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BILANCIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE 2012-2014 

 

Anche quest’anno la Corte di Appello di Milano presenta il Bilancio di Responsabilità 

Sociale, ma stavolta il consuntivo copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 31 

dicembre 2014, perché si è ritenuto congruo l’arco di un triennio per una più larga 

valutazione dei risultati conseguiti e per una più attenta riflessione sui programmi da 

realizzare nel futuro. 

 

La scelta di adottare lo strumento del Bilancio è maturata nel tempo in parallelo alla 

tradizionale relazione del Presidente della Corte per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, 

diretta a illustrare i dati della giurisdizione relativi all’intero Distretto per il periodo 1 luglio 

– 30 giugno di ciascun anno. 

 

Il Bilancio risponde alla sempre più consapevole e sentita esigenza di operare un 

periodico ripensamento dell’attività svolta nell’anno solare, ripercorrendo criticamente il 

percorso del servizio giustizia, reso spesso in condizioni di grave difficoltà nella gestione 

delle scarse risorse. 

 

Si avverte infatti il dovere istituzionale di esporre all’utenza, qualificata e non, e alla 

collettività le perfomance dell’Ufficio, i risultati conseguiti e le criticità persistenti, con 

assoluta chiarezza e trasparenza e con l’utilizzo di affidabili indicatori, conformi alle 

Raccomandazioni internazionali. 

 

La sua stesura, realizzata grazie alla collaborazione dell’Università Bocconi e agli utili 

suggerimenti della Banca d’Italia, ha coinvolto anche quest’anno larga parte del personale, 

rafforzando in tal modo il senso di appartenenza all’Istituzione e la piena consapevolezza 

del ruolo e della funzione svolti. 

 

Il Bilancio non costituisce dunque un momento di analisi autoreferenziale dei processi 

organizzativi interni. 

 

Interpretare le domande di giustizia, innovare e migliorare la qualità e l’efficacia della 

giurisdizione, nel confronto con le altre Istituzioni e con la società civile e nella proficua 

comparazione con altre realtà giudiziarie nel panorama nazionale e internazionale: queste 

la missione e le direttrici di marcia che hanno guidato le vie della giurisdizione di appello 

nell’ultimo triennio.  

 

E in questa direzione, anche in virtù delle odierne riflessioni, la Corte intende proseguire 

la sua azione, con perseveranza, umiltà e consapevolezza dei limiti dell’operare dei suoi 

giudici.  

 

                                         

                                                                                                                        Giovanni Canzio 

                                                                                                                   Presidente della Corte 





  

  

1. LA CORTE DI APPELLO: MISSIONE, 
TERRITORIO E ORGANIZZAZIONE 
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MISSIONE, VALORI E VISIONE  

MISSIONE 

La Corte di Appello di Milano, quale giudice di secondo grado, esamina le decisioni emesse dai 
Tribunali del distretto di competenza e persegue il fine di rendere giustizia ai cittadini e ripristinare il 
diritto violato.  

La Corte di Appello svolge anche compiti di coordinamento e di sorveglianza sui medesimi Tribunali 
ed è tenuta inoltre a garantire lo svolgimento di attività istituzionali ma estranee all’esercizio della 
giurisdizione, quali la gestione degli esami di abilitazione alla professione forense e il funzionamento 
degli uffici elettorali.  

La Corte assicura il rispetto della Costituzione e delle leggi. La sua legittimazione deriva 
dall’osservanza delle norme di procedura, a partire dal necessario contraddittorio tra le parti in 
condizioni di parità, e dalla qualificazione professionale del suo personale, oggetto di aggiornamento 
periodico. 

VALORI 

La Corte di Appello di Milano esprime una convinta adesione ai valori e agli obiettivi indicati dalla 
Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal diritto dell’Unione Europea ed 
esercita le funzioni ad essa attribuite con l’obiettivo di garantire un giudizio: 

 indipendente, non soggetto alle influenze di alcun altro potere o interesse di qualsiasi natura; 

 imparziale, non influenzato dalle condizioni personali e sociali né dalle opinioni politiche delle 
parti in causa; 

 che si conclude con una decisione motivata in modo chiaro e comprensibile, e fornita in tempo 
ragionevole. 

La Corte riconosce come valori di fondo:  

 la professionalità del personale giudicante e amministrativo;  

 la collaborazione e il rispetto tra tutti gli operatori del diritto, l’ascolto e la cortesia verso gli 
utenti;  

 la costante innovazione delle metodologie di lavoro a supporto del miglioramento della qualità 
dei risultati. 

VISIONE 

L’obiettivo prioritario della Corte di Appello di Milano è quello di fornire ai cittadini e al mondo 
produttivo del Distretto risposte di elevata qualità giuridica, valorizzando, accanto ai numeri, la 
validità del risultato, in termini di ragionevole durata della procedura e di prevedibilità e stabilità delle 
decisioni, cioè di efficacia complessiva della giurisdizione.  
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E IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO  

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO  

Il territorio di competenza della Corte di Appello è amministrato da una complessa rete di Uffici 
Giudiziari. 

La Corte di Appello, con sede a Milano, esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato 

Distretto che comprende la parte occidentale della Regione Lombardia, con 911 Comuni distribuiti su 

una superficie totale di 1.177.410 mq. e con una popolazione che ha superato i 6,6 milioni di abitanti, 

pari al 67% della popolazione regionale e a circa il 10% di quella nazionale (dati del censimento del 

2011).  

Si tratta di un territorio che riveste, con particolare riferimento all’area milanese, un’importanza 

strategica anche dal punto di vista economico in considerazione del numero delle imprese che vi 

operano. Rispetto al dato numerico relativo all’intera regione (817.113 unità operative), le imprese 

site nel Distretto di Milano rappresentano circa il 60% (493.920).   

All’interno del Distretto operano anche: 

 il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale per i Ministri, che hanno 

sede a Milano, con competenza estesa all’intero Distretto; 

 9 Tribunali ordinari (a seguito della riduzione, rispetto agli 11 originari, operata dai decreti 

legislativi n. 155 e 156 del 2012, a partire dal 13 settembre 2013), altrettante Procure della 

Repubblica e gli Uffici del Giudice di Pace (ridotti da 34 a 12, con decorrenza dal 30 aprile 

2014). 

A Milano, presso la Corte di Appello, ha sede il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, che ha 

competenza sui Distretti di Brescia e di Milano. 

A Milano, Pavia e Varese operano tre Uffici di Sorveglianza, che si occupano dell’esecuzione delle 

pene e vigilano sugli istituti di detenzione. Presso la Corte d’Appello, a Milano, e presso ogni Tribunale 

del Distretto vi è un Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP). Presso la Corte vi sono anche altri 

uffici ed organismi aventi competenza estesa all’intero Distretto.  

Le funzioni di Pubblico Ministero (che riguardano principalmente, ma non esclusivamente, la materia 

penale) sono esercitate, presso i singoli Tribunali, dalle Procure della Repubblica e, presso la Corte di 

Appello, dalla Procura Generale. 

Il territorio del Distretto è suddiviso in più ‘Circondari’ che delimitano la competenza territoriale dei 
Tribunali e delle Procure della Repubblica, oltre che degli Uffici di Sorveglianza e degli Uffici del 
Giudice di Pace.  

La profonda riorganizzazione territoriale che nel 2012 ha ridisegnato, dopo 150 anni, i confini degli 
Uffici giudiziari in un’ottica di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, ha modificato, anche nel 
Distretto di Milano, l’articolazione dei Circondari dei Tribunali mediante l’accorpamento dei Tribunali 
di Vigevano e Voghera a quello di Pavia e la soppressione delle Sezioni distaccate.  
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LA DOMANDA DI GIUSTIZIA DEL TERRITORIO  

La competenza giurisdizionale principale della Corte di Appello è di secondo grado. Ciò significa che 

essa decide sulle impugnazioni proposte contro le sentenze, in materia civile e penale, emesse dai 

Tribunali e (per la sola materia penale) dalle Corti di Assise (uffici di primo grado). 

Nel periodo luglio 2013/giugno 2014 sono state iscritte presso le Procure del Distretto della Corte di 

Appello di Milano quasi 273 mila notizie di reato. Di queste, poco più di 160 mila hanno riguardato 

autori noti (inclusi i minori) e circa 110 mila autori ignoti. Il dato numerico relativo agli ignoti presenta 

margini di approssimazione perché la loro registrazione avviene a cadenze temporali e per blocchi. Le 

notizie di reato relative agli autori noti sono sostanzialmente stabili nelle Procure ordinarie rispetto 

all’analogo periodo dell’anno precedente. Aumentano invece dell’11% nella Procura presso il 

Tribunale per i Minorenni.  

La tabella che segue riporta l’incremento su base annua del numero delle notizie di reato relative agli 

autori ‘noti’, maggiorenni e minorenni.  

 

NOTIZIE DI REATO DI AUTORI NOTI PERVENUTE PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI MILANO 

 AUTORI NOTI 

    LUGLIO 2012/GIUGNO 2013             LUGLIO 2013/ GIUGNO 2014 

Procure presso i Tribunali del Distretto 158.565                                         159.435 
 

Procura presso il Tribunale per i Minorenni 3. 320                                              3.687 

 

ALCUNE PRINCIPALI CATEGORIE DI REATI DENUNCIATI PRESSO LE PROCURE DEL DISTRETTO: A.G. 2013/2014 
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E DENUNCE RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI REATI REGISTRATE DALLE PROCURE DEL DISTRETTO 

CATEGORIA 

1/7/2011-
30/6/2012 

1/7/2012-
30/6/2013 

1/7/2013-
30/6/2014 

ANDAMENTO  

NELL’ULTIMO TRIENNIO 
VARIAZIONI 

ULTIMO 

ANNO NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI NOTI IGNOTI TOTALI 
Delitti contro la pubblica 
amministrazione,  
di cui: 

6.690 1.009 7.699 5.987 978 6.965 5.675 1.030 6.705 -7 % -4% 

corruzione 101 11 112 116 14 130 88 12 100 -5 % -23% 

concussione 34 8 42 39 11 50 29 9 38 -5 % -24% 

peculato 323 28 351 184 21 205 287 19 306 -8 % 49% 

malversazione a 
danno dello Stato e 
indebita percezione 
contributi 

397 5 402 247 1 248 192 2 194 -37 % -22% 

attività terroristiche 18 9 27 7 4 11 4 1 5 -77 % -55% 

Delitti di associazione a 
delinquere di stampo 
mafioso 

30 4 34 26 2 28 29 2 31 -5 % 11% 

Omicidio Volontario 
consumato 

83 44 127 66 45 111 138 61 199 +25 % 79% 

Omicidio Volontario 
tentato 

154 43 197 138 32 170 158 85 243 +11 % 43% 

Delitti contro la libertà 
individuale, di cui: 

368 80 448 422 94 516 378 122 500 +5 % -3% 

riduzione in schiavitù 55 5 60 305 82 387 272 95 367 +57 % -5% 

tratta di persone 6 1 7 10 2 12 12 1 13 +28 % 8% 

pedofilia e 
pedopornografia 

290 74 364 315 96 411 292 29 321 -6 % -22% 

Delitti contro la libertà 
sessuale 

1.370 591 1.961 1.573 648 2.221 1.241 323 1.564 -10 % -30% 

Stalking 1.577 122 1.699 1.805 124 1.929 2098 246 2.344 +16 % 22% 

Reati informatici (accessi 
abusivi e 
danneggiamento dati e 
sistemi informatici) 

401 940 1.341 302 857 1.159 392 1.213 1.605 +10 % 38% 

Reati informatici (illecita 
intercettazione di 
comunicazioni 
informatiche o 
telematiche) 

82 207 289 65 87 152 46 95 141 -38 % -7% 

Reati contro il 
patrimonio: Reati 
informatici 

586 2.333 2.919 518 1.609 2.127 560 2.547 3.107 +3 % 46% 

Reati contro il 
patrimonio: Furti 

10481 59709 70.190 11382 40526 51.908 9886 43489 53.375 -14 % 3% 

di cui Furti in 
abitazione 

1148 11324 12.472 1238 9987 11.225 1285 11297 12.582 +0 % 12% 

Reati contro il 
patrimonio: Rapine 

2.065 5.469 7.534 2.303 5.901 8.204 2.358 5.534 7.892 +2 % -4% 

Reati contro il 
patrimonio: Estorsione 

846 317 1.163 942 366 1.308 1.021 469 1.490 +12 % 14% 

Reati contro il 
patrimonio: Frodi 
comunitarie 

56 49 105 70 31 101 99 53 152 +20 % 50% 

Reati contro il 
patrimonio: Usura 

115 66 181 99 108 207 153 229 382 +39 % 85% 

Reati contro il 
patrimonio: Riciclaggio 

307 66 373 295 71 366 241 125 366 -1 % 0% 

Falso in bilancio 56 8 64 48 6 54 64 10 74 +8 % 37% 

Bancarotta fraudolenta 
patrimoniale 

784 29 813 1.002 50 1.052 1.093 86 1.179 +18 % 12% 

Reati in materia 
tributaria 

5.368 40 5.408 6.974 135 7.109 6.452 130 6.582 +9 % -7% 

Inquinamento e rifiuti 1.166 230 1.396 1.199 201 1.400 967 227 1.194 -8 % -15% 

Lottizzazione abusiva 1.204 151 1.355 1.329 123 1.452 1.213 133 1.346 -0 % -7% 

Tossicodipendenza 5.071 697 5.768 5.110 624 5.734 4.929 974 5.903 +1 % 3% 
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Colpisce l’incremento, nell’ultimo triennio, delle denunce di riduzione in schiavitù (+57%), tratta di 

persone (+28%), omicidio volontario consumato (+25%) e stalking (+16%). Tale ultimo dato, seguendo 

la tendenza in atto dal 2012, è stato in parte determinato dalla nuova consapevolezza sociale della 

rilevanza penale di tali condotte e della possibilità di ottenere concreta tutela denunciandole.  

Crescono notevolmente, nel medesimo periodo, i reati di usura (+39%) e, in generale, i reati contro il 

patrimonio (in particolare l’estorsione, le frodi comunitarie e la bancarotta fraudolenta patrimoniale), 

verosimilmente frutto perverso della crisi economico-finanziaria in cui versa tuttora il Paese.  

Si evidenzia inoltre una consistente riduzione delle denunce per malversazione a danno dello Stato  

(-37%), attività terroristiche (-77%), reati contro la libertà sessuale (- 10%), reati informatici (-38%). 

Le variazioni relative all’ultimo anno registrano un significativo incremento delle denunce per 

peculato (+49%), omicidio volontario consumato (+79%) e tentato (+43%), usura (+85%), frodi 

comunitarie (+50%), furto in abitazione (+12%). 

Per quanto riguarda le controversie civili, i procedimenti iscritti presso i Tribunali del Distretto 

durante l’anno giudiziario 2013/2014 sono diminuiti dell’1,4% rispetto a quelli dell’anno precedente, 

assestandosi a quota 452.959. 

Nella tabella sottostante sono riportate le sopravvenienze relative al triennio 2011/2014 che 

registrano un generalizzato aumento, con l’unica eccezione, nell’ultimo anno, per il Settore lavoro (-

13,60%),  equa riparazione (-24,11%) e procedimenti speciali (-12,3%).  

PROCEDIMENTI CIVILI SOPRAVVENUTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI MILANO NELL’ULTIMO TRIENNIO 

  TIPOLOGIA DI FLUSSI 

SOPRAVVENUTI 
QUOTA % SU 

TOTALE 
VARIAZIONE 

% ULTIMO 

ANNO 
A.G. 

2011/2012 
A.G. 

2012/2013 
A.G. 

2013/2014 
A.G. 

2013/2014 

Cognizione ordinaria 57.331 62.821 63.080 13,93% 0,41% 

Separazioni 11.049 12.607 13.053 2,88% 3,54% 

Divorzi 7.432 8.207 8.507 1,88% 3,66% 

Proprietà industriale e intellettuale 440 367 341 0,08% -7,08% 

Marchi e brevetti 20 42 73 0,02% 73,81% 

Diritto Societario 161 88 104 0,02% 18,18% 

Equa riparazione 186 112 85 0,02% -24,11% 

Lavoro 20.674 15.772 13.627 3,01% -13,60% 

Previdenza 2.278 3.031 3.356 0,74% 10,72% 

Procedimenti speciali 197.324 206.221 180.851 39,93% -12,30% 

Procedimenti esecutivi immobiliari 11.508 10.823 11.409 2,52% 5,41% 

Procedimenti esecutivi mobiliari 36.649 39.319 43.626 9,63% 10,95% 

Fallimenti 1.998 2.200 2.821 0,62% 28,23% 

Concordati preventivi e amministrazioni controllate 194 735 639 0,14% -13,06% 

Istanze di fallimento 4.769 5.102 5.115 1,13% 0,25% 

Altro 86.046 92.004 106.272 23,46% 15,51% 

Totale complessivo 438.059 459.451 452.959 100,00% -1,41% 

 

L’andamento dei procedimenti civili sopravvenuti nel corso dell’ultimo triennio riflette i cambiamenti 

indotti dalla crisi economica e finanziaria che attraversa l’Italia. Infatti, aumentano i procedimenti 

relativi alle vertenze connesse alla crisi quali i fallimenti (+ 28,23%), le esecuzioni mobiliari (+ 10.95%) 

e quelle immobiliari (+ 5,41%), il contenzioso previdenziale (+10,72%).  
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La struttura organizzativa della Corte si suddivide in uffici che curano l’attività giurisdizionale e in uffici 
che svolgono mansioni di amministrazione.  

Quanto all’attività giurisdizionale, la Corte di Appello è divisa in Sezioni, ciascuna con competenza 
per specifiche materie nelle due aree Civile e Penale. Il Primo Presidente presiede la prima sezione 
civile della Corte. Ogni Sezione è presieduta da due Presidenti. Fanno eccezione le due Sezioni della 
Corte di Assise di Appello, la Sezione Lavoro e la Sezione Famiglia-Minori che hanno un solo 
Presidente. I giudici della Corte d'Appello assumono il titolo di Consiglieri.  

La Corte, tanto in materia civile quanto in materia penale, giudica in composizione collegiale, con un 
presidente e due consiglieri  e, per particolari materie, con esperti. La Corte di Assise di Appello è 
formata da un presidente, da un consigliere e da sei giudici popolari. 

La tabella che segue descrive la pianta organica di ciascuna delle 13 Sezioni (5 penali - oltre alla 
Sezione stralcio -, 4 civili, 2 Corti di Assise di Appello, 1 Sezione Lavoro e 1 Sezione Famiglia-Minori). 
Complessivamente, la pianta organica consta di 1 Presidente della Corte di Appello, 22 Presidenti di 
Sezione (di cui 18 effettivi) e 100 Consiglieri, per un totale di 123 magistrati.  

PIANTA ORGANICA MAGISTRATI 

 
AREA PENALE AREA CIVILE 

PENALE CORTE DI ASSISE CIVILE LAVORO FAMIGLIA-MINORI 

PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO 1 

Sezioni 1-2-3-4-5 1-2 1-2-3-4   

Presidenti di sezione 2 1 2 1 1 

Consiglieri  8 1 11 8 6 

Totale magistrati per aree e sezioni 50 4 52 9 7 

 

A ogni Sezione è affiancata una Cancelleria dove opera il personale amministrativo. Vi sono poi le 
Cancellerie Centrali, civile e penale, che ricevono le iscrizioni dei processi e curano il corretto inoltro 
degli stessi alle singole Sezioni designate sulla base della competenza tabellare per materia. Le 
Cancellerie delle Sezioni assolvono tutti gli adempimenti che precedono, accompagnano e seguono i 
provvedimenti adottati dal giudice.  

L’attività amministrativa si articola in Uffici che curano l’amministrazione generale della Corte e del 
Distretto, svolgono compiti di gestione del personale, degli acquisti, delle risorse materiali e 
informatiche, delle spese di giustizia e curano la contabilità.  

