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Lettera del Presidente

Lettera del Presidente
Il sistema giudiziario non è un’omogenea struttura monolitica,
estranea e indifferente rispetto al contesto economico e sociale.
Le scelte organizzative del Tribunale ordinario rappresentano
iniziative messe in atto per affrontare le attuali domande di
giustizia - qualitativamente sempre più impegnative e che alzano
il livello della richiesta di tutela dei “nuovi” diritti - e le esigenze
proprie di un tessuto economico e culturale così peculiare, come
quello di Milano. Vi è la consapevolezza che componente importante
per il funzionamento e la realizzazione delle potenzialità proprie di
questo territorio è il miglioramento del rapporto utente-pubblica
amministrazione-giurisdizione.
A fronte di un quadro nazionale che vede settori dell’organizzazione
giudiziaria con risultati insoddisfacenti rispetto alle altre realtà
europee, la scelta fatta dal Tribunale in questi anni è stata di
valorizzare ogni spazio per innescare processi innovativi, se utili,
e soprattutto far funzionare quello che c’è.
Non vi sono soluzioni magico-mediatiche per risolvere i plurimi
problemi della macchina della giustizia; gli interventi – soprattutto
in carenza di sufficienti risorse – si sono mossi, quindi, individuando
priorità e cercando, comunque, un equilibrio per organizzare la
complessità nel rispetto delle eterogenee domande dei diversi
settori civile e penale.
Certo, nel confronto nazionale, il Tribunale di Milano esprime
performance positive, soprattutto in alcuni importanti settori legati
all’attività di impresa (cause di lavoro, provvedimenti d’urgenza
in materia di diritto societario e d’impresa, gestione di complesse
procedure concorsuali, incremento delle procedure esecutive
definite) o correlati alla tutela dei nuovi diritti; si impegna nella
gestione di procedure penali di estrema complessità (reati finanziari,
corruzione internazionale, misure di prevenzione antimafia, tutela
soggetti deboli). Vi è stato, in questi anni, uno sforzo massimo di
razionalizzazione organizzativa del lavoro del Tribunale, ma i risultati
conseguiti difficilmente sono migliorabili, se non con una costante
e ordinaria immissione di risorse in misura adeguata. Risorse
qualificate che appaiono sempre più necessarie, se si considera
l’acquisizione progressiva, da parte del Tribunale, di competenze
oramai distrettuali e regionali nelle materie più delicate e complesse
(tra le altre: controversie societarie, concorrenza e di proprietà
intellettuale e industriale, misure di prevenzione antimafia,
immigrazione, crisi di impresa, antitrust).
Solo qualche esempio: il numero delle udienze penali dibattimentali
è condizionato dalla insufficiente disponibilità, soprattutto negli orari
pomeridiani, di assistenti; così pure condizionante è la carenza
di sufficienti servizi di segreteria e di personale per la sezione GIP,
proporzionati agli enormi flussi di sopravvenienze.
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Pensiamo, poi, al processo civile telematico. Certo,
l’attuale sistema di comunicazione e deposito degli
atti – sotto il profilo teorico – avviene in tempo
reale attraverso un trasferimento di dati sulla rete
dedicata; ma nella realtà, per carenza di un numero
adeguato di operatori, l’apertura della “busta
telematica” inviata dal legale avviene spesso dopo
giorni di attesa; ugualmente è per la lavorazione
del provvedimento telematico del giudice e la sua
pubblicazione, e così via.
E che dire, poi, della gestione del dirompente
fenomeno immigratorio e delle procedure
giudiziarie per il riconoscimento della protezione
internazionale? Le disposizioni prevedono un
termine di decisione di quattro mesi da parte
del Tribunale; ma tale indicazione non è stata
accompagnata da necessarie ulteriori risorse
di cancelleria e di mezzi a supporto dei Tribunali
distrettuali così gravemente coinvolti.
L’impegno richiesto alle strutture amministrative
e giudiziarie non può essere indefinitivamente
accentuato; si prospetta, in difetto di nuove
immissioni di personale qualificato e del
completamento di efficienti sistemi informatici
e logistici, una situazione che, nel prossimo
e medio tempo, può determinare effetti negativi
o, comunque, arrestare il processo di miglioramento.
Il primo riferimento è per l’attuazione del progetto
di informatizzazione del processo penale (TIAP
– Trattamento Informatizzato Atti Processuali),
che non può avvenire, per la delicatezza e la
peculiarità di esso, con le insufficienze che hanno
caratterizzato la lunga implementazione del
processo civile telematico.
Così pure, la riforma della legislazione speciale
collegata alla “crisi d’impresa” (non più “fallimento”),
che troverà piena attuazione nel prossimo anno,
esige la messa a disposizione di risorse per far
fronte ai nuovi ampi compiti affidati al Tribunale
di Milano.
Ed ancora, a legislazione vigente, nel 2021
troverà attuazione la riforma della magistratura
onoraria, che è accompagnata da un fortissimo
mutamento delle competenze per valore in sede
civile. Si determinerà il trasferimento dal Tribunale
di rilevante parte del contenzioso ordinario, che
interessa direttamente il cittadino e le transazioni
commerciali, all’Ufficio del Giudice di Pace. Esso
– almeno per quanto riguarda Milano – è in grave

carenza di strutture informatiche e di operatori in
grado di gestire la nuova attività.
In definitiva, nonostante l’immissione di assistenti
giudiziari nel corso del 2018, permangono rilevanti
le scoperture di organico e i ritardi nelle dotazioni
delle necessarie risorse.
Problematico è ancora il sistema di gestione
delle necessità logistiche del Tribunale e della
manutenzione delle strutture attuali, a seguito della
riforma che ha sottratto ai Comuni l’obbligo
di gestione e di manutenzione degli immobili, senza
creare alcuna alternativa operativa proporzionata
ad una realtà come il Palazzo di Giustizia di Milano.
Sono notazioni che riflettono la consapevolezza
che il miglioramento del funzionamento della
Giustizia costituisce una componente essenziale
per garantire il sistema di tutela dei diritti e dei
doveri prefigurato dalla Costituzione italiana e per
la complessiva valutazione socio-economica di un
territorio come quello di Milano, che rappresenta
un essenziale cavo che tiene legata l’Italia
all’Europa.
Roberto Bichi
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Premessa metodologica

Premessa metodologica
Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) 2018 del Tribunale
di Milano propone un percorso ormai consolidato orientato
a rendere concreto il principio della trasparenza e restituire una
rappresentazione delle attività e delle iniziative realizzate dal
Tribunale nell’esercizio del suo ruolo nel contesto socio-economico
di riferimento ai diversi portatori di interesse e alla comunità nel suo
complesso. Da un punto di vista metodologico e di presentazione
dei contenuti, l’edizione 2018 del BRS si caratterizza per alcuni
elementi in continuità con le edizioni precedenti, ad esempio
adottando un approccio orientato primariamente a semplificare
e rendere maggiormente più fruibili i complessi contenuti trattati
per la collettività di riferimento e una struttura che mantiene la
presentazione dell’organizzazione e delle attività del Tribunale.
Tuttavia, la presente edizione si caratterizza anche per una importante
innovazione di carattere metodologico: nel tentativo di offrire una
rappresentazione sintetica di un sistema complesso di attività
e risorse organizzate per rispondere a bisogni altrettanto complessi,
il BRS 2018 si sviluppa intorno ad una selezione di nodi tematici,
individuati tra le molteplici attività del Tribunale orientate a dare
risposta alle istanze dei cittadini e ricondotti a definizioni sintetiche
comuni definite – prendendo a prestito la terminologia del web – tag.
Grazie al connubio tra tradizione e innovazione, l’edizione 2018
del Bilancio di Responsabilità Sociale del Tribunale di Milano
si compone di quattro parti principali. La prima è dedicata a una
presentazione sintetica delle parole chiave, dei nodi tematici
trasversali (i c.d. tag) e dei dati complessivi delle attività del Tribunale
che hanno caratterizzato l’anno oggetto di rendicontazione. L’obiettivo
di tale sezione è fornire una fotografia generale rispetto ai temi
che saranno oggetto di trattazione più approfondita nelle successive
sezioni. La seconda parte è dedicata alle condizioni di funzionamento
del Tribunale, vale a dire alle risorse e alle componenti strutturali
dell’organizzazione che consentono all’Ufficio Giudiziario
di rispondere alla domanda di giustizia espressa del territorio.
La terza parte, invece, approfondisce alcuni tag grazie all’enfasi posta
nei confronti di singoli fenomeni di maggiore rilevanza e impatto
sociale di cui il Tribunale si è occupato nel periodo preso in esame.
Infine, il BRS si conclude con una quarta sezione che funge da ponte
tra il passato (il 2018, l’anno di rendicontazione) e il presente
(le iniziative e le attività del 2019/2020), presentando alcuni elementi
e spunti di riflessione che consentono di proiettare le attività
del Tribunale secondo un’ottica prospettica futura.
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Il 2018 in sintesi

Il 2018 in sintesi
Le parole chiave dell’anno

Figura 1 – Volumi di attività 2015–2018 (settore civile)
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Come anticipato, il BRS 2018 del Tribunale ordinario di Milano
si sviluppa intorno ad una selezione di tag, rappresentativi di alcuni
nodi tematici qui presentati (si veda la Figura 1 seguente).
A differenza delle classiche tassonomie gerarchiche o funzionali,
che tipicamente prevedono una classificazione dei contenuti dall'alto
verso il basso, la caratteristica fondamentale dei tag è che questi
consentono di classificare i contenuti secondo una logica dal basso
verso l'alto e in chiave trasversale ai tradizionali criteri gerarchicofunzionali. In un sistema di tag, infatti, esiste potenzialmente un
numero illimitato di modalità attraverso cui classificare un contenuto,
il quale può essere associato a diversi tag in maniera non esclusiva.
Analogamente, i fenomeni sociali di cui un Ufficio Giudiziario si occupa
possono essere ricondotti alla struttura dell’amministrazione
(ad esempio, alla sua organizzazione) soltanto per approssimazione:
la lettura per tag propone di concentrarsi sull’oggetto di analisi intorno
al quale sono coordinate le azioni dei soggetti che vi partecipano in
prospettiva trasversale.
Alla luce delle specificità delle attività del Tribunale si è voluto
mantenere il solo macro distinguo tra i tag riferibili alla Sezione Civile
e alla Sezione Penale. Gli ambiti di intervento di tali macro-sezioni
mantengono infatti caratteristiche ben distinte e sarebbe improprio
indicare dei tag trasversali comuni che non tenessero conto di tali
specificità e differenze. Per la sezione civile i temi chiave individuati
si riferiscono ai diritti fondamentali, alle nuove famiglie, all’antitrust
e diritto d’autore, alla successione d’impresa e generazionale. Per
la sezione penale, invece, ai soggetti definiti “doppiamente” deboli,
ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla criminalità organizzata.
L’ultimo tag che sarà presentato (denominato # Sotto sotto) ha una
natura trasversale che apre le porte ai sotterranei del Palazzo
di Giustizia per scoprire la molteplicità di reperti oggetto di sequestro
e confisca che includono valori, armi e opere d’arte e la rilevanza
storica dell’Archivio generale.
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Tabella 1 – Procedimenti 2015–2018 (settore civile)
PROCEDIMENTI SETTORE
CIVILE

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

109.285

101.447

97.548

96.001

Iscritti

116.868

114.028

108.206

105.476

Definiti

–125.831

–115.715

–110.374

–114.434

Pendenti finali

100.322

99.760

95.380

87.043

Indice di smaltimento

55,64%

53,70%

53,64%

56,80%

Indice di rotazione

107,67%

101,48%

102%

108,49%

IL 2018 IN SINTESI

19

20

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

IL 2018 IN SINTESI

21

I numeri dell’anno

Figura 3 – Volumi di attività 2015–2018 (settore penale)
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Figura 2 – Tempi medi di definizione 2015–2018 (settore civile)
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Tabella 2 – Esecuzioni 2017–2019

Tabella 3 – Procedimenti 2015–2018 (settore penale)

2017

2018

1º tr. 2019

Sopravvenuti Definiti Sopravvenuti Definiti Sopravvenuti
Esecuzioni mobiliari

11.265

11.889

11.229

12.826

3.088

3.210

Esecuzioni immobiliari

2.924

3.062

2.356

5.255

507

1.632

Istanze di fallimento

2.159

2.153

1.952

2.013

527

461

Falimenti

982

1.060

984

1.219

236

227

Altre procedure concorsuali

414

509

362

414

86

74

17.744

18.673

16.883

21.727

4.444

5.604

Totale area SIECIC
Fonte: Ministero della Giustizia
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Definiti

PROCEDIMENTI SETTORE
PENALE*

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

26.469

22.537

20.607

23.239

Sopravvenuti

52.145

52.938

47.404

54.690

Definiti

–28.612

–54.868

–44.262

–50.424

Pendenti finali

23.002

20.607

23.749

27.505

Indice di smaltimento

36%

73%

65%

65%

Indice di rotazione

55%

104%

93%

92%

*. Comprende dibattimento e GIP noti
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Figura 4 – Tempi medi di definizione 2015–2018 (settore penale e GIP)
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269

281
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Le attività del Tribunale di Milano

