portare all’attribuzione a ciascuna Corte di Appello
di un certo numero di unità di personale tecnico
(ingegneri, architetti, geometri): per la Corte di
Appello di Milano sono previste per l’esercizio delle
corrispondenti attività dell’intero Distretto 14 unità.
Il numero di tali persone appare assolutamente
inadeguato rispetto alle esigenze degli Uffici
dell’intero Distretto (9 Tribunali, 9 Procure, il
Tribunale e la Procura per i Minorenni,
il Tribunale di Sorveglianza, la Corte di Appello
e la Procura Generale).
Al momento attuale (settembre 2019) è stata
avviata alla sede un'unica persona, un architetto
che all'esito della indispensabile formazione, verrà
inserito presso l’Ufficio Unico Contratti, e costituirà
anche valido supporto all’Ufficio Affari Generali.
L’inadeguatezza di tale situazione, come pure della
prospettiva raffigurata a regime, saranno alla base
dell’ulteriore dibattito che con spirito costruttivo ma
fermo viene e sarà rappresentato nelle competenti
sedi ministeriali dal Presidente della Corte e
dal Procuratore Generale, con il solo intento
di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per il
personale di magistratura e amministrativo e un
sicuro accesso e una tranquilla fruibilità degli spazi
alla cittadinanza ed agli utilizzatori tutti.
Milano sta vivendo un momento di trasformazione.
Il mondo della Giustizia vuole dimostrare di saper
gestire il cambiamento e di essere protagonista
attivo e non spettatore inerte di tale innovazione.
Il Presidente della Corte di Appello
Marina Tavassi
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Il punto di vista di Assolombarda
L’ edizione 2018 del Bilancio di Responsabilità Sociale redatto dalla
Corte di Appello per l’intero distretto giudiziario di Milano costituisce
una nuova conferma dei risultati di quella stretta cooperazione che
Assolombarda da anni realizza con chi è chiamato ad amministrare
la giustizia nel nostro territorio. La ricca massa di dati resi pubblici ci
rende come comunità d’imprese molto grati per lo sforzo incessante
messo in atto in questi anni, e attraverso il presidente della Corte di
Appello dottoressa Marina Tavassi sentiamo il dovere di estendere
la nostra riconoscenza a tutto il personale – magistrati e capi uffici
delle diverse Corti, Tribunali e Procure del distretto, dipendenti
amministrativi e tecnici – grazie al cui impegno il distretto giudiziario
milanese sta sempre più diventando il benchmark nazionale a cui fare
costante riferimento per le migliori pratiche adottate.
In particolare, quest’anno il Rapporto consente di apprezzare tre
aspetti, molto rilevanti non solo per le oltre 670 mila imprese site
nel distretto, ma per tutti i cittadini.
Il primo è di carattere metodologico e riguarda l’adozione della
metodologia FIFO, volta a ridurre l’arretrato in coerenza con il
cosiddetto “progetto Strasburgo2”, e la costituzione di gruppi di
coordinamento ad hoc, nonché di veri e propri Uffici del Processo.
Questi dimostrano, in particolare nelle sezioni civili e del lavoro,
nel Distretto giudiziario milanese come misure di efficientamento
organizzativo e gestionale siano in grado di ottenere risultati via
via migliori per lo smaltimento delle pendenze, e una durata media
dei procedimenti in linea con le attese di un giusto processo. Tale
costante azione procede dal 2011. E i risultati che ha conseguito
nel tempo danno la piena misura di quali ulteriori avanzamenti si
conseguirebbero in materia, se solo il Distretto fosse in grado di veder
adeguatamente coperte le permanenti vacanze rispetto alla propria
pianta organica.
Il secondo aspetto è sostanziale, e investe prioritariamente gli
interessi delle imprese che operano nel nostro territorio. Non
solo per le competenze via via più estese assunte dalla Sezione
Specializzata Imprese del Tribunale, che ha visto aggiungersi i
procedimenti in materia di concorrenza e antitrust per tutto il Nord
Italia, oltre ai contenziosi su proprietà industriale e intellettuale, al
settore commerciale societario e degli appalti pubblici. Ma altresì
per il rilievo crescente che, in un ambito di operatività sempre più
globalizzata delle imprese, assumono le tradizionali materie a cavallo
tra civile e penale: come le opposizioni alle decisioni Consob e
Bankitalia sui rispettivi soggetti vigilati, espropriazioni per pubblica
utilità e contestazioni delle relative indennità, impugnazioni di lodi
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arbitrali nazionali ed esteri, riconoscimento dell’esecutività delle
sentenze straniere e le relative opposizioni, nonché cause sulla
controversa disciplina dell’applicazione agli interessi moratori della
disciplina sui tassi usurari, e alle procedure fallimentari e concorsuali.
Su ciascuna di tali fondamentali questioni rinvio alle osservazioni
puntuali presenti nel Rapporto nelle considerazioni finali relative
a ognuna delle competenze. Come Assolombarda, esprimiamo
una grande soddisfazione nel registrare come gli sforzi crescenti
attuati dal sistema-giustizia a Milano abbiano assunto nel tempo una
crescente capacità di attenzione costante non solo alla copiosa e
talora farraginosa produzione legislativa in materia e ovviamente alla
giurisprudenza della Suprema Corte, ma altresì alle concrete esigenze
delle imprese che a Milano operano.
Infine, un terzo aspetto per noi molto rilevante del Rapporto è quello
che documenta l’impegno crescente di iniziative e risorse per la
reingegnerizzazione dei processi, l’adozione crescente nella gestione
dei fascicoli delle tecnologie di registro e di interpello digitale, della
qualificazione continua degli addetti alle nuove esigenze tecniche e
organizzative. In vasta cooperazione non solo con le imprese, ma
con onlus ed enti del terzo settore che in questo versante si sono
resi meritoriamente disponibili a compartecipare e valorizzare la
progettualità innovativa degli uffici giudiziari milanesi.
Alla luce di queste considerazioni, come Assolombarda continueremo
con sempre maggior convinzione nella nostra azione di sostegno
all’opera di perfezionamento delle strutture e procedure grazie
alle quali assicurare a Milano una legalità sempre più efficace,
trasparente, e volta alla tutela di chi è soggetto debole nella tutela
dei propri diritti. Per noi imprese milanesi, la legalità non è solo
una cornice essenziale pubblica del vivere civile. È l’unico contesto
nel quale possiamo e vogliamo agire, al riparo da chi nell’illegalità
minaccia efficienza e concorrenza delle imprese sane che creano
reddito e lavoro nel nostro territorio, e che ottengono per questo così
rilevanti successi sui mercati internazionali.
Carlo Bonomi
Presidente di Assolombarda Confindustria
Milano, Monza e Brianza, Lodi
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Per l’indispensabile supporto alle attività di redazione del Bilancio
di Responsabilità Sociale (BRS) 2018 del Tribunale di Sorveglianza
di Milano e per la collaborazione offerta durante l’intera durata del
progetto, si ringrazia la Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Giovanna Di Rosa. Per la costante disponibilità e per i preziosi
contributi forniti, si ringraziano la Dott.ssa Grazia Comi e il Dott.
Massimo Di Sabato.
Il BRS 2018 è stato sviluppato con il supporto scientifico di SDA
Bocconi School of Management, sotto il coordinamento di
Alexander Hiedemann e Francesco Vidè.
Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.

2.1
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Lettera del presidente
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha il compito di assicurare che
la pena sia rieducativa e secondo umanità, come imposto dall’art. 27,
comma 3 della Costituzione.
Ciò è previsto perché ogni sentenza penale di condanna, nessuna
esclusa, non ha esaurito l’appuntamento del reo con la giustizia, che
ha quale fine la ricomposizione del conflitto sociale che il reato ha
generato. Perché sia affermato il primato del diritto violato occorre
infatti il recupero del condannato alla legalità. Ed invero il processo
penale è lo strumento per celebrare il rito pubblico e collettivo teso
al ripristino della verità da accertare, mentre la sentenza decide della
verità del fatto, ma solo quando quest’ultima viene eseguita si realizza
concretamente il rispetto della norma.
È del resto nozione comune di esperienza che qualsiasi progettualità
non adeguatamente attuata vanifica la maggior parte, se non la
totalità, del progetto. Il ragionamento vale anche per il processo
penale e per il processo, in generale, perché il progetto del diritto
è quello di fare giustizia.
La pena, secondo la Costituzione, non è solo un semplice mezzo
di reazione collettiva al comportamento illecito, perché deve azzerare
la sopraffazione operata dal reato e restituire alla vittima e alla società,
ferita dal reato stesso, pace e legalità.
Per fare questo, occorre però che la pena sia articolata in modo tale
da restituire alla società una persona diversa da quella che aveva
commesso il reato.
Tale ambizioso progetto è affidato al Tribunale di Sorveglianza,
chiamato a giudicare la persona nella sua evoluzione, nell’assunto che
nessun essere umano coincide con il reato che ha commesso e che
tutti possono cambiare.
Il parametro normativo di riferimento è la pericolosità sociale del
condannato, attraverso dati anche soggettivi e con l’aiuto delle
scienze umane, oltre che giuridiche: il relativo giudizio resta di mera
prognosi sulla futura commissione di reati.
Non mancherà lo sguardo alla vittima, che non è solo la parte civile,
dovendosi considerare tale anche la collettività nel suo complesso
considerata. Nemmeno va dimenticata la sfera affettiva dell’autore del
reato e il rispetto delle esigenze della sua famiglia, che opera come
collante del reo nell’ottica del suo reinserimento e ha bisogni che non
devono generare l’occasione per nuovi comportamenti devianti.
Si è già fatto cenno al senso di umanità della pena, altro fattore centrale
nel corso della sua esecuzione: esso richiama il concetto di tutela dei
diritti in carcere, mai slegata dall’imprescindibile necessità di garantire
una effettiva pratica di legalità, all’interno degli istituti penitenziari, dove
lo Stato deve rappresentare il primo esempio di condotta secondo
legalità, appunto, per pretenderla a sua volta dalle persone ivi detenute
e che ha preso in carico, con tutti i loro bisogni di persone.
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Per tale insieme di ragioni l’afflittività della pena
detentiva, in sé considerata, non basta.
L’attività è difficile, dunque, ma deve
necessariamente essere anche rapida: con una
mission che incide sulla vita delle persone, il
Tribunale di Sorveglianza deve operare velocemente
e con un tasso elevato di organizzazione: ogni
giorno, ora, minuto di ritardo nella trattazione
ed esecuzione di un suo procedimento incide
direttamente sulla libertà personale, sia in uscita che
verso l’entrata dal carcere, per evitare, a quest’ultimo
proposito che la tempistica favorisca la messa
in pericolo della sicurezza collettiva.
Con questa premessa sui contenuti dell’azione
del Tribunale di Sorveglianza ci si avvicina per
la seconda volta, dopo lo scorso anno, alla
presentazione del bilancio di responsabilità sociale.
Mi pare giusto sottolineare allora che la peculiarità
della funzione sociale del Tribunale di Sorveglianza
ben si coniuga con la presentazione di un bilancio
di responsabilità: il senso letterale delle parole
“bilancio-responsabilità-sociale” si traduce, nelle
pagine che seguono, nell’illustrazione della risposta
giudiziaria al recupero della legalità infranta, uno
degli obiettivi più desiderati dal cittadino.
Il bilancio sociale opera quindi come strumento
di conoscenza dell’attività e di suo rendiconto,
rivolgendosi a un destinatario interessato alla
sicurezza collettiva derivata dall’azione penale svolta.
Saranno quindi evidenziati e commentati i dati
statistici sul lavoro svolto e la comparazione con
i dati dell’anno precedente. Nonostante la penuria
delle risorse organizzative, di cui pure si dirà,
i dettagli dell’attività svolta si caratterizzeranno per
il dato estremamente positivo dell’aumento delle
definizioni del 20% rispetto al periodo precedente.
Si vedrà quindi come si è investito, rimovimentando
le migliaia di pendenze, accantonate dall’anno 2014,
dei procedimenti riguardanti i c.d. liberi sospesi.
Si consideri che i liberi sospesi (cioè le persone
libere in attesa della decisione del Tribunale di
Sorveglianza) con condanna a pene detentive
entro i 4 anni sono persone rispetto ai quali occorre
investire, per assicurare che l’esecuzione abbia un
tempo rapido e celere rispetto alla commissione del
reato. Se è vero infatti che è necessario restituire
le persone che nel frattempo si sono rifatte una vita
ai loro percorsi, è altrettanto vero che le persone
pericolose non possono essere lasciate senza una