Per una visione complessiva e dettagliata del modello organizzativo della Corte si rimanda alla sezione 
dedicata del sito della Corte, in cui, oltre alle informazioni generali relative al Distretto, è possibile 
visionare le diverse piante organiche (magistrati ordinari, magistrati onorari e personale 
amministrativo): http://www.ca.milano.giustizia.it/Distretto/distretto_info.aspx 

Il personale della Corte di Appello al 31 dicembre 2014 è composto complessivamente da 289 unità: 
113 magistrati e 176 unità di personale amministrativo.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ca.milano.giustizia.it/Distretto/distretto_info.aspx
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IL PERSONALE DELLA CORTE DI APPELLO AL 2014 

 

 

I MAGISTRATI 

Dai dati aggiornati al 31 dicembre 2014 risulta che i magistrati in servizio presso la Corte di Appello 
sono 113: 1 Presidente della Corte, 18 Presidenti di Sezione e 94 Consiglieri. La pianta organica 
prevede 123 unità. Il tasso di scopertura del personale togato è quindi pari al 9%, in crescita rispetto 
ai valori dell’anno precedente (5%).  

La percentuale del personale femminile, che l’anno scorso era pari al 62%, è ora del 63,4% ed è 
superiore alla media italiana che si attesta al 43%. La quota femminile dei Presidenti di Sezione è 
aumentata considerevolmente dallo scorso anno, passando dal 28% al 44% del totale. 

Le tabelle che seguono riportano in modo sintetico i dati ora illustrati. 

MAGISTRATI EFFETTIVI DELLA CORTE DI APPELLO AL 31.12.2014 

 PIANTA ORGANICA EFFETTIVI TOTALI1 % DONNE SU EFFETTIVI % VACANTI SU ORGANICO 

Presidente della Corte 1 1 0 0 

Presidenti di Sezione 22 18 44,4% 18,2 

Consiglieri 100 94 67,7% 7,5 

Totale 123 113 63,4 8,9 

 

Dall’analisi delle presenze dei magistrati nel triennio si può notare un andamento quasi costante nel 

numero dei Presidenti di Sezione mentre quello dei Consiglieri ha subito, nell’ultimo anno, una 

flessione in negativo. 

  

                                                           

1 Il valore esprime la presenza effettiva in servizio e non la presenza giuridica. 

113

176

Magistrati

Personale amministrativo
e di cancelleria
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La recente riforma della Pubblica Amministrazione, che ha riportato a 70 anni l’età pensionabile per i 

magistrati, produrrà effetti, oltre che a livello nazionale con il prevedibile pensionamento di 450 

unità, anche sul personale di magistratura della Corte di Appello di Milano. 

Ipotizzando una presenza in servizio di 120 unità, l’effetto della nuova normativa, per i nati dal 1941 

al 1945, comporterà la cessazione dall’incarico per raggiunti limiti di età di 13 magistrati, con un 

aumento del 10,83%, il doppio rispetto al 2013.      

ANDAMENTO CESSAZIONI 
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IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

La pianta organica del personale amministrativo della Corte di Appello prevede 227 unità.  

Tuttavia, al 31 dicembre 2014, comprendendo anche il personale ausiliario ed escludendo il personale 

comandato e applicato2, il personale amministrativo effettivamente in servizio è pari a 176 unità, con 

un tasso di scopertura reale del 22% . In generale, si conferma il preoccupante trend di diminuzione 

del personale amministrativo, con un ulteriore incremento del 2% nel tasso di scopertura rispetto al 

2013. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CORTE DI APPELLO AL 31.12.2014 

 NUMERO 

Personale amministrativo secondo la pianta organica 227 

Personale comandato in Corte in aggiunta al personale in servizio 3 

Personale applicato in Corte  8 

Personale comandato o distaccato presso altri enti e distacchi sindacali  4 

Personale in lunga aspettativa o permesso / 

Personale amministrativo che lavora presso la Corte  176 

 

Si consideri inoltre che solo una quota di tale personale (pari al 63%) è direttamente impiegato nei 
processi di lavoro primari, a supporto dell’attività giurisdizionale. La restante parte (37%) segue i 
processi lavorativi attinenti alla gestione della ‘macchina amministrativa’ ed è impegnata al servizio 
dell’Ufficio e del Distretto, con funzioni di natura amministrativo-contabile.  

Nel 2014 le unità con esclusiva funzione di supporto all’attività giurisdizionale ammontano a sole 
111. Il rapporto tra magistrati e personale di diretta collaborazione ai processi è, quindi, inferiore 
all’unità (0,983), valore palesemente insufficiente in relazione alle effettive esigenze e in marcato 
peggioramento rispetto allo scorso anno (1,17).    

Il personale, ripartito in dieci qualifiche professionali, vede nei funzionari (giudiziari, bibliotecari, 
contabili, ecc.) quella più rappresentata, seguita dagli assistenti giudiziari. Nel periodo temporale in 
esame i tassi di scopertura più elevati si registrano nella qualifica di assistente alla vigilanza (la cui 
posizione non è stata ricoperta) e nei contabili (80%). Seguono gli ausiliari (28% di scopertura), gli 
operatori giudiziari (26%) e i direttori amministrativi (24%).  

PERSONALE AMMINISTRATIVO SUDDIVISO PER QUALIFICA AL 31.12.2014  

 PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO VACANTI SU ORGANICO  % 

Direttore Amministrativo 21 16 24% 

Funzionario*  63 50 21% 

Cancelliere 28 22 21% 

Contabile 5 1 80% 

Assistente Giudiziario 46 40 13% 

Assistente alla vigilanza 1 0 100% 

Operatore Giudiziario 34 25 26% 

Conducente di automezzi 4 4 0% 

Ausiliario 25 18 28% 

Totale 227 176 22% 

* in questa categoria sono inclusi i funzionari bibliotecari, contabili, giudiziari, statistici. 

                                                           

2 Per personale ‘distaccato’ si intende il personale non in servizio presso la Corte che proviene da enti o uffici localizzati 

fuori dal Distretto. Per ‘applicato’ si intende invece il personale non in servizio presso la Corte che proviene da enti o 

uffici localizzati all’interno del Distretto.  
3 Il valore esprime il rapporto tra le unità di personale amministrativo di diretto supporto ai processi e i magistrati. 
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L’età media del personale è elevata: solo il 17% ha meno di 40 anni e quasi la metà (il 46%) ne ha più 
di 50. L’elevata età media consegue al fatto che negli ultimi dieci anni non sono stati banditi concorsi 
per l’assunzione di nuovi dipendenti. Il ‘fattore età’ rappresenta, nell’immediato futuro, una criticità 
dal punto di vista organizzativo poiché parte del personale andrà rapidamente in pensione, con 
conseguente riduzione del personale in servizio.  

Di fatto, le persone in servizio presso la Corte, nate tra il 1945 e il 1950 (prossime cioè all’età 
pensionabile), ammontano a 9 unità. Bisogna inoltre tener presente che vi sono ulteriori unità di 
personale femminile che, avvalendosi della ‘opzione donna’, entro il 2015 potrebbero scegliere di 
andare in pensione anche in assenza di età anagrafica o dei periodi contributivi previsti. Va anche 
tenuto presente che chi ha maturato al 31/12/2011 il diritto al pensionamento con la precedente 
normativa potrebbe decidere di dimettersi per pensionamento in qualsiasi momento.  

La drammatica insufficienza del personale amministrativo, rispetto al quale da anni non si provvede 
alla copertura dei posti vacanti e che costringe la Corte ad operare in stato di emergenza per 
garantire i servizi essenziali, rappresenta un problema tante volte evidenziato e oggi non più 
procrastinabile che, in assenza di adeguate iniziative, rischia di portare al collasso l’apparato. 

 

APPORTI DI PERSONALE ESTERNO 

La Corte non ha la possibilità di modificare la propria dotazione del personale né può determinare 
autonomamente le risorse economiche delle quali necessita.  

Tuttavia, grazie a un’innovazione legislativa del 2007, è stato possibile acquisire in comando unità 
lavorative da altri Enti. Per il 2014 vanno segnalati 69 lavoratori cassintegrati che hanno collaborato 
presso la Corte in forma non stabile, inseriti in qualità di lavoratori socialmente utili; 25 unità 
(suddivise tra Corte e UNEP) sono state fornite dall’Ordine degli Avvocati e 2 dal Comune di Milano (di 
cui 1 part-time). Di conseguenza, il personale amministrativo complessivo a disposizione della Corte 
ammonta a 247 unità. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO ED ESTERNO AL 31.12.2014 

 NUMERO 

Personale amministrativo che lavora presso la Corte 176 

Lavoratori socialmente utili (cassintegrati) 23+464 

Personale fornito dall’Ordine degli avvocati 25 

Personale fornito dal Comune 2 

Personale che lavora presso la Corte, anche se non tutti stabilmente 272 

 

PERSONALE UNEP   

L’Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) si occupa delle notifiche e delle esecuzioni 

civili e penali su richiesta della parte pubblica (Autorità Giudiziaria) e privata (Avvocati, cittadini). La 

competenza territoriale, per le attività d’istituto da eseguirsi “a mani”, ha subito un notevole aumen-

to in quanto, a decorrere dal 31/3/2014,  all’esito della ridefinizione della geografia giudiziaria, si sono 

aggiunti  ai 29 Comuni - già facenti parte della competenza dell’UNEP di Milano - ulteriori 45 Comuni 

dell’ex mandamento di Rho e Cassano d’Adda, senza che a ciò sia corrisposta un’implementazione 

adeguata delle risorse umane che, pertanto, risultano gravemente deficitarie rispetto alle necessità. 

                                                           

4 23 work experience (contratto annuale)  e 46 tirocinanti (contratto 70 ore). 
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Per le attività da eseguirsi ‘a mezzo del servizio postale’ , la competenza si estende a tutto il territorio 

nazionale.  

Il personale addetto all’UNEP della Corte di Appello di Milano (suddiviso in tre figure professionali 

costituite dagli assistenti giudiziari, dai funzionari UNEP e dagli ufficiali giudiziari) è composto da 153 

unità in servizio effettivo, con una scopertura di organico complessiva di circa il 38% così ripartita: 

Assistenti giudiziari - 49%; Funzionari UNEP - 32%;  Ufficiali giudiziari - 24% . 

L’attività svolta dall’Ufficio raggiunge carichi di lavoro significativi: 

 450 atti al giorno di accettazione e restituzione; 

 320.000 richieste annue di notifiche civili (comprensive dei biglietti di cancelleria); 

 65.000 richieste annue di esecuzioni; 

 130.000 destinatari raggiunti a mezzo posta; 

 245.000 richieste annue di notifiche penali. 

La Corte di Appello ha sostenuto, in questi ultimi tre anni, la valorizzazione dell’UNEP nella piena 
consapevolezza del ruolo strategico svolto da tale ufficio nell’ambito del sistema giustizia, 
coinvolgendolo nell’evoluzione, integrazione e attuazione del Processo Civile Telematico anche 
mediante il graduale passaggio all’applicativo ministeriale GSU, che consente la gestione dei registri a 
livello informatico e offre la possibilità di una compiuta integrazione con il PCT. 

Questa particolare attenzione verso l’UNEP ha trovato conferma nella recente normativa che ha 
previsto, in base all’art. 149 bis c.p.c., la facoltà per gli Ufficiali giudiziari di eseguire le notificazioni a 
mezzo posta elettronica certificata. 

Il legislatore inoltre ha sottolineato, con la legge 10.11.2014 n. 162, la centralità del ruolo 
dell’Ufficiale giudiziario nell’ambito del processo esecutivo, mediante il riconoscimento di nuove 
attribuzioni. 

La Segreteria Distrettuale UNEP, IVG e Ufficio Tessere si occupa dei servizi amministrativi (immissioni 
in possesso, applicazioni distrettuali, trasferimenti, part-time, aspettative, infortuni sul lavoro, azioni 
di rivalsa e calcoli ai fini pensionistici) relativi al personale Unep di tutto il Distretto della Corte di 
Appello di Milano (509 unità previste in pianta organica). 

LE RISORSE INFORMATICHE  

L’Ufficio Economato della Corte di Appello ha in gestione le postazioni desktop e i computer portatili, 
questi ultimi in uso solo ai magistrati. Il 44% delle risorse informatiche è collocato nell’area civile, il 
45% nell’area penale e l’11% nel settore amministrativo. Il rapporto tra computer e personale è pari a 
0,8 per le aree civile e penale, e a 0,9 per quella amministrativa.  

Tutti i computer utilizzano una versione di Microsoft Office successiva al 2003. La versione più diffusa 
è ancora quella del 2007. Quanto alle attività di back office, la Corte utilizza 56 software: 4 destinati 
all’area civile, 8 all’area penale, 40 al settore amministrativo e 4 all’UNEP. La maggior parte dei 
software sono forniti dal Ministero della Giustizia.  

GLI SPAZI  

Dal punto di vista degli spazi, la Corte d’Appello continua a trovarsi in una situazione di generale 

sofferenza.  

Le aule di udienza della Corte, all’interno del Palazzo, sono 13. Si è provveduto, negli ultimi anni, al 

restauro di alcune di esse e al recupero degli arredi storici. 
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inoltre la gran parte delle cancellerie, degli uffici e delle stanze dei magistrati. I Presidenti dispongono 

di stanze singole, mentre, per carenza di locali, circa l’80% dei Consiglieri è allocato in stanze doppie.   

Le stanze dei magistrati, gli Uffici e le cancellerie sono dislocati su vari piani. 

L’insufficienza degli spazi a disposizione fa sì che, nella gran parte delle cancellerie, siano allocate più 

di due persone per stanza; inoltre gli armadi destinati a contenere i fascicoli processuali correnti 

riducono ulteriormente lo spazio di lavoro.  

Per tali motivi sono state adottate iniziative volte a migliorare la gestione degli spazi, quali il riordino 

organico degli archivi anche remoti per la migliore sistemazione dei servizi della Corte e la 

sottoscrizione di un Protocollo con l’Ordine degli Avvocati di Milano che prevede il ritiro dei fascicoli 

di parte sin dall’udienza di prima comparizione e il successivo deposito solo insieme alla comparsa 

conclusionale. 

Nel corso del 2015 inizieranno i trasferimenti nel nuovo palazzo per gli uffici giudiziari realizzato in via 

Pace/via San Barnaba, che consentirà di recuperare spazio vitale. Si tratta di un evento destinato a 

ridimensionare, se non a risolvere definitivamente, l’annoso problema della limitata disponibilità degli 

spazi all’interno del Palazzo.  

Tale progetto ha comportato e comporterà per la Corte una complessa attività organizzativa e 

operativa a vantaggio di tutti gli uffici che si trasferiranno nella nuova sede: Corte di Appello (Sezione 

Lavoro e Minori), Tribunale Ordinario (alcune sezioni civili), Procura della Repubblica (sala 

registrazione intercettazioni), Cisia (sala server), Ordine degli Avvocati (spazi a disposizione degli 

avvocati) e Agenzia delle Entrate. 

È tuttora in corso la procedura mediante Convenzione Consip per la fornitura e posa in opera di 

arredi, accessori, pareti divisorie e scaffali metallici da destinare al nuovo palazzo ed è in via di 

espletamento la gara europea, con procedura ad evidenza pubblica ristretta, per la fornitura e il 

montaggio di un sistema elettroassistito, disposto su più piani, per l’archiviazione dei fascicoli.  

Quest’ultima modalità operativa, a carico della Corte di Appello, è particolarmente gravosa, 

raramente utilizzata - in ragione dell’importo di spesa - dagli uffici giudiziari, che non dispongono di 

un particolare “settore” o “ufficio gare”, e rappresenta a livello nazionale un’esperienza pilota. 

Oltre al nuovo edificio, nel mese di aprile 2015, verrà consegnata alla Corte d’Appello una porzione 

della vicina Palazzina ‘Bauer’, di proprietà degli Archivi Notarili, ristrutturata ad opera del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche e destinata all’Ufficio UNEP insieme alla porzione contigua, da 

ristrutturare a cura del Comune, attuale sede delle Sezioni Lavoro di Corte e Tribunale.     

E’ infine in via di ultimazione la costruzione, a cura del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la 

Lombardia e la Liguria, di un edificio comprendente un’aula bunker e un archivio destinati agli uffici 

giudiziari milanesi nei pressi della Casa Circondariale di Opera.   
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LA VOCAZIONE DISTRETTUALE DELLA CORTE 

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO 

Il Consiglio Giudiziario attualmente in carica si è insediato nell’aprile 2012 ed è quindi prossimo ai tre 

anni di attività, sui quattro complessivi di permanenza in carica previsti dalle norme ordinamentali 

vigenti. 

Il Consiglio ha organizzato la sua attività in modo da realizzare obiettivi di efficienza, trasparenza e di 

impulso alla soluzione di tutte le problematiche organizzative inerenti l’esercizio della giurisdizione, 

garantendo ed attuando un’effettiva presenza su tutto il territorio del Distretto. 

Il Consiglio Giudiziario ha registrato ed esaminato un numero molto rilevante di pratiche: 1.075 nel 

2012, 1.132 nel 2013, 1.002 nel 2014.  

L’impegno costante di tutti i consiglieri ha consentito di definirle con tempestività, procedendo in pari 

e senza accumulo di arretrati.  

La trattazione delle pratiche ha spesso sviluppato dibattiti molto approfonditi su questioni 

ordinamentali di carattere generale, caratterizzati dalla partecipazione attiva e qualificata dei 

componenti laici.  

Il Consiglio Giudiziario ha esercitato il potere di vigilanza in funzione di promozione di modelli 

organizzatori più efficienti, recandosi nei singoli uffici giudiziari per meglio comprendere gli eventuali 

disservizi, per avviare meccanismi idonei a prevenirli, incoraggiando e condividendo l’elaborazione di 

soluzioni adeguate. 

Tale determinazione ha trovato concreta attuazione nell’iniziativa permanente delle c.d. ‘adunanze 

itineranti’, fissate con cadenza mensile rispetto alle ordinarie adunanze settimanali, che si sono 

dimostrate una preziosa occasione per approfondire la conoscenza della realtà organizzativa, dei 

flussi e degli eventuali problemi dei singoli uffici del Distretto. Tali adunanze hanno sempre registrato 

l’ampia partecipazione e la fattiva collaborazione da parte dei Dirigenti degli uffici giudiziari, dei 

magistrati, dei rappresentanti dell’Avvocatura, del personale amministrativo e dei giudici di pace. 

Nel corso del 2014 si è proceduto all’esame dei progetti tabellari degli Uffici giudicanti per il triennio 

2014/2016 e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti del Distretto. Oltre alla necessaria 

verifica della correttezza procedurale, sono state attivate – ove occorrenti – interlocuzioni con i 

Dirigenti, basate su un metodo di cooperazione e finalizzate ad un confronto costruttivo sulle opzioni 

organizzative più aderenti alle specifiche esigenze e caratteristiche di ciascuno Ufficio. 

Una particolare attenzione è stata dedicata agli uffici giudiziari interessati alla riforma attuativa della 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Milano, Monza, Pavia e Busto Arsizio – in virtù delle 

complesse problematiche derivanti dall’attuazione degli accorpamenti degli uffici soppressi. Nello 

svolgimento delle sedute itineranti è stata accordata la priorità proprio a questi Uffici, coinvolti nel 

contesto del Distretto di Milano in un cambiamento epocale, di grande impatto per tutte le 

popolazioni interessate. È già programmato, per il 2015, l’esame dei progetti tabellari del Tribunale di 

Pavia e del Tribunale di Busto Arsizio. 

Sempre in tema di organizzazione sono state esaminate anche altre proposte rivolte all’adozione di 

metodologie gestionali inedite. Il Consiglio Giudiziario ha compiuto in questi casi una scrupolosa 

disamina dei contenuti, anche sotto il fondamentale profilo della compatibilità di queste soluzioni con 

le norme dell’ordinamento giudiziario attualmente vigenti. 
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l’adozione di un Format semplificato per la redazione dei pareri, elaborato dal gruppo di studio 

appositamente creato all’interno del Consiglio, garantendo in tal modo l’adozione di criteri condivisi e 

uniformi nella stesura dei pareri.  

Nel corso del 2013 è pervenuta dal CSM la risposta al quesito di portata generale sollevato dal 

Consiglio Giudiziario di Milano e finalizzato alla precisa individuazione e delimitazione delle fonti di 

conoscenza utilizzabili per la redazione dei pareri di competenza del Consiglio in materia di 

avanzamento in carriera dei magistrati. 

Nella già ricordata prospettiva di garantire la massima trasparenza all’attività del Consiglio, è stato 

esteso il c.d. ‘diritto di tribuna’, già riconosciuto ai rappresentati dell’Avvocatura e del mondo 

accademico, anche ai rappresentanti della Sezione locale dell’ANM.  