Le attività del Tribunale di Milano

L'organizzazione

Funzione e governance del Tribunale
nel Sistema Giustizia

Con riferimento all'organizzazione del Tribunale, il Presidente
coordina i settori in cui l’Ufficio è articolato, vale a dire:

La funzione del Tribunale ordinario di Milano è assicurare
l’amministrazione di primo grado della giustizia, al fine
di giungere ad un giudizio equo, imparziale e celere, trattando
le cause di natura civile e penale del circondario di competenza
o che - comunque - siano attribuite alla propria giurisdizione.
Il circondario del Tribunale di Milano, per effetto del ridisegno
delle competenze territoriali degli Uffici Giudiziari avviato nel 2014,
comprende, oltre a Milano, 73 Comuni dell’hinterland. Tale territorio
si caratterizza per una concentrazione umana e una attività
economica e finanziaria tra le più significative nel Paese.
Di conseguenza, i fabbisogni e le istanze cui il Tribunale di Milano
si trova a dover dare risposta risultano di grande rilevanza non
soltanto quantitativa, ma anche - e soprattutto - qualitativa: il livello
di complessità delle situazioni meritevoli di tutela giuridica diffuse
sul territorio richiede, infatti, interventi integrati e competenze
specialistiche in settori caratterizzati da una elevata eterogeneità.
Il Tribunale svolge i compiti ad esso attribuiti assicurando 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, dalla qualificazione
professionale aggiornata periodicamente del suo personale e dalla
qualità nell’esercizio delle funzioni e nei servizi.
È certamente possibile affermare come l’approccio ad una
governance partecipata sia l’elemento organizzativo-gestionale
che più di altri caratterizza e qualifica l’attività del l’Ufficio Giudiziario
milanese: alla necessità di rispondere ad una domanda di servizi
molto differenziata e in continuo mutamento, il Tribunale negli
anni ha risposto mettendosi “in rete” con altri attori, istituzionali
e non, coinvolti nel processo di sviluppo, produzione ed erogazione
dei servizi all’utenza nel territorio e nei confronti della comunità
di riferimento (basti pensare, ad esempio, agli Ordini Professionali
con i quali, nel corso degli anni, sono state siglate delle partnership,
agli Enti Locali, alle Università e alle altre Istituzioni Pubbliche come
Questure e Prefetture).
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> il settore civile (15 sezioni, presiedute dai rispettivi presidenti
di sezione);
> il settore penale/dibattimento (13 sezioni, dirette dai rispettivi
presidenti di sezione);
> il settore penale/ufficio GIP (1 presidente, 1 presidente aggiunto);
> il settore amministrativo, composto dal personale non giudicante
impiegato sia nelle attività di cancelleria sia negli uffici che svolgono
attività trasversali di supporto all’intera organizzazione. A capo di
esso vi è il Dirigente amministrativo.
I settori civile e penale si articolano in Aree e al loro interno in Sezioni
di Tribunale, ciascuna delle quali è diretta da un Presidente; ogni
Sezione si avvale inoltre di una cancelleria. Per la trattazione della
funzione dell’Ufficio GIP e delle sue attività si rimanda alla sezione
a queste dedicata.
Per quanto riguarda l’attività di organizzazione del lavoro giudiziario
(e i conseguenti riflessi sui servizi di cancelleria), va evidenziato
che nel 2018 sono entrate in vigore le nuove Tabelle del Tribunale,
che pongono significativi interventi di ristrutturazione sia del settore
penale sia di quello civile, per quest’ultimo in conseguenza della
necessità di recupero di risorse per la creazione della nuova sezione
specializzata per l’immigrazione e più in generale dare continuità
al già avviato percorso di revisione organizzativa orientato alla
ridefinizione delle competenze delle Sezioni attraverso una maggiore
specializzazione e valorizzazione delle risorse a disposizione.
La struttura organizzativa del Tribunale è rappresentata nella
seguente Figura 5.
Da precisare, inoltre, che con riferimento alle decisioni di primo
grado, di norma, il Tribunale decide le cause in composizione
monocratica (un solo giudice), ma in talune materie civili, sia
contenziose che di volontaria giurisdizione, e penali permane
la composizione collegiale. La ripartizione di competenze tra
le sezioni, in materia sia civile che penale, avviene in base al
c.d. “sistema tabellare”, che costituisce il cardine della struttura
organizzativa degli uffici. Le tabelle delineano l'organigramma
dell'Ufficio, la sua ripartizione in sezioni, i criteri di distribuzione
degli affari giudiziari e l’assegnazione delle cause ai singoli magistrati.
Esse, quindi, segnano le direttrici dell'attività di organizzazione.
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Figura 5 – L'organizzazione del Tribunale
Presidente del Tribunale

Dirigente amministrativo

Area civile

Dip.
Famigilia

Area amministrativa

Contenzioso

Sezioni dibattimenti

Sez. I – Diritti della persona e responsabilità professionale
Sezi. II – Fallimenti e procedure concorsuali
Sez. III – Esecuzioni mobiliari, immobiliari, di credito presso terzi
Sez. IV – Vendite mobiliari/immobiliari, diritti reali/successori
Sez. V, VII, XI – Contratti vari (appalti, trasporto, contratti d'opera, somministrazione)
Sez. VI – Contratti bancari, assicurativi, leasing, factoring

> Area penale dell'economia (reati societari, fallimentari, tributari) Sez. I,II,III
> Area PA (reati contro la PA e l'Amministrazione della Giustizia, edilizia,
ambiente, alimenti, diffamazioni) Sez. IV, VII, X
> Area soggetti deboli (reati in materia di maltrattamento, atti persecutori, abusi
sessuali, diritto penale del lavoro e rati colposi) Sez. V, IX
> Area criminalità organizzata (associazioni mafiose, associazioni con finalità
di sfruttamento della prostituzione, associazioni finalizzate al narcotraffico)
Sez. VI,VIII
> Area criminalità informatica (reati informatici, rati contro privative industriali,
diritti d'autore, diritto penale del lavoro, reati colposi) Sez. XI
> Tribunale del riesame (riesame ed appello dei provvedimenti che dispongono
misure cautelari personali e reali) Sez. XII
> Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (gestione delle pratiche relative alle
misure di prevenzione temporanee e definitive

Sez. VIII – Tutele e amministrazioni di sostegno
Sez. IX – Istituti di diritto famiglia personali e patrimoniali, separazioni/divorzi
Sez. X – Responsabilità extracontrattuale, risarcimento danni incidenti stradali
Sez. XII – Sezione specializzata per l'immigrazione
Sez. XIII – Locazioni, comodato, condominio

Dip.
Tribunale
imprese

Area penale

Sez. A – Proprietà industriale e intellettuale, concorrenza sleale, antitrust
Sez.B – Rapporti societari / impugnazione delibere, responsabilità amministratori,
liquidatori
Sez. Lavoro – Rapporti di lavoro subordinato, previdenza e assistenza obbligatorie

Volontaria giurisdizione

Ufficio GIP – GUP

> Tutele / protezione minori, disabili, incapaci / rettifica atti stato civile (Sez. IX bis)
> Adozione maggiorenni (Sez. I)
> Ricerca telematica beni da pignorare (Sez. III)
> Eredità giacenti / vendita beni successori (Canc. VG)
> Ammortamento di titoli di credtio / riabilitazione protesti (Sez. VI)
> Autorizzazione regimi patrimoniali coniugali / pubblicazioni matrimoniali (Sez. IX)
> Nomina / revoca amministratori condominiali (Sez. XIII)
> Nomina liquidatori società (Sez. Impresa B)
> Nomina arbitri, curatore speciale, autorizzazione all'espianto organi (Presidente
del Tribunale o delegati)
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Il Tribunale di Milano da tempo deve fronteggiare un’importante
limitazione delle risorse (sia umane che finanziarie e strumentali)
a disposizione e cerca di individuare soluzioni organizzative
e gestionali che consentano non solo di limitare i disagi al regolare
svolgimento delle attività, ma anche di migliorare nel tempo le proprie
performance e quindi preservare il primario obiettivo di garantire
contemporaneamente l’efficacia e la continuità dell’azione giudiziaria,
la qualità dei servizi di giustizia resi all’utenza e l’efficienza
della gestione.
La condizione che caratterizza il piano delle risorse umane
nel panorama complessivo degli Uffici Giudiziari italiani, nel conteso
milanese assume profili di rilevanza particolare. Tuttavia, anche
nell’anno oggetto di rendicontazione, non sono mancati gli sforzi
e le iniziative messi in campo per fronteggiare tale criticità e di seguito
se ne propone una descrizione sintetica.
Il personale in servizio presso il Tribunale di Milano nel 2018 risulta
complessivamente di 836 unità. Questo valore include 258 magistrati
e 578 unità di personale amministrativo, a fronte di una dotazione
organica di 287 unità togate (con una percentuale di scopertura che,
al termine dell’anno giudiziario, si è attestata intorno al 10%) e 730
amministrativi (con un livello di scopertura pari al 21%). Quest’ultimo
dato ha subito un miglioramento rispetto alle precedenti annualità
di rendicontazione (si ricorda che nel 2017 la scopertura del
personale amministrativo superava il 30%) grazie al reclutamento,
avvenuto nel corso del 2018, di 106 nuovi assistenti giudiziari
reclutati con procedura concorsuale dal Ministero della Giustizia.
La procedura bandita dal Ministero della Giustizia, oltre a presentare
carattere di novità (il comparto amministrativo del sistema giudiziario
non beneficiava di un concorso da oltre 20 anni) può assumere
la funzione di sviluppo e rilancio delle competenze del personale
amministrativo, in ottica di medio-lungo periodo. Infatti la selezione
ha permesso di reclutare prevalentemente laureati, molti dei quali
con un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari o con esperienze
e stages qualificanti. Gli assistenti sono stati assegnati ai vari settori
del Tribunale, tenendo conto delle priorità esistenti, e hanno svolto
specifica attività di formazione, con una collocazione organizzativa
coerente con le esperienze maturate dai singoli. Tale nuova iniezione
di risorse ha avuto un effetto positivo anche sul personale già nei ruoli
dell’ufficio giudiziario: l’età media del personale amministrativo si
è progressivamente abbassata grazie all’inserimento di assistenti con
un’età media di circa 30 anni. È stata inoltre ampliata la competenza
del nuovo profilo professionale, facendo dell’assistente giudiziario una
figura centrale e fungibile rispetto alle funzioni amministrative
e di supporto ai magistrati.

Altra importante risorsa di cui il Tribunale ha potuto beneficiare anche
nel corso del 2018, grazie alle partnership sviluppate e consolidate
con gli atenei milanesi, è data dai tirocinanti: essi sono seguiti per
l’inserimento nell’organizzazione da un ufficio amministrativo
e quindi poi affiancati ai singoli magistrati per supportarli nell’attività
professionale giurisdizionale.

Tabella 4 – Personale amministrativo del Tribunale 2018
Qualifica

Organico

In servizio

di cui donne

di cui uomini

Vacanti

Dirigente

1

1

–

1

–

Direttore
Amministrativo

41

29

22

7

12

Funzionario
giudiziario

163

105

71

34

58

Cancelliere

143

88

57

31

55

Assistente
giudiziario

259

251

202

49

8

Operatore
giudiziario

46

38

34

4

8

Ausiliario

62

49

28

21

13

Conducente
automezzi

18

17

–

17

1

733

578

414

164

155

Totale
Scopertura 21,10%

Tabella 5 – Magistrati del Tribunale 2018
Qualifica

Organico

In servizio

di cui donne

di cui uomini

Vacanti

Presidente del
Tribunale

1

1

–

1

–

Presidente di
Sezione

30

27

14

13

3

Presidente
GIP–GUP +
Presidente
Aggiunto GIP–
GUP

2

2

1

1

–

Giudice

254

228

160

68

26

Totale

287

258

175

83

29

Scopertura 10,10%
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La gestione delle risorse finanziarie
La gestione delle risorse finanziarie del Tribunale di Milano, al pari
degli altri Uffici Giudiziari, si ispira al principio dell’efficienza e richiede
un particolare sforzo di coordinamento: le risorse generate dalle
attività del Tribunale che possono essere considerate come entrate,
infatti, non confluiscono nel bilancio dell’Amministrazione degli Uffici
giudiziari milanese ma alimentano i fondi del Fondo Unico Giustizia
e più genericamente dell’Erario statale.
Non esiste una correlazione diretta tra dimensione delle attività svolte,
livello delle spese e livello delle entrate. Come richiamato anche nei
precedenti Bilanci di Responsabilità Sociale, inoltre, a partire dal 2015
la norma affida al Ministero della Giustizia e, quindi, ai singoli Uffici
Giudiziari la competenza per la manutenzione, la gestione delle utenze
e delle spese di funzionamento delle sedi degli Uffici stessi. Il 2018,
pertanto, è stato il terzo anno in cui il nuovo modello di gestione è stato
utilizzato a pieno regime.
Questa sezione propone una rappresentazione della dinamica
economico-finanziaria delle risorse generate nell’ambito dell’attività
del Tribunale. La figura seguente consente di apprezzare la natura
delle componenti economiche positive e negative e le successive
Tabella 6 e Figura 7 consentono di apprezzare evoluzione ed
ammontare delle risorse generate dall’attività del Tribunale.
Figura 6 – Classificazione delle risorse finanziarie gestite dal Tribunale