decisione che potrebbe sfociare nella modalità
detentiva.
Nel contempo, si sono assicurate udienze sempre
più celeri rispetto alla proposizione delle istanze
avanzate dalla detenzione, sulle quali nulla viene
accantonato, potendosi oggi dire che il tempo
medio di fissazione è ridotto a qualche mese di
attesa, al più entro il semestre dal momento della
lavorazione del fascicolo.
Nel bilancio saranno anche esaminati i percorsi
avviati per rinforzare l’accesso da parte degli
interessati al Tribunale e ai suoi Uffici, la maggiore
celerità per tutte le istanze, la ricerca del
miglioramento della qualità della vita detentiva
nei 13 istituti penitenziari del distretto.
L’occasione non è dunque un trionfo delle cifre,
ma è utile per spiegare cosa si è fatto per la
sicurezza sociale e per la tutela dei diritti delle
persone condannate.
Il bilancio è però anche un’operazione contabile:
ove si voglia comparare il costo giornaliero di un
detenuto in carcere (€ 120 al giorno; si consideri
che il distretto ha un numero di detenuti pari
a 6.898 al 31 dicembre 2018) con il risparmio
che le udienze collegiali, nei loro esiti favorevoli
di scarcerazione – per i meritevoli - ha prodotto,
tenuto conto della durata per ciascuno della pena
residua da espiare e del numero di concessioni per
udienza, secondo un campione meglio descritto
nelle pagine che seguono.
Occorre ricordare che nella fase esecutiva affidata
al Tribunale di Sorveglianza si recupera anche il
credito dello Stato per la pena pecuniaria (la multa
e l’ammenda) irrogata e le spese processuali, inclusi
i costi, spesso consistenti, delle intercettazioni.
Bisogna poi aggiungere che a seguito della
condanna dell’Italia da parte della CEDU, è stata
introdotta, a metà dell’anno 2014, una norma, l’art.
35 ter dell’Ordinamento Penitenziario, che impone
il risarcimento del danno da parte dello Stato a
favore dei detenuti per i periodi di tempo durante
i quali la detenzione sia stata disumana e
degradante: in altre parole, la grave problematica
del grave sovraffollamento carcerario, che nel
distretto è in costante, pericoloso aumento
portandolo costantemente e da anni a tristi primati
nazionali, ha determinato un esponenziale aumento
dei ricorsi al riguardo.
Il numero delle istanze è risultato infatti aumentato
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del 56,6% nel solo anno 2018 rispetto all’anno precedente e nel
periodo gennaio-aprile 2019 è stato di 143.
Le decisioni di accoglimento di questi ricorsi comportano quindi
fonte di ulteriore esborso per lo Stato, nella misura di legge di 8 euro
al giorno per ciascun detenuto e ciascun giorno trascorso in tale
condizione.
Ciò dimostra la necessità di sostenere il Tribunale di Sorveglianza,
con mezzi e risorse adeguati, che purtroppo e nonostante l’importanza
delle sue competenze sono molto carenti.
Il bilancio si svilupperà poi focalizzandosi su alcune tematiche specifiche.
Si leggerà allora un primo focus, sull’importanza del lavoro in carcere
e fuori, in favore dei condannati, come elemento risocializzante
e come mezzo economico di riequilibrio delle tante conseguenze
del reato. Elementi legislativi di favore per le imprese che sostengono
il lavoro per i detenuti ne saranno la cornice istituzionale.
Quale ulteriore contributo alla tematica generale del mondo del lavoro,
una voce specifica riguarderà il settore delle riabilitazioni: si tratta di
un settore di competenza del Tribunale di Sorveglianza che incide
direttamente sulle capacità imprenditoriali future, avuto riguardo al
regime delle pene accessorie temporanee delle persone condannate.
Un secondo focus riguarderà il carcere, con i suoi problemi
di sovraffollamento e le relative conseguenze, sopra accennate con
riguardo ai procedimenti per detenzione disumana e degradante.
Lo sguardo alla popolazione detenuta consentirà di verificare il
limitatissimo numero di donne detenute (5% rispetto alla popolazione
generale), in un trend costante che dimostra la limitata attitudine
della donna a delinquere. Allo stesso modo, si vedrà come sia ampia
la presenza di detenuti stranieri all’interno degli istituti penitenziari
di competenza (2.826 su 6.898 al 31 dicembre 2018) e come ciò
caratterizzi la detenzione delle carceri del distretto, rendendo molto più
complessa la gestione interna. Uno sguardo infine sarà rivolto al tema
della salute in carcere, tenuto conto della presenza degli importanti
centri clinici di Opera e di Milano San Vittore e delle molteplici
patologie, anche psichiatriche, che affliggono la popolazione detentiva.

di tutti. L’incentivazione delle misure alternative è un progetto
di sicurezza collettiva: la recidiva è bassissima rispetto al numero
di misure concesse e il loro incremento rispetto all’anno precedente
mostra l’utilità dell’investimento.
La strategia non può essere quindi che quella della sinergia
istituzionale, nella quale va ribadito il patto di coinvolgimento
attivo delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia
Locale, Guardia di Finanza), che operano in ausilio al Tribunale
di Sorveglianza in uno strettissimo collegamento funzionale anche
di prevenzione del crimine.
La prevenzione è il modo più adeguato di combattere il reato e una
città all’avanguardia come Milano, che ha molti mezzi ma anche molto
cuore, può fare ancora davvero tanto.
Grazie per l’attenzione,
con l’augurio di poter fare ancora tanto, insieme
Giovanna Di Rosa

Il terzo focus riguarderà l’importante riforma entrata in vigore
nel novembre 2018, che ha cambiato l’operatività del Tribunale,
imponendo un nuovo modo di procedere per le pene sospese sotto
i 18 mesi. Essa ha cambiato la procedura e dunque il modo di rendere
la decisione, ora priva del contributo degli esperti delle scienze
complementari, perché affrontata in prima battuta dal magistrato
togato. La riforma però muta i tempi di risposta, certamente più celeri,
aumentando allo stesso tempo la complessità dei casi che rifluiscono
nel Collegio tradizionale, costituito dai 4 componenti, con la struttura
mista di 2 togati e 2 esperti.
Conclusivamente, risulterà evidente che solo l’interazione
istituzionale, strategia vera e propria con gli enti del territorio
e i soggetti culturalmente e socialmente interessati, potrà agevolare
la realizzazione dello scopo costituzionale della pena, come interesse
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2.2

Calendario degli eventi

Calendario degli eventi
LE RIFORME NORMATIVE

GLI INCONTRI

• La riforma più importante è costituita dall’entrata in vigore dei
decreti legislativi, 2 ottobre 2018, n.123 e 124, entrati in vigore il
10 novembre 2018, che rendono più stringenti alcune previsioni a
favore del miglioramento della vita detentiva, ridisciplinano il regime
del lavoro penitenziario, favorendo anche attività di pubblica utilità,
introducono una riforma processuale che riduce la formalità del rito
collegiale sulle pene inferiori ai 18 mesi incidendo anche sul regime
delle pene accessorie senza limiti di pena.

• Il 18 marzo 2019 si è tenuta la visita del CSM al Palazzo di Giustizia.
Si è tenuto quindi un incontro con i Capi degli Uffici Giudiziari milanesi
e i magistrati, allo scopo di conoscere meglio la situazione organizzativa
e le criticità e di adottare le opportune azioni. Nel corso della visita, è stato
illustrato il grave stato di difficoltà in cui versa il Tribunale di Sorveglianza,
nei suoi 3 Uffici (Milano, Pavia e Varese) e in sede collegiale, a fronte
di una carenza di risorse umane (magistrati e personale amministrativo),
di spazi per gli uffici e gli archivi, di un aumento delle sopravvenienze;
• il 26 settembre 2018 la firma a San Vittore con il Ministro della
Giustizia, il Capo del DAP, il Sindaco di Milano di un protocollo per
il lavoro dei detenuti del quale il Tribunale di Sorveglianza è promotore.
Il protocollo è stato siglato in vista dello svolgimento di lavori
socialmente utili e retribuiti da parte del Comune di Milano e mediante
la partecipazione di soggetti imprenditori, al fine di assicurare il
reinserimento delle persone condannate e l’emissione in condizioni
di sicurezza collettiva di provvedimenti concessivi di misure alternative;

GLI EVENTI FORMATIVI

• La formazione del personale in tirocinio, a cura dei magistrati
assegnatari;
• la formazione degli esperti, mediante incontri con il Presidente, tesi
a spiegare la natura della funzione, gli aspetti giuridici, la distribuzione
e l’illustrazione di modelli di decisione, l’esposizione di nozioni di
deontologia propria del giudice;
• la formazione dell’Avvocatura, tramite incontri con le Camere Penali
e l’Ordine degli Avvocati, relativi a tematiche specifiche;
• la formazione del personale amministrativo inviato dal Ministero
della Giustizia, mediante affiancamento al personale di ruolo;
• la formazione dei volontari acquisiti, se pure per tempo limitato per
affiancare il personale amministrativo di ruolo;
• la formazione dei Commissari della Polizia Penitenziaria di prossima
assunzione e della Polizia Locale presente in ufficio;
• la formazione e autoformazione degli stessi magistrati,
tramite riunioni mensili preparate e tese a condividere le novità
giurisprudenziali e normative;
• la formazione degli psicologi presso l’Ordine degli Psicologi
di Milano;
• gli incontri del Presidente con gli educatori (16 maggio 2019) e le
Forze dell’Ordine del territorio (7 novembre 2018) presso il carcere
di Opera.