È stata istituita una commissione interna al Consiglio Giudiziario con delega permanente alla 

preventiva preparazione di tutte le pratiche inerenti l’organizzazione e la gestione del tirocinio dei 

MOT (Magistrati Ordinari in Tirocinio).  

Nell’ambito dei progetti di scambio delle Autorità giudiziarie europee, vi è stata un’assidua 

partecipazione alle sedute di numerosi giudici di diversi Stati della UE, che hanno avuto modo di 

assistere alle sedute e hanno illustrato al Consiglio le caratteristiche essenziali dei rispettivi 

ordinamenti giudiziari di provenienza. 

È stato inoltre avviato un percorso di confronto con i Consigli Giudiziari di altri Distretti, finalizzato 

alla condivisione di momenti di alto significato istituzionale ovvero all’approfondimento delle 

problematiche giuridiche connesse allo svolgimento delle attività di competenza consiliare. Si 

ricordano, in proposito, l’iniziativa di commemorazione di Emilio Alessandrini organizzata unitamente 

al Consiglio Giudiziario di L’Aquila e l’incontro di studio tenuto sulle tematiche di ordinamento 

giudiziario con il Consiglio Giudiziario di Torino. 
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PARTE PRIMA 

I RISULTATI DELL ’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE  

 

Anzitutto, uno sguardo d’insieme sull’andamento complessivo della giurisdizione della Corte prima di 
affrontare l’analisi dei due settori, civile e penale.  

Particolarmente confortanti sono i dati relativi al settore civile: l’andamento crescente dell’arretrato, 
che aveva caratterizzato gli anni 2009/2011, nell’ultimo triennio non solo si è arrestato ma ha regi-
strato un sensibile abbattimento.  

Al 31 dicembre 2014, i fascicoli pendenti relativi ai soli affari civili erano 10.374 a fronte di 12.203 
dell’anno precedente e di 14.183 del 2009, con una variazione percentuale pari a - 15,0% e -26,9%.  

Nell’ultimo anno si è registrato un ulteriore incremento della produttività: sono stati infatti definiti il 
3,8% in più dei giudizi (da 6.535 del 2013 a 6.991 del 2014) e la produttività è aumentata quasi del 
30% rispetto al dato del 2009 (5.427). 

I procedimenti sopravvenuti sono diminuiti del 2,4% rispetto al precedente anno e dell’11,8% rispetto 
al 2009. 

Grazie ai provvedimenti organizzativi adottati e all’impegno costante dei magistrati, l’indice di ricam-
bio1 si è confermato in costante miglioramento, raggiungendo quota 136 nell’ultimo anno.  

La tabella che segue riporta in modo analitico i dati relativi al settore civile per gli anni 2009-2014, dai 
quali si ricava una contrazione delle cause sopravvenute, un apprezzabile incremento dei procedi-
menti definiti e una sensibile riduzione delle pendenze finali (-26,9%). 

 

FLUSSO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO 

TOTALE AFFARI CIVILI  
 (ESCLUSO LAVORO) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIAZIONE % 

2014 SU 

2013 

VARIAZIONE 

% 2014 SU 

2009 

Pendenti iniziali 13.777 14.175 14.532 14.641 13.667 12.219 -10,6% -11,3% 

Sopravvenuti 5.833 6.053 5.703 5.408 5.271 5.146 -2,4% -11,8% 

Definiti 5.427 5.668 5.587 6.376 6.735 6.991 3,8% 28,8% 

Pendenti finali 14.183 14.560 14.648 13.673 12.203 10.374 -15,0% -26,9% 

Tasso di ricambio 93 94 98 118 128 136 6,3% 46,2% 

 

Nel grafico che segue sono riportati i soli dati riferiti all’anno 2014. 

 

 

                                                           

1 L’indice di ricambio è un indicatore della capacità di smaltimento dell'ufficio; esso è dato dal rapporto tra 
procedimenti definiti e sopravvenuti nell’unità di tempo considerato. Quando è superiore a 100 significa che 
l'ufficio ha definito un numero di fascicoli maggiori di quelli introitati, riducendo l'arretrato. 
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Nel settore Lavoro e Previdenza si registra un sensibile decremento delle sopravvenienze, riconduci-
bile anche al lieve miglioramento della situazione occupazionale (- 12,9% rispetto all’anno 2013). 

La produttività nel 2014 ha registrato una flessione rispetto allo sforzo straordinario raggiunto negli 
anni 2012 e 2013 (-31,1%), ma rimane comunque più elevata di quella registrata sino al 2011 
(+20,5%). 

Le pendenze continuano a diminuire: da 6.555 nel 2011 (con un picco di 7.035 al 30 giugno 2012) si è 
passati a 5.266 nel 2014, con una riduzione del 19,6% nel triennio e del 4,3% nell’ultimo anno. 

Tale risultato è il frutto degli straordinari interventi correttivi adottati, nell’arco del triennio 2012-
2014, dalla Presidenza della Corte e dell’aumento della produttività della sezione, anche grazie 
all’applicazione dei Presidenti e Consiglieri delle sezioni civili disposta nel 2012 e nel 2013 per lo smal-
timento delle cause ‘seriali’ e ‘semiseriali’, oltre all’applicazione endodistrettuale dei giudici del lavo-
ro. 

FLUSSO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO 

LAVORO E PREVIDENZA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIAZIONE % 

2013 SU 

2012 

VARIAZIONE % 

2014 SU 

2009 

Pendenti iniziali 3.342 3.739 5.329 6.530 6.423 5.498 -14,4% 64,5% 

Sopravvenuti 2.188 3.197 3.056 3.229 2.211 1.925 -12,9% -12,0% 

Esauriti totali 1.790 1.614 1.830 3.333 3.129 2.157 -31,1% 20,5% 

Pendenti finali 3.740 5.322 6.555 6.426 5.505 5.266 -4,3% 40,8% 

Tasso di ricambio 82 50 60 103 142 112 -21,1% 36,6% 

 

Pur restando ancora preoccupante la situazione del settore, l’inversione di tendenza registrata a par-
tire dal 2012, consolidatasi nel 2013 e nel 2014, conferma gli effetti vantaggiosi dei provvedimenti 
adottati e il generoso impegno dimostrato dai Consiglieri della Sezione. 

L’indice di ricambio registrato nel 2014 è pari a 112, valore più basso rispetto a quello eccezionale 
raggiunto nel 2013 (142) ma comunque superiore a 100, indice di una capacità di definizione superio-
re alla sopravvenienza (ogni 100 sopravvenuti sono stati definiti 112 procedimenti). 
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SITUAZIONE DEL SETTORE LAVORO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

Con riferimento al settore penale, ove tuttora si avvertono gli effetti positivi dei provvedimenti adot-
tati tra la fine del 2011 e il 2012 per fermare la crescita dell’arretrato, si è registrato nel 2014 un ulte-
riore decremento del 7,6% rispetto alla pendenza dell’anno precedente: all’inizio del 2013 il carico di 
procedimenti pendenti era pari a 14.528 fascicoli, nel corrispondente periodo del 2014 è sceso a 
13.431.  

Pur essendo in costante aumento il dato relativo alle sopravvenienze rispetto al 2009, è stato possibi-

le conseguire l’obiettivo della riduzione delle pendenze grazie al sensibile incremento dei procedi-

menti definiti, più che raddoppiati dal 2009 (4.123) al 2014 (9.028), con un numero di definizioni co-

stantemente superiore alle sopravvenienze a partire dal 2012.  

 

FLUSSO DEI PROCEDIMENTI DEL SETTORE PENALE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO 

PENALE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIAZIONE % 

2014 SU 

2013 

VARIAZIONE % 

2014 SU 

2009 

Pendenze iniziali* 10.070 12.732 15.790 17.414 14.528 13.431 -7,6% 33,4% 

Sopravvenuti 6.785 6.957 7.428 7.008 7.939 7.660 -3,5% 12,9% 

Definiti 4.123 3.899 5.804 9.899 9.036 9.028 -0,1% 119,0% 

Pendenze finali 12.732 15.790 17.414 14.523 13.431 12.062 -10,2% -5,3% 

Tasso di ricambio 61 56 78 141 114 118 3,6% 94,0% 

*La differenza nelle pendenze finali e iniziali del periodo successivo è dovuta ad aggiornamenti successivi dei regi-
stri.  

 

Al 31 dicembre 2014 i procedimenti pendenti sono 12.062 rispetto ai 13.431 dell’anno precedente. 

Continua quindi il trend discendente delle pendenze finali, facendo segnare una percentuale di ridu-
zione del 10,2%. 

Nel 2014 il numero dei procedimenti definiti è stato di 9.028 a fronte di 7.660 sopravvenienze. È au-
mentato l’indice di ricambio, passato da 114 del 2013 a 118. 
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 SITUAZIONE DEL SETTORE PENALE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

RICORSI PER ECCESSIVA DURATA DEI PROCEDIMENTI 

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, vengono 
trattati da Uffici Giudiziari diversi da quelli innanzi ai quali i processi sono stati definiti. 

E’ questa la ragione per la quale la Corte di Appello di Milano decide sui ricorsi relativi ai procedimenti 
conclusi presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Torino, mentre è la Corte di Appello di Brescia che 
esamina i ricorsi presentati contro la ritardata definizione dei giudizi trattati nel Distretto della Corte 
di Milano.  

La tabella che segue illustra i dati relativi ai procedimenti esaminati dalla Corte di Appello di Brescia 
con riferimento alla Corte di Appello di Milano. 

 
PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 89/2001 (C.D. ‘PINTO’) SULL'ECCESSIVA DURATA DEI  PROCESSI 

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA* A.G. 2011/2012 A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

Pendenti iniziali 46 92 12 

Sopravvenuti 178 135 68 

Definiti 132 215 62 

Pendenti finali 92 12 18 

* con riferimento alla Corte di Appello di Milano   

 
Nella tabella va posta particolare attenzione alla voce relativa ai procedimenti ‘sopravvenuti’ presso la 
Corte di Appello di Brescia. Si tratta di un numero di procedimenti assolutamente irrisorio rispetto al 
totale dei  procedimenti ‘definiti’ da tutti gli Uffici giudiziari del Distretto di Milano nella stessa fascia 
temporale di riferimento (oltre 460.000). 

Negli ultimi tre anni giudiziari vi è stata inoltre una riduzione delle procedure iscritte (68 a fronte delle 
135 dell’a.g. 2012/13 e delle 178 dell’anno precedente) da porsi in stretta correlazione anche con la 
progressiva riduzione della durata media effettiva dei processi. Tale dato riscontra ulteriormente 
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l’attenzione apprestata per contenere i tempi della giustizia a tutela del cittadino e rappresenta un 
importante parametro qualitativo dell’efficienza dell’attività giurisdizionale. 

Va inoltre precisato che 19 delle 62 definizioni dell’ultimo anno giudiziario non riguardano lo svolgi-
mento dell’attività giurisdizionale ordinaria perché sono riconducibili alla ritardata attività della giuri-
sdizione amministrativa o contabile del medesimo Distretto di Milano.  

Positivi i risultati conseguiti dalla Corte di Appello di Milano in relazione alla trattazione e definizione 
dei procedimenti di equa riparazione per ritardata definizione delle procedure del Distretto di Torino, 
assegnati al Presidente della Corte a seguito di variazione tabellare del 17 novembre 2011 e inseriti 
nel settore di attività relativa alla Volontaria Giurisdizione. 

I dati statistici registrano infatti, dall’1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, una sopravvenienza di 85 ricorsi 
(in forte diminuzione rispetto all’anno precedente) e un numero di definizioni pari a 77 con totale az-
zeramento, al 31 dicembre 2014, dei fascicoli ancora in attesa di trattazione. 

PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 89/2001 (C.D. ‘PINTO’) SULL'ECCESSIVA DURATA DEI  PROCESSI 

CORTE DI APPELLO DI MILANO* A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

Pendenti iniziali 59 4 

Sopravvenuti 112 85 

Definiti 167 77 

Pendenti finali 4 12 

* con riferimento alla Corte di Appello di Torino 

 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE CIVILE 

Nel settore civile ‘ordinario’ i rilievi statistici evidenziano nel triennio una tendenziale stabilità delle 
cause sopravvenute, l’aumento dei procedimenti definiti e la diminuzione delle pendenze finali. 
Le pendenze finali, che a fine 2013 erano 12.203, sono 10.374 a fine 2014, con una significativa ridu-
zione nell’anno (-15%) e nel triennio (-24%). 

Nel 2012 il disavanzo tra i procedimenti sopravvenuti e i definiti ha mostrato un saldo positivo, per i 
definiti, di circa 968 unità. Quest’anno i definiti sopravanzano i sopravvenuti di 1.848 unità.   

Si riporta di seguito il grafico che disegna l’andamento dei procedimenti negli ultimi tre anni. 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO 

 

 

Il trend positivo nella riduzione delle pendenze è proseguito nell’ultimo anno (-24% rispetto al 2012). 
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grazie all’impegno dei magistrati e all’utilizzo di nuovi strumenti normativi, quali le sentenze ‘conte-
stuali’ ex art. 281 sexies c.p.c., introdotte anche nel giudizio d’appello, che consentono la definizione 
della causa all’esito della prima udienza di trattazione, con un sensibile abbattimento dei tempi di du-
rata dei procedimenti. 

Nel corso del 2014 risultano emesse 423 sentenze contestuali, pari al 9% delle sentenze civili, oltre 
alle 33 nel settore lavoro (2,5% delle sentenze). 

Inoltre, in base alla normativa introdotta dall’art. 54 del D.L. 38/2012 conv. in L. 134/2012 (cd. Decre-
to Sviluppo), il Giudice d’appello è chiamato a valutare in prima battuta l’ammissibilità o meno 
dell’impugnazione secondo il parametro della ragionevole probabilità dell’accoglimento della stessa 
(c.d. ‘filtro in appello’). 

La procedura, che ha avuto un impatto positivo sin dai primi mesi di applicazione, ha consentito di in-
dirizzare l’attività giurisdizionale verso le impugnazioni meritevoli di attenzione. 

I dati riferiti al 2014 sono confortanti: le ordinanze di inammissibilità emesse dalla Corte sono state 
365, pari al 5% sul totale dei definiti e al 17% dei procedimenti definiti con modalità diverse dalla sen-
tenza.  

 

RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI ARRETRATI 

La maggior parte dei processi pendenti al 31 dicembre 2014 (pari al 94%) si riferisce a fascicoli iscritti dal 

2011, mentre solo il 6% è stato iscritto prima di tale anno. 

FASCICOLI CIVILI PENDENTI AL 31.12.2014, PER ANNO DI ISCRIZIONE  

 

 

I PRINCIPALI OGGETTI DI CONTROVERSIA 

Anche nell’a.g. 2013/2014 l’oggetto di controversia più ricorrente, per il settore civile, è costituito dal-
le obbligazioni e dai contratti essendo pervenuti, nell’ultimo anno giudiziario, 1.802 fascicoli relativi a 
tale tipo di vertenze. Seguono i giudizi instaurati per responsabilità extracontrattuale, tra i quali rien-
trano quelli relativi al risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione stradale e le controversie 
legate alla proprietà. I flussi relativi alle specifiche tipologie per materia evidenziano un aumento ge-
neralizzato di quasi tutti gli oggetti di controversia. 
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DETTAGLIO FLUSSI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI CIVILI 

MATERIA 

A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

PENDENTI 
 INIZIALI* 

SOPRAVV. DEFINITI 
PENDENTI  

FINALI 
PENDENTI 
 INIZIALI* 

SOPRAVV. DEFINITI 
PENDENTI 

FINALI 

Appello cognizione ordinaria 12.554 3.832 5.058 11.328 11.331 3.950 5.543 9.738 

tra i quali Contratti e  obbligazioni 6.630 1.768 2.226 6.172 6.179 1.802 2.617 5.364 

tra i quali Mediazione 178 36 54 160 160 49 72 137 

tra i quali Responsabilità professio-
nale 

444 126 151 419 419 158 195 382 

tra i quali Diritti reali e possesso 
(Proprietà) 

1.369 373 598 1.144 1.145 366 581 930 

tra i quali Fallimento 530 237 359 408 408 223 333 298 

tra i quali Locazione e comodato 645 160 275 530 531 179 295 415 

tra i quali Responsabilità extracon-
trattuale 

1.676 549 855 1.370 1.370 577 907 1.040 

tra i quali Successioni 225 68 125 168 168 65 102 131 

Impugnazione lodi arbitrali nazionali 
art.828 c.p.c. 

192 58 56 194 194 56 51 199 

Appello Marchi e Brevetti 101 33 46 88 88 38 52 74 

* L’eventuale non coincidenza dei pendenti finali di un periodo con i pendenti iniziali del periodo seguente deriva 
da successive modifiche sulle annotazioni effettuate nel registro informatizzato. 

 

LA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA 

La Sezione  specializzata in materia di impresa, istituita nel luglio 2012 a seguito del c.d. ‘Decreto sulle 
Liberalizzazioni’ (D.L. 24.1.2012 n.1, conv. in L. 24.3.2012 n. 27), è competente a decidere le contro-
versie in materia di proprietà industriale, di diritto di autore, la maggior parte delle controversie in 
materia societaria, nonché le cause in materia di tutela della concorrenza del mercato e relative a  
contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria.    

Si tratta di un contenzioso contrassegnato, mediamente, da un peculiare grado di complessità. 

I flussi evidenziati nella tabella sottostante mostrano come, a seguito della modifica della competenza 
della ex Sezione specializzata in materia di proprietà industriale, le sopravvenienze sono aumentate 
del 44%, dovendo occuparsi la sezione anche della materia societaria, prima trattata da altra sezione. 
In aumento anche le definizioni con un effetto di sostanziale stabilità del carico finale.  

DETTAGLIO FLUSSI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE 

A. G. MACROAREA 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

2011/12 

Proprietà industriale 172 75 72 175 

Altro  4 4 3 5 

Totale 176 79 75 180 

2012/13 

Proprietà industriale 175 56 90 141 

Diritto societario  0 42 11 31 

Altro 5 8 4 9 

Totale 180 106 105 181 

2013/14 

Proprietà industriale 145 91 100 136 

Diritto societario  31 60 22 69 

Altro 5 2 6 1 

Totale 181 153 128 206 
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zione introdotta dalla Proposta tabellare per il triennio 2014/2016, recentemente approvata dal Con-
siglio Superiore della Magistratura. 

In attuazione di tale proposta, condivisa all’unanimità all’esito delle riunioni appositamente indette 
con i Presidenti e i Consiglieri del settore civile, si è superato lo schema organizzativo precedente, ba-
sato sulla composizione con magistrati a doppio incarico appartenenti a Sezioni diverse, che aveva 
comportato inconvenienti nello svolgimento del lavoro dei collegi.    

Attualmente, il nuovo profilo organizzativo contempla la trattazione della materia specializzata 
all’interno della  prima Sezione, con l’eliminazione del problema del coordinamento tra Consiglieri 
appartenenti a  Sezioni diverse,  a  tutto vantaggio di una più razionale  distribuzione e trattazione 
della nuove cause in materia d’impresa.  

Ciò permette la ragionevole previsione, anche alla luce del numero contenuto delle sopravvenienze in 
materia di impresa, di raggiungere l’obiettivo di eliminare il modesto arretrato e definire un numero 
di cause annue pari alle sopravvenute, garantendo tempi solleciti di definizione.  

Un ulteriore vantaggio della nuova organizzazione è dato dal maggior organico sul quale si articola ora  
la Prima sezione, passata da 11 a 12 Consiglieri, che può contare anche sull’impegno del Presidente 
della Corte il quale, inserito nell’organico, svolge le effettive funzioni di Presidente del collegio per 
due udienze al mese.  

Grazie al nuovo assetto organizzativo, la Sezione continuerà a giovarsi dell’esperienza acquisita nella 
materia specializzata da un significativo numero degli attuali componenti la prima Sezione che si oc-
cupavano della materia d’impresa anche in precedenza, mentre sarà favorito, nel contempo, il for-
marsi di nuove professionalità.        

 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE LAVORO E PREVIDENZA 

Nel settore Lavoro e previdenza, i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2014 erano 5.266.  

Nel grafico sottostante si riporta l’andamento delle pendenze estratto alla fine del I semestre 2012, 
che evidenzia l’allarmante crescita dei procedimenti a partire dall’anno 2009. 