Risorse finanziarie generate dalle attività del Tribunale
> a. Contributo unificato di iscrizione a ruolo:
consiste nella tassa sulle cause civile ed amministrative
dovuta per ogni grado di giudizio;
> b. Recupero spese e sanzioni:
comprendono le spese di giustizia recuperate in favore
dello Stato, le pene pecuniarie e sanzioni conseguenti alla
condanna, le spese processuali dovute all'erario per il caso
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
> c. Vendita dei corpi di reato:
comprende le somme derivanti da alienazione dei corpi
di reato:
> d. Bolli, diritti di copia, imposta di registro e trascrizione:
comprende i relativi importi raccolti dallo Stato.
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Le spese sostenute per il funzionamento del Tribunale
> e. Spese per il personale:
includono le retribuzioni dei magistrati (togati e onorari)
e del personale amministrativo, gli emolumenti accessori
(indennità, produttività, straordinari, buoni pasto), la
formazione, le spese mediche e di sicurezza (L 626/1994).
Si tratta di spese gestite dal Ministero della Giustizia;
> f. Spese di giustizia:
derivano dal patrocinio a spese dello Stato, dallo svolgimento
di incarichi professionali di supporto al giudice e dalla
custodia dei beni sequestrati. Si tratta di spese gestite dal
Ministero della Giustizia;
> g. Spese di struttura:
sostenute per la manutenzione, la locazione e la gestione
degli edifici in cui ha sede il Tribunale. Si tratta di spese che,
a partire dal 2015, sono gestite dal Ministero della Giustizia;
> h. Spese di supporto :
sostenute per l'acquisto di beni di facile consumo quali carta,
cancelleria, materiale informatico, ecc. Si tratta di spese
gestite direttamente dal Tribunale di Milano.
Ulteriori risorse economiche gestite dal Tribunale
> i. Confische di beni:
comprendono il valore dei beni confiscati in via definitiva
dal Tribunale;
> j. Sequestri di beni:
comprendono il valore dei beni sottoposti a sequestro su
proposta della Direzione distrettuale Antimafia e in gestione
alla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione (SAMP).
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Tabella 6 – Risorse generate dalle attività del Tribunale 2015–2018
2015

2016

2017

2018

a. Contributo unificato

27.236.736

24.218.864

21.703.589

20.801.439

b. Recupero spese e sanzioni

2.695.220

10.488.155

5.176.406

1.588.984

304.830

497.725

1.395.001

216.515

d. Imposta di registro e altro

62.427.912

61.526.941

50.563.153

56.182.729

Totale

92.664.698

96.731.685

78.838.149

78.789.667

c. Vendita corpi di reato

Figura 7 – Andamento delle risorse generate e delle spese di funzionamento
2015–2018
2015

70.000.000

2016
2017
2018

52.500.000

35.000.000

17.500.000

0
Contributo
unificato

Recupero
spese e
sanzioni

Vendita corpi
di reato

Imposta di
registro e altro

2015

2016

2017

2018

Contributo unificato

27.236.736

24.218.864

21.703.589

20.801.439

Recupero spese e sanzioni

2.695.220

10.488.155

5.176.406

1.588.984

304.830

497.725

1.395.001

216.515

62.427.912

61.526.941

50.563.153

56.182.729

Vendita corpi di reato
Imposta di registro e altro

*. La diminuzione consistente dei costi della struttura, nel corso del periodo osservato, dev’essere ricondotta al fatto che non
gravano più sull’Ufficio i costi per il personale del Comune di Milano e l’importo dei fitti “figurativi” degli immobili del Comune
di Milano sulla base dei quali veniva determinato l’indennizzo a favore dello stesso Comune.
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L'attività giudiziaria

Figura 9 – Settore civile: controversie contrattuali per tipologia 2018

Come più volte evidenziato nei diversi documenti di rendicontazione
redatti dal Tribunale di Milano, l’Ufficio giudiziario milanese si posiziona
lungo una traiettoria virtuosa di costante efficientamento grazie agli
interventi di riorganizzazione, digitalizzazione e ridefinizione delle
attività degli uffici che non solo ne allineano le performance rispetto
agli standard ministeriali ma rendono l’ufficio protagonista positivo del
Sistema giudiziario italiano, nonostante i vincoli e le criticità di contesto
più volte evidenziati.

Figura 8 – Settore civile: procedimenti iscritti per macroaree 2018
2%

1%

Decreti ingiuntivi
Volontaria giurisdizione (società, successioni,
condominio, stato civile)
Esecuzioni (mobiliari, immobiliari, opposizioni)

4%

Controversie contrattuali

6%
32%
6%

Contenzioso del lavoro
Cautelari

Altre controversie contrattuali

48,8%

Locazioni e condominio

12,6%
8%

Bancarie
Vendita di cose immobili

5,6%

Somministrazione

4,8%

Appalto

4,7%

Corrispettivi professionali

3,9%

Leasing

3,2%

Vendita cose mobili

2,5%

Assicurazione

2,2%

Trasporto

1,3%

Contratti d'opera

1,3%

Mediazione

0,8%

Factoring

0,3%
0%

Famiglia (separazioni, divorzi)
Protezione straniero

8%

Tutele, Curatele, Amministrazioni di Sostegno, TSO

8%

15%
12%

Fallimenti
Locazioni e condominio

20%

40%

Figura 10 – Settore civile: stratigrafia dei procedimenti pendenti per anzianità
di iscrizione
2003–2009

Tribunale delle imprese

2010–2014

Responsabilità extracontrattuale

2015

Diritti della persona

2016

Cause di responsabilità professionale (0%)

2017

52
1.207
2.315
4.882
9.132

2018

22.580
0
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Figura 11 – Settore penale: procedimenti iscritti per materia 2018
Criminalità economica
Criminalità organizzata

8%

Reati contro la PA

27%

18%

Soggetti deboli
Esecuzioni
Corte di Assise (0%)

20%

Criminalità economica
Criminalità organizzata

7%
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> Audizione minore e soggetti vulnerabili
> Protocollo intesa direttissime
> Costituzione Ufficio Processo Immigrazione
> Spazio informativo mediazione familiare
> Linee guida spese extra assegno
> Linee guida redazione atti processuali in materia di famiglia
> Protocollo per cura e riabilitazione tossicodipendenti
e alcoldipendenti
> Intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende
sequestrate e confiscate

Soggetti deboli

29%

Reati contro la PA
Esecuzioni
Corte di Assise (0%)

20%

Innanzitutto si citano le c.d. “buone prassi” le quali, in continuità
con le annualità precedenti, rappresentano l’impegno del Tribunale
al proprio interno, attraverso l’elaborazione di modalità di lavoro
migliorative e di linee guida innovative, e la collaborazione con
altri soggetti istituzionali. La validità di tali scelte è testimoniata
dalla stessa attenzione prestata ad esse dal Consiglio Superiore
della Magistratura.
Tabella 7 – Buone prassi introdotte e migliorate nel 2018

27%

Figura 12 – Settore penale: composizione delle pendenze finali per materia
2018

19%

Il presente paragrafo propone pertanto una selezione delle
principali innovazioni e buone pratiche realizzate dagli uffici
nell’ambito di tale traiettoria di efficientamento e costante
miglioramento.

A seguire si approfondiscono, invece, le attività e le innovazioni
principali attivate dalla nuova Sezione Specializzata per l’Immigrazione,
l’Ufficio GIP-GUP, il Giudice di Pace e il Tribunale del Riesame.

24%
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La Sezione Specializzata
per l’Immigrazione
Il fenomeno migratorio, come noto, negli ultimi
anni è diventato strutturale e ha assunto
dimensioni particolarmente significative, seppur
con alcuni scostamenti connessi anche alla
distribuzione dei migranti richiedenti asilo sul
territorio che impegnano ormai una larga parte
delle risorse del sistema giustizia, e talvolta
connotati di emergenzialità.
I Tribunali competenti sono destinatari di un
rilevantissimo flusso di ricorsi avverso le
decisioni delle Commissioni territoriali, con
implicazioni che hanno richiesto un intervento
di ridefinizione istituzionale e organizzativa.
L’incremento significativo del numero dei ricorsi,
infatti, ha evidenziato la necessità di un “cambio
di passo” nell’ambito dell’organizzazione degli
uffici giudiziari, che consentisse di far fronte al
contenzioso emergente pur nella consapevolezza
della insufficienza di risorse. La soluzione
organizzativa del legislatore, a questo proposito,
è stata l’istituzione, presso i Tribunali delle città
dove hanno sedi le Corti di Appello, di 26 Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione (decreto
legge n. 13/2017, convertito nella legge n. 13
aprile 2017 n. 46 - c.d. decreto Minniti-Orlando
- successivamente modificato dal D.L. 4 ottobre
2018 n. 113, conv. nella legge n. 132/2018 – c.d.
Decreto Salvini).
Gli ambiti di competenza principale (si ricorda,
distrettuale, cioè una competenza che va oltre i
confini del circondario del Tribunale di Milano e che
ricalca quelli del distretto della Corte di Appello
di Milano) della Sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione nell’UE sono i seguenti:
> mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione Europea;
> impugnazione del provvedimento di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati
48

membri dell'UE o dei loro familiari per motivi di
pubblica sicurezza;
> riconoscimento della protezione umanitaria/
speciale;
> rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca
del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale;
> diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari;
> impugnazione dei provvedimenti adottati
dall’autorità preposta alla determinazione dello
Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale.
Sul piano organizzativo, il decreto legge n. 13/2017
ha disposto che in ciascuna Sezione specializzata
dovessero essere individuate risorse senza
prevedere l’attribuzione di un organico ulteriore
rispetto a quello dell’ufficio di appartenenza (il testo
prevede, infatti, che l’istituzione delle sezioni debba
avvenire “senza oneri aggiuntivi per il bilancio, né
incrementi di dotazioni organiche”). Al di là delle
naturali considerazioni in merito alla necessità di
adempiere a funzioni crescenti a parità di risorse, la
norma ha lasciato spazio all’autonomia dei singoli
uffici in merito alle soluzioni organizzative da
adottare.
Il Tribunale di Milano ha istituito la sezione
specializzata per l’immigrazione quale nuova
struttura autonoma, operativa dal 17 agosto 2017
e tabellarmente destinataria degli affari iscritti
dopo tale data. I principi cui si è ispirato il Tribunale
nell’istituzione della Sezione specializzata sono:
la specializzazione dei magistrati facenti parte
della Sezione, la flessibilità della composizione
della stessa; la non esclusività dell’attività prestata
alle controversie inerenti le materie per le quali la
Sezione è competente.
Va inoltre detto che l’organizzazione sconta i limiti
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di impiego
dei giudici onorari imposti dal legislatore con l’art. 12 del D. Lgs.
n. 116/2017 di riforma della magistratura onoraria, in base al quale
i Giudici Onorari di Pace (GOP) non possono comporre i collegi
delle sezioni specializzate e la sezione immigrazione è, appunto,
una di queste.
Nelle materie in esame dai giudici della Sezione specializzata
emergono importanti implicazioni formali e sostanziali legate
alla necessità di garantire ai richiedenti il rispetto dei diritti previsti
dalle fonti nazionali e sovranazionali, di perseguire una tendenziale
uniformità delle informazioni disponibili (valutate in riferimento
alle condizioni del paese d’origine del ricorrente), di garantire una
maggiore uniformità delle decisioni (frutto di una condivisione
e scambio degli orientamenti all’interno della sezione), nonché,
da ultimo, l’esigenza di definire in tempi brevi giudizi caratterizzati
dal requisito della “celerità” (cfr. Direttiva 2013/32/UE).
L’andamento dei flussi in materia di immigrazione ha registrato
complessivamente, a partire dal 2016, un significativo incremento
delle sopravvenienze.
Si è infatti passati dai poco più di 2.000 procedimenti del 2015 agli
oltre 4.500 fascicoli dell’anno successivo, con un numero di ricorsi
superiori al doppio di quelli dell’anno precedente.
Le iscrizioni relative alle sole impugnative in materia di riconoscimento
della protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008
ammontano, tra il 2015 e il 2018, a ben 12.413 procedimenti, numero
destinato ad incrementarsi in ragione del programma straordinario
di definizione delle pendenze avviato con il rafforzamento degli
organici delle Commissioni Territoriali di Milano disposto dal Ministero
dell’Interno.
Nel corso del 2018 le Commissioni Territoriali di Milano e Milano/
Monza hanno adottato, a livello nazionale, il più alto numero di
decisioni di richieste di asilo definendo 8.651 domande, contro le
8.023 di Roma, le 7.160 di Verona/Padova/Treviso/Vicenza, le 6.973
di Torino/Genova/Novara e le 6.067 di Bologna/Forlì.
Se si pensa che la percentuale dei rigetti da parte delle Commissioni
Territoriali di Milano e Milano/Monza è stata pari, nel 2018, al
66,8%, è facile prevedere che il pur ingente flusso di oltre 6.600
impugnazioni ex art. 35 rilevato nel 2017 e nel 2018 troverà un
notevolissimo incremento nel giro di pochi mesi.
La definizione complessiva dei procedimenti da parte del Tribunale
in materia di protezione internazionale e immigrazione, nel periodo
2015–2018, è stata di oltre 10.000 procedimenti (10.050).
Va segnalato che la nuova normativa ha demandato alla sola
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competenza del Collegio (formato da
tre giudici di cui non possono far parte i magistrati
onorari) la definizione dei procedimenti relativi
alle richieste di protezione internazionale - che
compongono l’83% del contenzioso della sezione
immigrazione - e che erano invece trattati,
in precedenza, con il rito monocratico.
Sul numero e, soprattutto, sulla tempistica
delle definizioni ha infine inciso l’applicazione
del principio di diritto affermato dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 17717/2018) secondo
il quale il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso
avverso la decisione della Commissione Territoriale,
è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle
parti a pena di nullità del provvedimento decisorio,
in assenza di videoregistrazione del colloquio che,
a tutt’oggi, non ha trovato attivazione davanti alla
Commissione Territoriale in nessuna delle migliaia
di procedure già instaurate.
Il Tribunale di Milano, per fronteggiare l’andamento
dei flussi registrati nell’ultimo anno ha adottato
una serie di interventi e di iniziative organizzative
provvedendo innanzi tutto a costituire, secondo
le indicazioni fornite dal C.S.M., l’Ufficio per il
Processo dell’Immigrazione (UPI), inteso come
struttura di supporto alla sezione per la migliore
trattazione, attualmente articolata su quattro
collegi, dei procedimenti di competenza.