• la sottoscrizione, in data 30 gennaio 2018 del protocollo psichiatrico
per la città di Milano, promosso dal Tribunale di Sorveglianza
e sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di gestire,
in piena sinergia istituzionale, la malattia mentale nell’ambito dei percorsi
penali, individuando principi di priorità dell’esigenza della cura sanitaria
necessaria e opportuna e della sua immediatezza, e avviare l’attuazione
della L.81/014. Ciò consentirà il migliore contemperamento delle
esigenze di cura corrette per il singolo con quelle di sicurezza sociale,
dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e l’apertura delle
REMS. Ad esso, ha fatto seguito l’apertura di un tavolo operativo e il
percorso ha ora visto la condivisione degli Uffici Giudiziari del Distretto,
la cui formalizzazione è prevista per il 12 settembre 2019;
• la sottoscrizione del Protocollo presso il Tribunale di Monza e con
il carcere della medesima città (14 maggio 2018) per favorire il
reperimento di attività formative e di lavoro in favore dei condannati
di quel territorio.
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2.3

Struttura e persone

Struttura e persone

Figura 1 – La Magistratura di Sorveglianza
PENALE – ESECUZIONE DELLA PENA

Il Tribunale di Sorveglianza prende decisioni principalmente in
merito alla possibilità di concedere o meno misure alternative al
carcere. Si tratta di un organo collegiale, composto da due magistrati
ordinari e due esperti non togati nominati ogni tre anni dal Consiglio
Superiore della Magistratura tra professionisti esperti in psicologia,
servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia, medicina
e docenti di scienze criminalistiche. Ha giurisdizione sull’intero
Distretto della Corte di Appello e agisce come Giudice sia di
primo che di secondo grado sulle decisioni prese dall’Ufficio
di Sorveglianza. Quest’ultimo sorveglia sul fatto che i diritti dei
detenuti siano rispettatati, risolve le controversie che possono sorgere
sui diritti dei detenuti e, in generale, sui soggetti condannati.
Pertanto, i Magistrati di Sorveglianza dell’Ufficio concedono
permessi, liberazioni anticipate, vigilano sulle condizioni delle carceri e
su eventuali trattamenti inumani, si recano presso gli istituti carcerari
per svolgere colloqui con i detenuti, etc. A seguito di concessione
di una misura alternativa alla detenzione da parte del Tribunale
di Sorveglianza, l’Ufficio competente per territorio è responsabile
dell’esecuzione della stessa. L’Ufficio di Sorveglianza è un organo
monocratico, composto dai Magistrati di Sorveglianza e dotato
di autonomia. La maggioranza delle sue decisioni è impugnabile
o reclamabile in secondo grado davanti al Tribunale di Sorveglianza
e in altri casi può anticipare in via provvisoria decisioni di competenza
del Tribunale di Sorveglianza in casi di urgenza.
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Procura generale della Repubblica
Procura della Repubblica

Tribunale
di Sorveglianza

2º GRADO

La Magistratura di Sorveglianza si occupa unicamente di materia
penale e, a differenza degli altri Uffici Giudiziari, non interviene nella
fase del giudizio, bensì sorveglia sull’esecuzione della pena inflitta
con sentenza definitiva. Pertanto, la Magistratura di Sorveglianza non
valuta se sia stato commesso o meno un reato ma, a seguito di un
giudizio di condanna, vigilia sul trattamento che viene offerto a chi
sta scontando la pena.
In particolare, la Magistratura di Sorveglianza ha competenza su due
macro-ambiti: da un lato, la concessione delle misure alternative alla
detenzione; dall’altro, la garanzia dei diritti dei detenuti, la vigilanza sul
trattamento e l’esecuzione delle misure alternative.
Tali competenze della Magistratura di Sorveglianza si articolano
tra due organi giurisdizionali: il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio
di Sorveglianza. Entrambi gli organi hanno funzioni giudicanti, in
quanto hanno il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi
sugli affari di loro competenza.

Funzione
requirente

Magistrato
di Sorveglianza

Funzione
Giudicante

Tribunale
di Sorveglianza

Funzione
Giudicante

Figura 2 – Tribunale di Sorveglianza di Milano e Uffici
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> Carcere di Busto Arsizio
> Carcere di Como
> Carcere di Lecco
> Carcere di Sondrio
> Carcere di Varese

Ufficio di
Sorveglianza
di Varese

> Carcere di Bollate
> Carcere di Lodi
> Carcere di Milano Opera
> Carcere di Milano San Vittore
> Carcere di Monza

Ufficio di
Sorveglianza
di Milano

> Carcere di Pavia
> Carcere di Vigevano
> Carcere di Voghera

Ufficio di
Sorveglianza
di Pavia

STRUTTURA E PERSONE
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I magistrati che compongono i singoli Uffici di
Sorveglianza (di Milano, Pavia e Varese) fanno
parte anche del Tribunale di Sorveglianza di Milano,
che opera sull’intero distretto della Corte di Appello,
come mostrato nella Figura 2. Di conseguenza, un
Magistrato di Sorveglianza ha un duplice ruolo sia
all’interno dell’Ufficio di Sorveglianza (dove prende
decisioni a livello individuale) sia all’interno del
Tribunale di Sorveglianza (dove viene chiamato a

comporre il collegio che deliberare sulle materie di
specifica competenza del Tribunale).
Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza
si distinguono anche per le diverse competenze,
come sintetizzate nella seguente Figura 3.

Figura 3 – Competenze di Ufficio e Tribunale di Sorveglianza
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

> Vigilanza sull'organizzazione delle carceri
> Vigilanza per assicurare la conformità delle leggi
e dei regolamenti all'esecuzione della custodia
degli imputati
> Applicazione, proroga, trasformazione, revoca
ed esecuzione dellle misure di sicurezza
> Ricorveri per luoghi esterni di cura per
condannati e internati
> Concessione e revoca dell'espiazione della pena
presso il domicilio
> Espulsione dello straniero
> Rateizzazione delle pene pecuniarie
> Remissione del debito
> Permessi premio e di necessità
> Pareri al Presidente della Repubblica in materia
di concessione della grazia
> Limitazione e controllo della corrispondenza
dei detenuti
> Provvedimenti provvisori di differimento
dell'esecuzione della pena
> Provvedimenti provvisori dell'applicazione
delle misure alternative per pene inferiori
ai 4 anni
> Approvazione dei programmi di trattamento
rieducativo
> Approvazione del provvedimento di ammissione
al lavoro all'estero
> Impartire disposizioni per eliminare le violazioni
dei diritti dei detenuti
> Reclami proposti dal detenuto
> Sospensione delle misure alternative
> Altri provvedimenti di controllo
> Esecuzione delle misure alternative e attività
di vigilanza sugli Istituti Penitenziari attraverso
visite e colloqui con i detenuti
> Liberazione anticipata

1º GRADO
> Concessione, revoca e trasformazione
di affidamento in prova al servizio sociale,
detenzione domiciliare, affidamento
terapeutico, etc
> Valutazione dell'eventuale esito positivo
dell'affidamento e conseguente estinzione
della pena detentiva e pecuniaria e delle
pene accessorie
> Valutazione del rinvio dell'esecuzione delle pene
> Valutazione delle richieste di riabilitazione
> Valutazione dell'eventuale liberazione
condizionale
2º GRADO
Decisioni sull'impugnazione di provvedimenti/
ordinanze emessi dall'Ufficio di Sorveglianza in
merito a:
> Misure di sicurezza
> Liberazione anticipata
> Permessi, espulsione dallo Stato, limitazioni
alla corrispondenza del detenuto o altre forme
di controllo, reclami
> Tutti gli altri provvedimenti del Magistrato
di Sorveglianza come giudice di primo grado

Di seguito, si offre una fotografia del personale di magistratura
e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di
Sorveglianza di Milano e presso l’Ufficio di Sorveglianza di Milano
(escludendo per ragioni di complessità espositiva legate allo scopo
del Bilancio Sociale dal perimetro della presente analisi gli Uffici
di Sorveglianza di Pavia e Varese). Essa mostra i dati relativi alla
pianta organica ed evidenzia l’impatto sull’operatività dei suddetti
Uffici Giudiziari.

Figura 4 – Organizzazione del Tribunale di Sorveglianza
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza

Dirigente amministrativo

GIURISDIZIONE

CANCELLERIA

Tribunale di Sorveglianza (TDS)

Cancelleria centrale del TDS
Cancelleria Esecuzione del TDS
Cancelleria Istruttoria del TDS

Magistrati di Sorveglianza

Cancelleria Centrale del UDS
Cancelleria dei Magistrati di Sorveglianza
Cancelleria delle liberazioni anticipate
Cancelleria istruttoria delle udienze
(monocratiche) dei Magistrati di Sorveglianza
Cancelleria deposito atti ed informazioni
Cancelleria economato, spese
di giustizia e recupero crediti
Segreteria del Presidente
Anticamera del Presidente
Segreteria del Dirigente

Decisioni sull'impugnazione di:
> Sentenze di proscioglimento con contestuale
applicazione di misure di sicurezza, emesse
da tribunali penali ordinari
> Reclami contro provvedimenti che dispongono
il regime di Sorveglianza particolare
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Il personale di magistratura

Figura 5 – Personale di magistratura in servizio (2015–2018)
Pianta organica TDS: 20 magistrati
17

Per quanto concerne il personale di magistratura
si riportano di seguito: (I) un’analisi dei dati
relativi al 2018; (II) un confronto con i risultati del
2017 delineandone il trend principale; (III) una
riflessione sull’impatto del numero di personale
di magistratura sull’operatività del Tribunale
di Sorveglianza.

11

Tabella 1 – Personale di magistratura nel 2018
ORGANICO

IN SERVIZIO8

VACANTI

SCOPERTURA

Tribunale di Sorveglianza di Milano

20

18

2

10%

Presidente del Trib. di Sorv. di Milano

1

1

–

–

Ufficio di Sorveglianza di Milano

12

10

2

16,7%

Ufficio di Sorveglianza di Pavia

4

4

–

–

Ufficio di Sorveglianza di Varese

3

3

–

–

Con riferimento al personale in opera presso
il Tribunale di Sorveglianza di Milano, si evidenziano
criticità relative ad un’evidente scopertura rispetto
alla pianta organica. Nel 2018, infatti, risultano
in servizio 18 magistrati rispetto ai 20 previsti
in organico, con un tasso di scopertura pari al 10%.
Il numero di Magistrati di Sorveglianza presso i tre
Uffici evidenzia una scopertura significativa presso
l’Ufficio di Sorveglianza di Milano, dove ci sono
due posti vacanti su un organico previsto di
dodici magistrati.
TREND RISPETTO AL PASSATO
Analizzando il trend del personale di magistratura,
nel 2018 si rileva un miglioramento della situazione
relativa al personale di magistratura. Rispetto
al 2017, a fronte della medesima pianta organica,
risultano in servizio due magistrati in più presso
il Tribunale di Sorveglianza di Milano: il numero
di magistrati aumenta, infatti, da 16 a 18.
Per quanto concerne l’Ufficio di Sorveglianza
di Milano, si rileva la presenza di un magistrato
in servizio in più rispetto al biennio 2016–2017:
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18
16

UDS Milano

16

Pianta organica UDS Milano: 12 magistrati

2015
UFFICIO

TDS

l’Ufficio passa così da 9 a 10 unità effettive,
riducendo il tasso di scopertura al 17%.
In una prospettiva multi-anno, a parità di pianta
organica, i magistrati in servizio sono passati da 17
nel 2015 a 18 nel 2018, con un calo a 16 tra il 2016
e il 2017. Tale riduzione è principalmente imputabile
al calo delle presenze, scese fino a 9 nel biennio
2016–2017, a fronte di un organico di 12.