ANDAMENTO DELLE PENDENZE 

 

              

Dall’anno 2012 si registra un’importante e significativa inversione di tendenza rispetto alla critica si-
tuazione riscontrata negli anni precedenti. Nel 2012 il settore rappresentava una quota assai rilevante 
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rispetto al dato totale del civile (il 38% dei procedimenti sopravvenuti), con il rischio di preoccupanti 
ricadute sull’intero settore civile della Corte.  

La previsione del movimento per gli anni successivi, calcolata sul valore del 2011, portava a ipotizzare, 
a parità del numero di definizioni e con una sopravvenienza corrispondente alla media degli ultimi 
anni, il raddoppio delle pendenze nel giro di cinque anni e una durata prognostica dei procedimenti 
pari a 6,9 anni. 

ANDAMENTO DELLE PENDENZE ANNI 2011-2016 SULLA BASE DELLA PREVISIONE FATTA SU DATI 2011 E DATI 2014 

 

Dal 2014 il dato delle pendenze, grazie agli interventi correttivi adottati dalla Presidenza della Corte, è 
sceso ai valori più bassi dal 2011, arrivando a fine 2014 a rappresentare il 27 % delle sopravvenienze 
complessive del settore civile della Corte. 

Per fronteggiare la situazione di criticità del settore Lavoro, la Corte ha adottato nel triennio una serie di 
provvedimenti straordinari: 

 al fine di rafforzare l’organico, di per sé inadeguato rispetto alla quantità e qualità del carico di lavo-
ro, è stata disposta nel dicembre 2011 l’applicazione endodistrettuale turnaria, per il primo semestre 
2012, di 24 giudici del lavoro provenienti da diversi Tribunali del Distretto, compresi tutti i giudici 
della Sezione lavoro del Tribunale di Milano, per consentire la formazione dei collegi, altrimenti pre-
giudicata dal collocamento a riposo di due Consiglieri; 

 per fronteggiare il pensionamento, avvenuto nel marzo 2013, di un altro Consigliere, si  è provvedu-
to all’applicazione di due magistrati distrettuali con pregressa esperienza nello specifico campo giu-
slavoristico e dall’1 luglio 2013 è stata disposta l’applicazione endodistrettuale di altro magistrato, 
proveniente dal primo grado, in attesa del suo definitivo trasferimento in Corte, avvenuto 
nell’autunno 2013; 

 con l’obiettivo di contenere l’aumento delle pendenze, replicando analoga misura già adottata nel  
2012,  nel 2013 è stata disposta una nuova assegnazione alla Sezione Lavoro del Primo Presidente, 
dei Presidenti e dei Consiglieri del settore civile per la trattazione delle ‘cause seriali’ e ‘semiseriali’ 
intentate contro il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica e contro le Poste;    

 in ottemperanza alle previsioni del Programma di gestione relativo al 2013, è stata effettuata da par-
te di due Consiglieri della Sezione l’analisi del c.d. magazzino, diretta all’individuazione delle cause 
macro- e micro-seriali, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi di definizione del contenzioso e perveni-
re a un progressivo smaltimento dell’arretrato;  

 per fronteggiare il numero esorbitante di cause da trattare nel 2014, è stata effettuata 
un’operazione di riordino e alleggerimento del ruolo di udienza in modo da riportarlo a un numero 
di 2000/2100 fascicoli; 

 la diminuzione dell’organico conseguente al collocamento in aspettativa per ragioni di salute di un 
magistrato e al trasferimento di un altro nell’ultimo trimestre del 2014 è stata compensata con 
l’applicazione endodistrettuale di due giudici del lavoro per l’intero 2015.  
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pravvenienze negli ultimi tre anni (passate da 3.229 del 2012 a 1.925 dell’anno 2014) a cui si accom-
pagna la progressiva riduzione del numero delle definizioni (-31,1% rispetto all’anno precedente). 
Le pendenze nel triennio diminuiscono del 18%, attestandosi al 31.12.2014 a 5.266 procedimenti. Il 
tasso di ricambio è pari a 112. 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA  

 

 

Passando all’esame della tipologia del contenzioso, la tabella sottostante evidenzia l’incidenza dei 
procedimenti relativi al lavoro privato, pari al 61% del totale del settore con circa 3.349 cause pen-
denti, rispetto al 18% del pubblico impiego e al 21% della previdenza. 

COMPOSIZIONE DELLE CAUSE PENDENTI PER AREA TEMATICA  

 

 

La pendenza registra, rispetto agli oltre 30 codici oggetto di diversa natura, una netta prevalenza delle 
cause di maggior impatto sociale, trattandosi di cause di cessazione del rapporto di lavoro (licenzia-
menti e cessazione di contratti a termine) e di cause di natura previdenziale, ma riferibili a omissioni o 
evasioni contributive spesso di peso economico assai rilevante. 

La tipologia del contenzioso, di maggiore spessore, trattato dalla Corte di Appello di Milano ha una 
peculiarità specifica, rispetto al dato nazionale, che riflette la realtà economica e sociale tipica 
dell’area industriale milanese, con un maggior numero di cause di licenziamento e di mansioni e un 
contenzioso previdenziale caratterizzato da una presenza più significativa di cause riguardanti que-
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stioni contributive complesse piuttosto che di cause di invalidità o di pubblico impiego, spesso carat-
terizzate da serialità. 

Rispetto all’anno giudiziario 2012/2013, si è registrata una sensibile diminuzione della sopravvenienza 
di cause ‘seriali’ intentate contro il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (MIUR), 
già trattate, negli anni precedenti, in massima parte dai magistrati del settore civile della Corte asse-
gnati alla Sezione lavoro; tuttavia, a seguito del pronunciamento della CGUE del 26 novembre 2014 
sul precariato nella scuola è prevedibile un’inversione del trend attuale. 

Quanto alle cause di licenziamento, trattate con il nuovo rito introdotto dalla legge c.d. Fornero (n. 
92/2012),  la Corte di Appello di Milano, secondo i dati diffusi dal Ministero di Giustizia, ha registrato, 
dal settembre 2012 all’aprile 2014, la più alta sopravvenienza di reclami su tutto il territorio naziona-
le, pari a  127, a fronte di 43 di Roma, 55 di Napoli, 34 di Torino, 26 di Bologna, 22 di Venezia e 16 di 
Genova.  

Più alto, nello stesso periodo, anche il numero delle definizioni (87), contro 13 della Corte di Appello 
di Roma, 30 di Napoli, 25 di Torino, 11 di Bologna, 8 di Venezia e 15 di Genova.  

Nel 2014 sono stati depositati, presso la Corte di Appello di Milano, 102 reclami. 

DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA  

MATERIA 

A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI* 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Appello lavoro 5.603 2.088 2.958 4.733 4.729 1.639 2.051 4.317 

Appello lavoro Privato 4.489 1.441 2.109 3.821 3.821 1.250 1.719 3.349 

  contratti precari  1.358 408 811 955 962 245 495 712 

  licenziamento individuale e  
collettivo 

573 368 362 579 588 298 327 558 

  retribuzione 680 180 313 547 549 181 224 506 

  trasferimento d'azienda 42 15 8 49 49 28 18 59 

  risarcimento del danno 154 81 52 183 192 70 67 195 

   Rapporto di lavoro  
parasubordinato 

114 43 35 122 107 43 38 112 

  Altro appello lavoro privato 1.568 346 528 1.386 1.413 402 559 1.253 

Appello lavoro Pubblico Impiego 1.114 647 849 912 912 389 332 968 

  contratti   precari  81 349 215 215 216 112 70 258 

  licenziamento individuale e  
collettivo 

57 29 36 50 48 27 24 51 

   Retribuzione 636 118 444 310 314 48 99 263 

   risarcimento del danno 116 22 43 95 93 26 41 78 

  Altro appello  lavoro pubblico 
 impiego 

224 129 111 242 241 176 98 318 

Appello previdenza 1.432 397 623 1.206 1.210 421 510 1.121 

   Prestazione 335 101 104 332 334 71 131 274 

   obbligo contributivo del datore 
di lavoro 

491 48 245 294 303 44 166 181 

   Assistenza 152 67 72 147 147 72 60 159 

   Altro appello previdenza 454 181 202 433 426 234 153 507 

* L’eventuale non coincidenza dei pendenti finali di un periodo con i pendenti iniziali del periodo seguente deriva 
da successive modifiche sulle annotazioni effettuate nel registro informatizzato. 

Nel settore Lavoro e previdenza, la composizione del ruolo per anno dei procedimenti pendenti, indi-
cati nel grafico che segue, conferma, da un lato, la tipica rapidità del rito del lavoro e, dall’altro, 
l’afflusso di fascicoli recenti: il 99% dei processi in corso ha avuto origine nel quadriennio 2011/2014.  
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Eloquente, per meglio comprendere gli aspetti peculiari della realtà milanese nel più ampio panorama 
industriale del Nord Italia, è il confronto con le realtà giudiziarie delle Corti di Appello di Brescia, Ge-
nova, Torino e Venezia. 
Nell’ultimo anno giudiziario si è registrata una diminuzione delle sopravvenienze in tutte le Corti. 
Tuttavia il rapporto tra sopravvenienze e magistrati in organico resta sempre sfavorevole per la sede 
milanese (229 procedimenti per magistrato a Milano).  

RAPPORTO TRA CAUSE SOPRAVVENUTE E NUMERO DI MAGISTRATI IN ORGANICO  

CORTI DI APPELLO 
A.G. 

2011/12 
A.G. 

2012/13 
A.G. 

2013/14 
MAGISTRATI 

IN ORGANICO 

SOPRAVV. 
2013/14 PER 

MAGISTRATO 

SOPRAVV.  
PREVIDENZA/TOTALE 

SOPRAVV. 

BRESCIA       

3 215 23% 
Sopravvenuti 730 712 646 

Definiti 718 686 825 

Pendenti finali 458 481 302 

GENOVA       

6 117 36% 
Sopravvenuti 992 956 704 

Definiti 1.756 1.253 779 

Pendenti finali 559 263 188 

TORINO       

9 143 20% 
Sopravvenuti 1.513 1.648 1.289 

Definiti 1.794 1.552 1.568 

Pendenti finali 1.505 1.601 1.322 

VENEZIA       

5 215 25% 
Sopravvenuti 1.574 1.377 1.074 

Definiti 1.038 980 1294 

Pendenti finali 3.409 3.771 3.558 

MILANO       

9 229 25% 
Sopravvenuti 3.460 2.485 2.060 

Definiti 2.321 3.581 2.561 

Pendenti finali 7.035 5.939 5.438 

 

 

1% 9%

20%

35%

35% Ante 2011

2011

2012

2013

2014



 

 

32 

2
. L

A
 G

IU
R

ISD
IZIO

N
E 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE MINORI E FAMIGLIA 

La Sezione persone, minori e famiglia ha caratteristiche peculiari rispetto alle altre Sezioni civili in ra-
gione della particolare competenza tabellare in quanto tratta, con riti diversi, affari iscrivibili in quat-
tro diverse categorie: civile minorile, materia di famiglia, materia di status, diritti della persona e mi-
sure di protezione, penale minorile. 

 Si occupa innanzi tutto di procedimenti riguardanti più direttamente la famiglia, quali le impugnazio-
ni dei provvedimenti dei Tribunali del distretto in tema di separazione, divorzio, alimenti, riconosci-
mento giudiziale di paternità e maternità, mantenimento dei figli maggiorenni, regime patrimoniale 
della famiglia. 

Vi sono poi i procedimenti civili e penali che riguardano i minori. Tra i primi rientrano le procedure di 
adottabilità, i procedimenti per il riconoscimento della potestà esclusiva, quelli di idoneità per 
l’adozione internazionale e quelli che consentono al familiare privo di permesso di soggiorno di un 
minore straniero di ottenere l’autorizzazione all'ingresso o al soggiorno ‘per gravi motivi connessi con 
lo sviluppo psicofisico e con le condizioni di salute del minore’.  

I processi sono caratterizzati dalla necessità di valutazione delle circostanze sopravvenute dopo la de-
finizione della causa di primo grado, riguardanti la situazione personale ed economica delle parti e dei 
minori coinvolti; richiedono spesso ulteriore istruttoria attraverso l’audizione delle parti, presenti nel-
la  maggior parte dei procedimenti, l’acquisizione di informazioni dai servizi territoriali o 
l’effettuazione di valutazioni peritali. Il lavoro dunque si concentra in udienze molto lunghe e articola-
te, anche per la necessità di adeguata verbalizzazione.  

La Sezione è impegnata anche in relazione alle impugnazioni avverso le sentenze penali emesse dal 
Tribunale per i Minorenni di Milano, che hanno subito, a partire dal 2012, un significativo incremento 
quantitativo e sempre più spesso riguardano imputati detenuti per gravissimi reati contro la persona.  

Rientra infine nella materia trattata dalla Sezione anche l’ambito delle persone, ossia i procedimenti 
riguardanti l’interdizione, l’amministrazione di sostegno e la materia relativa agli stranieri, quali la 
protezione internazionale, la richiesta di ‘status di rifugiato’, i ricongiungimenti familiari. 

Tale materia, anche in ragione della difficile congiuntura internazionale e dei numerosi conflitti pre-
senti in alcune aree geografiche, occupa un posto di rilievo e si caratterizza per il ricorso a procedure 
complesse che sono rese più difficili sia per le differenze linguistiche sia per la natura 
dell’accertamento dei fatti che rilevano in giudizio. 

La lettura dei dati statistici deve quindi essere necessariamente unitaria (in particolare per i macro-
settori civile e penale) e tenere conto della peculiarità delle materie trattate e della molteplicità dei 
riti e complessità dei relativi adempimenti. 

I dati civili relativi all’ultimo triennio evidenziano innanzitutto un significativo aumento delle soprav-
venienze (+ 13,6%), con un conseguente aumento della pendenza finale (+ 33,6%).  

I tempi di definizione dei procedimenti  civili si sono però mantenuti ridotti, ampiamente al di sotto 
dell’anno dall’iscrizione a ruolo per quelli riguardanti la volontaria giurisdizione e i procedimenti ca-
merali in materia di famiglia e di persone; in tempi ristrettissimi vengono fissati e definiti i procedi-
menti riguardanti l’adottabilità e l’affidamento extrafamiliare dei minori. 
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 MATERIA 

A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Famiglia (delibazioni)  

Contenzioso 11 11 11 11  11 11 5 17 

Non Contenzioso 5 23 21 7 7 24 8 23 

Impugnazione famiglia  
(separazioni e divorzi)  

Contenzioso 193 171 166 198 196 184 114 266 

Non Contenzioso 101 78 83 96 83 101 83 101 

Impugnazione in materia minorile  

Contenzioso 0 3 1 2  2 3 1 4 

Non Contenzioso 96 210 180 126 126 243 180 189 

 

I dati complessivi al 31.12.2014 sono più ottimistici di quanto rappresentato dal dato statistico relati-
vo all’anno giudiziario (periodo ricompreso tra il 30 giugno e il 1° luglio dell’anno successivo). Il box 
del grafico che segue mostra infatti una considerevole riduzione della pendenza del settore famiglia 
(da 529 al 30.6.2014 a 449 al 31.12.2014) e un aumento del tasso di ricambio (112). 

ANDAMENTO PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE: SETTORE FAMIGLIA  

 

 

Nell’ultimo anno giudiziario si rileva infine un incremento delle impugnazioni in materia di famiglia (in 
particolare relative a separazioni e divorzi contenziosi) e di quelle riguardanti i minori. 

DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI: SETTORE MINORI E FAMIGLIA  

MATERIA 

A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Famiglia (delibazioni)  

Contenzioso 11 11 11 11  11 11 5 17 

Non Contenzioso 5 23 21 7 7 24 8 23 

Impugnazione famiglia (separazioni e 
divorzi)                 

Contenzioso 193 171 166 198 196 184 114 266 

Non Contenzioso 101 78 83 96 83 101 83 101 

Impugnazione in materia minorile 

Contenzioso 0 3 1 2  2 3 1 4 

Non Contenzioso 96 210 180 126 126 243 180 189 
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I dati sopra indicati non consentono tuttavia di prevedere una consistente diminuzione delle penden-
ze civili e penali nei prossimi anni, in considerazione dell’aumento del disagio personale ed economico 
in ambito familiare e minorile, del perdurare della crisi economica e dell’insufficienza degli interventi 
di prevenzione del disagio e di sostegno alle persone in difficoltà  da parte degli enti e delle istituzioni 
a ciò deputati. 

LA SEZIONE MINORI E FAMIGLIA: SETTORE PENALE 

Nell’ultimo periodo vi è stato un aumento dell’impegno lavorativo nel settore penale minorile e nella 
definizione dei relativi procedimenti, spesso molto complessi, avendo la sezione competenza anche 
per i delitti più gravi nei quali sono imputate persone minorenni, sottoposte a misure cautelari sca-
denti in termini brevissimi. I relativi procedimenti impongono una necessaria valutazione della perso-
nalità dei ragazzi, che richiede l’audizione degli operatori dei servizi territoriali ai fini dell’adozione 
delle misure penali più idonee alla loro responsabilizzazione e rieducazione.  

Il numero dei procedimenti penali di competenza della Sezione Minori registra un lieve ma costante 
incremento nel corso degli anni (da 139 nel 2009/2010 a 193 nel 2013/2014).  

Si tratta, nella maggioranza dei casi, di giudizi di complessa trattazione in conseguenza dell’incremen-
to dei processi minorili per reati di particolare gravità, quali gli omicidi, ovvero commessi da bande.   

La gravità dei reati si coniuga, non raramente, con lo stato di detenzione dell’imputato minorenne e 
l’inferiore durata della custodia cautelare (rispetto agli adulti) imprime ritmi accelerati di definizione 
della causa penale. 

Più decisa è la crescita della capacità di definizione dei procedimenti rispetto allo scorso anno giudi-
ziario: da 132 nel 2011/2012 si è passati infatti a 177 nel 2013/14. 

La pendenza al 31 dicembre 2014 si è attestata su 266 procedimenti, con un aumento del 7% rispetto 
a quella di inizio anno. Il tasso di ricambio è inferiore a 100 (su 100 procedimenti iscritti se ne defini-
scono 91). Ma tale dato appare in parte determinato dalle numerose sospensioni ex art. 28 DPR 
448/88, con ‘messa alla prova’ degli imputati sulla base di progetti rieducativi e di responsabilizzazio-
ne, la cui realizzazione, in caso di reati molto gravi, può richiedere un tempo sino a tre anni.   

 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI - SEZIONE MINORI E FAMIGLIA DELLA CORTE DI APPELLO  

 

 

I dati elaborati al 31 dicembre 2014 registrano, con riferimento all’anno solare, 193 procedimenti so-
pravvenuti e 176 definiti.  
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APPROFONDIMENTO: LA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

I procedimenti denominati di ‘volontaria giurisdizione’ non riguardano solo la materia della famiglia 
ma anche materie e ambiti diversi ed eterogenei, quali i reclami contro i provvedimenti disciplinari 
(degli Ordini Professionali) e le sanzioni amministrative (della Banca d’Italia o della Consob): conten-
zioso quest’ultimo di spiccato rilievo.  

Guardando i dati del triennio relativi all’anno giudiziario, il numero di istanze di volontaria giurisdizio-
ne iscritte è in leggera diminuzione (- 9%). In diminuzione anche l’attività di definizione (-24,5%). Le 
pendenze finali sono sostanzialmente stabili. 

I dati al 31.12.2014 mostrano una diminuzione delle pendenze rispetto all’anno precedente (- 6%) e 
un tasso di ricambio nettamente superiore a 100. 

ANDAMENTO PROCEDIMENTI IN MATERIA CIVILE: VOLONTARIA GIURISDIZIONE (2011/12-2013/14) 

 

 

Nella tabella che segue è riportata la suddivisione per materia delle pendenze, la maggior parte delle 
quali si riferisce alle impugnazioni in materia minorile non contenziose. 
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DETTAGLIO FLUSSI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

 MATERIA 
A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 

PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 
PENDENTI 

INIZIALI 
SOPRAVV. DEFINITI 

PENDENTI 

FINALI 

Impugnazioni divorzi - non contenzioso  31 39 29 41 39 48 40 47 

Impugnazioni separazioni - non contenzio-
so  

60 39 54 45 44 53 43 54 

Impugnazioni in materia minorile - non 
contenzioso * 

96 210 180 126 126 243 180 189 

Delibazioni ai sensi dell'art.8 L.121/85 - 
non contenzioso * 

5 23 21 7 5 26 25 6 

Volontaria giurisdizione 10 92 78 24 17 61 52 26 

Impugnazioni volontaria giurisdizione 242 358 420 180 190 380 402 168 

Esecutorietà lodi arbitrali stranieri art.839 
c.p.c. 