all’interno della sezione, di modelli decisionali
secondo moduli motivazionali omogenei, in base
alla ricostruzione della situazione del Paese
di provenienza o a tematiche ricorrenti;
> l’organizzazione di incontri periodici
di formazione mirata dei componenti della sezione
su temi specifici e, anche in collaborazione con
la Formazione Decentrata, di incontri di studio
“allargati” per favorire il confronto in occasione
di modifiche legislative, pronunce giurisprudenziali
di rilievo, questioni problematiche dibattute in
materia di protezione internazionale;
> l’organizzazione, in collaborazione con EASO
(European Asylum Support Office), di incontri
a livello regionale, caratterizzati da un approccio
pratico-operativo, per mettere in comunicazione
fra loro tutti i soggetti che operano in questo
settore, dai giudici delle sezioni specializzate
dei Tribunali di Milano e Brescia, agli Uffici
Immigrazione delle Questure, ai componenti
delle diverse Commissioni territoriali per il diritto
d’Asilo, e ciò al fine di elaborare prassi virtuose
in tema di immigrazione e protezione internazionale
mediante l’interscambio delle rispettive esperienze;
> la stipula di convenzioni con le Università per
lo svolgimento, presso la sezione, di tirocini
curriculari.

Figura 13 – Trend sopravvenuti Sezione Specializzata Immigrazione
2015–2019
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Totale

2015

2016

2017

2018

2019*

1.687

4.085

3.035

3.754

4.071

359

439

638

744

368

2.056

4.524

3.673

4.498

4.439

Ulteriori iniziative adottate dal Tribunale per
fronteggiare tale situazione emergenziale
e assicurare nel contempo la qualità dei
provvedimenti, sono state:
> il potenziamento dell’utilizzo dello strumento
informatico non solo nel deposito dei
provvedimenti e dei verbali di udienza, ma anche
nella fase di assegnazione in via telematica
dei fascicoli da parte del Presidente di sezione
e nelle notifiche effettuate tramite Consolle
sia alle Commissioni Territoriali che al Pubblico
Ministero, attività queste che, svolte con modalità
telematiche, hanno comportato un notevole
risparmio di tempo per la cancelleria;
> la previsione di procedure standardizzate
per le diverse tipologie di procedimenti
e la predisposizione e raccolta in una cartella
condivisa, a cura di un gruppo di lavoro costituito
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L’Ufficio GIP

Figura 14 – Le attività dell'Ufficio GIP

L’Ufficio GIP comprende tutti i magistrati che svolgono funzioni
di Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e di Giudice per l’Udienza
Preliminare (GUP). Il GIP emette tutti i provvedimenti che, nel corso
delle indagini condotte dalla Procura, possono incidere sui diritti
fondamentali della persona (ad esempio misure cautelari personali,
intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri preventivi, ecc.).
Tale attività è finalizzata a garantire al cittadino indagato che
i provvedimenti emessi nel corso dell’indagine siano vagliati da un
giudice terzo diverso dal procuratore che lo indaga, rispondendo
a un fabbisogno di terzietà delle fasi intermedie del giudizio rispetto
alle indagini. Il GUP ha invece il compito di decidere sulla richiesta
del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio dell’indagato. Proprio al fine
di garantire l’imparzialità e la tutela del cittadino indagato, in generale,
le funzioni di GIP e di GUP non possono essere svolte dallo stesso
soggetto nel medesimo procedimento. La Figura seguente
rappresenta sinteticamente le attività svolte dal GIP/GUP.

Procura

Tribunale Ordinario

Il PM durante le indagini,
nel caso voglia disporre
intercettazioni
o misure cautelari, deve chiedere
l'autorizzazione GIP

Il GIP convalida o meno le misure richeiste dal PM

Il PM dopo la fase inquirente può
chiedere al GIP
Il GIP accoglie la richiesta
Archiviazione
Il GIP discute con le parte e in conclusione può disporrre

Ulteriori indagini

Rinvio
a giudizio
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viene applicato
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Nel corso del periodo oggetto di rendicontazione, l’Ufficio GIP
ha presentato numerose scoperture operative che hanno determinato
alcune difficoltà gestionali. L’Ufficio è stato particolarmente impegnato
nelle attività maggiormente importanti e urgenti, assorbendo gran
parte della complessiva attività definitoria del Tribunale, confermando
il costante impegno nei confronti delle richieste di misure cautelari
da parte dalla Procura. I dati rappresentati nella seguente tabella
mostrano l’andamento dei flussi relativi ai provvedimenti definitori
in carico all’Ufficio.

Tabella 8 – Flussi relativi ai provvedimenti definitori del GIP
GIP PROVVEDIMENTI
DEFINITORI

2015

2016

2017

2018

Pendenti iniziali

20.308

13.819

11.931

13.152

Iscritti

36.250

38.611

32.496

36.150

Definiti

41.355

40.499

30.598

35.004

Pendenti finali

15.203

11.931

13.829

14.298

Indice di smaltimento

114%

105%

94%

97%

Indice di rotazione

73%

77%

69%

71%

Il raffronto con i dati generali del settore penale evidenzia il costante
apporto offerto dalla sezione GIP per la definizione di larga quota
dei procedimenti penali.
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Il Tribunale del Riesame

Tabella 10 – Flussi relativi al Tribunale del Riesame

L’attività del Tribunale del Riesame consiste nel riesaminare i
provvedimenti in materia di libertà personale adottati dai Giudici
dell’intero distretto della Corte di Appello di Milano (sia GIP sia giudici
del dibattimento) ed anche quelli emessi dalla stessa Corte. Ha inoltre
competenza in ordine al riesame delle misure reali (ad esempio
i sequestri preventivi) limitatamente ai provvedimenti emessi
dall’Autorità Giudiziaria milanese (Giudici o Pubblici Ministeri).
La seguente tabella riporta la statistica del Tribunale del Riesame
relativa al periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 (ordinanze
del Tribunale del Riesame di conferma, inammissibilità, riforma,
annullamento, inefficacia dei provvedimenti impugnati). I ricorsi ex
art. 309 c.p.p. hanno ad oggetto le ordinanze applicative delle misure
cautelari detentive e non detentive.
I ricorsi ex art. 310 c.p.p. hanno ad oggetto le ordinanze che vengono
emesse successivamente alla ordinanza genetica della cautela,
ad esempio quelle che si pronunciano sulle richieste di revoca o di
sostituzione della misura.

Misure
cautelari

Istanze
310 c.p.p.

Sequestri
324 c.p.p.

Sequestri
322bis c.p.p.

Conferma

465

526

107

34

Inammissibilità

117

121

161

17

%

82%

76%

77%

81%

Riforma

80

86

19

2

Annullamento

39

43

49

4

inefficacia

3

–

1

–

Riunioni

4

1

–

–

Altro

1

4

4

3

Procedimenti pendenti

–

74

8

3

%

18%

24%

23%

19%

Totale

709

855

349

63

I ricorsi ex artt. 324 e 322 bis c.p.p. sono quelli in materia di sequestro.
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Il Giudice di Pace
Con la Legge 28 aprile 2016 n. 57 il Governo ha ricevuto delega per
la riforma organica della magistratura onoraria e degli Uffici del Giudice
di Pace e ha previsto l’attribuzione del coordinamento dei Giudici
di Pace al Presidente del Tribunale. Tale innovazione ha determinato
la necessità di un intervento di riorganizzazione della struttura
direttiva del Giudice di Pace di Milano e di Rho, oramai facenti capo
alla Presidenza del Tribunale, e di definizione di una struttura di
coordinamento. A ciò si è provveduto attraverso la delega a due
Presidenti di sezione per il coordinamento dei due settori civile
e penale-affari immigrazione e con la valorizzazione, quale
coordinatori vicari, di Giudici di Pace già in precedenza impegnati
nelle attività di coordinamento. Dal 2016, pertanto, il Presidente
del Tribunale dirige l’Ufficio del Giudice di Pace e si avvale di due
Presidenti delegati per la gestione delle diverse aree di competenza.
La legge delega ha inoltre previsto un forte mutamento delle funzioni
di tali Uffici con un deciso aumento delle competenze, soprattutto
in campo civile (in particolare la nuova competenza riguarda le
controversie “generiche” con valore sino a € 30.000,00, e tutte
le esecuzioni mobiliari, senza limite di valore). La riforma ha trovato
declinazione legislativa nel D. Lgs. 116/2017, che stabilisce una
revisione, sia pure differita al 2021, di tali competenze.
Ad oggi, la competenza per la materia civile del Giudice di Pace
riguarda:
> le cause relative ad opposizioni di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo
al piantamento degli alberi e delle siepi;
> le cause inerenti la misura ed le modalità d’uso dei servizi di
condominio di casa;
> le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o
di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni
che superino la normale tollerabilità;
> le cause riferibili ai beni mobili di valore non superiore a 5.000
euro (valore che sarà elevato a 30.000 euro dal 2021 in
applicazione del D. Lgs. 116/2017), quanto dalla legge non sono
attribuite alla competenza di altro giudice;
> le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi
20.000 euro (elevato a 100.000 dal 2021 in applicazione del D.
Llgs. 116/2017);
> le cause civili di valore fino a 1.100 euro (valore che sarà elevato
a 2.500 euro dal 2021 in applicazione del D. Lgs. 116/2017), nelle
quali il giudice di pace decide secondo equità cioè senza seguire
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strettamente le norme di diritto ma secondo
i principi regolatori della materia e, comunque,
nel rispetto delle norme costituzionali.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione
conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno
richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte
le materie che non sono attribuite alla competenza
esclusiva di altri giudici (ad esempio cause di lavoro
o cause matrimoniali).
In campo penale, invece, la competenza riguarda
alcuni reati contro la persona, quali percosse
e lesioni personali, contro l’onore, come l’ingiuria,
la diffamazione e la minaccia, contro il patrimonio,
quali danneggiamento, usurpazione, deturpamento
e invasione di terreni o edifici altrui. Tra le
numerose altre competenze si possono inoltre
annoverare: la somministrazione di bevande
alcoliche a minori e infermi di mente, a persona
in caso di manifesta ubriachezza, l’inosservanza
dell’obbligo di istruzione elementare ai minori,
la cessione di proprio sangue a fini di lucro e altri
reati legati alle consultazioni elettorali, alle
cerimonie religiose, etc.
Il Giudice di Pace, in caso di condanna, non applica
pene detentive ma pene pecuniarie o para-detentive.

provvedimenti per sanzioni amministrative e per le
sanzioni per violazione del codice della strada.
L’articolazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Milano si compone di un Dirigente Amministrativo,
sette uffici tra cui l’URP e due servizi di staff,
un’Area Penale (composta dall’Ufficio Dibattimento,
l’Ufficio Esecuzioni e l’Ufficio GIP), un’Area Civile
caratterizzata dalla presenza di 8 cancellerie
e 3 uffici, e un Ufficio Immigrazione. Ciascuna
cancelleria vede la presenza di un cancelliere,
un assistente e un ausiliario. Complessivamente
l’Ufficio, anche per effetto dei notevoli flussi
di procedimenti gestiti, ha 100 unità di personale
amministrativo in pianta organica con una
scopertura di 20 unità, 40 Giudici di Pace presenti,
su di un organico di 180 (con tasso di scopertura
dal 74,45%).
L’attività svolta dall’Ufficio del Giudice di Pace
di Milano emerge dai seguenti dati, che danno
conto del rilevante contributo offerto da tale
magistratura onoraria per il funzionamento
del servizio Giustizia, pur in presenza delle forti
carenze di organico sopra enunciate e delle novità
introdotte dalla riforma.