Messaggi chiave:
> Nel 2018 il tasso di scopertura
del Tribunale di Sorveglianza
è pari al 10%;
> Si rileva una forte scopertura
presso l’Ufficio di Sorveglianza
di Milano (con 2 posti vacanti
su 12 previsti in organico);
> Ci sono in servizio due magistrati
in più rispetto al 2017.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

9

9

2016

2017

10

2018

L’età media dei magistrati del Tribunale di Sorveglianza si attesta
nel complesso a 54,22 anni, in leggera diminuzione rispetto al 2017
(54,5), ma in aumento rispetto al 2016 (51,69) e al 2015 (52,47).
L’Ufficio di Sorveglianza di Milano si caratterizza per un’età media
più elevata (pari a 58,20 nel 2018 in netto aumento rispetto ai 53,91
del 2015).
IMPATTO E PROSPETTIVE
Nonostante si sia registrato un miglioramento rispetto al 2017,
anche nel 2018 permane una situazione critica rispetto al personale
di magistratura del Tribunale di Sorveglianza di Milano e, in particolare,
dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano.
In tal senso, si sottolinea in primis l’inadeguatezza dell’organico,
che risulta insufficiente rispetto alle necessità ed alle attività svolte
da parte del Tribunale di Sorveglianza. In secondo luogo, la carenza
di magistrati in servizio rispetto alle (già ridotte) unità previste in
organico comporta una situazione di costante scopertura, che
costringe a notevoli sforzi i magistrati presenti in servizio.
Tale criticità ha un impatto negativo sull’operatività del Tribunale
di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano.
Si sottolinea, inoltre, che il leggero aumento di magistrati non è stato
accompagnato da un relativo aumento del personale amministrativo
di supporto, appesantendo ulteriormente lo svolgimento delle attività
giudiziarie, come descritto nel prossimo paragrafo.
Inoltre, l’età media del personale di magistratura, unito al trend
di crescita registrato nel corso degli ultimi anni, impone una
riflessione sul turnover che caratterizzerà il Tribunale di Sorveglianza,
con conseguente necessità di trasferire competenze e conoscenze
ai magistrati più giovani.
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Il personale amministrativo

TREND RISPETTO AL PASSATO
Rispetto al 2015 non sono state apportate modifiche alla pianta
organica (composta da 45 dipendenti) ed il numero di dipendenti
in servizio risulta progressivamente in aumento. A fronte delle 30
unità presenti nel 2015 si rilevano 34 dipendenti in servizio nel
2018 (+13%). Di conseguenza, si registra una riduzione del tasso
di scopertura del personale amministrativo, che dal 2015 al 2018
cala dal 33,3% al 24,4%.

Per quanto concerne il personale amministrativo del Tribunale
di Sorveglianza di Milano si riportano di seguito: (I) un’analisi dei
dati relativi al 2018; (II) un confronto con i risultati del 2017
delineandone il trend principale; (III) una riflessione sull’impatto
del numero di personale amministrativo sull’operatività del
Tribunale di Sorveglianza.

Figura 6 – Personale amministrativo in servizio rispetto a pianta organica

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL 2018

45

A livello complessivo si osserva un elevato tasso di scopertura del
personale amministrativo dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano: su 45
unità di personale formalmente previste in organico, sono presenti in
servizio solo 34 dipendenti. Pertanto, undici posti risultano vacanti,
con un tasso di scopertura pari al 24,4% (superiore rispetto a quello
del personale di magistratura).
Analizzando il dato per figura professionale, si rileva una maggiore
scopertura di assistenti giudiziari (nonostante le recenti immissioni
a seguito dello storico bando indetto nel 2016 da parte del Ministero
della Giustizia si attesta un tasso di scopertura pari al 37,5%), ausiliari
(33,3%), funzionari giudiziari (28,6%) e operatori giudiziari (28,6%).

40

30
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IN SERVIZIO8

VACANTI

SCOPERTURA

Dirigente

1

1

–

0%

Dirigente Amministrativo

4

4

–

0%

Funzionario Giudiziario

7

5

2

28,6%

Cancelliere

9

8

1

11,1%

Assistente Giudiziario

8

5

3

37,5%

Operatore Giudiziario

7

5

2

28,6%

Conducente automezzi

4

3

1

25%

Ausiliario

6

4

2

33,3%

45

34

11

24,4%
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30

31

32

25

ORGANICO

Totale

34

35

Tabella 2 – Personale Amministrativo del Tribunale di Sorveglianza di Milano
FIGURE PROFESSIONALI

Pianta organica: 45 unità

2015

2016

Analizzando il personale amministrativo per
qualifica professionale, emerge un incremento
significativo nel numero di assistenti giudiziari:
l’aumento netto di un assistente nel 2017 e di due
assistenti nel 2018 ha consentito di ridurre il tasso
di scopertura dal 75% al 37,5%, in quanto sono
in servizio cinque assistenti a fronte degli otto
previsti in pianta organica.
In particolare nel 2018, a fronte di due uscite,
si registra l’immissione di quattro assistenti
giudiziari grazie allo storico bando indetto nel 2016
da parte del Ministero della Giustizia, dopo oltre
venti anni dagli ultimi concorsi per tale qualifica
professionale. Tali assunzioni hanno avuto un
forte impatto a livello organizzativo: l’immissione
di nuovi assistenti giovani (unita all’uscita di unità
più anziane) ha consentito di ridurre l’età media di
questa figura professionale da 55 anni nel 2017
a 35,4 nel 2018, ponendo il tema dello scambio
intergenerazionale all’interno del Tribunale di
Sorveglianza di Milano.

2017

2018

Si rileva anche un leggero aumento del numero
di cancellieri rispetto ai sette in servizio nel 2015:
questa figura professionale ha raggiunto con nove
unità la piena copertura nel 2016 e nel 2017, per poi
calare a otto nel 2018. Si registrano, invece, numeri
costanti per i direttori amministrativi (quattro unità),
i funzionari giudiziari (che nel 2018 ritornano ai
livelli pre-2017), gli operatori giudiziari, i conducenti
di automezzi e gli ausiliari.
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Tabella 3 – Personale Amministrativo per qualifica professionale
QUALIFICA

Messaggi chiave:

Organico

2015

2016

2017

2018

Dirigente

1

1

1

1

1

Dirigente Amministrativo

4

4

4

4

4

Funzionario Giudiziario

7

5

5

4

5

Cancelliere

9

7

9

9

8

Assistente Giudiziario

8

2

2

3

5

Operatore Giudiziario

7

4

4

5

5

Conducente automezzi

4

3

3

3

3

Ausiliario

6

5

4

4

4

45

30

31

32

34

Totale

> Costante scopertura del personale
amministrativo (24,4%);
> Maggiore scopertura per il personale di diretto
supporto alle attività giuridiche (assistenti,
funzionari ed operatori giudiziari);
> Immissione di quattro nuovi assistenti giudiziari
che hanno abbassato l’età media del personale.

IMPATTO E PROSPETTIVE
All’insufficienza delle previsioni delle piante organiche dell’Ufficio di
Sorveglianza di Milano rispetto alla popolazione carceraria, alle nuove
previsioni negli anni sugli adeguamenti delle piante organiche dei
soli magistrati e all’effettivo flusso degli affari, si è aggiunta l’ulteriore
criticità delle croniche scoperture. I numeri, infatti, sono in partenza
inadeguati alle reali necessità e ai mutamenti subiti dall’Ufficio negli
anni. A ciò si aggiunge la prevalente scopertura di figure professionali
di supporto alle attività giudiziarie dei magistrati, come assistenti
(37,5%), operatori (28,6%) e funzionari giudiziari (28,6%).
Si tratta di una condizione che rende il lavoro estremamente gravoso
e condotto sempre in condizioni di emergenza, pur dando atto del
massimo impegno; nonostante l’assegnazione di quattro nuove unità
con la qualifica di assistente giudiziario, resta concreto il rischio di
non riuscire a far fronte con la dovuta tempestività alla domanda
di giustizia, che incide direttamente sulla libertà personale e sulla
sicurezza sociale, con inevitabili ripercussioni sulla serenità e l’ordine
dell’ambiente carcerario ed in generale della sicurezza del territorio.
Infine, in termini di prospettiva futura, si evidenzia un’età media del
personale amministrativo avanzata, che si attesta a 52 anni, anche se
in flessione rispetto al triennio precedente (53 anni nel 2015, 54 anni
nel 2016 e nel 2017). In particolare, nel 2018 i direttori amministrativi
hanno un’età media pari a 59 anni e risulta, pertanto, cruciale
preparare il turn-over per le posizioni di vertice amministrativo, al fine
di trasferire l’esperienza e le competenze accumulate ai dipendenti
più giovani.

154

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

STRUTTURA E PERSONE

155

2.4

L'iter di un'istanza

L'iter di un'istanza
LA PRESENTAZIONE
Le istanze possono essere presentate dall’interessato
personalmente, oppure avvalendosi del ministero
di un avvocato; esse possono essere depositate
direttamente presso la cancelleria dell’Ufficio, oppure
essere spedite per posta.
Appena un’istanza perviene in Ufficio, viene iscritta
in un apposito registro, ove vengono annotate
anche le attività successivamente compiute, fino al
provvedimento finale del magistrato; viene anche
formato un fascicolo, destinato appunto a contenere
l’istanza e gli atti successivi che ad essa si riferiscono.
BISOGNA ASPETTARE IL PROPRIO TURNO!
Salvo che non si tratti di una richiesta urgente – nel
qual caso le attività da compiersi vengono intraprese
immediatamente – l’istanza verrà esaminata il più
presto possibile: corrisponde infatti ad un principio
di democrazia e di uguaglianza che le pratiche
vengano trattate rispettando – a parità di esigenze l’ordine di presentazione.
Le eventuali ragioni di urgenza, che danno diritto
alla trattazione con precedenza rispetto agli altri,
devono essere adeguatamente dimostrate. Esse
riguardano, nella maggior parte dei casi, le condizioni
di salute degli istanti, le esigenze di acquisizione o di
conservazione di un lavoro, le esigenze particolari di
famiglia degli istanti e di quanti sono a loro prossimi
o dei terzi in genere.
LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA
Quando arriva il suo turno, la pratica viene presa
in carico da un funzionario, il quale provvederà
all’istruttoria. Nel contempo, se è richiesto dalla
legge, viene anche inviato a tutte le parti interessate
un avviso, con il quale viene comunicata la data e
l’ora stabilita per l’udienza. Infatti, i provvedimenti di
maggiore importanza non possono per legge essere
adottati dal Giudice se prima non vengono sentite,
contestualmente, tutte le parti interessate, vale a
dire il soggetto istante, il suo avvocato ed il Pubblico
Ministero, il quale rappresenta, in ogni circostanza,
la parte pubblica.
Per il giorno dell’udienza la pratica deve risultare già
completamente istruita.
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L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA
L’istruttoria consiste nella raccolta di tutta una serie
di dati e di informazioni che sono indispensabili
al Giudice per emettere la decisione. I dati e le
informazioni occorrenti sono estremamente vari
e cambiano a seconda del tipo di richiesta sulla quale
si deve decidere.
Tra le informazioni che l’Ufficio acquisisce rientra il
certificato del casellario giudiziario utile per verificare
gli eventuali precedenti dell’interessato. Vanno poi
acquisite le copie delle sentenze di condanna e il
certificato dei carichi pendenti.
Serviranno, ancora, informazioni delle Forze
dell’Ordine sulla condotta tenuta dall’interessato,
nonché informazioni specificamente attinenti
a profili particolari di volta in volta rilevanti, quali,
per esempio, l’attività lavorativa svolta o che
si è in procinto di svolgere, il domicilio abitativo
di cui si dispone.
Molto spesso è necessario acquisire
documentazione proveniente da strutture
sanitarie pubbliche attestante lo stato di salute
dell’interessato.
Molto importanti sono, quando la persona istante
è detenuta, le relazioni rilasciate dalle strutture
carcerarie riguardanti la sua condotta intramuraria
e la personalità manifestata. Infatti, all’interno del
carcere ogni detenuto è seguito costantemente
da esperti professionisti, con specifiche competenze
in ambito psico-sociale e criminologico, che sono
poi chiamati a supportare la decisione del Giudice,
fornendo tutte le informazioni relative alla personalità
del detenuto.

e dal Pubblico Ministero; confrontandosi con essi ripercorre ed
esamina tutti gli aspetti più importanti del caso, per poi riservarsi la
decisione finale, che verrà emessa di lì a massimo qualche giorno.
L’udienza è il momento ed il luogo in cui la persona interessata viene
considerata e valutata in tutti i suoi aspetti, anche quelli più reconditi:
si tratta di un frangente che può risultare anche di grande intensità
emotiva e che esige, pertanto, anche adeguata riservatezza: motivo
per il quale l’udienza non è aperta al pubblico, a meno che non sia
l’interessato stesso a chiederlo.
LA DECISIONE
La decisione dell’udienza, ed anche di ogni istanza, è comunicata
subito all’interessato, all’avvocato e al Pubblico Ministero.
IL CAMMINO DELL'ISTANZA SULLE CONDANNE NON
SUPERIORI AI 18 ANNI DOPO LA RIFORMA
L’istanza deve indicare ciò che si chiede e va corredata dei documenti
utili per la decisione: la sentenza di condanna, il contratto di locazione
dell’immobile nel quale si abita o il titolo che legittima l’abitazione,
il contratto di lavoro, ove esista, l’avvenuto risarcimento dei danni
causati dal reato, sempre ove ciò esista, documentazione sanitaria
e quant’altro potrà essere utile.
Questa, dopo la registrazione, viene istruita attraverso l’acquisizione,
a cura dell’Ufficio, degli atti necessari (il certificato penale, il certificato
dei carichi pendenti, le informazioni delle Forze dell’Ordine sulla
condotta, il nucleo familiare, il domicilio, il lavoro e quanto altro ritenuto
necessario). Il fascicolo viene poi trasmesso al Magistrato che, se lo
ritiene giusto, emette un provvedimento provvisorio concessivo di una
delle misure alternative previste.
Questo provvedimento, se non verrà opposto entro 10 giorni dalla
notificazione, diventerà esecutivo dopo la conferma.
Se invece il Magistrato non ritiene possibile emettere il provvedimento
provvisorio concessivo di una misura alternativa, verrà fissata
la normale udienza collegiale, cui verrà chiamato a partecipare
l’interessato, con l’avvocato, e sarà presente il Sostituto Procuratore
Generale.
Farà seguito la decisione, poi comunicata all’interessato.