0 3 3 0 0 10 7 3 

Equa riparazione per violazione del termi-
ne ragionevole del processo L.89/01** 

59 112 167 4 4 85 77 12 

Appello Diritto Societario camerale 2 2 3 1 1 0 1 0 

Sanzioni amministrative comminate dalla 
Banca d'Italia (art. 145 DL 385/9) 

0 2 2 0 0 1 0 1 

Sanzioni amministrative comminate dalla 
Consob (DL 58/98 - foro regionale) 

0 23 16 7 7 38 26 19 

Totale complessivo 505 878 955 428 426 906 827 505 

* I dati sono già stati riportati nell’approfondimento relativo al settore Minori e Famiglia 
** i dati sono già stati riportati nel paragrafo relativo ai procedimenti ex L. 89/01 

 

APPROFONDIMENTO: IL SETTORE PENALE  

 

Il numero di procedimenti penali pendenti presso la Corte ha registrato dapprima una battuta 

d’arresto a partire dal 2012 e poi una forte regressione, pur mantenendosi su livelli che richiedono 

una persistente attenzione.  

L’inversione di tendenza registrata negli ultimi tre anni ha prodotto un significativo calo delle pen-
denze finali e un progressivo aumento del numero di procedimenti definiti, passati da 5.804 nel 2011 
a 9.028 di quest’anno. 

L’aumento di produttività è riconducibile ad un insieme di fattori, tra i quali vanno certamente anno-
verati gli interventi correttivi straordinari adottati sin dal novembre 2011, quali la perequazione dei 
ruoli, la creazione della Sezione ‘stralcio’ e la ridistribuzione delle materie tra le sezioni.  

Diminuisce sensibilmente, sul dato relativo all’aumento di produttività, l’incidenza delle ordinanze di 
inammissibilità: -77% rispetto all’a.g. 2011/2012. 

La ragione va identificata sia nella migliorata qualità dei motivi di gravame redatti dagli avvocati, sia 
nel non univoco orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in punto di requisiti di spe-
cificità dei motivi. 

Se dunque l’atto di impugnazione riscontra i requisiti di cui all’art. 581 c.p.p. e, in particolare, quelle 
necessarie, ancorché minime, connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto a una risposta 
del giudice del gravame, la Corte procede senz’altro al giudizio di merito. 

Quanto alle sentenze di prescrizione si registra negli ultimi tre anni giudiziari una flessione del 7% (da 
1.576 per l’anno 2011/2012 a 1.460 per l’anno 2013/2014). Preme tuttavia precisare che la trattazio-
ne dei fascicoli processuali nei quali vi è costituzione di Parte Civile impone la celebrazione del giudi-
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sentenza che concernono gli interessi civili. 

Da segnalare il criterio di fissazione che la Corte ha voluto darsi per quei processi che pervengono a 
ridosso dei termini massimi di prescrizione: tempestiva fissazione se l’analisi, ancorché sommaria, dei 
motivi d’appello conduce a decisioni in fatto che, opportunamente e compiutamente motivate, sfug-
gono a censure di legittimità, consentendo il passaggio in giudicato della sentenza anche in caso di ri-
corso per cassazione, ovvero adozione del criterio di posteriorità rispetto ad altri se la declaratoria di 
prescrizione risulta, pur garantito l’impegno, sorte inevitabile. 

Nell’ultimo anno giudiziario il numero complessivo di sentenze emesse è aumentato del 13,7% rispet-
to all’a.g. 2012/2013 e del 26% rispetto all’a.g. 2011/2012. 

Il risultato conseguito è dipeso prevalentemente, oltre che dallo strenuo impegno dei magistrati e di 
tutto il personale di cancelleria nell’aggressione dell’arretrato, anche dall’organizzazione dei ruoli di 
udienza secondo sperimentati parametri di maggiore efficienza, perequando i carichi assegnati a tutti 
i giudici relatori con opportuna alternanza di procedimenti di diverso grado di complessità.  

Nel grafico sottostante sono riportati i dati degli ultimi tre anni dai quali si evidenzia un decremento 
delle pendenze pari al 17% (da 14.523 a 12.062). 

Vi è infine un parametro che offre immediatamente la misura dell’incidenza prodotta dagli interventi 
correttivi adottati: il tasso di ricambio, dal 2012, è superiore a 100 e nel 2014 è in aumento rispetto 
all’anno precedente (118).    

 
ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI (2012 – 2014) 

 

 

A differenza di quanto avviene nel Settore civile, il procedimento penale non si esaurisce con la sen-
tenza che definisce il grado di giudizio.  

Perché si producano gli effetti ai quali è finalizzato il giudizio penale (l’esecutività della decisione) è 
necessario che si compiano diverse, ulteriori attività di competenza della Cancelleria: lavoro, questo, 
che difficilmente è possibile quantificare dal punto di vista statistico. 

Più puntualmente, tali attività riguardano: 

 le notifiche degli estratti  delle sentenze agli imputati contumaci. È attività che, nonostante le 
importanti modifiche legislative riguardanti il processo in absentia, ancora impegna le Cancel-
lerie per dare applicazione alla disciplina transitoria dettata dalla legge 11 agosto 2014, n. 
118 (Introduzione dell’articolo 15 bis della legge 28 aprile 2014 n. 67, concernente norme 
transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale 
nei confronti degli irreperibili); 
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 la formazione dei fascicoli per l’eventuale trasmissione in Cassazione; 

 l’attestazione del passaggio in giudicato e la formazione dell’estratto esecutivo da trasmette-
re agli Uffici di Procura; 

 la predisposizione della scheda per il Casellario Giudiziale (di particolare rilevanza per consen-
tire al Pubblico Ministero di iniziare l’esecuzione - con l’inserimento della scheda nel sistema 
informatico - e di contestare poi la recidiva); 

 l’ esecuzione delle misure di sicurezza; 

 il recupero dei crediti erariali (pene pecuniarie e spese processuali); 

 l’attività conseguente alle confische ovvero alle restituzioni dei beni o valori in sequestro. 

 

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI REATO 

La Tabella seguente, redatta in base al dato statistico disponibile (30 giugno 2014), mostra, per alcune 
tipologie di reato di particolare rilievo sociale, il dettaglio dei fascicoli definiti e pendenti.  

Dai relativi dati emerge come la maggior parte dei procedimenti per omicidio colposo trattati dalla 
Corte riguardi fatti commessi in violazione del Codice della Strada (60%).  

La residua percentuale concerne sia la materia antinfortunistica che le colpe mediche professionali e 
cioè situazioni di notevole rilievo sociale con la pressoché costante presenza processuale delle parti 
civili.  

Si conferma poi rilevante la quota dei procedimenti per violazione della normativa sugli stupefacenti, 
decisi con un numero di sentenze pari al 9,14% di tutte quelle pronunciate nell’anno.  

Aumentano le definizioni di associazione a delinquere, omicidio colposo e bancarotta; diminuiscono 
violenze sessuali e rapine.  

Nel complesso, alla data di rilevazione, l’insieme di queste tipologie di reato copre circa il 30% dei fa-
scicoli definiti e il 28% dei procedimenti pendenti.  

FASCICOLI DEFINITI E PENDENTI AL 30/06/2014 PER ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO 

REATI 
FASCICOLI  
DEFINITI 

% SUL  
TOTALE DEI 

FASCICOLI  
DEFINITI 

FASCICOLI 

PENDENTI 

% PENDENTI 

SUL TOTALE 

PENDENZE 

VARIAZIONE 

% DEFINITI  

RISPETTO AL 

2012/2013 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 

RISPETTO AL 

2012/2013 

Associazione a delinquere 77 0,81 75 0,62 60,42 -1,32 

Omicidio volontario 59 0,62 33 0,27 7,27 -15,38 

Omicidio colposo 189 1,98 83 0,69 71,82 -55,61 

    per violazione disciplina stradale* 114 1,19 66 0,55 48,05 -53,85 

Violenza sessuale 141 1,47 511 4,25 -10,76 17,74 

Rapina 438 4,58 431 3,58 -10,98 -5,90 

Estorsione 138 1,44 186 1,55 1,47 8,77 

Usura 16 0,17 27 0,22 -44,83 0,00 

Bancarotta 436 4,56 774 6,44 26,38 38,96 

Violazione normativa stupefacenti 874 9,14 522 4,34 7,64 -22,09 

Fiscali 278 2,91 466 3,88 8,17 -12,73 

Corruzione 29 0,30 19 0,16 70,59 -5,00 

Concussione 5 0,05 7 0,06 -54,55 -12,50 

Atti persecutori (Stalking) 47 0,49 171 1,42 -66,90 76,29 

TOTALE 2.841 29,71 3.371 28,04 5,65 -1,46 

* art. 589 comma 2 C.P. 
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L’85% del totale è costituito da fascicoli iscritti nell’ultimo triennio. Il 13% dei fascicoli non ancora de-

finiti sono del 2011 e solo il 3% è ancora più risalente. 

FASCICOLI CIVILI PENDENTI AL 31.12.2014, PER ANNO DI ISCRIZIONE  

 

L’ATTIVITÀ DELLA V SEZIONE PENALE ‘SPECIALISTICA’ 

Questa Sezione si occupa anche di materie relative ai rapporti con le Autorità Giudiziarie straniere 
quali mandati di arresto europeo, estradizioni, rogatorie internazionali da definire con assoluta ur-
genza, nonché di altre materie quali revisione, istanze di restituzione in termini, ricusazioni, misure di 
prevenzione, indennizzi per ingiusta detenzione, delibazione delle sentenze straniere, reclami in ma-
teria di permessi ex art. 30 Ordinamento Penitenziario che richiedono comunque tempistiche strin-
genti.   

In tali procedimenti si registra un arretrato significativo solo in quelli relativi alle ingiuste detenzioni, 
mentre è basso per le altre materie che la Sezione definisce con tempestività e nel rispetto dei termini 
previsti dalla legge e dalle Convenzioni internazionali. Nell’ultimo anno giudiziario sono stati iscritti 
1.102 procedimenti per le materie specialistiche.  

Nella tabella è riportato il dettaglio per materia negli ultimi tre anni giudiziari e le variazioni percen-
tuali sulle iscrizioni e sulle definizioni. 

FASCICOLI ISCRITTI DEFINITI PER LE MATERIE DELLA SEZIONE V SPECIALISTICA 

MATERIE 

A.G. 2011/2012 A.G. 2012/2013 A.G. 2013/2014 VARIAZIONE % 

ISCRITTI NEL 

2013/2014  
RISPETTO AL 

2011/2012 

VARIAZIONE %  
DEFINITI NEL 

2013/2014  
RISPETTO AL 

2011/2012 

ISCRITTI DEFINITI ISCRITTI DEFINITI ISCRITTI DEFINITI 

Appelli GIP 2 2 3 3 0 0 -100,0% -100,0% 

Delibazioni  18 21 12 12 29 16 61,1% -23,8% 

Estradizioni 125 127 146 133 174 140 39,2% 10,2% 

Ingiuste detenzioni 122 130 115 85 123 66 0,8% -49,2% 

Misure di prevenzione 95 92 79 76 69 93 -27,4% 1,1% 

Revisioni 15 16 24 20 29 18 93,3% 12,5% 

Riabilitazioni 1 1 0 0 0 0 -100,0% -100,0% 

Ricusazioni 17 14 17 21 32 25 88,2% 78,6% 

Rogatorie 746 753 548 552 622 653 -16,6% -13,3% 

Trasferimenti 40 35 54 57 24 26 -40,0% -25,7% 
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LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO 

I procedimenti pendenti innanzi alle Corti di Assise di Appello nell’ultimo anno registrano un parziale 
incremento, causato sia dalla diminuzione delle definizioni che dall’aumento delle sopravvenienze. Va 
tuttavia segnalato che per taluni processi, di notevole difficoltà tecnica oltre che d’impatto mediatico, 
la trattazione ha comportato la celebrazione di più udienze anche a contenuto istruttorio (inusuali, di 
regola, per il giudizio d’appello). 

ANDAMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI: CORTI DI ASSISE DI APPELLO (2010/2014) 

ASSISE APPELLO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
VARIAZIONE 

% 2014 SU 

2013 

VARIAZIONE 

% 2014 SU 

2009 

Pendenze iniziali 38 43 70 72 50 32 -36,0% -15,8% 

Sopravvenuti 49 80 67 61 55 66 20,0% 34,7% 

Definiti 44 53 65 82 75 49 -34,7% 11,4% 

Pendenze finali 43 70 72 51 30 49 63,3% 14,0% 

Tasso di Ricambio 90 66 97 134 136 74 -45,6% -17,3% 

 

Al 31 dicembre 2014 il rapporto tra i procedimenti definiti (49) e pervenuti (66) è diminuito rispetto a 
quello registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di ricambio è passato infatti da 
136 a 74.  

Alla stessa data i procedimenti pendenti sono 49.  

SITUAZIONE CORTI DI ASSISE DI APPELLO AL 31 DICEMBRE 2014 

 

 

SEZIONE SESTA ‘STRALCIO’ 

Nell’anno 2012 è stata istituita presso la Corte di Appello di Milano la Sezione stralcio, composta dai 
Presidenti e dai Consiglieri delle Sezioni I e II Assise. Nel momento della sua istituzione, sono stati as-
segnati  a detta sezione 800 procedimenti iscritti nel 2009 al fine di smaltire i procedimenti più risa-
lenti nel tempo. Dal 2013 si è deciso di assegnare alla Sezione stralcio un numero di procedimenti non 
superiore a 300 processi all'anno, concernenti i reati non rientranti nelle materie specifiche attribuite 
alle Sezioni ordinarie e non relativi a imputati detenuti. Nell’ultimo anno giudiziario sono stati definiti 
367 procedimenti. 
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La maggior parte dei fascicoli della Corte di Appello riguarda procedimenti con un unico imputato, li-
bero o detenuto. Più precisamente, nell’ultimo anno giudiziario: 

 l’86% dei procedimenti iscritti è relativo a un solo imputato, percentuale che scende al 76% per 
quelli relativi a imputati detenuti; 

 il 9,3% dei procedimenti riguarda due imputati, percentuale che sale al 14% se riferita a imputati 
detenuti; 

 il residuo dei procedimenti riguarda tre o più imputati. 

All’interno di tale ultima categoria sono in incremento i c.d. ‘maxi processi’.  

Nel corrente anno giudiziario ne sono giunti 45 (contro i 32 dell’a.g. precedente), di cui 5 riguardano 
le associazioni di tipo mafioso; 14 procedimenti hanno 10 o più imputati; 12 hanno 40 o più capi di 
imputazione relativi a un considerevole numero di imputati.  

 

LE PARTI CIVILI 

Nell’ultimo anno giudiziario le parti civili sono state presenti nel 21,4% dei procedimenti di nuova 
iscrizione, di cui l’80% ha visto la partecipazione di una sola parte civile.  

In  5 procedimenti iscritti, le parti civili costituite hanno superato il numero di 15.  
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PARTE SECONDA 

ANALISI DEI RISULTATI 

 
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE 

Seguendo lo schema utilizzato nella letteratura economica e internazionale per analizzare l’efficienza 
dell’attività giurisdizionale si tenta di attribuire l’evoluzione (e solo in parte il livello) di alcuni indicato-
ri di performance alle cause sottostanti. 

Tra quelli impiegati nella letteratura (durata, accessibilità, qualità/prevedibilità), ci si concentra in par-
ticolare sugli indicatori di durata e di stabilità/prevedibilità (particolarmente rilevanti per il sistema 
economico ma anche per gli altri utenti). 

 

DURATA DEI PROCEDIMENTI 

Con riferimento ai grandi aggregati (penale, civile, lavoro e previdenza), il penale e il civile mostrano, 
nel periodo 2013-2014, riduzioni significative (sia nella durata effettiva che con la formula di magazzi-
no) rispetto al periodo 2011-2012 registrando, nel settore penale, -15% e, nel settore civile, - 11%, 
mentre aumenta la durata per lavoro e previdenza (+17%). 

Il tempo medio necessario per la definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di Appello si è 
attestato, nell’ultimo anno giudiziario, a 22,2 mesi per i processi penali, a 27,6 mesi per i giudizi civili e 
a 28,2 mesi per il settore Lavoro e previdenza. 

In sostanza, sono in media necessari meno di 2 anni perché un procedimento penale iscritto in Corte 
giunga a definizione, 2 anni e 3 mesi se il giudizio è civile e 2 anni e 4 mesi se il giudizio riguarda la ma-
teria del lavoro. 

DURATA MEDIA EFFETTIVA DEI PROCEDIMENTI 
(MESI) 

 

Nota: la durata effettiva è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione del fascicolo.  
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  A.G. 
2011/12 

A.G. 
2012/13 

A.G. 
2013/14 

Procedimenti Penali 

Durata Effettiva 26,2 26,3 22,2 

   di cui con imputati detenuti 3,1 3,0 3,3 

Formula di magazzino* 25,4 21,6 18,4 

Procedimenti Civili 
Durata Effettiva 31,0 29,0 27,6 

Formula di magazzino 29,1 27,1 24 

Lavoro e Previdenza 
Durata Effettiva 24,0 21,5 28,2 

Formula di magazzino 26,8 25,7 30,0 

* la formula di magazzino è calcolata come segue: (pendenti iniziali + pendenti fina-
li)/(sopravvenuti + definiti) x 365.  

 

 

Esaminando i dati della tabella che precede, si nota la diminuzione di durata effettiva dei procedi-
menti penali registrati negli ultimi anni, che è passata da 26,2 mesi dell’anno g. 2011/2012 agli attuali 
22,2 mesi.  

Per una corretta lettura, va rammentato che il dato degli anni passati ha risentito degli interventi di 
perequazione del carico di lavoro fra le varie Sezioni che, imponendo di concentrare lo sforzo di pro-
duttività sulla riduzione dell’arretrato, hanno inevitabilmente allungato il tempo medio totale di defi-
nizione dei procedimenti. Il dato statistico, pertanto, va apprezzato sapendo che esso subisce 
l’incidenza derivante da procedimenti pervenuti alcuni anni fa e solo ora definiti. 

I procedimenti relativi agli imputati sottoposti a custodia cautelare sono trattati con assoluta priorità. 
In tale settore la tempistica è sostanzialmente stabile e registra lievi variazioni: il valore medio regi-
strato è di circa 3 mesi. 

Il tempo di definizione dei procedimenti civili, calcolato utilizzando la formula di magazzino, non si 
discosta molto da quello calcolato come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione dei 
procedimenti (la differenza è di qualche mese). Il fenomeno si spiega in quanto nel settore civile, nella 
generalità dei casi, non vengono adottati criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti che ven-
gono fissati in base alla data contenuta nell’atto di citazione, normalmente prossima alla scadenza dei 
termini liberi a comparire previsti per legge. 

Se si considerano le materie principali (per numero dei sopravvenuti), si evidenziano riduzioni delle 
durate significative in relazione a: contratti e obbligazioni (-19%), fallimenti (-29%), diritti reali (-20%). 
Sono invece in aumento lavoro privato (+ 2%), pubblico impiego (+18%), previdenza obbligatoria 
(+23%). 
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DURATA PROCEDIMENTI CIVILI NELLA PRINCIPALI MATERIE 

(GIORNI) 

 

 

STABILITA’ E PREVEDIBILITA’ DELLE  DECISIONI  

L’indice di stabilità/prevedibilità delle decisioni rappresenta un parametro al quale la Corte milanese 
rivolge da sempre la massima attenzione. 

Infatti, la frequenza dei casi nei quali la decisione non viene modificata nella successiva fase del giudi-
zio esprime la capacità di incidere in modo rapido e stabile nel ripristino della situazione violata. Inol-
tre, la stabilità della decisione rafforza l’idea della prevedibilità della stessa, concetto questo che in 
prospettiva potrebbe disincentivare il ricorso all’impugnazione dilatoria riducendo l’aspettativa di ve-
dere accolte nei successivi gradi del giudizio le richieste già trattate e respinte, con giurisprudenza 
conforme. 