Il Giudice di Pace ha anche competenza in materia
di immigrazione e, in particolare, con riferimento a:
> la convalida del provvedimento del Questore
che dispone l’accompagnamento (anche
immediato) alla frontiera dello straniero
extra-comunitario destinatario di espulsione
amministrativa disposta dal Prefetto;
> le opposizioni avverso il decreto di espulsione
disposto dal Prefetto;
> la convalida dell’eventuale trattenimento dello
straniero extra-comunitario presso un centro
di identificazione ed espulsione e delle richieste
di proroga del trattenimento;
> la convalida di richieste di applicazione di misure
alternative al trattenimento.
Il Giudice di Pace ha anche competenza
relativamente ai provvedimenti di opposizione
a sanzioni amministrative. Il Giudice di
Pace decide le opposizioni riguardanti molti
LE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DI MILANO

59

Tabella 11 – Flussi relativi all'Ufficio del Giudice di Pace
2016

2017

2018

Figura 15 – Flussi relativi ai procedimenti in materia di immigrazione
2017–2018
50%

AFFARI CIVILI*
Pendenti iniziali

13.555

16.811

17.605

Iscritti

84.495

79.524

80.671

Definiti

81.689

78.730

78.479

Pendenti finali

16.811

17.605

19.797

Indice di smaltimento

83%

82%

80%

Indice di rotazione

96%

99%

97%

40%

30%

20%

Iscritti

8.295

12.296

10.431

Definiti

8.628

11.664

11.090

Pendenti finali

1.724

2.357

1.698

Indice di smaltimento

83%

83%

87%

Indice di rotazione

104%

95%

106%

Anche nel corso del 2018 è continuata la proficua interlocuzione
con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale nell’ambito della convenzione con la Questura di
Milano, il protocollo d’intesa per quanto riguarda la gestione delle
convalide riguardanti le espulsioni immediate, attraverso l’apposita
stanza di udienza creata nel 2017 presso la Questura a garanzia
di un’adeguata espressione del diritto di difesa e quindi di modalità
di colloquio tra difeso e difensore in condizioni di neutralità
e terzietà. Basti pensare nel periodo 2017–2018 le convalide dei
provvedimenti di accompagnamento degli immigrati alla frontiera
e altri procedimenti in materia di espulsione gestiti dal Giudice
di Pace di Milano sono state 2.688.

0%

2017

2018

Ricordo art. 13 c. 8

896

844

Art. 13 c. 5 Bis

970

1.038

Art. 14 c. 1 Bis

394

286

2.260

2.168

Totale

13,2%

2.357

47,9%

1.724

38,9%

2.057

17,4%

Pendenti iniziali

42,9%

AFFARI PENALI

39,6%

10%

Tra i servizi rivolti all’utenza del Giudice di Pace oltre l’URP, si segnala
la presenza di un servizio mail dedicato ai privati cittadini, di un punto
informativo rivolto agli avvocati gestito dall’Ordine degli Avvocati
di Milano e il costante aggiornamento del sito web dell’Ufficio e della
Carta dei Servizi.

*. Inclusi altri procedimenti in materia di espulsione immigrati e convalide dei provvedimenti del questore di accompagnamento
alla frontiera
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5

"In poche parole": il racconto
di un anno a tutela della Giustizia

"In poche parole": il racconto di un anno
a tutela della Giustizia
Come anticipato nella prima parte del Bilancio di Responsabilità
Sociale 2018, nella presente sezione sono analizzati nel dettaglio
i tag presentati quale elemento innovativo introdotto a partire dal
BRS di quest’anno. Si ricorda che i diversi tag sono stati concepiti
per proporre una rappresentazione analitica di alcuni fenomeni
di maggiore rilevanza sociale trattati nel corso del 2018 da parte
del Tribunale di Milano. A tale rappresentazione è stata applicata
un’ottica trasversale tra tutte le sezioni del Tribunale, volendo
mantenere il solo macro distinguo tra la Sezione Civile (i cui tag
riguardano i diritti fondamentali, le nuove famiglie, l’antitrust
e il diritto d’autore, la successione d’impresa e generazionale)
e la Sezione Penale (con i tag inerenti i soggetti “doppiamente”
deboli, l’economia, i reati contro la Pubblica Amministrazione,
la criminalità organizzata).
Nella parte finale della presente Sezione sarà inoltre esposto
e analizzato un ulteriore tag (#Tag n. 8 - Sotto sotto) che apre le porte
ai sotterranei del Palazzo di Giustizia per scoprire la molteplicità e la
complessità di reperti oggetto di sequestro e confisca che includono
valori, armi e opere d’arte.
Di seguito, ogni tag sarà analizzato in dettaglio e saranno messe
in luce una breve descrizione del fenomeno e una contestualizzazione
dei trend in atto e dei fenomeni emergenti collegati, nonché le
sentenze più significative trattate (o che hanno avuto, anche a livello
esterno e/o mediatico, importante risonanza).
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1. I diritti fondamentali
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
I diritti fondamentali rappresentano, per loro stessa natura, una delle
materie più importanti cui il Tribunale è chiamato ad assicurare tutela.
In virtù della loro complessità, i diritti fondamentali toccano, in modo
trasversale, il lavoro di più sezioni del Tribunale, all’interno del quale
è stata istituita una sezione che si occupa specificamente di diritti alla
persona (Sezione I Civile).
Le implicazioni giuridiche che interessano i diritti fondamentali vanno
ben oltre il solo livello nazionale: la loro dimensione sovranazionale
si riflette, ad esempio, nel sistema multilivello delle fonti (convenzioni
internazionali, trattati, regole di soft law e principi sovranazionali) che
il giudice è chiamato a rispettare ed interpretare. Il contenuto dei detti
diritti fondamentali cambia ed evolve nel tempo: si pensi, in questo
senso, alle rapide trasformazioni in atto in ambito economico, sociale,
tecnologico e di costume, che chiedono una tutela anche in via
giurisdizionale. Queste nuove e recenti evoluzioni sono state riunite
sotto la denominazione generale di “nuovi diritti”; talvolta, tuttavia,
tradurre questi cambiamenti in nuove forme di tutela per gli individui
è un processo particolarmente complesso.
Tra le principali aree oggetto di intervento giurisdizionale figurano:
> il diritto alla salute e conseguenze anche in tema di responsabilità
sanitaria;
> il diritto alla non discriminazione;
> il diritto all’identità personale;
> il diritto alla tutela dei dati personali;
> il diritto alla riservatezza;
> il diritto di libertà di espressione (e la tutela giurisdizionale legata
anche al diritto di cronaca e di critica);
> il diritto all’onore e alla reputazione (con particolare riferimento
alle tutele contro le fake news e gli hate crimes), nonché
> il diritto all’oblio rispetto ai fenomeni del web e dei social network;
> i diritti legati all’“inizio vita” (con particolare riferimento
alle questioni di procreazione medicalmente assistita) e “fine vita”,
solo per citarne alcuni.
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE

sommari di cognizione, a conferma dell’efficacia dello strumento
deflattivo istituito dal legislatore. A tal riguardo, peraltro, si segnalano
numerosi ricorsi proposti da pazienti danneggiati che risiedono in
altre zone d’Italia, nei confronti di professionisti e strutture sanitarie
aventi sede fuori dalla Lombardia, proposti dinanzi al Tribunale di
Milanodi assicurazione con sede
a Milano.
Tra le altre fattispecie, si possono ricordare i ricorsi cautelari
che hanno avuto ad oggetto la domanda di cancellazione o
deindicizzazione di contenuti ritenuti lesivi dell’onore e della
reputazione, nonché del diritto al trattamento dei dati personali,
pubblicati sui social network nei confronti delle parti ricorrenti,
nonché la proposizione della prima azione collettiva, in materia
di tutela dei dati personali, presentata in Italia contro Facebook
Ireland, Facebook Inc. e Facebook Italy S.r.l..
Meritano, inoltre, un riferimento anche i ricorsi in materia di
discriminazione. In tale settore, nell’anno 2018 il Tribunale ha
accertato la natura discriminatoria del regolamento del Comune
di Lodi per l’accesso alle prestazioni agevolate – che, di fatto
impediva alle famiglie straniere di avere tariffe agevolate per le
mense scolastiche dei figli - e ha ordinato la modifica dello stesso
così da rimuovere la differenza di trattamento prodotta a danno
dei cittadini non appartenenti all’Unione europea. Ancora, con
decisione resa nello stesso anno, nell’esame di una disposizione
della Legge Regionale n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi
abitativi” per l’assegnazione delle case popolari, il Tribunale,
dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1
della citata Legge Regionale – nella parti in cui prevede il requisito
dei 5 anni di residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa
in Regione Lombardia, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per
l’assegnazione delle case popolari -, ha rimesso la questione alla
Corte Costituzionale.
Ulteriori profili esaminati dal Tribunale attengono ai ricorsi proposti
contro i provvedimenti adottati dal MIUR per la tutela dei disabili, con
particolare riferimento alle domande proposte per ottenere maggiori
ore per i c.d. insegnanti di sostegno.
Numerose, infine, anche nel 2018 le domande volte ad ottenere la
rettifica degli atti dello stato civile e l’autorizzazione al trattamento
chirurgico per il mutamento di sesso.

Con riferimento ai diritti fondamentali, merita un particolare rilievo
il contenzioso in materia di responsabilità sanitaria, alla luce delle
modifiche introdotte dalla legge n. 24/2017 (la c.d. legge GelliBianco), che ha visto un aumento dei ricorsi ai sensi dell’art. 696-bis
del Codice di Procedura Civile e una diminuzione dei procedimenti
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2. Le nuove famiglie
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La fisionomia e la composizione della famiglia cambia e segue
i cambiamenti in atto nel tessuto più ampio della società: il perimetro
familiare che per decenni è rimasto tendenzialmente rigido, oramai
sfuma i suoi contorni e delinea nuove conformazioni e di conseguenza
nuove fattispecie da un punto di vista giuridico (ad esempio coppie
non coniugate, prime cause di divorzio omosessuale, cause di
separazione e divorzio tra cittadini di diversa nazionalità) oltre che
nuove e molteplici forme di conflittualità familiare. A quest’ultimo
proposito, numerose sono le casistiche registrate e trattate dal
Tribunale di Milano con riferimento alle procedure relative a coniugi
e/o genitori che non sono in possesso della cittadinanza italiana
e avviano procedimenti civili che hanno per oggetto cause legate alla
gestione dei rapporti famigliari.
Nell’anno corrente si è registrato un incremento di circa il 30% delle
casistiche in cui almeno uno dei due genitori non è cittadino italiano
e, parallelamente, sono aumentate anche le cause in cui entrambi
i genitori non sono cittadini italiani. In tale contesto, significativi
cambiamenti sono stati registrati con riferimento ai Paesi di origine
del/dei genitore/i: i Paesi di maggior provenienza sono stati gli Stati
dell’area del Maghreb (Tunisia, Marocco), alcune aree del SudAmerica (Perù, Messico, Santo Domingo), l’area Balcanica (exJugoslavia) e i Paesi dell’Europa dell’Est. Questa trans-culturalità
del tessuto familiare si traduce spesso in difficoltà e problemi
di conflittualità esasperata tra le parti.