L'UDIENZA
L’udienza è il momento topico e finale del percorso
dell’istanza.
Essa è tenuta, a seconda dell’oggetto dell’istanza,
dal Magistrato di Sorveglianza, da solo, oppure dal
Tribunale di Sorveglianza, composto da 4 unità,
come si è detto sopra.
In questo contesto il Giudice, dopo aver studiato
il fascicolo ed aver acquisito tutti i dati informativi
occorrenti, ascolta gli argomenti e le ragioni che
vengono esposte dalla parte, dal suo avvocato
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Risultati dell’attività giurisdizionale

Risultati dell'attività giurisdizionale
Dopo aver analizzato la struttura organizzativa
e le risorse umane che gestiscono le attività
giuridiche ed amministrative, si approfondiscono
i risultati dell’attività giurisdizionale del Tribunale
di Sorveglianza e dell’Ufficio di Sorveglianza
di Milano.
Obiettivo del presente capitolo è quello di mostrare
i risultati relativi al 2018, analizzare i dati in
un’ottica comparata e restituire i risultati in termini
di efficienza, efficacia ed impatto dell’attività
giudiziaria. L’anno di partenza su cui viene misurato
il trend (baseline) è il 2013, anno in cui è stata
pronunciata la cosiddetta sentenza Torreggiani
da parte della Corte Europea dei Diritti Umani
che ha profondamente modificato la competenza
del Tribunale di Sorveglianza e degli Uffici di
Sorveglianza, accrescendola.
SENTENZA TORREGGIANI
Con la cosiddetta sentenza Torreggiani, l’8
gennaio 2013 la Corte Europea dei Diritti Umani
ha condannato lo Stato italiano per la violazione
dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti
Umani secondo cui “nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti”. La Corte Europea dei Diritti
Umani ha riconosciuto la presenza di trattamenti
inumani e degradanti subiti nelle carceri di Busto
Arsizio e di Piacenza da parte di sette ricorrenti,
a causa della carenza di spazio (tre detenuti in
celle di nove metri quadrati) e di disfunzionalità
dei servizi (celle scarsamente illuminate e limitato
accesso all’acqua calda). La Corte ha riconosciuto
il sovraffollamento carcerario come un problema
strutturale, qualificando tale decisione come
“sentenza pilota”, che dunque troverà applicazione
anche in futuro, per la generalità dei reclami
riguardanti l’Italia. La Corte ha incoraggiato
l’Italia a ridurre il numero di detenuti, riducendo
il ricorso a pene detentive ed introducendo norme
e modalità applicative che favoriscano
l’applicazione delle misure alternative al carcere.
In tale contesto, assume maggiore centralità
il ruolo del Tribunale di Sorveglianza, competente
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per la concessione di misure alternative al carcere.
La sentenza Torreggiani e ulteriori Decreti Legge
hanno determinato un aumento delle sentenze
e dei reclami, nonché le competenze del Tribunale
di Sorveglianza.
Il presente contributo mira ad identificare i trend
di cambiamento, mostrando come Tribunale
ed Ufficio di Sorveglianza siano intervenuti per
gestire le criticità e per incrementare l’efficienza
e l’efficacia delle proprie attività, spostandosi da
una logica di input-output ad una logica centrata
su outcome ed impatto. In questo modo,
è possibile analizzare come le scelte organizzative
e strategiche abbiano creato un impatto all’interno
degli uffici e sugli stakeholder esterni.
Tale approccio sarà proposto sia per i risultati del
Tribunale di Sorveglianza sia per quelli dell’Ufficio
di Sorveglianza.
PROCESSO E MISURE DI PERFORMANCE
Prima di presentare i risultati dell’attività
giurisdizionale, è opportuno introdurre il ciclo di un
procedimento iscritto presso Tribunale ed Ufficio
di Sorveglianza al fine di comprendere il processo
operativo dei due Uffici Giudiziari.
Figura 7 – Ciclo dei procedimenti

> Un procedimento iscritto presso
il Tribunale di Sorveglianza viene
definito sopravvenuto;
> Un procedimento sopravvenuto
e non definito nel corso dell’anno,
risulta un pendente finale;
> I pendenti finali si trascinano
all’anno successivo, risultando
pendenti iniziali;
> Al momento di conclusione
e di finalizzazione del
procedimento, l’atto si considera
definito.
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La capacità di “smaltimento” delle procedure trattate dal Tribunale
di Sorveglianza di Milano viene monitorata attraverso due indicatori:
indice di ricambio ed indice di smaltimento.
L’indice di ricambio è dato dal rapporto tra procedimenti definiti
(output) e procedimenti sopravvenuti nel corso dell’anno (input).
Quando l’indice è superiore a 100 significa che l’Ufficio Giudiziario
ha definito un numero di fascicoli superiore rispetto a quelli introitati:
di conseguenza, l’Ufficio è stato in grado di definire i procedimenti
pendenti, riducendo l'arretrato ed i tempi medi dei processi.
Tale indice misura l’efficienza dell’Ufficio Giudiziario.

Indice di ricambio =

Procedimenti definiti
Procedimenti sopravvenuti

X 100

L’indice di smaltimento viene utilizzato per misurare la capacità
di smaltimento di tutti i procedimenti presenti all’interno di un ufficio,
sia quelli sopravvenuti nel corso dell’anno sia gli arretrati degli
anni precedenti. Esso, infatti, è dato dal rapporto tra procedimenti
definiti e la somma di procedimenti sopravvenuti e pendenti iniziali.
Ad un valore elevato di tale indice corrisponde un alto numero
di definizioni, a parità di sopravvenuti e pendenti. Pertanto, l’indice
misura l’efficienza del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza in una
logica pluriennale ed è utile per valutare la capacità di aggredire
i procedimenti pendenti.

Indice di smaltimento =

Procedimenti definiti
Procedimenti sopravvenuti
+ pendenti iniziali

X 100

Con riferimento alla dimensione di efficacia, non viene utilizzato
uno specifico indicatore ma si rimanda alle iniziative che sono
state introdotte nel 2018 e che hanno un impatto sulla capacità
di smaltimento dei procedimenti. In termini di efficacia gestionale
si evidenzia la rilevanza del dato relativo alla durata media dei
processi. In particolare, la durata effettiva dei procedimenti viene
calcolata attraverso la formula di magazzino, indicatore introdotto
dall’ISTAT per determinare la giacenza media dei procedimenti
e calcolata secondo la seguente formula:

Formula di magazzino =

Pendenti iniziali
+ Pendenti finali
Sopravvenuti + definiti

X 365
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Tribunale di Sorveglianza

> A fine 2018 la concessione di misure alternative
alla detenzione rappresenta l’86% dei pendenti
finali e il 45% dei procedimenti sopravvenuti nel
2018 riguardano tale tipologia di procedimento.

Il presente capitolo fornisce una visione d’insieme dei dati relativi
alle attività giurisdizionali del Tribunale di Sorveglianza. Di seguito
si richiamano le principali informazioni in merito alla struttura
organizzativa e alle risorse umane del Tribunale. Si rimanda, tuttavia,
allo specifico capitolo per maggiori approfondimenti.
STRUTTURA E PERSONE
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano si caratterizza per:
> Presenza in servizio di 18 giudici nel 2018 a fronte dei 20 previsti
in pianta organica (tasso di scopertura del 10%);
> 34 dipendenti amministrativi in servizio, con un tasso di scopertura
del 24,4%.
I RISULTATI DEL 2018

Tabella 4 – Tribunale di Sorveglianza - Flussi dei procedimenti
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sopravvenuti

9.555

12.063

11.452

11.793

12.667

12.326

Definiti

8.491

9.364

8.540

9.880

10.355

12.535

Pendenti finali

5.790

8.480

11.391

13.319

15.626

15.410

Indice di ricambio (%)

89%

78%

75%

84%

82%

102%

Indice di smaltimento (%)

55%

46%

37%

39%

37%

45%

Figura 8 – Pendenze finali - Tribunale di Sorveglianza
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15.626

15.410
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Messaggi chiave:
> Il Tribunale di Sorveglianza ha definito più
procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti;
> Per la prima volta dal 2013, si rileva un tasso
di ricambio positivo;
> Inversione di tendenza nelle pendenze, con
una riduzione dell’arretrato rispetto al 2017;
> Nel 2018 la durata dei procedimenti inizia
a calare rispetto agli incrementi registrati
negli anni precedenti;
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Dal 2013, per ragioni legate alle numerose riforme seguite alla
sentenza Torreggiani, che hanno aumentato le competenze del
Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza, si è registrata una
costante ed enorme crescita delle sopravvenienze.
Nel 2018 si rileva una leggera riduzione dei procedimenti
sopravvenuti su base annua (12.326 rispetto ai 12.667 nel 2017),
mentre si riscontra un notevole incremento del numero di
procedimenti definiti. Infatti, le definizioni sono aumentate del 21%
su base annua e del 48% rispetto al 2013.
Per la prima volta dal 2013, l’indice di ricambio assume un valore
positivo: nel 2018 il Tribunale è stato in grado di definire più
procedimenti rispetto a quelli sopravvenuti, riducendo l’arretrato.
Da un punto di vista di gestione interna, si rileva pertanto un
miglioramento rispetto agli anni precedenti con una riduzione
delle pendenze.
A fronte della ricordata progressiva e costante crescita nelle
pendenze dal 2013 al 2017, solo nel 2018 si è realizzata la prima
importante inversione di tendenza, con i pendenti finali che finalmente
si sono ridotti da 15.626 a 15.410 su base annua.
In una prospettiva multi-anno, si rileva un incremento nell’indice
di smaltimento rispetto ai valori del 2015, evidenziando la capacità
del Tribunale di definire i procedimenti arretrati.
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IMPATTO E PROSPETTIVE
L’aumento della capacità definitoria del Tribunale di Sorveglianza
registrato nel 2018 è riconducibile all’impegno e alla produttività
del personale del Tribunale, oltre che all’incremento del numero
di magistrati in servizio, aumentati di due unità dal 2017 al 2018
(passando da 16 a 18). A partire da dicembre 2016, inoltre, è stato
adottato un programma finalizzato all’abbattimento progressivo
dell’arretrato pendente attraverso la modifica dell’organizzazione
tabellare dell’ufficio e della gestione istruttoria del Collegio.
L’efficacia di tali misure organizzative è misurabile attraverso l’indice
di ricambio, positivo per la prima volta dal 2013, e dal numero
di procedimenti pendenti, che a partire dal 2018 inizia a calare.
In una prospettiva futura, nel 2018 il Tribunale di Sorveglianza
è riuscito ad attrezzarsi per gestire e recuperare i procedimenti
in arretrato, di cui è possibile attendersi un’ulteriore riduzione
nel corso dei prossimi anni.
Anche in termini di durata dei procedimenti, nel 2018 si rileva
una prima leggera inversione del trend crescente maturato
a partire dal 2013. In questo quinquennio, infatti, la formula è più
che raddoppiata, passando da 213 a 459 nel 2017.