E’ evidente, poi, che in questa previsione l’auspicata proposizione di un minor numero di impugnazio-
ni rispetto alle attuali consentirebbe ai magistrati della Corte di dedicare tempo allo studio e 
all’approfondimento delle questioni giuridiche sottoposte al loro esame, con evidente vantaggio per 
la ‘tenuta’ argomentativa della decisione.  

In definitiva, l’efficacia della giurisdizione pretende efficienza non disgiunta dalla qualità, nel senso 
che la mera efficienza ‘aritmetica’ senza profili di qualità si rivela nella sostanza priva di reale efficacia. 

Se la prevedibilità viene approssimata dal ricorso in Cassazione e dalla stabilità delle sentenze appel-
late, si evidenza negli ultimi anni nel settore civile un lieve aumento dei tassi di impugnazione (da 21 
a 22 a 27%). Sul totale dei ricorsi, le materie principali sono: lavoro (24%), responsabilità civile (12%), 
contratti e obbligazioni (9%), previdenza (9%), fallimento (6%).  

Va peraltro evidenziato che la percentuale di ricorsi accolti è bassa nel confronto nazionale (20% con-
tro 32%) e in riduzione (da 29%). E’ inoltre molto contenuta rispetto alla media nazionale la percen-
tuale di accoglimenti con decisione di merito (3,9% contro 15,3%). 
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(CIVILE, %) 

 

 

Passando all’esame del settore penale, nell’ultimo anno giudiziario, in media, è stato proposto ricorso 
per Cassazione contro il 33,86% delle decisioni penali della Corte di Appello: a fronte di 9.654 proce-
dimenti conclusi, i ricorsi sono stati 3.269.  

A sua volta la Corte di Cassazione, quanto ai ricorsi provenienti dal Distretto milanese, ha pronunciato 
nello stesso anno declaratoria di inammissibilità nel 63,58% dei casi e di rigetto nel 19,48%, mentre il 
16,94% si è concluso con l’annullamento della decisione impugnata. La tabella che segue riporta i dati 
relativi agli ultimi 3 anni, con un aumento delle inammissibilità, un decremento dei rigetti e un lieve 
aumento degli annullamenti. 

RICORSI PER CASSAZIONE RISPETTO AL TOTALE DEI PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI (2011/12-2013/14) 

  A.G. 
2011/2012 

A.G. 
2012/2013 

A.G. 
2013/2014 

Definiti 8.403 8.787 9.654 

Procedimenti per cui è stato proposto il ricorso per Cassazione 1.901 2.603 3.269 

% ricorsi su definiti 22.62% 29.62% 33,86% 

Esito della Cassazione sui ricorsi in % 

Inammissibile 58,20% 65,17% 63,58% 

Rigetto 27,30% 20,00% 19,48% 

Annullamento 14,50% 14,83% 16,94% 

 

Sicuro rilievo assumono a tal fine anche i dati riguardanti il c.d. ‘Reversal Rate’ delle sentenze pronun-
ciate dai Giudici di primo grado del Distretto. 

Le sentenze civili di primo grado vengono appellate in media nella misura del 20% circa come risulta 
dalle più recenti rilevazioni statistiche nazionali del Ministero della Giustizia, evidenziandosi dalle 
stesse, inoltre, come il tasso di appello sia comunque inferiore a quello nazionale nei settori civile e 
penale (escluso il settore lavoro). 
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TASSO DI APPELLO CIVILE  
(SOPRAVVENUTI IN APPELLO/SENTENZE IN PRIMO GRADO) 

 

TASSO DI APPELLO LAVORO 
(SOPRAVVENUTI IN APPELLO/SENTENZE IN PRIMO GRADO) 

 

TASSO DI APPELLO PENALE 
(SOPRAVVENUTI IN APPELLO/SENTENZE IN PRIMO GRADO) 
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E Sulla domanda (il tasso di appello) incide verosimilmente anche la stabilità delle decisioni in Corte di 

appello: 
SETTORE CIVILE – REVERSAL RATE NELL’A.G. 2013/2014 

 

 

SETTORE PENALE – REVERSAL RATE NELL’A.G. 2013/2014 

 

Quanto allo specifico esito del giudizio di appello, come si desume dalle sottostanti tabelle, il tasso di 
conferma delle decisioni di primo grado si aggira intorno al 50%. 

 

LE RADICI: LA DOMANDA DI GIUSTIZIA 

L’analisi dei risultati conseguiti e degli indici di performance sopra descritti deve necessariamente 
muovere dall’esame dei fattori potenzialmente determinanti la performance, la loro quantificazione 
e, idealmente, l’attribuzione dell’andamento della performance ai diversi fattori. 

 
In particolare, nelle analisi ‘economiche’ italiane e internazionali in materia, l’efficacia del ‘servizio 
giustizia’ è riconducibile a fattori di domanda e di offerta della giustizia stessa, che interagiscono nel 
produrre risultati virtuosi o inefficaci.  
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Orbene, per quanto riguarda la domanda di giustizia si è assistito negli ultimi due anni a una riduzio-
ne significativa della litigiosità, superiore sia a quella media nazionale, sia a quella delle sentenze di 
primo grado con una riduzione del tasso di appello (dati che restano peraltro ancora elevati nel com-
parto lavoro). La riduzione del tasso di appello può verosimilmente, almeno in parte, essere attribuita 
al maggior uso di efficaci strumenti deflativi: ad esempio il già citato utilizzo dell’ordinanza di inam-
missibilità dell’appello (nel 2014 la Corte milanese ha pronunciato ordinanza di inammissibilità ex artt. 
348-348 bis c.p.c. per il 5% contro il dato del 2,8% della media nazionale). 

 

LE RADICI: L’OFFERTA DI GIUSTIZIA E LA SUA EVOLUZIONE 

Stante la costante riduzione delle risorse finanziarie e l’ulteriore aumento (+2% rispetto all’anno pre-
cedente) del tasso di scopertura dei posti dell’organico del personale amministrativo (che già presen-
tava un valore allarmante lo scorso anno), i miglioramenti nella produttività dell’ufficio, in considera-
zione della sostanziale stabilità dell’organico del personale di magistratura, sono attribuibili a inter-
venti organizzativi e a una diversa gestione dei procedimenti. 

PRODUTTIVITÀ DELLA CORTE 

 

 

Sotto il primo profilo deve rilevarsi che, alla presa di possesso delle funzioni di Presidente della Corte 
di Appello da parte dell’attuale Presidente, avvenuta il 28 settembre 2011, il posto era vacante da cir-
ca un anno e la situazione generale della Corte aveva risentito di tale situazione. 

Il complessivo assetto organizzativo, a quella data, presentava serie e significative criticità, che pos-
sono così sintetizzarsi: 

 l’indice di ricambio dei procedimenti assai basso, con un incremento esponenziale delle soprav-
venienze rispetto ai procedimenti definiti, fenomeno riguardante in particolare la Sezione Lavoro 
nel settore civile e le Sezioni II e IV nel settore penale; 

 la stasi di progettazione e realizzazione dei numerosi programmi di ammodernamento e informa-
tizzazione dei servizi e del sito web; 

 l’inadeguata distribuzione del personale amministrativo, il cui organico era già scarso;  

 le gravi carenze organizzative dell’intero settore amministrativo e della sicurezza; 

 l’insufficienza di spazi disponibili. 

Le linee generali degli interventi correttivi attuati per far fronte al progressivo rallentamento dei tem-
pi di erogazione del servizio giustizia si sono concretizzate in una serie di provvedimenti diretti alla pe-
requazione dei carichi di lavoro e al più celere smaltimento dell’arretrato, attraverso variazioni tabel-
lari urgenti e coordinate, condivise sulla base di un disegno unitario e organico, trasfuso nella Propo-
sta tabellare recentemente approvata dal CSM. 
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 NEGLI AA.GG. 2011-2014 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO 

ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONE SEGRETARIATO GENERALE 

COSTITUZIONE UFFICIO INNOVAZIONE  

Settore Civile 

Modifica delle materie tra Se-
zioni 

Ridistribuzione delle materie specialistiche con proporzionale aggravio 
sulle diverse sezioni, ispirato a criteri di maggiore omogeneità e specia-
lizzazione 

Temporaneo esonero dalle assegnazioni delle cause generiche facenti 
parti del ‘canestro’ per le sezioni maggiormente in affanno  

Istituzione di una Commissione di studio incaricata di individuare le ulte-
riori materie da qualificare come ‘generiche’, destinate ad alimentare il 
‘serbatoio’ di cause necessarie per livellare il ‘canestro’ e per consentire 
la perequazione dei carichi tra le sezioni. 

 Sezione specializzata in mate-
ria di impresa 

Passaggio dal modello 'secondo incarico' alla riorganizzazione della Pri-
ma sezione civile con collegi specializzati che si occupano della materia 
di impresa in via concorrente con altre materie omogenee; incremento 
di organico di un consigliere addetto alla medesima sezione. 

Ruolo del Presidente della 
Corte 

 Attribuzione al Presidente della Corte delle effettive funzioni di Presi-
dente del collegio della Prima sezione civile per due udienze al mese.  
Gestione dei procedimenti relativi alla Legge Pinto, in modo da alleggeri-
re il carico della competente sezione.  

Incremento della produttività 
individuale  

Produzione di almeno 100 sentenze annue per ciascun Consigliere. 

Valorizzazione del ruolo dei  
Presidenti di Sezione 

Più ampia e diversa responsabilizzazione nel vigilare sul raggiungimento 
dell'incremento della produttività individuale e nel fornire indicazioni 
sull’utilizzo delle sentenze contestuali e delle nuove tecniche di motiva-
zione  

Monitoraggio periodico sulla produttività individuale e sulla tenuta dell’impegno preso da ciascun Consi-
gliere. 

Settore  
Lavoro e  
Previdenza 

Applicazione endodistrettuale di magistrati 

Piano di smaltimento delle cause di lavoro ‘seriali’ e ‘semiseriali’ mediante assegnazione alla Sezione lavo-
ro del Primo Presidente, dei Presidenti e dei Consiglieri di tutte le Sezioni civili, ad eccezione della Sezione 
Minori, Persone e Famiglia. 

Relazione periodica quadrimestrale da parte del Presidente della Sezione sull'andamento della sezione al 
fine di rilevare eventuali criticità e individuare possibili interventi correttivi. 

Settore Penale 

Modifiche nelle assegnazioni 
delle materie 

Assegnazione turnaria dei delitti associativi e dei maxi procedimenti uno 
per ciascuna sezione 

I processi a seguito di annullamento con rinvio della cassazione sono as-
segnati alla sezione numericamente successiva a quella che ha emesso la 
sentenza annullata 

I processi ‘generici’ vengono assegnati settimanalmente in numero 
uguale a ciascuna sezione. 

Ridistribuzione dei carichi tra sezioni 

Assegnazione dell'ordinario alla Sezione V specialistica 

Costituzione sezione Stralcio a 
progetto 

Assegnazione processi generici a sezione Stralcio 

Uso dell’attività di ‘filtro’ Sensibilizzazione sull’utilità di sottoporre ad un attento esame prelimi-
nare le impugnazioni ai fini dell’eventuale, immediata dichiarazione di 
inammissibilità dell’impugnazione.  

Definizione dei compiti dei 
Presidenti di Sezione 

Individuazione nel progetto tabellare di dettagliati criteri di ripartizione 
dei compiti tra i due Presidenti titolari di ciascuna sezione penale 

Rotazione tra tutti i componenti della sezione per la formazione dei collegi e dei ruoli 

Monitoraggio periodico sulla produttività individuale e sulla tenuta dell’impegno preso da ciascun Consi-
gliere. 
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Il cambio di strategia si è fondato sull’interlocuzione continua con i Presidenti di sezione ed i Consi-
glieri, di tal che gli interventi correttivi possono dirsi frutto della partecipazione attiva e dei contributi 
resi dall’intero Ufficio 

Quanto al settore civile, tra gli interventi più significativi si richiama il provvedimento di modifica tabel-
lare del 17 novembre 2011, che prevedeva una distribuzione delle materie specialistiche più razionale tra 
le Sezioni civili, con proporzionale aggravio sulle diverse Sezioni. 

Si è ovviato, in particolare, alla non equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le quattro Sezioni ordinarie 
che vedeva, al 31.8.2011, una situazione di 4.147 cause pendenti alla I Sezione, 2.766 alla II, 3.399 alla III e 
3.213 alla IV. 

Il monitoraggio seguito all’adozione di tali provvedimenti ha poi confermato che i risultati raggiunti hanno 
portato a una migliore perequazione dei carichi e ha riscontrato la solidità delle variazioni adottate da es-
sere recepite, all’unanimità, nel nuovo Progetto tabellare e Documento Organizzativo Generale per gli anni 
2014/2016. 

Ad oggi si constata il raggiungimento di un diverso e più equo standard di omogeneità tra i carichi delle Se-
zioni: al 31 dicembre 2014 risultavano pendenti 2.414 cause alla I Sezione, 1.565 alla II, 2.746  alla III e 
2.332 alla IV. 

Il risultato di tali interventi è stato, da un lato, una progressiva maggiore omogeneità di carichi pro capite 
(in riduzione, grazie anche alla crescente capacità di aggressione dell’arretrato) tra le Sezioni (la deviazione  
standard è scesa da 69,9 a 41,9): 

CARICO PRO CAPITE PER SEZIONE 

 

 
Dall’altro, si è ottenuto un aumento della produttività media (esauriti per magistrato) nelle sezioni, con 
una crescente omogeneità anche sotto questo profilo (la deviazione standard è scesa da 20,3 a 13,4): 
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Altre iniziative, oltre quelle appena indicate, sono state intraprese per recuperare le specifiche situa-
zioni di debolezza nei diversi settori, con particolare riguardo all’incremento della produttività indivi-
duale in funzione dello smaltimento dell’arretrato.  

Dopo un’attenta valutazione delle risorse disponibili e dei carichi individuali, si è sottolineato, nel cor-
so di numerose riunioni, l’impegno alla produzione di almeno 100 sentenze annue cui era chiamato 
ciascun Consigliere (obiettivo raggiunto in base ai risultati del Programma per la gestione dei proce-
dimenti civili). 

I dati già esposti sull’incremento delle ordinanze di inammissibilità e delle sentenze pronunciate ai 
sensi dell’art. 281 sexies c. p.c. costituiscono un positivo riscontro degli interventi attuati. 

Si è inoltre valorizzato il ruolo dei Presidenti di Sezione, chiamati a una più ampia e diversa responsa-
bilizzazione nel vigilare sull’andamento dei servizi e sulla produttività delle Sezioni, fornendo indica-
zioni sull’utilizzo delle sentenze contestuali e delle nuove tecniche di motivazione alla luce delle so-
praggiunte modifiche normative e intervenendo incisivamente sulla gestione dei flussi sezionali e 
sull’andamento della relativa attività giurisdizionale.  

Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’istituzione, nel novembre 2011, del Segretariato Ge-
nerale composto da 4 Consiglieri della Corte destinatari delle deleghe loro conferite dal Primo Presi-
dente nei vari settori di intervento, sollevando così i Presidenti di Sezione dal compito di affiancare il 
Primo Presidente nell’attività di gestione della Corte. Con recente ulteriore modifica tabellare in data 
29 ottobre 2014, il numero di Consiglieri addetti all’Ufficio di Segretariato è stato aumentato a 5, avu-
to particolare riguardo alle mutate esigenze organizzative e gestionali del settore penale. 

Altro organismo istituito in staff alla Presidenza della Corte è l’Ufficio Innovazione, struttura finalizza-
ta a supportare la riorganizzazione delle attività della Corte e a gestire l’innovazione tecnologica al fi-
ne di rendere il processo di rinnovamento strutturato, continuo ed efficace. 

Nel settore penale il Documento Organizzativo redatto nel dicembre 2008 annotava, relativamente  
al triennio 2009/2011, un notevole incremento quantitativo delle pendenze, pur in presenza di una 
riduzione delle sopravvenienze.  

Il costante squilibrio tra procedimenti sopravvenuti e definiti si riassumeva nell’indice di ricambio as-
sestato su valori preoccupanti, stabilmente inferiore a 100 e pari a 73,4 per il 2006, a 90,8 per il 2007 
con un repentino abbassamento sino a 65,1 nel 2008.  

Per provare a incidere sul trend decisamente negativo, la Presidenza della Corte, perseguendo 
l’obiettivo dell’ “intelligente gestione delle priorità”, aveva all’epoca fornito indicazioni per individuare 
i processi penali che meritavano di essere trattati prima degli altri.  
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Inoltre, nel perseguimento dell’obiettivo di migliorare l’utilizzazione del prezioso tempo delle udienze, 
la Presidenza aveva sostenuto con convinzione l’adozione del ‘Protocollo per le udienze penali 
d’appello’ condiviso, nel gennaio 2008, con la Procura Generale, con il Consiglio dell’Ordine e con la 
Camera Penale di Milano.  

La situazione, tuttavia, non conobbe inversione di tendenza tanto che le pendenze, che a dicembre 
del 2010 erano 15.790, al 31 dicembre 2011 avevano raggiunto la quota allarmante di 17.553 proces-
si: in soli 6 anni - dal 2006 al 2011 -  la pendenza finale, passando da 5.530 a 17.533, risultò più che 
triplicata, con conseguente progressivo rallentamento dei tempi di erogazione del servizio giustizia e 
incremento del rischio di sostanziale elusione della domanda di accertamento giudiziale per effetto 
della prescrizione dei reati.  

A partire dal novembre 2011, sotto la gestione dell’attuale Presidenza, constatata l’insufficienza dei 
precedenti interventi, si è inteso far fronte alla preoccupante situazione sopra delineata mediante 
l’adozione, con modifiche tabellari, di una serie di provvedimenti diretti alla perequazione dei carichi 
di lavoro e al più celere smaltimento dell’arretrato. 

Dal punto di vista organizzativo, l’intervento si è sviluppato essenzialmente in tre direzioni: 

a) una più  razionale distribuzione delle materie tra le Sezioni; 
b) l’istituzione della ‘Sezione stralcio a progetto’, per l’assorbimento di parte dell’arretrato delle se-

zioni più onerate, e la messa a regime del funzionamento della Quinta sezione penale, ormai do-
tata di un organico, per la prima volta, identico a quello delle altre sezioni e di nuove competenze 
ordinarie, oltre la materia specialistica in precedenza esclusivamente trattata; 

c) l’incremento del numero di  definizioni dei processi, con il più ampio ricorso all'adozione di prov-
vedimenti camerali definitori, segnatamente di inammissibilità dell'impugnazione o di improcedi-
bilità per estinzione del reato. 

L’aspetto organizzativo più originale degli articolati interventi sopra indicati è costituito dall’ istituzio-
ne della ‘Sezione stralcio a progetto’.  

Si è trattato di un intervento che ha determinato  un più razionale impiego dei Presidenti e dei Consi-
glieri della Corte d'Assise, utilizzando i margini di produttività che residuavano dall’effettiva incidenza 
del carico proprio della Corte d’Assise. L’organico della neo istituita sezione è stato in sostanza coper-
to con i magistrati componenti le due sezioni di Corte d’Assise, ai quali è stato attribuito un secondo 
incarico, con lo specifico obiettivo di contribuire all'abbattimento dell'arretrato delle sezioni ordinarie 
della Corte.  

La particolare efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati ha dato frutti visibili: al termine 
dell’anno 2013, a fronte di pendenze iniziali pari a 14.528 processi (numero residuato da un già cospi-
cuo abbattimento del precedente arretrato, soprattutto con riguardo  ai processi di più risalente iscri-
zione) e a 7.939 sopravvenienze, si sono registrate 9.036 definizioni (superiori alle sopravvenienze), 
con una pendenza finale ridotta a 13.431 processi, ulteriormente ridotte a 12.062 al 31 dicembre 
2014.  

Il tasso di ricambio è passato da 78 nel 2011 a 141 nel 2012 e si è stabilizzato a 118 nel 2014, con una 
variazione percentuale sul quinquennio pari a + 94%. 

L’obiettivo era e resta quello di garantire l’efficacia del servizio offerto ai cittadini e agli utenti della 
giustizia, coniugando efficienza e qualità per fornire una pronta e concreta risposta alle crescenti e le-
gittime aspettative di legalità della società civile e del mondo produttivo. 