consentire alla coppia in conflitto di giungere ad un accordo condiviso
e quindi consensuale (evitando pertanto la procedura giudiziale). Tale
innovazione, operativa dal 10 aprile 2018, sta dimostrando l’efficacia
delle procedure alternative per la risoluzione dei conflitti coniugali ed
è stata presa come esempio anche da altri Tribunali.
Le procedure nelle quali non si giunge ad una trasformazione del
rito da contenzioso a congiunto, sono contraddistinte da un alto livello
di conflittualità, sia sul piano personale, sia su quello economico,
così che frequente è l’immediato ricorso a indagini psicosociali
demandate ai Servizi del territorio e a una verifica degli assetti
relazionali all’interno del nucleo familiare anche attraverso CTU
di approfondimento psicodiagnostico; raramente si ha la restituzione
di una situazione indenne da motivi di preoccupazione e sempre
più stretto è il rapporto tra il giudice ordinario e gli operatori sociali,
volto a monitorare il quadro, a garantire i necessari supporti
psicologici e ad individuare una soluzione finale che abbia la
possibilità di stabilizzarsi nel tempo e garantire ai figli minori un
assetto consono alle loro esigenze evolutive.
Occorre anche rilevare che nei procedimenti che riguardano minori
figli di genitori non coniugati, che spesso non hanno mai sperimentato
periodi di convivenza, le suddette criticità emergono con ancora
maggiore frequenza ed importanza, non avendo le coppie potuto
porre in essere alcuna genitorialità condivisa che deve essere
acquisita proprio quando la relazione è ormai irrimediabilmente
in crisi.
Per questi motivi non hanno subito flessioni gli affidamenti all’ente
territoriale che spesso impongono un periodico monitoraggio per
verificare l’evolversi della situazione dei minori e determinano un
allungamento della durata del processo al fine di attendere una certa
stabilizzazione nell’assetto interno alla famiglia onde poter pervenire
ad una sentenza che possa garantire un certo margine di tenuta.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
Per cercare di arginare e diminuire il tasso di conflittualità registrato
nelle numerose cause familiari, di separazione e/o divorzio a cui
si è già fatto riferimento, è stato attivato in un’aula del Palazzo
di Giustizia uno spazio informativo denominato “Mediazione
Familiare”. Nato dalla collaborazione tra il Tribunale, il Comune
di Milano, l’Ordine degli Avvocati e i Centri di Mediazione Familiare
milanesi (appartenenti alle Associazioni Nazionali accreditate
S.I.Me.F., A.I.M.S., A.I.Me.F. e MEDEF Italia), tale servizio è volto
a limitare gli effetti dannosi sui figli derivanti da separazione, divorzio
o rottura di una coppia a qualsiasi titolo costituita. L’accesso a tale
servizio è particolarmente incentivato e consigliato, spesso proprio
in corrispondenza della stessa giornata in cui i giudici tengono
l’udienza preliminare della causa, quella che solitamente è proprio
caratterizzata da maggior conflittualità o probabilità di conflitto.
L’obiettivo dello spazio informativo “Mediazione Familiare” è di
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3. Antitrust e diritto d’autore
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Le cause antitrust ovvero le cause in materia di concorrenza sui
mercati economici hanno registrato un considerevole aumento
nell’anno 2018. Il trend di crescita, che aveva interessato anche
gli anni precedenti, può essere collegato soprattutto alla casistica
del contenzioso tra aziende e alla disciplina del risarcimento del
danno, una materia in evoluzione che si è sempre contraddistinta
per il forte legame con l’ambito sovra-nazionale e, nello specifico,
quello comunitario. Nel gennaio 2017 il D. L. n. 3 ha dato attuazione
della direttiva 2014/104/UE che ha definito norme che regolano le
azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale (per
violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati
membri e dell’Unione europea). Unione europea che nel tempo ha
sancito ed emanato anche delle importanti linee guida in materia
di concorrenza, contatti e accordi illegali (fissazione dei prezzi,
ripartizione dei mercati, accordi di distribuzione ecc.), abuso di
posizione dominante (discriminazioni tra i clienti).
Un altro ambito nel quale il livello comunitario riveste un ruolo
importante è quello del diritto d’autore. Basti pensare che la legge
madre in materia (la Legge n.633/1941) è stata modificata più volte
nel corso degli anni, in particolare a seguito delle direttive europee
2001/29CE e 2009/24/CE. Più di recente, questo sistema normativo
ha dovuto adattarsi, non senza difficoltà, al contesto virtuale della rete
e alla tutela delle così definite “opere del web”.
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
Con riferimento specifico alle cause antitrust, tra il 2017 e il 2018
il Tribunale di Milano, sezione specializzata Imprese, è stato definito
competente per tutta l’Italia del Nord. Questa estesa competenza
ha determinato un raddoppiamento delle cause che il Tribunale
ha dovuto trattare in materia nel periodo di rendicontazione.
In particolare, l’aumento ha riguardato i provvedimenti in merito
al risarcimento del danno, alla fideiussione delle banche e alla
concorrenza sleale (sia di piccole che di grandi imprese). Un filone
di attività recente e in espansione è inoltre riferibile ai fenomeni
legati all’uso di internet e alla tutela del diritto di autore, ad esempio
con riferimento alla massiccia diffusione dei siti web illegali che
diffondono le programmazioni delle più note pay tv.
Il tribunale per l'Impresa “A” di Milano concentra una percentuale
elevata del contenzioso nazionale nelle materie che appartengono
alla specializzazione (il 25 % del totale, con punte del 70% nel settore
dei brevetti e del 90% nel settore antitrust).
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Nel settore antitrust i giudizi risarcitori spesso seguono a decisioni
della Commissione Ue e dell’AGCM nazionale che hanno sanzionato
complesse vicende di intese anticoncorrenziali e abusi di posizioni
dominanti, che hanno visto nell’ultimo periodo plurime cause
risarcitorie in relazione ad accertati cartelli paneuropei sull’acciaio,
sulla commercializzazione di veicoli, sulle fideiussioni bancarie, sui
tassi Euribor nonché in relazione ad abusi escludenti nel settore
della telefonia.
Quanto a casi che hanno impegnato particolarmente o impegnano
tuttora i giudici della Sezione possono citarsi i seguenti casi.
In tema di marchi:
> pronuncia relativa all’uso del marchio Budweiser –
già oggetto da decenni in diverse sedi giudiziarie di contenziosi tra
l’Ente boemo di tutela della produzione birraia e la multinazionale
americana Anheuser l.l.c. – che si è sviluppata in ordine a
complesse questioni processuali (R.G. 22903/14);
> provvedimenti cautelari in materia di contraffazione di marchi
relativi al fenomeno del c.d. fake legal, connotati dalla
contraffazione di marchi celebri di recente affermazione in via di
introduzione sul territorio europeo e nazionale in ipotesi legittimate
da articolate interpretazioni giuridiche (R.G. n. 57721/2017, n.
584/2018, n. 138/2018, n. 7624/2018).
In tema di class action:
> class action avviata contro Samsung Electronics da un’associazione
di consumatori per pratiche commerciali scorrette, ove sono
trattate diverse questioni processuali e di merito inedite in relazione
a tale tipologia di azione (R.G. n. 17682/2016).
In tema di antitrust:
> procedimento cautelare relativo all’asta relativa alla cessione
dei diritti televisivi del Campionato di calcio Serie A per le prossime
tre stagioni (valore economico della controversia superiore al
miliardo di euro) tra Sky e Mediapro Italia;
> sentenza relativa alla controversia tra Eutelia s.p.a. e Telecom
Italia S.p.a. in relazione a violazioni della normativa antitrust nel
settore della telefonia in relazione alle c.d. NNG (numerazioni
non geografiche) - R.G. n. 68295/2013;
> azione antitrust follow on a seguito dell’accertamento da parte
della Commissione europea di intese anticoncorrenziali nel
settore della vendita di veicoli industriali (la questione riguarda una
potenziale platea di soggetti danneggiati stimata in circa 3.000
unità e vede l’instaurazione in tutta Europa di analoghe controversie
risarcitorie).
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In tema di brevetti:
> cause di merito e procedimenti cautelari aventi ad oggetto brevetti
chimico-farmaceutici per importanti farmaci e dunque implicanti
profili di notevole rilevanza economica; tra i più ricorrenti – in
quanto lo stesso brevetto risulta attaccato autonomamente da
più soggetti produttori di farmaci generici – si ricordano farmaci
antitumorali e per la cura delle disfunzioni sessuali maschili.
In tema di diritto d’autore:
> si segnala il procedimento cautelare che ha interessato come
ricorrente l’artista Isgrò contro la casa discografica che ha
pubblicato l’ultimo album di Roger Waters (ex Pink Floyd) per
il disegno riprodotto sulla copertina (cancellature di un testo),
questione che implicava una valutazione non semplice in relazione
alla questione del plagio di opere concettuali;
> sempre in fase cautelare, il procedimento che ha visto contrapposte
la società titolare dei marchi collegati al noto artista Banksy contro
gli organizzatori in Milano di una mostra non autorizzata delle opere
del predetto;
> si segnala altresì una pluralità di azioni intraprese dalla Lega Calcio
a tutela dei diritti di trasmissione delle competizioni del Campionato
di calcio nazionale si Serie A, oggetto di un diffuso fenomeno
di pirateria telematica che giunge a diffondere le singole partite
in diretta.
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4. Successione d’impresa e generazionale
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
La XV Sezione Civile “Impresa B” si occupa di diritto societario
e dei connessi rilevanti contenziosi (sia per valore economico delle
domande, sia per le dimensioni delle aziende coinvolte, spesso
quotate). Le società agiscono per via giudiziale in forza di diritti violati
o lesi, anche in funzione della necessità di consolidare o acquisire
maggiori posizioni di potere da parte dei soci. Il contenzioso inerente
il diritto societario riguarda pertanto questioni attinenti alla vita
societaria e al rapporto tra questa e i propri soci e spesso ha per
oggetto il cosiddetto “problema endemico” legato alla successione
generazionale nell’attività di impresa e nella ricchezza nei suoi
risvolti più patologici. Basti pensare che il 18% delle imprese
familiari tra il 2017 e il 2021 prevede un passaggio generazionale
e che generalmente si tratta di un passaggio in cui solo il 30% delle
aziende sopravvive al proprio fondatore e solo il 13% arriva alla
terza generazione. Inoltre, secondo i dati dell’Osservatorio AUB sulle
Aziende Familiari Italiane, in Italia il 65% delle aziende con fatturato
superiore ai 20 milioni di euro è costituito da aziende familiari. Il
territorio milanese in questo quadro si caratterizza per una decisa
maggiore presenza di filiali di multinazionali (il 45,7%) rispetto alla
media nazionale, dove la loro presenza si ferma al 23,7%. Questo
si traduce in una minor presenza di imprese a controllo familiare
(che nella provincia milanese si attesta intorno al 40%).

1. Assolombarda e Università
Commerciale Luigi Bocconi (2016),
Guida per i passaggi generazionali:
condizioni di successo, errori da evitare
e case history, Dispensa n.6/2016.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
Gli effetti dei provvedimenti della sezione del Tribunale che si
occupa di diritto societario generalmente sono positivi: a seguito
dell’emanazione del provvedimento segue spesso una reazione
positiva da parte della società che in molti casi ne accetta gli esiti.
Tale reazione positiva ha permesso un consolidamento nel tempo
dal rapporto costruttivo tra i soggetti del sistema giudiziario milanese
e il sistema economico di riferimento.
Con particolare riferimento al trasferimento generazionale,
i provvedimenti del Tribunale e, più in generale, il suo impegno per
la condivisione di esperienze e conoscenze con gli altri stakeholder
del territorio milanese (ad esempio le Università, l’Ordine dei
Commercialisti, le Associazioni di categoria, etc.) sta consentendo
e consentirà di diffondere una cultura sul passaggio generazionale
d’impresa e sulle condizioni della sua efficacia (processo organizzato,
pensato, relazionato agli interessi, etc.).
Anche con riferimento al contenzioso societario,lo sforzo del
Tribunale è di favorire il più possibile una spontanea (ri)composizione
degli interessi in lite, anche proponendo soluzioni da parte del giudice
che consentano alle parti di farsi carico delle proprie responsabilità
e dunque rimettendo in causa uno spettro di interessi più ampio
rispetto a quello oggetto del contenzioso.

Un recente ricerca condotta da Assolombarda con il contributo
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi1 conferma difatti quanto
il passaggio generazionale nelle aziende familiari (di piccola, media
e grande dimensione) non riguarda esclusivamente i trasferimenti
di quote o di cariche, ma, piuttosto, di valori, know-how, conoscenze
e competenze aziendali che se non adeguatamente gestito e
pianificato può mettere in serio pericolo la continuità aziendale.
Secondo lo studio, infatti, ci sono alcune condizioni che favoriscono
il buon esito del passaggio generazionale (tra cui la distinzione
dell’impresa dalla famiglia, o l’importanza della competenza invece
che dell’appartenenza e così via) e altre condizioni che invece
lo ostacolano (es. scarsa chiarezza e comprensione tra i ruoli di
proprietà, governo e direzione, l’interpretazione della successione
come un evento e non come un processo).
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5. Soggetti “doppiamente” deboli

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nella categoria dei soggetti definiti “deboli” è
ricompresa una varietà significativa di situazioni
soggettive. Per definizione, l’espressione
“soggetto debole” indica un individuo che si trova
nell’impossibilità di gestire i propri interessi
o che vive difficoltà (temporanee o permanenti)
nel farlo. In virtù di queste condizioni, i “soggetti
deboli” sono maggiormente esposti all’esclusione,
all’emarginazione e alla dipendenza da altri
individui. In questa categoria sono compresi,
ad esempio, gli anziani, i minori, gli invalidi. I loro
diritti e le loro tutele sono disciplinate e contenute
in diverse sezioni del Codice Civile (i diritto dei
minori sono ad esempio normati dall’art. 400
e ss. del Codice Civile). Il Codice Penale (Libro II,
Sezione XI) ne sancisce la tutela con riferimento
ai maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art.
572), alle violenze di tipo sessuale (art. 609-bis)
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e agli atti persecutori (art. 612 bis). Quelle fin
qui esposte sono le categorie tradizionalmente
associate ai “soggetti deboli”, tuttavia di recente
la categoria sta ampliandosi ad altri soggetti.
Seppur molte nuove categorie non sono state
ancora definite né tantomeno riconosciute a livello
giuridico, sono innumerevoli le discussioni presenti
sul tema. A questo proposito, si è iniziato a parlare
della necessità di definire una nuova categoria –
quella che il presente documento definisce con
l’espressione di “soggetti doppiamente deboli”,
per parlare e portare all’attenzione le situazioni
di chi vive in situazioni di particolare isolamento
e in difficoltà.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
Nell’anno 2018 si è registrato un incremento
considerevole (come già evidenziato nell’ambito
del #tag 2 – Le nuove famiglie) delle problematiche
derivanti dalla sempre più diffusa trans-culturalità
dei nuclei familiari che si traducono in difficoltà
e problemi di conflittualità e violenze all’interno
della coppia e che spesso coinvolgono anche
i figli. I fenomeni di violenza domestica contro le
donne, intercettati anche in numerosi giudizi di
separazione e divorzio oltre che dalle attività delle
sezioni penali, persistono e sono in aumento, anche
all’interno dei nuclei caratterizzati da cittadini
di diversa nazionalità, dove le differenze socioculturali determinate dai costumi dai paesi d’origine
emergono con forza dirompente. La violenza
domestica deve essere intesa nel più ampio senso
possibile, comprendendo la violenza fisica, morale,
sessuale, verbale ed economica.

trattazione del fenomeno non è tardato nel corso
degli ultimi anni; nuove forme di reato così come
nuove forme di contrasto (anche preventivo)
sono infatti state concepite e poste in essere.
Nello specifico, il Tribunale di Milano è, da tempo,
organizzato con articolazioni specifiche sul tema
sia nel settore civile che penale. In attuazione del
D. Lgs. 212/2015, è stato inoltre specificamente
adottato un protocollo sperimentale per
l’accoglienza delle vittime vulnerabili2. Con esso
si prevede l’utilizzo di una apposita stanza a tal
fine ristrutturata, destinata a garantire alla vittima
vulnerabile un luogo di attesa appartato, protetto ed
isolato dalle altre parti del processo, così da evitare
contatti con l’imputato ed eventualmente con
i suoi familiari presenti all’udienza. Il “protocollo di
accoglienza vittime di reato” è stato inserito come
Buona Prassi del Tribunale di Milano al n. 3334 di
protocollo il 13 dicembre 2017.