Figura 9 – Formula di magazzino - Tribunale di Sorveglianza
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Si segnala che a partire dal 2019 la misura per i liberi sospesi sotto
i 18 mesi (c.d. Riforma “De Plano”) favorirà decisioni più celeri
su misure alternative per condannati liberi con pene inferiori a 18
mesi, arrecando importanti modifiche all’operatività del Tribunale
di Sorveglianza. Il tema viene approfondito nello specifico Tag, mentre
il risultato e l’efficacia di tale novità legislativa sarà valutato in
occasione del Bilancio di Rendicontazione Sociale dell’anno 2019,
attualmente in corso.
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Approfondimento: Flussi per tipologia di procedimento
A livello complessivo si evidenzia che dal 2013 al 2018 sono
aumentate le sopravvenienze di circa 3.000 fascicoli. Tale incremento
è legato soprattutto a quei procedimenti capaci di creare valore
per i detenuti e per la comunità di riferimento, come la concessione
di misure alternative e la riabilitazione.
In generale, le sopravvenienze sono costanti e, a fronte di un
incremento delle definizioni, si riducono i fascicoli pendenti:
in particolare, i procedimenti relativi alle materie meno onerose
e complesse. Strategia del Tribunale di Sorveglianza è stata, infatti,
quella di alleggerire il carico di lavoro dalle tipologie di procedimenti
più semplici per potersi dedicare con maggiore impegno ai
restanti fascicoli.

Tabella 5 – Flussi per tipologia di procedimento
2017

2018

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

Concessione
misure
alternative alla
detenzione

6.262

4.762

12.642

5.602

4.953

13.290

Declaratoria
estinzione
della pena

1.818

1.332

848

1.839

2.543

143

Patrocinio
a spese
dello Stato

1.316

1.048

834

1.366

1.394

801

Riabilitazione

1.100

1.095

491

1.155

1.200

446

Reclami

194

157

92

252

245

99

Reclamo
in materia
di rimedi
risarcitori per
violazione
art. 3 CEDU
(35-ter)

19

2

17

173

101

89

Altri reclami

628

722

295

557

658

194

Rinvio
dell’esecuzione
della pena

414

360

234

450

487

197

1.031

995

214

1.166

1.120

260

12.667

10.355

15.626

12.326

12.535

15.410

Altri
procedimenti
Totale

Analizzando i dati dei flussi per tipologia di
procedimento con riferimento all’ultimo biennio,
si evince come i fascicoli aventi ad oggetto la
concessione di misura alternativa alla detenzione
costituiscano il procedimento più frequente
e presente presso il Tribunale di Sorveglianza.
Nel 2018 sono sopravvenute 5.602 istanze (pari
al 45% del totale ed in riduzione rispetto alle 6.262
del 2017) e a fine anno rimangono pendenti 13.290
fascicoli, pari all’86% del totale.
168

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

RISULTATI DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

169

Accelerare ancora di più la definizione dei
procedimenti del Tribunale di Sorveglianza
potrebbe consentire ai detenuti a cui ne viene
riconosciuto il diritto di trascorrere meno giorni
in carcere, con un duplice impatto economicosociale. In primo luogo, ai detenuti verrebbe
riconosciuta la possibilità (laddove considerato
opportuno dal Tribunale e dal Magistrato di
Sorveglianza) di scontare la propria pena al
di fuori del carcere, iniziando ad intraprendere
un percorso di reinserimento sociale ed
incrementando la propria qualità della vita.
In secondo luogo, la scarcerazione di detenuti
che possono fruire delle misure alternative,
dunque in sicurezza per tutti, comporta un
risparmio economico per la casse dello Stato: basti
pensare che il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia
ha stimato in circa € 120 il costo medio di una
giornata di detenzione. Pertanto, la concessione
di misure alternative rappresenta uno dei
procedimenti con maggiore valore creato da parte
del Tribunale di Sorveglianza e su questa tipologia
di fascicoli si rileva un incremento delle pendenze
ed un numero di sopravvenienze superiore alla
capacità di definizione.
Si è calcolato a questo proposito che nell’arco
di tre sole udienze, dal carico di ruolo ordinariamente
costituito, siano state concesse 18 misure
alternative alla detenzione per complessivi 13.680
giorni di detenzione ancora da scontarsi, con
la conseguenza di risparmio per lo Stato, rispetto
ai costi della detenzione calcolata fino al fine pena,
di € 1.641.600.
Si segnala, in tal senso, che la maggior parte delle
concessioni (circa il 70%) riguarda liberi sospesi
con una pena inferiore ai 18 mesi e, pertanto,
dal 2019 iniziano ad essere trattate secondo la
cosiddetta “Riforma de plano”.
Inoltre, si evidenzia l’elevato numero di declaratorie
di estinzione della pena, a dimostrazione del
buon andamento, per la loro fondatezza, dei
provvedimenti assunti di concessione di misure
alternative. Nel 2018 il numero di definizioni di
tali fascicoli è quasi raddoppiato rispetto al 2017
(da 1.332 nel 2017 a 2.543). Tale risultato è frutto
di una strategia adottata da parte del Tribunale
di Sorveglianza, che nel 2018 ha fissato tutti
i procedimenti pronti di tale natura per le evidenti
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ragioni risocializzanti che ne derivano. Ciò
ha determinando una drastica riduzione dei
pendenti (-83%), che tendono ad esaurirsi.
Risulta molto consistente e tendenzialmente
costante rispetto al 2017 il numero dei
procedimenti di riabilitazione. Dal 2013 si
riscontra un notevole incremento di procedimenti
di riabilitazione: +78% di sopravvenienze (da 649
a 1.155). Tale aumento dei fascicoli sopravvenuti
è stato accompagnato da un raddoppio delle
definizioni (+127%, da 527 nel 2013 a 1.200 nel
2018), determinando una riduzione delle pendenze
finali (-20%, da 561 a 446). Anche in questo
caso, la capacità di definire questa tipologia di
procedimenti (le definizioni risultano superiori
alle sopravvenienze) ha un impatto sociale molto
significativo, in quanto consente di cancellare
completamente gli effetti di una condanna
penale e di dare a chi ha scontato la propria pena
la possibilità di tornare ad essere incensurato,
attivando un processo di reinserimento all’interno
della società ed eventualmente del mondo del
lavoro, anche mediante la dichiaranda estinzione
della pena accessoria.
Si segnala, inoltre, il sensibile incremento registrato
nel 2018 di reclami ex art. 35-ter O.P., a seguito
del D.L.92/2014, che ha introdotto il risarcimento
per i detenuti vittime di sovraffollamento. A
partire dal 2016 la Corte di Cassazione ha mutato
giurisprudenza in una prospettiva più favorevole
al detenuto, ampliandone l’area di ammissibilità
ritenendo ammissibili tali reclami: la conoscenza
di tale istituto e l’attuale diffusione del fenomeno
del sovraffollamento determinano l’incremento
delle istanze, mentre l’Amministrazione
Penitenziaria impugna le decisioni sfavorevoli.
Il fenomeno risulta, pertanto, in rapida evoluzione
(in Tribunale di Sorveglianza sono stati impugnati in
secondo grado 173 procedimenti nel 2018 a fronte
dei 19 del 2017).
Cessata al 31 dicembre 2015 l’applicabilità
della normativa sulla liberazione anticipata c.d.
speciale, si evidenzia la chiusura di numerosi
contenziosi con un conseguente calo dei reclami
connessi a tale normativa.
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Ufficio di Sorveglianza di Milano
Il presente capitolo fornisce una visione d’insieme dei dati relativi alle
attività giurisdizionali dell’Ufficio di Sorveglianza di Milano.
I RISULTATI DEL 2018
Nel 2018 si rileva un incremento delle sopravvenienze che, dopo
i cali registrati dal 2015 al 2017, si attestano ai livelli del 2014 (nel
2018 risultano 38.459 procedimenti sopravvenuti presso l’Ufficio
di Sorveglianza). Al contempo, si registra un aumento della capacità
di definizione dell’Ufficio, in quanto il numero di procedimenti definiti
aumenta del 10% su base annua, passando da 35.285 nel 2017
a 38.715 nel 2018.
Per la prima volta dal 2013, l’Ufficio di Sorveglianza è in grado di
definire un numero più elevato di procedimenti rispetto al numero
di quelli sopravvenuti (con un indice di ricambio positivo, pari a 101).
Di conseguenza, oltre a lavorare sui fascicoli correnti, l’Ufficio ha
potuto smaltire parte dell’arretrato: i pendenti finali si riducono da
6.861 nel 2017 a 6.604 nel 2018.
In una prospettiva multi-anno, si rileva che nel 2018 l’indice
di smaltimento ha recuperato il leggero calo registrato nel 2017,
assestandosi sul trend degli anni precedenti. Tale risultato dimostra
la costante attenzione posta dall’Ufficio di Sorveglianza tanto
alla definizione dei procedimenti di nuova iscrizione, quanto alla
finalizzazione dei fascicoli rimasti in arretrato.
Si deve considerare che vi è una quota fissa di pendenze costituita
dalle misure in esecuzione che è legata alla durata della pena e non
può essere definita prima (e neppure immediatamente dopo, salvo
alcuni casi).

Tabella 6 – Ufficio di Sorveglianza di Milano - Flussi dei procedimenti
TOTALE (ufficio di Sorveglianza)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sopravvenuti

40.194

38.127

35.808

36.176

36.359

38.459

Definiti

39.114

38.000

35.643

36.003

35.285

38.716

Pendenti finali

5.350

5.467

5.616

5.786

6.861

6.604

Indice di ricambio (%)

97%

100%

100%

100%

97%

101%

Indice di smaltimento (%)

86%

87%

86%

86%

82%

86%
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IMPATTO E PROSPETTIVE

Approfondimento: Flussi per tipologia di procedimento

La presenza di un ulteriore Magistrato di Sorveglianza rispetto al 2017
ha contribuito al significativo incremento di procedimenti definiti nel
2018. Tale efficienza organizzativa interna ha avuto un impatto anche
sulla durata dei procedimenti che si assestano ai valori dell’anno
precedente. A partire dal 2013 la formula di magazzino ha subito
aumenti progressivi di anno in anno sino a stabilizzarsi nel 2018
al valore di 64.