 

 

 

 



 

 

  

 

3. LE INIZIATIVE STRATEGICHE 
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PREMESSA 

Ai primi interventi correttivi direttamente incidenti sull’assetto della giurisdizione si sono aggiunti, nel 
triennio, interventi di modernizzazione dell’organizzazione e dei processi di lavoro orientati, da un lato, 
a cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo del Progetto interregionale-transnazionale ‘Diffusione 
di Best Practices negli Uffici giudiziari italiani’ e, a conclusione del Progetto, a implementare e sviluppare 
autonomamente ulteriori iniziative strategiche il cui obiettivo è quello di garantire il soddisfacimento 
della domanda di giustizia e legalità. 

In questa direzione, sono stati definiti e attuati – o sono in corso di attuazione – una serie di interventi. 
Ai più significativi verrà dato risalto in questa sezione.  

SETTORE CIVILE 

Progetto: Processo Civile Telematico (PCT) 

Il PCT mira ad automatizzare i flussi informativi e documentali tra gli Uffici Giudiziari e gli utenti esterni, in 
particolare utenti professionali come avvocati e ausiliari del giudice. 

Il PCT consiste in una serie di attività processuali, finora realizzate in forma cartacea, destinate a compiersi 
in via telematica.  I soggetti sono: 

• avvocati (dal proprio studio);  

• magistrati; 

• operatori di cancelleria. 

Il progetto è condotto in collaborazione con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati di Milano, con i quali è in 
corso da tempo una forte sinergia. 

Affinché queste attività possano realizzarsi è necessario il possesso di alcuni strumenti informatici: 

• Posta elettronica certificata: per il personale giudiziario questa è già inclusa negli applicativi o Registri di 
cancelleria Informatizzati (SICID, SIECIC). Un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di 
comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più alcune caratteristiche di sicurezza e di 
certificazione della trasmissione che rendono i messaggi ‘opponibili’ a terzi, in quanto consente di inviare 
e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

• Firma digitale: è un certificato che permette di sottoscrivere digitalmente un documento e quindi di 
assumerne la paternità. Comunemente è contenuto in un supporto definito Token (chiavetta Usb o smart 
card con chip). 

• Redattore atti destinato agli avvocati: il programma software permette la creazione della c.d. ‘busta 
telematica’ per il deposito degli atti del procedimento. Per provvedere al deposito di ATTI E DOCUMENTI 
processuali è necessario ‘confezionarli’ e spedirli secondo specifiche regole tecniche. 

• Punto di Accesso (PDA): è la struttura tecnico-organizzativa che permette l'inserimento degli atti di parte 
nel circuito processuale. Per accedere ai servizi è necessario essere titolari di un certificato di 
autenticazione, che accerti l'identità dell'utilizzatore del servizio. 

Attraverso il PCT è possibile: 

• per gli avvocati e ausiliari del giudice: la consultazione on-line del fascicolo processuale; le attività di 
comunicazione telematica con gli uffici giudiziari e il pagamento telematico di contributo unificato; 

• per gli uffici giudiziari: l’accettazione telematica degli atti processuali; la redazione dei provvedimenti e il 
deposito degli stessi in via telematica; la notifica e le comunicazioni telematiche. 

Le regole tecniche sono aggiornate volta per volta con decreti ministeriali. Gli ultimi riferimenti normativi 
sono il D.M. 44/2011 e il provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014 (specifiche tecniche al D.M. 
44/2011). 
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Obiettivi del progetto 

• L’utilizzo da parte delle Cancellerie Civili del SICID e da parte dei Magistrati e degli Avvocati della Consolle, 
in  vista dell’obbligatorietà dell’utilizzo del PCT, prevista anche in grado di appello a partire dal 30 giugno 
2015  

• Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali  

• Velocizzazione dei processi   

• Allestimento delle aule di udienza con dotazioni informatiche necessarie per la verbalizzazione e gestione 
dei ruoli telematici affinché venga utilizzata la consolle del magistrato in aula di udienza. 

 

Risultati ottenuti 

• Rilascio delle Firme Digitali al personale di magistratura e al personale delle cancelleria del settore civile 

• Accettazione da parte del 70% del personale di magistratura dell’utilizzo della Consolle  

• Individuazione delle sezioni pilota 

• Sperimentazione riuscita ed estensione a tutte le sezioni 

• Realizzazione di Vademecum per il personale di magistratura, per il personale di cancelleria e per 
l’avvocatura 

• Linee guida per la notificazione a mezzo PEC, a seguito di un Protocollo Comune del 16 aprile 2014, tra 
l’Unione Lombarda degli Ordini Forensi e le Corti di Appello di Milano e Brescia  

• Corsi di formazione rivolti a tutti i Presidenti e i Consiglieri delle Sezioni civili della Corte  

• Attività formativa on site attraverso l’attivazione di un numero telefonico dedicato 

SETTORE PENALE 

Progetto: Apertura del Punto Informativo Penale e richiesta e invio di copie on line  

Dal 7 Luglio 2014 è attivo il Punto Informativo Penale della Corte di Appello. 

I servizi offerti, che si affiancano a quelli già erogati dal Tribunale di Milano e dall’Ordine degli Avvocati, 
consistono nel rilascio di informazioni per l’utenza qualificata, di copie semplici delle sentenze e delle 
ordinanze definitorie, in formato cartaceo e digitale, e di copie autentiche ed esecutive in formato cartaceo. 
Il Punto Informativo Penale si trova nel salone centrale, primo piano, lato Porta Vittoria, ed è aperto al 
pubblico dalle 8.30 fino alle 13.00, dal lunedì al venerdì. 

I servizi sono erogati da sportelli e l’accesso all’ufficio è regolato da appositi sistemi di gestione delle code. 

L’attivazione del Punto Informativo Penale della Corte d’Appello introduce un’importante innovazione: 
accedendo al sito web della Corte (http://www.corteappello.milano.it), è possibile, senza la necessità di 
alcuna autenticazione, verificare l’avvenuto deposito delle sentenze.  

Gli avvocati hanno la possibilità di chiedere via email, al Punto Informativo, la copia semplice delle sentenze 
e delle ordinanze definitorie, effettuando il pagamento telematico dei diritti di cancelleria e ricevendo la 
copia digitale direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica. 

Nella home page del sito web della Corte di Appello sono illustrate, in un apposito banner intitolato ‘richiesta 
on line sentenze penali’ tutte le informazioni necessarie all’utilizzo del servizio. 

Per la sola Corte di Appello, gli avvocati hanno altresì la possibilità di chiedere via email, all’indirizzo 
infopenale.ca.milano@giustizia.it, la copia autentica ed esecutiva delle sentenze e delle ordinanze 
definitorie.  L’operatore dell’Infopoint provvede a comunicare, con lo stesso mezzo, l’importo dei diritti di 
copia dovuti, il cui pagamento potrà essere eseguito o con modalità telematica attraverso PST (Portale dei 
Servizi Telematici), o con versamento di corrispondenti marche per diritti di cancelleria al momento del ritiro 
di copia dell’atto. In ogni caso, il ritiro della copia autentica o esecutiva avviene presso il Punto Informativo 
Penale dietro esibizione di prova dell’avvenuto pagamento telematico ovvero corresponsione dei diritti di 
copia. 

http://www.corteappello.milano.it/
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Obiettivi del progetto 

• Rilascio di informazioni riguardanti: 

- il funzionamento generale degli uffici 

- lo stato del procedimento 

- le udienze 

• Rilascio di copie libere di sentenze e ordinanze definitorie anche a mezzo di posta elettronica 

• Ritiro copie autentiche ed esecutive 

• Limitazione degli accessi in cancelleria 

• Digitalizzazione di atti 

• Invio sentenze on line 

• Pagamenti on line 

 

Risultati ottenuti 

• Soddisfazione dell’utenza nell’utilizzo del Sistema dell’invio delle sentenze on line e dei servizi offerti dal 
Punto informativo  

 

Progetto: Sistema Notifiche Telematiche nel settore Penale (SNT) 

Il procedimento penale è caratterizzato da una sequenza di atti e di attività che devono essere portati a 
conoscenza di diversi soggetti e, in generale, delle persone che sono chiamate ad agire nella fase processuale 
e pre-processuale. Ciò avviene tramite l’invio delle notificazioni e delle comunicazioni.  

Si stima che ogni anno in Italia vengano complessivamente effettuate 28 milioni di notifiche (20 milioni nel 
civile e 8 milioni nel penale), con il coinvolgimento di oltre 5000 persone dell’amministrazione giudiziaria (il 
12% circa di tutto il personale). 

Negli Uffici Giudiziari italiani per i Registri del Processo penale erano in uso diverse soluzioni, sia informatiche 
che cartacee. Il sistema presentava criticità in termini di impiego delle risorse e del personale, con elevate 
percentuali di omesse notifiche e conseguenti ripercussioni sullo svolgimento del processo.  

Il recente intervento consente la notifica telematica a mezzo posta elettronica certificata e introduce, con 
pieno valore legale, le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria agli avvocati e a tutti i soggetti coinvolti 
secondo la normativa in vigore dal 15 dicembre 2014 in base all’art. 16 del d. l. n.179 del 2012 (c.d.”Decreto 
Crescita”) convertito nella legge n. 221/2012. 

Gli strumenti informatici necessari per l’utilizzo del SNT sono: 

• Firma digitale o firma remota che rappresenta un sistema di collegamento tra un documento digitale e il 
suo autore 

• Indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) 

 

Obiettivi del progetto 

• Ridurre i tempi del processo e dell’erogazione dei servizi accessori 
• Facilitare il lavoro dei magistrati e degli operatori della Giustizia 
• Ridurre i costi di gestione e di funzionamento amministrativo  
• Liberare da attività digitalizzabili risorse umane preziose  
• Semplificare la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese 
• Implementare la digitalizzazione degli atti 
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Risultati ottenuti 
• Rilascio delle Firme Digitali Remote al personale delle cancellerie del settore penale con una qualifica 

superiore all’Assistente Giudiziario 
• Rilascio delle credenziali per il sistema di notificazione a tutto il personale di cancelleria  
• Formazione di due giornate d’aula degli sperimentatori 
• Sperimentazione avvenuta con successo e comunicata alla DGSIA (Ministero della Giustizia) 
• Soddisfazione degli sperimentatori nell’utilizzo del Sistema    
• Dal 15 dicembre tutte le notifiche sono effettuate telematicamente come da legge 

 

SERVIZI PER IL CITTADINO 

Progetto: Ufficio relazioni con il Pubblico – URP di Palazzo 

Si tratta di un progetto complesso che riguarda la realizzazione di un Ufficio relazioni con il Pubblico per tutti 
gli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Milano e la creazione di un sito Intranet.  
Sono stati coinvolti, oltre alla Corte d’Appello, il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica, l’Ordine 
degli Avvocati e il Comune di Milano (oltre alla Procura Generale e al Tribunale di Sorveglianza limitatamente 
al sito Intranet). 
L’Ufficio, avviato in via sperimentale dal Tribunale Ordinario e dalla Procura della Repubblica di Milano il 7 
luglio 2014, nasce per facilitare l’orientamento e la fruizione dei servizi giudiziari da parte dei cittadini e, in 
generale, da parte del pubblico non specializzato o che non conosce la struttura del Palazzo di Giustizia, 
creando l’immagine di un’amministrazione accessibile attraverso linguaggi e mezzi moderni. 
Le principali attività svolte dallo sportello URP dedicato alla Corte di Appello, la cui operatività sperimentale 
è iniziata il 6 ottobre 2014, sono le seguenti: 
• Informazioni; indicazioni sulle procedure (‘cosa fare per’) gestite dalla Corte di Appello in materia di 

Volontaria Giurisdizione, Famiglia, Persona e rilascio di modulistica 
• Informazioni; indicazioni sulle procedure (‘cosa fare per’) gestite dalla Corte di Appello in ambito Civile, 

Penale e Amministrativo e rilascio di modulistica 
• Richiesta e rilascio di certificati nell’ambito del Settore Civile (Certificati di pendenza) 
• Rilascio in copia semplice, alle parti del procedimento, delle sentenze in materia di lavoro 
• Copia del decreto di idoneità all’adozione internazionale (alla parte) 
• Deposito delle nomine dei mandatari elettorali e dei rendiconti 
• Attivazione e liquidazione dei Giudici Popolari. 
L’URP è situato presso l’ingresso di Corso di Porta Vittoria ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
8.45 alle 13.00 

 

Obiettivi del progetto 

• Semplificare la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese 

 

Risultati ottenuti 

• Rilasciare, al cittadino, informazioni riguardanti: 
- il funzionamento generale degli uffici; 
- lo stato del procedimento; 
- le udienze. 

• Limitare gli accessi in cancelleria 
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APPORTO DI NUOVE RISORSE UMANE 

Progetto: Convenzioni e protocolli d’intesa per l’inserimento negli uffici di personale di 
supporto – Progetto Opportunità per i Giovani – Stage negli Uffici Giudiziari 

La Corte ha sviluppato relazioni con soggetti esterni per l’inserimento negli uffici di unità lavorative a 
supporto sia dell’attività dei magistrati che del personale amministrativo.  

Tra gli interventi più recenti vi è quello di attuazione della previsione normativa introdotta dal c.d. ‘Decreto 
del fare’ (art. 73 D.L. 69/13, convertito con L. 98/13). La norma prevede la possibilità, per i giovani laureati 
in giurisprudenza, di usufruire di un tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari per la durata di diciotto 
mesi. Si tratta di un periodo di formazione teorico-pratica che comporta la collaborazione con il magistrato 
affidatario nel compimento di tutte le sue ordinarie attività d’ufficio (preparazione dell’agenda, studio delle 
cause, ricerche di giurisprudenza e di dottrina, collaborazione nella stesura dei provvedimenti).  

In base alla Convenzione sottoscritta dalla Corte di Appello, dal Tribunale Ordinario, dal Tribunale di 
Sorveglianza, dal Tribunale per i Minorenni di Milano e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il 
tirocinante iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine ha la possibilità di prestare 
assistenza al magistrato affidatario, mediante utilizzo nel settore civile anche del software ‘Consolle 
dell’Assistente’, con compiti di studio, nel rispetto degli obblighi di segreto e riservatezza.  

Il tirocinio formativo costituisce, sia pure in parte, la prosecuzione della felice esperienza pilota dell’Ufficio 
del giudice in Corte, condotta fin dal 2012 con ottimi risultati sul piano non solo dell’incremento del numero 
delle sentenze ma anche della loro qualità. 

L’estensione dell’Ufficio del giudice nel quadro del tirocinio previsto dall’art. 73 D.L. n. 69/13 incontra 
tuttavia, nonostante le disponibilità espresse dai magistrati formatori, serie difficoltà dovute alla penuria 
degli spazi e ai ristretti ambienti di lavoro dei Consiglieri. Sono comunque allo studio alcune soluzioni per 
ridurre tali difficoltà logistiche.  

I criteri di selezione prevedono l’accesso a coloro che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli 
esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, 
diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non 
inferiore a 105/110, e che non abbiano compiuto i trenta anni di età. 

E’ stato inserito nella home page del sito web della Corte di Appello il banner denominato ‘Opportunità per 
i Giovani – Stage negli Uffici Giudiziari’, che consente ai giovani laureati di proporre la domanda on line. 

 

Obiettivi del progetto 

Il tirocinio formativo consegue obiettivi di grande importanza perchè:  

• è un’opportunità per i giovani laureati, anche con riguardo all’erogazione delle borse di studio ai più 
meritevoli 

• costituisce un’esperienza di sicura efficacia formativa, legittimante altresì l’accesso al concorso in 
magistratura 

• è un valido supporto alle attività del giudice  

• implica lo scambio dialettico tra l’esperienza del giudice e la fresca formazione universitaria del 
tirocinante  

• ha effetti positivi sulla produttività, sia quantitativa che qualitativa. 
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Risultati ottenuti 

Attualmente in Corte di Appello sono presenti 15 tirocinanti.  

Nell’ambito di questo progetto la Corte di Appello ha assegnato, in partnership con l’Ordine degli Avvocati 
di Milano, cinque Borse di Studio annuali di ciascuna € 6.000,00 finanziate dalla Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia. 

 

Progetto: Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Politiche attive del lavoro 
presso gli Uffici giudiziari lombardi” 

Un’importante iniziativa, fra quelle volte a potenziare la capacità di lavoro degli uffici della Corte, è 

rappresentata dal Protocollo d’intesa Regione Lombardia - Uffici Giudiziari lombardi sottoscritta il  26 

novembre 2012 dai Presidenti delle Corti di Appello di Milano e Brescia, dai rispettivi Procuratori Generali e 

dal Governatore della Regione Lombardia. L’obiettivo è l’attuazione di work experience presso gli Uffici 

giudiziari lombardi per i lavoratori colpiti dalla crisi. 

Con il Protocollo si sono poste le basi per un fattivo intervento a supporto delle attività giudiziarie che, in 

conseguenza della forte carenza di personale amministrativo che affligge tutti gli uffici giudiziari lombardi, 

rischiano preoccupanti rallentamenti sia nei settori penali che civili, con gravi ripercussione sulle legittime 

aspettative di risposta della Giustizia da parte dei cittadini. 

 

Obiettivi del progetto 

• Realizzare politiche attive dirette allo svolgimento di project work finalizzati, prima ancora che al 
reinserimento lavorativo, allo sviluppo e al consolidamento delle competenze professionali dei soggetti 
svantaggiati 

• Supporto alle attività giudiziarie 

 

Risultati ottenuti 

L’iniziativa, esaurita la complessa fase propedeutica, è stata in concreto attuata dal febbraio 2014 e ha 
coinvolto, a livello distrettuale, circa 216 unità di cui 112 assegnate agli Uffici giudiziari milanesi, con il fattivo 
contributo - per questi ultimi - della Provincia di Milano. 

In Corte di Appello sono state selezionate 23 unità che hanno preso possesso a giugno 2014 per un iniziale 
contratto con durata fino al 31 dicembre 2014. 

Grazie alla proroga deliberata da Regione Lombardia con decreto del 14 luglio 2014, è stato possibile 
garantire la prosecuzione effettiva dei progetti per tutti gli Uffici giudiziari del distretto sino al 30 giugno 
2015, con il coinvolgimento complessivo di 105 unità. 

 





4.  

  

4. COSTI E RISORSE 
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DOTAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SPESA 

INTRODUZIONE 

La Corte d’Appello, in qualità di funzionario delegato, gestisce le risorse economiche assegnate 

dall’Amministrazione centrale nei differenti capitoli di bilancio, incluse le risorse per il pagamento del 

trattamento economico accessorio del personale in servizio, al fine di assicurare il regolare 

svolgimento dei servizi relativi alla Giustizia. 

In un’ottica di risparmio complessivo, anche l’anno 2014 è stato caratterizzato da drastici tagli e da 

una conseguente riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai Funzionari Delegati; ciò ha 

comportato, a livello distrettuale, la necessità di incrementare i livelli di efficienza, razionalizzando 

l’impiego delle esigue risorse assegnate. 

Una misura “virtuosa” si è dimostrata, in tal senso, la procedura centralizzata di acquisto, avviata 

dalla Corte, in via sperimentale, nel 2012. Da allora, in misura sempre maggiore, molti uffici del 

distretto hanno aderito a tale modello acquisitivo di beni e servizi. La Corte svolge il ruolo di centro 

unico di acquisto, riuscendo in tal modo a ottenere prezzi e servizi migliori per gli stessi beni che 

prima venivano acquistati autonomamente dai singoli uffici. Non frazionando la spesa, a parità di 

risorse, sono stati ottenuti risultati più vantaggiosi rispetto alla quantità e ai prezzi praticati, in 

particolare per la carta e i cd rom utilizzati per la fonoregistrazione delle udienze. 

Analoga iniziativa è stata adottata dalla Corte attivando la stipula di un unico contratto per i servizi 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, a vantaggio di tutti gli uffici giudiziari del Palazzo di 
Giustizia. 

Nell’anno 2014 è diventato operativo l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici 

tra la pubblica amministrazione e i fornitori di beni e di servizi, previsto dalla legge 24 dicembre 2007, 

n. 244; conseguentemente, il sistema dei pagamenti SICOGE, utilizzato dal funzionario delegato, è 

stato implementato della sezione relativa alla contabilità economico-patrimoniale. La normativa 

vigente prevede che la fattura elettronica emessa dal fornitore sia trasmessa, attraverso il Sistema di 

interscambio, direttamente al SICOGE COINT. Successivamente l’Ufficio Ragioneria provvede a 

registrare la fattura nella contabilità economica e al pagamento della stessa tramite l’emissione di 

titoli telematici. 