Parallelamente, si è registrato un consolidamento
dell’intervento per cui vengono applicate misure
di prevenzione oltre che ai soggetti pericolosi
(mafie e criminalità organizzata – cfr. #tag
7 – Criminalità organizzata) anche a soggetti
che commettono reati nei confronti di persone
e soggetti fragili. Circa il 20% delle misure di
prevenzione personali sono applicate agli indagati
o condannati per stalking (612 bis del Codice
Penale), seguono i casi di maltrattamenti contro
familiari e conventi (572 Codice Penale), i casi
di violenza sessuale (620 bis Codice Penale) anche
in relazione a tendenze pedofile.
Un altro tema che ricade nella casistica dei
“soggetti doppiamente deboli” è quello della
violenza di genere. La Tabella seguente riporta
alcuni dati del fenomeno (che ricadono nell’arco
temporale luglio 2016 – giugno 2018) che
ne sottolineano l’importanza e la gravità. La
complessità del tema impone inevitabilmente un
approccio multilivello dello stesso, approccio che
trova il suo motore essenziale in un mutamento
di tipo culturale, cui devono concorrere varie
componenti sociali (basti pensare all’importanza
della rappresentazione mediatica, quindi ai
messaggi d’odio nei social, non solo istituzionali).
L’adeguamento normativo e legislativo alla

2. Il testo completo del Protocollo d’intesa finalizzato alla
collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte in
favore delle vittime vulnerabili è reperibile al seguente link:
www.procura.milano.giustizia.it/files/protocollo- intesavittime-vulnerabili.pdf
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Figura 16 – Andamento dei flussi legati al fenomeno della violenza di genere
2016–2018 (GIP/GUP)
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Figura 17 – Andamento dei flussi legati al fenomeno della violenza di genere
2016–2018 (Dibattimento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

"IN POCHE PAROLE": IL RACCONTO DI UN ANNO A TUTELA DELLA GIUSTIZIA

79

6. Reati contro la Pubblica
Amministrazione

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
I processi collegiali si sono caratterizzati per
vicende molto complesse che hanno richiesto,
in alcuni casi, una lunga istruttoria dibattimentale.
Alcuni di essi hanno riguardato, ad esempio,
vicende di corruzione internazionale. Quanto
ai processi monocratici, se ne sono celebrati molti
relativi a reati commessi nel corso di manifestazioni
(resistenza a pubblico ufficiale e divieto di
ricostituzione del partito fascista).
Procedimenti più significativi:

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
I reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Codice Penale
si dividono in due categorie: delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione (tra cui peculato, indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato, varie ipotesi di corruzione,
concussione, abuso di ufficio) e delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione (tra cui resistenza a pubblico ufficiale, interruzione
di ufficio o servizio pubblico, traffico illecito di influenze, turbata libertà
degli incanti).
La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 ha definito nuove misure per
il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione prevedendo,
tra l’altro, un inasprimento delle pene e maggiori strumenti di
indagine onde consentire più efficaci strumenti per fare emergere
i fenomeni corruttivi.
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> c.d. processo Saipem – Eni/Algeria: corruzione
internazionale che ha comportato una articolata
e complessa istruttoria dibattimentale con
una notevole mole di atti da esaminare
(documentazione acquisita in 6 dvd, numerosi
documenti cartacei in lingua francese e inglese),
plurime consulenze di parte con allegata ulteriore
copiosa documentazione;
> “Infrastrutture Lombarde”: associazione
per delinquere finalizzata alla commissione
dei reati di turbativa d’asta, falso e truffa in
danno di Infrastrutture Lombarde e Concessioni
Autostradali Lombarde, nonché 67 reati fine
(turbative d’asta, truffe aggravate, falsi in atti
pubblici), aventi ad oggetto complessi bandi
di gara e relative aste; 26 imputati persone
fisiche e 2 persone giuridiche; 4 parti civili;
2 responsabili civili; anche in questo caso
numerosissima la documentazione acquisita in
decine e decine di faldoni; i testi richiesti dalle
parti erano oltre 100, il processo è stato concluso
con sentenza in data 8 maggio 2018;
> processo c.d. “Rimborsopoli”: peculato e truffa
aggravata aventi ad oggetto indebiti rimborsi
pagati ai consiglieri della Regione Lombardia;
57 imputati, 64 capi di imputazione, ognuno
dei quali ricomprende plurime ipotesi di reato
(descritte in oltre 400 pagine del decreto di
citazione), parte civile la Regione Lombardia;
> processo c.d. “Fotovoltaico”: associazione per
delinquere finalizzata a commettere frodi in
danno del Gestore Servizi Energetici (GSE spa)
presso il Ministero dell’Economia nella materia
della erogazione della tariffa incentivante la
produzione di energia solare e numerosissimi
reati fine (truffe aggravate e falsi), imputati 5

persone fisiche e 14 persone giuridiche; 8 parti
civili e 11 responsabili civili costituiti; sono stati
disposti sequestri per equivalente di centinaia
di migliaia di euro.
> È in corso il processo ENI-Schell OPL 245,
per corruzione internazionale in occasione
di gara per l’acquisizione di pozzi petroliferi
in Nigeria.
Le maggiori difficoltà sono costituite dalla
necessità di comprendere i rapporti sottostanti
a vicende amministrative molto complesse.
Processualmente richiedono anche attività di
rogatoria internazionale e approfondimenti delle
legislazioni straniere e degli apparati pubblici
stranieri, oltretutto di paesi esterni alla Unione
Europea con legislazioni e fonti giuridiche molto
differenti da quelle europee (ad esempio fonti
indigene consuetudinarie non scritte).
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7. Criminalità organizzata

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE
Nel corso dell’anno 2018 il Tribunale ha dato piena
attuazione al Codice Antimafia approvato nel 2017.
I primi veri effetti di tale normativa hanno avuto un
riscontro immediato nei flussi di attività nonché nelle
iniziative riferibili all’anno oggetto di rendicontazione.
L’ampliamento della competenza in materia di
misure di prevenzione a livello di Distretto ha difatti
determinato un incremento delle proposte di misure
di prevenzione ricevute dal Tribunale (riferibili a tutta
la Lombardia-Ovest), pari a circa il 20% di tutte
le richieste. A questo proposito sono stati indetti
e tenuti nuovi corsi di formazione a tutti gli organi
di polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza), nonché ad Avvocati, per la corretta
attuazione della nuova normativa.
Sul tema dei beni confiscati e della loro destinazione
e/o riutilizzo, in data 29 maggio 2018 si è tenuta la
prima Conferenza di servizi sul tema svolta presso
la Prefettura di Milano. Il valore complessivo dei beni
(principalmente beni immobili) colpiti da sequestro
ammonta a circa 20 milioni di euro mentre il valore
di quelli colpiti da confisca tocca i 15 milioni. Degli
89 immobili da destinare, 79 sono stati, nel corso
dell’anno, destinati immediatamente ai Comuni.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Con la Legge n. 161/2017 (il c.d. Codice Antimafia), il Tribunale
di Milano è stato investito della nuova competenza distrettuale
nella gestione delle vicende giudiziarie legate al sequestro e alla
confisca dei beni appartenuti alla criminalità organizzata. Le principali
modifiche del nuovo Codice Antimafia hanno riguardato le misure
di prevenzione personali (si amplia il catalogo dei possibili destinatari
delle stesse ed è riformato il procedimento di applicazione) e le
misure di prevenzione patrimoniali (modifiche inerenti, per esempio,
la disciplina dello sgombero degli immobili sequestrati e della
valutazione della buona fede dei terzi titolari di diritto di credito).
Altro punto saliente riguarda proprio l’amministrazione, la gestione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 13–19):
vengono definiti nuovi criteri per la scelta degli amministratori
giudiziari dei beni confiscati e nuove norme di tutela per la disciplina
della gestione di beni e aziende sequestrate. Infine, la riforma tocca
e potenzia anche le dotazioni organiche e ridefinisce i compiti
attribuiti all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 29).
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In data 17 ottobre 2018 è stato inoltre siglato
un importante protocollo di intesa per la gestione
e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate
e confiscate tra il Tribunale di Milano, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, l’ANBSC,
la Prefettura di Milano, la Regione Lombardia,
Il Comune di Milano, gli Ordini Professionali (il
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano, il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Milano), le Associazioni
e gli organismi che intervengono a vario titolo nella
gestione dei beni confiscati e sequestrati. Tale
protocollo istituisce e promuove la realizzazione
di un tavolo tecnico per la verifica delle diverse
modalità adottate nella gestione beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata.
Quanto ai processi dibattimentali in tema di
criminalità organizzata, tra i più significativi si
segnalano i seguenti:

> processo Alecci e altri: associazione per
delinquere aggravata dall’aver commesso
il fatto al fine di favorire l’associazione mafiosa
facente capo alla famiglia Laudani, finalizzata
alla commissione di una pluralità di delitti
di emissione di fatture per operazioni inesistenti,
dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione
IVA, ricettazione, traffico di influenze, intestazione
fittizia di beni, corruzione tra privati;
> Diaferio Pasquale (n. 15275/15 R.G.Trib.):
associazione per delinquere finalizzata al
narcotraffico;
> El Shaat più altri (n. 11672/12 R.G.Trib.): relativo
a varie fattispecie associative finalizzate allo
sfruttamento della prostituzione;
> Barbaro Rocco + altri (n. 13139/16 R.G.Trib.):
delitto di cui all’art. 416 bis cp (associazione
di stampo mafioso);
> Novella Edoardo (n. 3341/18 R.G.Trib.): delitto
di cui all’art. 74 DPR 309/90 (associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti).
I processi per fatture inesistenti aggravati dall’art. 7
legge – (ossia reati commessi in contesto mafioso)
sono ormai frequenti.
Va evidenziato che il Tribunale è in grado di
celebrare in tempo reale tutti i processi di criminalità
organizzata: si tratta di un dato importante in quanto
consente di definire i processi nel rispetto dei termini
di custodia cautelare senza quindi che avvengano
scarcerazioni per la loro decorrenza.
Sarebbe ragionevole, così come avvenuto per
la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione che
opera per il contrasto della criminalità organizzata,
che anche il Tribunale dibattimentale avesse una
competenza distrettuale in quanto ciò eviterebbe
la frantumazione dei procedimenti di criminalità
organizzata tenuto conto che la ‘ndrangheta
lombarda opera su base regionale.
Va segnalata da ultimo una fattispecie criminosa che
per la prima volta si affaccia nelle aule del Tribunale:
è in corso il dibattimento relativo al processo nei
confronti di Bosina + altri imputati del reato di
traffico di rifiuti (la contestazione non riguarda ambiti
mafiosi) con riferimento all’incendio dell’area di via
Chiasserini di Milano.
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8. Sotto sotto
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
All’interno dei sotterranei del Palazzo di Giustizia
è presente l’Ufficio Corpi del Reato deputato
alla conservazione di una molteplicità di reperti
oggetto per lo più di sequestro e confisca (valori,
armi e opere d’arte). I sotterranei del Palazzo di
Giustizia conservano pertanto un pezzo dell’eredità
artistica, culturale e storica del nostro Paese, da
qui la volontà di rendere noto ad un ampio pubblico
il valore generato da chi tutti i giorni lavora per
un’efficiente custodia, gestione e allocazione di
tale patrimonio.
In particolare, sono conservati presso l’Ufficio Corpi
di Reato i beni sequestrati in presenza di reati gravi
ricollegabili alla criminalità organizzata nonché
a delitti attinenti, ad esempio, alla ricettazione
aggravata, truffa aggravata e usura per i quali viene
prevista la confisca ex lege (legge n.646/1982).
Con riferimento a tali tipologie di beni mobili, la
competenza sugli stessi spetterebbe all’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata (ANBSC), istituita nel 2010, tuttavia
questi ultimi vengono fatti pervenire al Tribunale
e rimangono in custodia sino alla definizione ultima
della propria destinazione. In tale contesto l’Agenzia
nomina un amministratore giudiziario che si occupa
della perizia degli stessi e successivamente delle
relative modalità di alienazione e/o smaltimento.
Nel caso di beni mobili non oggetto di confisca,
invece, è il Tribunale stesso a cui spetta la
competenza nel definire la destinazione dei reperti.
In particolare, le diverse destinazioni previste
per quest’ultimi sono: la vendita, la distribuzione
(fattispecie applicabile per reperti quali sostanze
stupefacenti e armi) oppure la destinazione
di pubblico interesse, nel caso di opere d’arte
o di beni di rilievo artistico-culturale.