Figura 10 – Formula di magazzino - Ufficio di Sorveglianza
65

60
57

64

64

2017

2018

58

55
52

50

L’esecuzione di misure alternative risulta il procedimento più
presente e frequente presso l’Ufficio di Sorveglianza, in linea con
l’elevato numero di concessioni delle stesse da parte del Tribunale
di Sorveglianza. A fronte di un leggero calo nelle sopravvenienze
su base annua, si registra un incremento delle definizioni ed una
conseguente riduzione dei procedimenti arretrati, che tuttavia
continuano a costituire il 45% delle pendenze dell’Ufficio
di Sorveglianza.
Altri procedimenti sono caratterizzati da una minore complessità
e da tempistiche procedurali più ridotte, che consentono di finalizzare
entro l’anno i procedimenti di nuova iscrizione. In tal senso, si
registra un elevato numero di autorizzazioni, permessi, declaratorie
di estinzione della pena iscritti all’Ufficio di Sorveglianza
(rispettivamente 6.415, 6.616 e 1.153, costituendo il 37% del totale),
ma tali procedimenti vengono definiti e smaltiti entro la fine dell’anno,
mantenendo un livello contenuto di pendenze.
Una tipologia di procedimento su cui si è concentrato l’impegno del
Tribunale di Sorveglianza è la concessione di liberazione anticipata
ai detenuti: nel 2018 sono stati definiti 8.118 fascicoli (+22% rispetto
al 2017), riducendo i procedimenti pendenti del 33%.
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Messaggi chiave:
> Per la prima volta dal 2013, il numero
di procedimenti definiti dall’Ufficio di
Sorveglianza supera il numero dei fascicoli
sopravvenuti;
> Si riducono le pendenze e gli arretrati
su base annua;
> La durata dei procedimenti si stabilizza
rispetto al 2017.
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Tabella 7 – Flussi per tipologia di procedimento
2017
Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti

Applicazione
provvisoria
di misura
alternativa

1.051

1.039

84

931

894

121

Autorizzazione

6.049

6.051

5

6.415

6.411

9

Concessione
liberazione
anticipata

6.949

6.646

1.643

7.581

8.118

1.107

Declaratoria
estinzione
pena

1.168

1.168

2

1.153

1.153

1

Esecuzione
misure
alternative

3.041

2.460

3.407

2.883

3.339

2.951

962

959

5

1.026

1.028

3

Permesso

6.984

6.971

187

6.616

6.577

226

Programma
di trattamento
(non semilibero)

1.089

1.088

14

1.251

1.255

10

31

32

267

145

78

334

9.035

8.871

1.247

10.458

9.863

1.842

36.359

35.285

6.861

38.459

38.716

6.604

Limitazioni
e controlli della
corrispondenza

Esecuzione
sanzioni
sostitutive
Altri
procedimenti
Totale
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2.6

Tag

1. Lavoro e rieducazione
La condizione lavorativa e umana dei detenuti e in generale, delle
persone condannate, anche quando hanno terminato di espiare la
pena, è di particolare svantaggio, anche in forza del pregiudizio insito
verso le persone che hanno commesso reati. Tuttavia, il lavoro, che
è e resta - sempre e anche in carcere - un dovere sociale e un diritto
costituzionale, è un elemento chiave per il percorso di reinserimento.
Esso diminuisce la recidiva e i relativi costi e riduce l’effetto
criminogeno del tempo ozioso della detenzione, della quale contiene
la spesa, consentendo al condannato anche di contribuire al
mantenimento della sua famiglia.
Nel 2018 hanno operato in carcere circa trenta diverse aziende
e i detenuti che hanno lavorato all’interno delle strutture carcerarie
sono stati complessivamente n. 220; a questi devono aggiungersi
altri n. 257 detenuti, autorizzati a lavorare fuori del carcere, con rientro
la sera in istituto.
Per favorire, anche in un’ottica di sicurezza, il reinserimento dei
condannati, la legge 193/2000, c.d. Legge Smuraglia, ha previsto
sgravi contributivi per le aziende, le cooperative sociali e i loro
consorzi che assumono detenuti. Occorre incentivare ed estendere
queste azioni, riflettendo sul vantaggio che può derivare alla singola
impresa e alla collettività. Il lavoro, infatti, genera sicurezza, perché
ricolloca la persona nel circuito della legalità e la restituisce alla
società. Diversamente, continuerà a gravare sul carcere e sulla postdetenzione il circolo vizioso che ha posto e pone detenuti ed ex
detenuti ai margini dell’attività produttiva e della società, con forte
rischio di reiterazione dei reati commessi.
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2. Carcere

Tabella 8 – Sovraffollamento carcerario
Ufficio di
Sorveglianza

IL SOVRAFFOLLAMENTO
La condizione di sovraffollamento (Tabella 8) caratterizza le strutture
penitenziarie del distretto di Milano. I dati, al 31 dicembre 2018, sono
distinti per istituti penitenziari del distretto di Milano.
Ciò si riverbera sul rispetto delle condizioni legali di detenzione, come
poste dall’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, con conseguente
possibilità di esperire l’azione che è disciplinata nell’art. 35 ter della
Legge di Ordinamento Penitenziario, introdotto dal D.L. 26 giugno
2014, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014,
n.117. L’accertata sussistenza della violazione dell’art.3 della citata
Convenzione da parte del Magistrato di Sorveglianza determina la
riduzione della carcerazione illegittima in misura pari a 1 giorno ogni
10 di detenzione subìta in pregiudizio e, ove ciò non sia possibile,
il risarcimento del danno in misura pari a 8 euro al giorno.
L’aumento dei casi di proposizione dei relativi reclami è costante
nel tempo: nell’anno 2018 sono pervenute n. 515 istanze, con un
incremento del 56% rispetto al 2017 e del 186% rispetto al 2016;
al 31 marzo di quest’anno le nuove istanze pervenute risultavano
143. Si consideri che è in crescita anche il numero delle impugnazioni
svolte dall’Amministrazione Penitenziaria contro i provvedimenti
di accoglimento dei reclami: a fronte delle 33 impugnazioni
dell’anno 2018, si registra nell’anno 2019, ancora in corso, un
numero di 23 impugnazioni.

Istituto

Pavia

Varese
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Di cui stranieri

Indice
affollamento

Donne

1.252

1.277

144

413

102%

Lodi – Casa
Circondariale

45

86

–

51

191,11%

Milano – Casa
Circondariale

825

984

92

599

119,27%

Monza – Casa
Circondariale

403

645

–

283

106,05%

Opera – Casa di
Reclusione

918

1.351

–

347

147,17%

Totale Milano

3.443

4.343

236

1.693

126,14%

Pavia – Casa
Circondariale

518

682

–

331

131,66%

Vigevano –
Casa di
Reclusione

242

400

93

184

165,29%

Voghera –
Casa
Circondariale

341

408

–

40

119,65%

Totale Pavia

1.101

1.490

93

555

135,33%

Busto Arsizio
– Casa
Circondariale

240

448

–

264

186,67%

Como – Casa
Circondariale

231

436

51

234

188,74%

Lecco – Casa
Circondariale

53

69

–

35

130,19%

Sondrio – Casa
Circondariale

26

24

–

8

92,31%

Varese – Casa
Circondariale

53

88

–

37

166,04%

Totale Varese

603

1.065

51

578

176,62%

5.147

6.898

380

2.826

134,02%

Totale Distretto
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Detenuti
presenti
Totali

Bollate – Casa di
Reclusione

Milano

Capienza
regolamentare
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LA CONDIZIONE FEMMINILE NEGLI ISTITUTI DI PENA
Le tematiche sottese al tema generale della detenzione femminile
sono molte e muovono dalla constatazione della peculiarità della
condizione femminile durante l’espiazione della pena.
La presenza delle donne in regime di detenzione è costantemente
attestata su bassi livelli rispetto alla corrispondente popolazione
maschile: se alla data del 31 dicembre 2001 le donne detenute erano
in percentuale del 4,29% rispetto ai maschi, tale numero negli anni
è costantemente intorno al 5% della popolazione detenuta ed era
al 31 dicembre 2018 pari al 5,5%.
A livello locale, la presenza di detenute negli istituti penitenziari
milanesi, nelle apposite sezioni femminili del carcere di Milano Bollate
e di Milano San Vittore, oltre che presso l’I.C.A.M., è stata, dal 2017
all’anno corrente, la seguente:

Tabella 9 – Detenuti
ISTITUTO

DETENUTE
ITALIANE

DETENUTE
STRANIERE

TOTALE

31/12/2017

Milano San Vittore

40

47

87

31/12/2017

ICAM

–

5

5

31/12/2017

C.R. Bollate

71

61

132

31/12/2018

Milano San Vittore

37

55

92

31/12/2018

ICAM

–

4

4

31/12/2018

C.R. Bollate

84

60

144

31/03/2019

Milano San Vittore

30

72

102

31/03/2019

ICAM

1

9

10

31/03/2019

C.R. Bollate

82

54

136

DATA

L’esiguità del numero delle detenute rispetto alla
detenzione maschile si fonda sulla valutazione
dell’opzione criminale connessa alla condizione
femminile stessa: spesso il ruolo della donna
è subalterno e connesso allo status di moglie
o convivente del soggetto che delinque o di
componente del nucleo familiare malavitoso; più
raramente si rinvengono casi di reati commessi
in ambito familiare. Prevalgono i reati contro il
patrimonio, la proprietà e in tema di stupefacenti.
Nessuno studio ha rilevato l’aumento del tasso
di criminalità femminile nel tempo, né una
specificità dei reati connessi allo status femminile.
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Il livello di istruzione non è alto ed il problema
si riflette sulla professionalità, con ricadute
sulle possibilità di occupazione anche successiva
alla detenzione.
Trattandosi di donne di prevalenza rom e straniere,
è sviluppata grande attenzione al problema della
comunicazione interna a causa della cultura
differente e della lingua.
La particolarità della condizione della donna
detenuta si ravvisa poi nella sua sfera affettiva,
con particolare riguardo ai rapporti con i figli.
Va segnalata la presenza della ricordata struttura
I.C.A.M., a struttura attenuata, facente capo
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al carcere di San Vittore, il quale ha al suo
interno anche la Sezione femminile. L’I.C.A.M.
è collocato al centro della città, con previsioni
organizzative analoghe alla struttura comunitaria
e figure educative che garantiscono per i bambini
l’accompagnamento e l’utilizzo dei servizi educativi
territoriali esterni, con il coinvolgimento di istituzioni
ed enti territoriali, inclusi i servizi sanitari del territorio.
Tra i limiti di applicazione della legge per
la detenzione domiciliare speciale incide
notevolmente il problema della casa, soprattutto
per le nomadi e straniere, che difficilmente ne
possiedono una, mentre per le tossicodipendenti
sono ancora poche le comunità terapeutiche
che accolgono anche i bambini. La previsione
di convenzioni come quella, rinnovata in data 14
maggio 2019 con l’Associazione Ciao e il Comune
di Milano, insieme al Tribunale di Sorveglianza
di Milano e ad altri uffici giudiziari, è una esperienza
positiva, non sufficiente in ragione dell’esiguità
del numero dei posti ivi disponibili.
GLI STRANIERI
La presenza di detenuti stranieri negli istituti
di competenza del Tribunale di Sorveglianza di
Milano è massiccia: al 31 dicembre 2018 detenuti
stranieri erano 2.826 (su un totale di 6.898
detenuti), pari al 41% della popolazione carceraria.
La gestione della detenzione comporta dunque la
necessità di fronteggiare i relativi diritti: alimentazione
differenziata, esigenze di pratica religiosa, anche
mediante la costituzione di locali appositi, istruzione,
attività formative specifiche e quanto altro
caratterizza i bisogni del singolo. La popolazione
detentiva composita rende necessario che sia
prestata attenzione alla compatibilità in cella
e nell’ubicazione e nella gestione dei singoli reparti
detentivi, per garantire le migliori condizioni
di rispetto reciproco e di sicurezza.
La complessità di tale gestione è oggetto anche
dei vari reclami avanzati ai Magistrati di Sorveglianza,
relativi alla richiesta di tutela dei diritti sottostanti,
che la carenza delle risorse organizzative rende
di complessa realizzazione.
Gli istituti penitenziari sono comunque attenti
al rispetto delle regole.