L’area di rilevazione è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

 Personale 

 Beni di facile consumo 

 Beni durevoli e patrimoniali 

 Altri incarichi istituzionali 

 Oneri tributari e altri costi 
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PERSONALE 

Il costo del personale è composto dal costo delle retribuzioni del personale di magistratura e del 
personale amministrativo, oltre che dagli altri costi accessori, quali lo straordinario, le indennità di 
trasferimento o di missione e i buoni pasto. 

Il dato relativo alle competenze fisse del personale di magistratura è il risultato di una stima basata 
sulle retribuzioni medie annue relative ai livelli di valutazione fornite dal Bollettino ufficiale del 
Ministero della Giustizia. 

I dati relativi al trattamento economico del personale amministrativo in servizio presso la Corte 

d’Appello sono stati stimati dall’Ufficio Ragioneria. In particolare le competenze sono state calcolate 

sulla base delle unità di personale in servizio, divise per area e fascia economica di appartenenza, 

tenendo conto delle presenze effettive annue e delle retribuzioni annue fissate dalla contrattazione 

collettiva nazionale. 

Il dato relativo alle competenze accessorie è stato calcolato in base alle prestazioni di lavoro 

straordinario effettivamente rese al 30.09.2014. 

BENI DI FACILE CONSUMO, DUREVOLI E PATRIMONIALI  

I costi per l’acquisto dei beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici giudiziari si 
distinguono in costi relativi ai beni di facile consumo (materiali di cancelleria, acquisto dei carburanti 
per gli automezzi di Stato etc.) e costi per l’acquisto di arredi, attrezzature etc. che si dividono in beni 
durevoli, se di valore sino a euro 500,00, e beni patrimoniali se di importo superiore.   

Continua il tendenziale abbattimento dei costi di gestione del sistema fonia che si è verificato grazie 
all’utilizzo del sistema VoIP (Voice over Internet Protocol) all’interno del Palazzo. Utilizzando infatti la 
rete dati (LAN) di Palazzo come infrastruttura, oltre che per i PC e i server, anche per i telefoni IP (che 
hanno sostituito i telefoni analogici), è stato possibile abbandonare il sistema fonia tradizionale, con 
conseguente risparmio sugli attuali costi di realizzazione, adeguamento e gestione.    

Non sono riportati il costo di manutenzione per hardware e software della Corte di Appello e i canoni 
di noleggio e leasing dei fotoriproduttori perché per questi servizi il Ministero della Giustizia 
sottoscrive e gestisce direttamente i contratti a livello nazionale, sicché non è possibile enucleare le 
quote di tali spese con riferimento ai singoli uffici. Non è quantificato il costo per le apparecchiature 
per l’informatica trattandosi di spesa gestita dai competenti distaccamenti territoriali della Direzione 
Generale del CISIA1. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

1 Coordinamenti Interdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati, sono i distaccamenti territoriali della Direzione 

generale per i sistemi informativi automatizzati istituiti dal Ministero della Giustizia con Decreto  18 dicembre 2001. 
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ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA CORTE  

Nei dati relativi ad altri compiti istituzionali svolti dalla Corte rientrano le spese per il funzionamento 
delle Commissioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, nonché 
quelle elettorali in occasione di elezioni.          

Le spese per le Commissioni esami Avvocati comprendono il canone di locazione della struttura che 
ospita lo svolgimento delle prove scritte, le spese di supporto e i compensi spettanti ai membri della 
Commissione (Avvocati, Magistrati, Docenti universitari). Tali spese nel 2014 sono state pari a  euro 
490.532, con un consistente incremento del 28% rispetto all’anno precedente, dovuto a un numero 
superiore di commissioni rispetto al 2013 (18 commissioni invece di 11). 

 

ONERI TRIBUTARI E ALTRI COSTI 

Gli oneri tributari e i restanti oneri riguardano le imposte, le tasse, le spese postali e gli altri costi 

necessari al funzionamento dell’ufficio che vengono contabilizzati dall’Ufficio Ragioneria della Corte.  

All’esito dell’analisi dei costi mensili (in media circa 10.000 Euro) sostenuti per la spedizione alla Corte 

di Cassazione dei ricorsi e relativi fascicoli tramite il servizio di Poste italiane, la Corte d’Appello ha 

avviato,  in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, un percorso 

sperimentale di best practice che potrà portare a un risparmio economico per il Ministero della 

Giustizia e a un miglioramento nell’organizzazione del servizio. Il progetto riguarda l’attivazione di un 

servizio di trasporto - con i mezzi della Polizia penitenziaria - di tutti i fascicoli da trasmettere alla 

Corte di Cassazione con cadenza bisettimanale. L’avvio delle nuove modalità di trasmissione è fissato 

per il mese di febbraio 2015. 

LEGGE 89/2001 PREVISIONE DI EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE 

RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (LEGGE ‘PINTO’) 

Nell’anno 2014 l’Ufficio Ragioneria, proseguendo l’eccezionale lavoro già svolto nel 2013, ha pagato 

tutti i decreti pregressi, azzerando l’arretrato fino all’anno 2012. Ha, altresì, provveduto a pagare i 

decreti relativi all’anno 2014 aventi efficacia esecutiva nel rispetto della normativa vigente che 

prevede un obbligo di pagamento dei corrispettivi dovuti entro 120 giorni dalla notificazione del titolo 

esecutivo. 

UNA SINTESI DEI COSTI 

I costi per il funzionamento della Corte hanno raggiunto nel 2014 i 29,3 milioni di euro.  

Il grafico che segue mostra come i costi riguardino prevalentemente la spesa per il personale che 

rappresenta circa il 94% dell’importo complessivo, con un incremento considerevole rispetto allo 

scorso anno. La seconda categoria di spese, in ordine di grandezza, riguarda le imposte e i restanti 

oneri (4,35%) tra cui il pagamento indennizzo a titolo di equa riparazione per la violazione del diritto 

alla ragionevole durata del processo (che ha riportato una sensibile riduzione di spesa rispetto 

all’anno precedente). Residuano i costi relativi agli altri compiti istituzionali della Corte (1,67%) e 

all’acquisizione di beni e servizi (beni di facile consumo, durevoli e patrimoniali) che incidono in modo 

marginale (meno dell’1% sul totale). 
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO: ANNO 2014 

 

Si fornisce, di seguito, la ripartizione delle spese per l’anno 2013 per visualizzare il confronto tra le 

annualità 2013 e 2014. 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO: ANNO 2013 

 

La seguente tabella riassuntiva mostra in dettaglio, per il triennio 2012-2014, gli importi analitici per 

le singole imputazioni di spesa, con l’indicazione del totale generale e dei totali parziali relativi alle 5 

macroaree (Personale, Beni di facile consumo, Beni durevoli e patrimoniali, Altri compiti, Altri costi). 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DELLA CORTE DI APPELLO, ANNO SOLARE 2012, 2013 E 2014 

VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

PERSONALE  

Amministrativi  

Competenze fisse* 6.627.654,71 7.370.048,61 6.458.707,79 

Competenze fisse dirigenti 100.093,33 100.093,33 75.070,00 

Competenze accessorie al risultato 
(FUA) 

Non erogate Non erogate Non erogate 

Lavoro straordinario art.12/parcelle 42.830,18 21.890,80 26.006,89 

93,39%

0,54%

0,04% 1,67% 4,35%

Personale

Beni di facile
consumo

Beni durevoli

Altri compiti
istituzionali

Altri costi

85,63%

0,48%

0,23%

1,17%

12,49% Personale

Beni di facile
consumo

Beni durevoli

Altri compiti
istituzionali

Altri costi
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VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 

Lavoro straordinario art.11 6.744,35 7.279,51 7.816,54 

Lavoro straordinario elettorale 540,80 60.349,72 24.282,74 

Lavoro straordinario esame 
avvocato 

nd nd 22.533,90 

Indennità- particolari posizioni di 
lavoro 

58.781,22 Non erogato Non erogato 

Magistratura Competenze fisse 13.997.563,21 **   13.692.500,78  14.287.524 

Personale UNEP Competenze fisse 6.924.580,97 6.428.109,04 6.221.885,81 

Altri costi del personale  

Visite ai sensi dl 81/88 36.364,66 35.386,44 24.190,12 

Indennità di missione 19.331,61 16.779,88 12.625,54 

Buoni pasto 298.377,71 213.308,99 248.492,35 

TOTALE PERSONALE 28.112.862 27.945.747 27.409.135 

BENI DI FACILE CONSUMO  

Spese d'ufficio  
Cancelleria -stampati-piccole rip.-
rilegature-libri e varie 

14.526,07 44.232,96 44.313,72 

Ass. fotoriproduttori-carta 
Fotoriproduttori manut. + carta + 
Toner per stampanti e fax 

61.694,09 89.584,11 87.870,82 

Pubblicazioni Pubblicazioni-biblioteca 1.512,00 16.963,91 16.167,55 

Materiali e accessori 
Gestione automezzi 7.566,74 6.466,00 9.751,2 

TOTALE BENI DI FACILE CONSUMO 85.298 157.246 158.103 

BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI  

Arredi e attrezzature  

Acquisto arredi e attrezzature  276.523,11 75.065,48 12.141,67 

TOTALE BENI DUREVOLI E 
PATRIMONIALI  

276.523,11 75.065,48 12.141,67 

ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI 

Commissioni elettorali Carta, cancelleria e stampati (***) 599,10 16.028,98 14.031,48 

Abilitazioni alla professione 
di avvocato  

Locazione Fiera di Milano 195.515,00 204.960,00 204.960,00 

Carta, cancelleria e stampati 16.900,28 15.855,53 16.398,02 

Gettoni per vigilanza 12.344,35 15.546,65 15.540,00 

Esperti per commissioni (avvocati-
professori) 

146.423,99 146.423,99 239.602,90 

TOTALE ALTRI COMPITI 
ISTITUZIONALI 

371.782 383.268 490.532 

ALTRI COSTI 

LEGGE n. 89, del 24 marzo 
2001  
(Legge Pinto) 

Pagamento indennizzo equa 
riparazione  

- 1.654.998,75 1.129.525,86 

Debiti di cui al decreto 
legge 35/2013 

Pagamento debiti scaduti delle 
Amministrazioni dello Stato 

- 
2.239.153,87 

 
- 

Tasse 
Tarsu/Sistri/Tari (****) 64.132,52 69.538,51 32.949,50 

Bollo auto 2.010,74 1.984,48 1.984,48 

Amministrativi  
Oneri postali e telegrafici 85.947.50 110.067,25 115.105,35 

TOTALE ALTRI COSTI           152.090  4.075.742 1.277.580 

TOTALE 28.998.558 32.637.070 29.349.478 

 (*) Gli importi, elaborati dai funzionari contabili della Corte di Appello, sono al lordo degli oneri previdenziali a carico del dipendente e della PA. 
(**) Il valore del 2012 comprende una quota consistente di emolumenti arretrati, pari a 930.878,67 euro. 
(***) La rilevante differenza tra 2012 e 2013 per la voce ‘carta cancelleria e stampati’ delle Commissioni elettorali è dovuta al fatto che nel 2013  

ci sono state sia le elezioni politiche che quelle amministrative con costi conseguentemente molto più elevati. 
(****) L’importo indicato nella Tari si riferisce al solo acconto versato nel mese di novembre ed è pari al 50% della quota dovuta come Tares  

          nell’anno 2013. 
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Le spese di manutenzione, utenze, canoni e servizi ausiliari sono quelle che il Comune di Milano 

affronta per la manutenzione complessiva dei locali della Corte di appello - Palazzo di giustizia e via 

Pace - e che il Ministero della Giustizia rimborsa in parte. I dati del 2014 non sono disponibili, non 

essendo stato ancora approvato il rendiconto del Comune per l’annualità 2014. Tali spese, 

comprendenti anche i costi relativi alla sede di via Pace, vengono indicate separatamente nelle tabelle 

seguenti. 

RIPARTIZIONE SPESE 2012-2013 – PALAZZO DI GIUSTIZIA 

VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

 BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI 

Manutenzione 

Arredi (tende, mobili, ecc.) 11.558,40 18.386,19  243,94 

Ordinaria, edile elettrica vetraria e idraulica 193.229,52 276.809,34 353.172,15 

Impianti elevatori 31.428,40 29.466,95 41.722,32 

Estintori 1.389,08 1.940,16 1.894,32 

Utenze e canoni 

Telefonia mobile 3.106,29 2.048,02 580,90 

Telefonia fissa 152.198,37 20.623,04 1.461,11 

Consumi energia elettrica 184.761,70 225.667,87 258.990,71 

Consumi acqua potabile 28.869,12 13.201,84 14.800,93 

Gestione impianti termici di climatizzazione 222.737,93 273.941,71 302.258,22 

Canoni locazione fitti reali 30.579,37 30.579,37 31.957,65 

Interessi per mutui 12.880,00 12.141,44 9.757,85 

Servizi ausiliari 

Pulizia 243.790,64 520.270,92 408.745,65 

Traslochi/Trasporto di mobili , arredi faldoni di 
archivi 

43.351,61 40.078,01 53.334,79 

Servizio vigilanza 237.292,08 177.396,63 230.457,89 

Disinfestazioni 984,66 1.539,22 841,08 

Distruzione merce confiscata da A.G.  2.097,99 3.639,89 1.765,23 

Varie (noleg. fotorip. scaffali opere per 
cerimonia inaugurazione)  

2.085,93 182,10 484,76 

TOTALE 1.402.393 1.647.912 1.712.469 

 

RIPARTIZIONE SPESE 2012-2013 – SEDE DI VIA PACE 

VOCI DI SPESA 
IMPORTI 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

 BENI DUREVOLI E PATRIMONIALI  

Manutenzione 

Ordinaria, edile elettrica vetraria e idraulica 5.148,39 14.702,66 14.317,58 

Impianti elevatori - 6.417,62 12.212,80 

Estintori 122,63 173,34 183,44 

Utenze e canoni 

Telefonia fissa 6.772,09 852,08 911,86 

Gestione impianti termici di climatizzazione 4.672,37 28.865,51 4.470,10 

Canoni locazione fitti reali 379.759,30 382.472,97 374.459,46 

Servizi ausiliari 

Pulizia 21.156,06 43.699,75 33.697,26 

Traslochi/Trasporto di mobili, arredi faldoni di 
archivi 

27,27 47,14 47,33 

Servizio vigilanza 256.274,39 115.742,39 136.466,12 

TOTALE 674.297 592.973 576.765 
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SPESE DI GIUSTIZIA 

Il termine Spese di giustizia comprende i costi fissi dei diversi gradi di giudizio e i compensi e le 

indennità corrisposti ai consulenti tecnici, ai traduttori, ai custodi etc. che vengono liquidati dal 

giudice innanzi al quale si svolge il procedimento. I compensi sono posti in pagamento dal 

competente Ufficio del Funzionario delegato alla spesa.  

Occorre tenere presente che nel processo civile è previsto che le parti provvedano direttamente ad 

anticipare il pagamento delle spese relative alle attività processuali che compiono e di quelle che 

richiedono. L’unica eccezione riguarda la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in favore 

della quale l’Erario anticipa le spese. Il giudice, al termine del procedimento, se il patrocinato risulta 

vincitore pone le spese di quest’ultimo a carico della parte soccombente e stabilirà l’ammontare dei 

crediti che verrà recuperato in favore dell’Erario. Nel procedimento penale vige una regola diversa. Le 

spese del processo sono anticipate dall’Erario, a eccezione di quelle relative alle copie di atti richieste 

dalle parti private, e vengono poste a carico dell’imputato in caso di condanna. Se l’imputato (o la 

parte civile) è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’Erario anticipa anche le spese di copia degli 

atti richiesti. Conseguentemente, i procedimenti penali, le cui spese sono anticipate per la loro 

totalità dall’Erario, generano esborsi maggiori rispetto a quelli civili. 

Per quanto riguarda la Corte di Appello, le spese di giustizia ammontano complessivamente per l’anno 
2013 a 1,885 milioni di euro, dei quali il 76% (1,428 milioni di euro) derivano dal settore penale. Tale 
valore è diminuito del 12% rispetto ai valori registrati nel 2012. La tabella che segue riporta 
analiticamente per ciascuna voce di spesa gli importi corrisposti nel 2011, nel 2012 e nel 2013. 

SPESE DI GIUSTIZIA: 2011-2013 

  ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE 

SPESE 

Spese di 
viaggio 

2.855 - - 2.855 810 - - 810 1.607 - - 1.607 

Spese  per lo 
svolgimento 
dell’incarico, 
di cui: 

7.109 4.363 - 11.472 7.643 3.933 - 11.576 5.159 2.473 - 7.632 

  da ausiliari 2.166 - - 2.166 23 - - 23 2.818 - - 2.818 

  da difensori 4.942 4.363 - 9.306 7.619 3933 - 11.553 2.341 2.473 - 4.814 

Spese di 
custodia 

3.642 - - 3.642 - - - - - - - - 

Altre spese 687 - - 687 2.838 - - 2.838 1.732 - - 1.732 

INDENNITA'  

Indennità di 
trasferta 

362 - - 362 98 - - 98 130 - - 130 

Indennità di 
custodia 

573.694 - - 573.694 39.913 - - 39.913 112.338 - - 112.338 

Ad esperti 
sezioni di CA 
per i minori 

- - 16.562 16.562 - - - 15.680 - - 33.614 33.614 

Indennità a 
giudici 
popolari 

70.431 - - 70.431 51.439 - - 51.439 59.606 - - 59.606 

 ONORARI  

Onorari agli 
ausiliari del 
magistrato 

64.213 816 - 65.029 39.941 2.469 - 42.410 31.356 - - 31.356 
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  ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE PENALE CIVILE ALTRO TOTALE 

Onorari ai 
difensori   

1.209.360 333.827 - 1.543.188 1.310.324 253.011 - 1.563.336 944.534 331.364 - 1.275.899 

Oneri 
previdenziali 

52.104 13.462 92. 65.659 53.741 10.277 - 64.089 38.318 13.292 333 51.944 

IVA 356.414 63.918 205 420.538 299.870 55.902 - 357.455 233.130 71.863 4.506 309.500 

TOTALE  2.340.876 416.388 16.860 2.774.125 1.806.620 325.596 - 2.149.649 1.427.913 418.994 38.453 1.885.361 

 

L’andamento complessivo del triennio evidenzia una sostanziale stabilità delle spese nel settore civile 

ed un marcato abbattimento di quelle del settore penale, come emerge dai grafici successivi. 

 

ANDAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA NEL TRIENNIO 2011-2013 

 

ANDAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DI SPESE NEL TRIENNIO 2011-2013 

 

 

Tanto in campo civile quanto in campo penale la maggiore voce di spesa è costituita dal pagamento 

degli onorari per i difensori. Tali compensi, nel settore penale, ricoprono il 66% delle spese di giustizia 

e nel civile il 79%.  
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RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA: ANNO 2013 

  

Nel primo semestre del 2014, le spese di giustizia si fermano a poco più di 1 milione di euro, in linea 

con quelli spesi nel primo semestre del 2013 (pari a 1,1 milioni di euro). Le spese per gli onorari 

corrisposti ai difensori si confermano quelle di maggior rilievo (75%).  

Con riferimento a tale periodo la tabella sottostante riporta i costi disponibili generati dalle specifiche 

voci di spesa. 

SPESE DI GIUSTIZIA: PRIMO SEMESTRE 2014 

  1° SEMESTRE 2014 

PENALE CIVILE TOTALE 

SPESE 

Spese di viaggio 442  - 442 

Spese  sostenute per lo svolgimento dell’incarico  3.806 916 4.722 

   di cui da ausiliari 3.155   3.155 

   di cui da difensori 650 916 1.566 

   di cui da consulenti tecnici -  - - 

Spese di custodia -  - - 

Altre spese 60  - 60 

 INDENNITA' - 

Indennità di trasferta  -  - - 

Indennità di custodia 1.609   1.609 

Ad esperti sezioni di CA per i minori 3.087 3087 6.174 

Indennità spettanti a giudici popolari 21.398 --  21.398 

 Altre indennità   - -  - 

 ONORARI  

Onorari agli ausiliari del magistrato 19.298  - 19.298 

Onorari ai difensori   617.252 148.201 765.454 

Oneri previdenziali 24.816 5.993 30.810 

IVA 141.265 33.887 175.152 

TOTALE 833.036 192.086 1.025.122 
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