LA SALUTE
Il diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione all’art.
32, è una condizione di equilibrio tra mente e corpo
che correla intrinsecamente salute mentale e salute
fisica. La salute involge la condizione complessiva
della persona: salute fisica e psichica sono dunque
due facce della stessa medaglia perché attengono
la condizione complessiva della persona.
È noto, però, che la concreta modulazione
dell’espiazione della pena in carcere è affetta da
molteplici e gravi criticità derivanti soprattutto dalla
limitatezza delle risorse e dal sovraffollamento, per
cui può affermarsi che l’attuazione di quei principi
rappresenti, ancora oggi, soprattutto un obiettivo
piuttosto che un risultato raggiunto.
La recente riforma operata dal L. Lgs. 2 ottobre
2018, n.123 ha evidenziato che è compito del
Servizio Sanitario Nazionale occuparsi del tema
della salute negli istituti penitenziari. La complessità
e il numero di interventi chiesti a tale servizio nel
contesto carcerario devono essere gestiti, tenendo
conto anche del fatto che spesso in carcere vi sono
persone che vivono in gravi condizioni di disagio
e marginalità, caratterizzata anche da disturbi
psichici, spesso sfuggita alle maglie dell’assistenza
territoriale, tanto più tenendo conto del grande
numero di stranieri.
Gli istituti penitenziari milanesi sono dotati di due
centri clinici, presso il carcere di Milano-San Vittore
e di Opera, che fungono da punto di raccolta, pur
non sufficiente, per le persone detenute affette
dalle varie patologie.
Lo strumento giudiziario per la gestione delle
patologie gravi è il differimento obbligatorio
e facoltativo dell’esecuzione della pena agli art.
146 e 147 c.p., che nell’anno 2018 ha portato a 217
concessioni su 727 istanze.
Quanto alle problematiche psichiche, il primo
ingresso in carcere costituisce il momento in cui, in
quanto nei primi giorni della detenzione, sino a circa
tre mesi, si sono nel tempo più frequentemente
verificati gesti di autolesionismo o di suicidio.
Il problema suicidario o autolesionistico, peraltro
largamente presente come gesto dimostrativo
nella popolazione detenuta straniera di origine nord
africana), presente nelle carceri con percentuali
assai più rilevanti di quelle che riguardano la
società libera, in alcune carceri lombarde è stato
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virtuosamente affrontato mediante il progetto D.A.R.S. (Detenuti ad
Alto Rischio Suicidario) che ha attenzione e coordina, con un’equipe
formata da psichiatri, criminologi, volontari, educatori e personale
della polizia penitenziaria, gli interventi di prevenzione e supporto
specifico per questi detenuti. Appare utile citare il progetto “Sulla
soglia” gestito da una cooperativa milanese sin dal 2005 a favore dei
cittadini con disagio psichico prossimi alla dimissione per fine pena.
Tale progetto, che si è svolto in sinergia con importanti realtà sanitarie
territoriali e istituzionali riguarda sia la fase del trattamento interno
dei malati psichici, prevedendo una presa in carico di sostegno
psicologico e psichiatrico, sia la fase di prosecuzione all’esterno dopo
il fine pena in rete con i servizi territoriali. È stato dunque aperto,
presso il carcere di San Vittore, un “centro diurno” cui partecipano
detenuti anche con gravi problematiche psichiatrici e in cui vengono
svolti laboratori creativi tematici con il supporto di operatori, esperti
d’arte e professionisti dell’area sanitaria interna. Occorre però
intensificare le modalità di trattamento e presa in carico e rinforzare le
sinergie con i servizi psichiatrici territoriali.
L’ultima frontiera è adesso la gestione degli effetti di choc posttraumatici a causa delle torture e delle deprivazioni subite all’estero
da talune persone, che assumono condotte dalla difficile gestione
detentiva, tanto più nei reparti ordinari. Le relative problematiche
specifiche andrebbero affrontate anche con interventi mirati
e mediante specialisti psichiatri e psicoterapeuti, di cui vi è invece
carenza. Il problema è stato individuato per essere affrontato
con prontezza.

3. Riforma
CHE COS’È E A CHI INTERESSA
È una riforma (introdotta dall’art. 4, lett. b), n. 3
del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) che riguarda la
procedura con la quale vengono trattate le istanze presentate dalle persone condannate ad una pena
detentiva - tese ad ottenere la concessione di una
misura alternativaalla detenzione.
Interessa tutti coloro che hanno riportato una
condanna a pena detentiva non superiore ad
un anno e sei mesi e che si trovano in regime
di sospensione dell’ordine di carcerazione.
Si trovano in queste condizioni la gran parte delle
persone che ogni anno riportano una condanna
definitiva a pena detentiva: nel Tribunale
di Sorveglianza di Milano queste persone
costituiscono circa il 65% del totale di coloro che
chiedono l’applicazione di una misura alternativa
alla detenzione.
Si tratta, pertanto, di una riforma di grande rilievo,
perché interessa un gran numero di persone.
CHE COSA PREVEDE LA RIFORMA
Prima di questa riforma una misura alternativa
poteva essere concessa solo a seguito dell’esame
in udienza dell’istanza proposta dal condannato.
L’udienza si teneva dinanzi al Tribunale di
Sorveglianza in composizione collegiale (composto
da due Magistrati di Sorveglianza e da due Esperti),
con la partecipazione del rappresentante della
Procura Generale, del condannato interessato
e del suo avvocato.
La riforma prevede che l’istanza venga decisa senza udienza – con provvedimento di un solo
Magistrato. Se l’istanza è accolta, il provvedimento
viene comunicato all’interessato ed al suo avvocato,
nonché alla Procura Generale, ciascuno dei quali
può presentare opposizione entro dieci giorni.
Se non viene presentata opposizione, il
provvedimento viene confermato dal Collegio
(composto, come al solito, da due Magistrati
di Sorveglianza e da due Esperti), anche in questo
caso senza udienza ed il provvedimento diviene
così definitivo.
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Se l’istanza non viene accolta dal Magistrato,
oppure viene fatta opposizione avverso
il provvedimento di accoglimento, la procedura
viene interrotta e riprende corso quella
“tradizionale” con l’udienza dinanzi al Collegio.
QUALI SONO I VANTAGGI DELLA RIFORMA
La nuova procedura introdotta dalla riforma
presenta un’importante semplificazione,
consistente nell’eliminazione dell’udienza.
Subordinare l’emissione di un provvedimento alla
necessità della trattazione in udienza dell’istanza
comporta un inevitabile allungamento dei tempi.
Infatti, il numero delle udienze che possono tenersi
in un anno è comunque limitato (non più di quattrocinque a settimana), come limitato è il numero delle
istanze che possono essere esaminate nel corso
di un’udienza (non più di 80 – 90); le istanze sono
invece molto numerose, ben più di diecimila ogni
anno. La possibilità di emettere il provvedimento
senza la necessità di passare per l’udienza
consente di definire un numero sicuramente
maggiore di istanze.
QUALI SONO I RISULTATI ATTESI
Il beneficio arrecato dall’eliminazione dell’udienza
di trattazione appare, da una prima verifica sul
campo, apprezzabile in termini di riduzione del
tempo. Nella fase di prima applicazione, durata
circa tre mesi, da marzo a giugno di quest’anno,
un solo magistrato, supportato da un piccolo
gruppo operativo, dedicato in via esclusiva
all’espletamento dell’istruttoria delle pratiche, ha
definito circa 200 procedimenti. Ragguagliando
questo dato statistico all’intero anno ed all’intera
compagine di magistrati presenti nel Tribunale
di Sorveglianza, diventano ipotizzabili risultati
certamente interessanti… Molto dipenderà,
come al solito, dalla possibilità concreta – se vi sarà
– di impegnare nell’impresa mezzi materiali
e, soprattutto, umani.
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2.7

Conclusioni al Bilancio Sociale

Conclusioni al Bilancio Sociale
I dati statistici sul lavoro svolto hanno consentito di evidenziare
che, tra le molte difficoltà organizzative e di risorse, il Tribunale
di Sorveglianza di Milano ha cercato di intervenire per accelerare
i tempi di decisione, garantendo l’esercizio del diritto di difesa,
per assicurare la tenuta del sistema.
Va ricordato il decisivo compito del Tribunale di Sorveglianza
di incidere sulla libertà personale, che viene sacrificata in ogni
momento nel quale l’azione è condizionata all’assenza di risorse
necessarie per provvedere. Si è detto dell’ampiezza del numero
delle misure alternative concesse e del limitatissimo numero di
revoche delle stesse, come prova della tenuta delle misure concesse,
nella convinzione che le misure sono sicurezza, perché riportano
le persone alla strada della legalità.
Alcuni interventi organizzativi, già descritti, hanno peraltro consentito
il miglioramento della resa del Tribunale, che ha infatti aumentato
le definizioni del 20%, ponendosi per la prima volta in una posizione
di contrasto al superamento delle sopravvenienze, anche se i numeri
sono sempre al di là delle forze di cui si dispone.
Senz’altro ciò si deve all’impegno dei Magistrati di Sorveglianza, che
hanno fronteggiato anche talune sostituzioni, ricadenti direttamente
sull’ordinario svolgimento dell’attività. Allo stesso modo, l’impegno
del personale amministrativo è stato notevolissimo e se ne dà volentieri
atto. Grazie, dunque, in primo luogo ai magistrati e al personale
dell’ufficio per l’impegno profuso.
Altri interventi, diretti ad aumentare la presenza del personale,
se pure non stabilmente, hanno fatto il resto.
Va dunque avanzato un ringraziamento sentito all’Amministrazione
Penitenziaria, che attraverso il sostegno di alcune unità di polizia
penitenziaria, se pure inviate con formule provvisorie di assegnazione,
ha consentito lo svolgimento di moltissime attività di cancelleria,
indispensabili per il suo funzionamento.
Analogo, sentito ringraziamento va avanzato alla Polizia Locale e alla
Sesta Opera San Fedele, attraverso l’assegnazione per qualche ora
di una unità.
Un grande grazie va detto all’Ordine degli Avvocati di Milano,
che attraverso l’erogazione di borse ha avviato dall’anno 2018
l’assegnazione di 3, sostituite da altri 3 giovani laureati. Questo
apporto è risultato prezioso per l’istruttoria di istanze arretrate e ad
essi è affidata l’organizzazione della fase relativa alla procedura per
le istanze avanzate dai c.d. liberi sospesi con la pena sotto i 18 mesi,
di cui alla riforma operata dal D.Lgs. 123/2018. L’arrivo delle nuove
leve, a partire dal 25 febbraio 2019, ha consentito la lavorazione, al
20 giugno 2019, di 600 procedimenti, e ci si attende dunque per la
fine dell’anno un incremento portato dal rito semplificato, che potrà
senz’altro sostenere le relative esigenze di definizione, anche se a ciò
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corrisponderà il dato che giungeranno in udienza collegiale, adesso,
fascicoli più complessi.
Giova però ribadire la necessità di praticare il sistema integrato delle
sinergie istituzionali, per consentire che il percorso avviato possa
essere implementato. Gli Enti del territorio, che a Milano hanno una
tradizione di attenzione e generosità, sono dunque nuovamente
chiamati a non far mancare sostegno e iniziative di supporto
a questo fine. Anche le imprese potranno dare un grande contributo,
investendo in un’ottica di convenienza del costo del lavoro che
è anche partecipazione attiva alla vita sociale.
Si è consapevoli delle gravi difficoltà che riguardano la gestione
di tutti i settori. Lo sguardo tuttavia anche alle persone che hanno
commesso reati è uno sguardo al volto umano della pena ed anche
alle condizioni di sicurezza sociale, che è un valore di tutti.
Giovanna Di Rosa
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