Per alcune tipologie di reperti è previsto l’obbligo
di conservazione presso il Tribunale in quanto
quest’ultimi rappresentano prova del reato in
presenza di delitti di alta gravità (omicidi, stragi,
terrorismo ecc.).
La quantità dei beni oggetto di custodia nonché
la molteplicità di tipologie che rientrano in tale
fattispecie, oltre alla presenza di differenti vincoli
di destinazione, determinano una complessa
gestione, anche alla luce dei numerosi attori
coinvolti sin dalla fase di raccolta, perizia e
alienazione (dove applicabile) degli stessi. Tra gli
stakeholder con cui il Tribunale interloquisce si
annoverano: la Sovrintendenza ai Beni Culturali,
con riferimento all’attività di perizia e poi alla
destinazione di reperti di interesse artisticoculturale; la già citata ANBSC; il Ministero della
Giustizia (anche per via della creazione del
Fondo Unico di Giustizia, cui viene versata, previa
conversione, la valuta oggetto di sequestro);
le Forze Armate e i Corpi di Polizia dello Stato
(Guardia di Finanza, Carabinieri); le università
e gli enti di ricerca; i diversi portatori di interesse
privati (ad esempio, le public utilities a cui viene
appaltata l’attività di smaltimento di alcune tipologie
di reperti).

LA SVOLTA IN TERMINI DI CONSERVAZIONE
E CATALOGAZIONE DEI CORPI DI REATO: GLI ANNI
DEL RIORDINO
Il numero particolarmente elevato di reperti caratterizza l’Ufficio
sin dai primi anni della sua attività. Nel tempo si è verificato un
accumulo indiscriminato all’interno dei sotterranei di corpi di reato4
(sostanze stupefacenti, armi ecc.), con conseguenti criticità dal punto
di vista logistico, legate prevalentemente alla catalogazione e alla
preservazione stessa dei reperti, e di sicurezza.

4. Prima dell’attività di riordino
era possibile rinvenire all’interno
dell’Ufficio Corpi di Reato reperti
risalenti agli anni ’50 del secolo scorso.

Già a partire dal biennio 2008–2009, anche grazie alla collaborazione
con interlocutori esterni quali i Carabinieri, la Sovrintendenza ai Beni
Culturali e al lavoro e all’impegno profuso da parte dei dipendenti
dell’ufficio, e nonostante le criticità in termini di organico (il personale
ammonta attualmente a sole quattro unità), si è provveduto
al controllo e allo smaltimento sistematico dei reperti. In particolare,
lo smaltimento è stato operato con riferimento alle sostanze
stupefacenti grazie all’attivazione dei protocolli di intesa con alcune
utilities che si occupano della gestione e del trattamento di tali
rifiuti speciali.
Tale processo ha permesso una gestione più efficiente, attraverso
una sistematica attività di classificazione, di fotografia e di riordino dei
corpi di reato. Tale fase di razionalizzazione ha permesso anche una
migliore gestione logistica dei reperti.
Attualmente, il processo di smaltimento/alienazione dei beni
è ciclico e segue un criterio cronologico: in virtù del processo di
razionalizzazione delle giacenze, le attività si concentrano, ad oggi,
per lo più su reperti recenti. Inoltre, si segnala che attualmente
l’attività di catalogazione e gestione dei reperti è stata informatizzata
(SICP), che permette la visione del reperto previa consegna
del bene in ufficio e che attribuisce un numero seriale al bene.
La stessa informatizzazione del processo, tuttavia, si caratterizza
per complessità gestionali dovute, ad esempio, alla mancata
sottoposizione del bene al sequestro o alla mancata convalida
della relativa data. La gestione di tale sistema informativo implica
l’interlocuzione con soggetti terzi parte dell’ordinamento di giustizia
(Corte di Appello, Procura di Milano).

3. Un particolare ringraziamento va alla disponibilità del dott. Alberto Nosenzo e di tutto il personale amministrativo degli
uffici archivi, corpi di reato e archivio generale nel condividere le informazioni circa il funzionamento e le attività dell’Ufficio e
nell’averci aperto le porte dei locali di conservazione dei reperti. Tra le fonti impiegate si segnalano gli articoli di Massimo Pisa
relativi alla storia dei reperti contenuti all’interno dei sotterranei del Tribunale, pubblicati su Repubblica (giugno e luglio 2019).
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IL PATRIMONIO DELL’UFFICIO
Tra i beni di maggior pregio attualmente conservati all’interno
dell’Ufficio Corpi di Reato si annoverano una molteplicità di
reperti di interesse non solo artistico-culturale ma anche storico.
In particolare, con riferimento a questi ultimi, tra i beni ancora
ad oggi conservati all’interno dei sotterranei del Palazzo di giustizia
è possibile stimare oltre 700 pezzi, già catalogati oppure in attesa
di catalogazione. Alcune delle suddette opere furono sequestrate
in quanto ritenute offensive del comune senso del pudore oppure
sottratte ai falsari (come avvenuto in occasione della mostra
itinerante “Anti Procès 3”, tenutasi a Brera nel 1961).
Al fine di dare un’origine e una firma certa a tali opere, risultano
di frequente necessarie ulteriori indagini anche attraverso il
coinvolgimento di fondazioni o parenti degli artisti.
Tra le opere salvate e conservate (attualmente o in passato, già
oggetto di restituzione) all’interno dell’Ufficio si rinvengono ad
esempio opere di De Pisis, Casorati, Casella, Gudmundsson detto
Errò, un Sironi autentico e il Collage di déssous femminili di Gérard
Deschamps, nonché quadri di anonimi del Seicento di Scuola
Lombarda, disponibili per musei, previa domanda di dissequestro.
Per tali opere la destinazione di legge è rigorosamente pubblica.
Per quanto concerne, invece, i beni di valore che nel tempo sono
stati oggetto di alienazione è possibile citare monete antiche
(destinate al Gabinetto Numismatico e Medagliere del Castello
Sforzesco), manoscritti e armi dal valore storico (si ricordano,
al proposito, due recenti attribuzioni, rispettivamente agli Archivi
di Stato e al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto),
strumenti musicali di interesse storico-culturale (a titolo
esemplificativo, una viola destinata al Conservatorio di Milano)
e persino un diamante di oltre 21 carati battuto all’asta per oltre
un milione e duecento mila euro.
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I CORPI DI REATO RELATIVI A
PROCEDIMENTI SIGNIFICATIVI
Tra le opere di valore storico conservate nei
sotterranei di Palazzo di Giustizia è possibile
identificare una serie di reperti che raccontano la
storia recente del nostro Paese e che costituiscono
ancora oggi prova di reato. Ad esempio, è possibile
trovare una piantina di Milano sequestrata a William
J. Aricò, killer mafioso dell’avvocato milanese di
Michele Sindona, la corrispondenza e l’agenda
sequestrata a Licio Gelli, le tessere con i nominativi
degli affiliati alla Loggia P2, le macchine da scrivere
e i ciclostile appartenuti ad esponenti delle Brigate
Rosse nonché i relativi volantini, i nastri con le
telefonate minatorie a Giorgio Ambrosoli, altri
reperti ricollegabili agli Anni di Piombo nonché
ad inchieste più recenti come quella relativa
alla Loggia P2.
LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO GENERALE

di oltre 1.600 faldoni in collaborazione con la
cooperativa di detenuti Cremona Lab. Un lavoro
che ha permesso di digitalizzare documenti
importanti della nostra storia e del nostro
passato che rischiavano di andare perduti causa
il deterioramento delle copie cartacee. Come
la lettera autografa su carta intestata di Benito
Mussolini al re Vittorio Emanuele III, datata Roma
24 luglio 1941 all’alba della disastrosa campagna
di Russia.
Ad aprile 2019, un epocale protocollo è stato
firmato dal Ministero di Giustizia e Beni Culturali,
dal Tribunale e dall’Archivio di Stato di Milano
e altri (Tribunale e Archivio di Firenze etc.) per
avviare un ulteriore progetto di digitalizzazione
che riguarda nello specifico tutti i fascicoli legati
al filone “potere e criminalità”. Secondo step del
progetto, già calendarizzato per il 2020, riguarderà
la digitalizzazione dei grandi procedimenti di mafia,
terrorismo e corruzione.

Accanto al lavoro svolto dall’Ufficio Corpi di
Reato, è importante sottolineare anche il ruolo
svolto dall’Ufficio dell’Archivio Generale. Esso ha
il compito di coordinare tutte le attività relative
alla collocazione ordinata di fascicoli ed atti, di
custodire i fascicoli e le sentenze penali e civili di
tutte le sezioni del Tribunale, di ricercare a seguito
di richieste da parte degli interessati ovvero di altre
amministrazioni degli atti/procedimenti nello stesso
custoditi, con consegna alle cancellerie richiedenti.
Attualmente l’Archivio Generale ha competenza
su 93 materie giudiziarie (civili e penali) e detiene
più di 15 milioni di fascicoli e 6 milioni di sentenze,
distribuite su circa 15.000 mq e due sedi esterne.
Due front-office dedicati all’utenza permettono
di richiedere la visione nonché la copia e la
trasmissione di specifici fascicoli e/o sentenze
laddove il richiedente è in grado di provare di
essere titolare di un diritto soggettivo che ne
legittimi la consegna (riconoscimento). Oltre alla
funzione pratica, per chi necessita la consultazione
dei citati atti, l’Archivio Generale svolte
parallelamente un’importante funzione storica.
Basti pensare ai faldoni caldi che riguardano i casi
di intrecci tra mafia, finanza e ambienti atlantici
a cavallo degli anni ’80. Nel 2016, l’Ufficio Archivio
ha avviato un importante lavoro di digitalizzazione
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Uno sguardo al futuro:
i punti chiave per il 2020

Uno sguardo al futuro: i punti chiave
per il 2020
La presente sezione si pone come “ponte” tra il passato (il 2018,
l’anno di rendicontazione) e il presente (le iniziative e le progettualità
del 2019/2020), presentando alcuni elementi e spunti di riflessione
che consentono di proiettare le attività del Tribunale secondo
un’ottica prospettica futura. A tal fine, si riporta nella seguente figura
un estratto del Programma annuale in cui si richiamano all’attenzione
alcuni dei progetti di innovazione in corso.

Figura 18 – Progetti innovativi

Settore amministrativo
> Miglioramento dei tempi e delle procedure di pagamento
delle spese di giustizia
> Riduzione dei tempi di lavorazione delle fatture elettroniche
> Lavori di messa in sicurezza deilocali dell'Archivio
e ottimizzazione degli spazi e delle dislocazioni
> Avvio digitalizzazione di faldoni di procedimenti penali
di grande rilievo storico
> Miglioramento del flusso di lavoro con Equitalia Giustizia
attraverso le linee guide concordate anche con il Ministero
Settore penale
> Gestore documentale TIAP – Sezioni GIP-GUP e Riesame –
Avvio a regime – Dibattimento Sperimentazione TIAP
> Gestione beni in sequestro tramite il sistema SICP
> Comunicazioni delle sentenze/ordinanze penali verso
la Procura della Repubblica e la Procura generale per i visti
e l'esecuzione
> Eliminazione reperti datati del Tribunale e attività di
smaltimento dei 45.000 vecchi reperti in deposito
> Redazione verbali di udienza tramite PC
Settore civile
> Istituzione di una pagina dedicata all'Ufficio ruolo generale
civile sul sito del Tribunale
> Riduzione dei tempi di accettazione delle accettazioni a ruolo
telematiche e non, con conseguente velocizzazione dei flussi
di lavoro e riduzione di inoltro delle pratiche per il recupero
delle spese di giustizia
> Dematerializzazione completa dei fascicoli relativi a decreti
ingiuntivi
> Invio telematico di atti al PM per viti e parere SICID
> Invio di atti e provvedimenti all'Agenzia delle Entrate con
modalità telematica SICID
> Smaterializzazione mandati di pagamento e flusso telematico
verso gli istituti di credito fallimentare
> Aggiornamento Albo CTU on line
> Digitalizzazione registro stampa
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Ad integrazione delle motivazioni sottostanti l’implementazione
dei progetti innovativi sopra presentati, e in aggiunta agli stessi,
i punti chiave per il biennio 2019/2020 riguarderanno anche gli
ambiti di seguito presentati.
Relativamente alla messa a regime delle riforme (crisi d’impresa)
e delle modifiche normative:
> Interventi organizzativi collegati alla riforma sulla “crisi d’impresa”
e sulla distrettualizzazione, presso il Tribunale di Milano, dei dissesti
di rilevante entità relativi alle amministrazioni straordinarie e le
grandi imprese. Il D. Lgs. n. 14/2019 entrerà totalmente in vigore
il 16 agosto 2020: l’art. 27 prevede che per i procedimenti di
regolazione della crisi dell'insolvenza e le controversie che ne
derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria
ed ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni sia competente
il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di
imprese, il che determina il lievitare del bacino di utenza per le
controversie di settore. Sempre sul Tribunale di Milano si sommerà
la competenza ordinaria che si centra sul tribunale del luogo in
cui il debitore, sottoposto a procedura, ha il “centro dell'interesse
principale”, concetto che ha sostituito il vecchio concetto di sede
effettiva. Lo scopo di questa legge è l’emersione anticipata della
crisi, perciò è stata concepita la fase di allerta che sulla base
di segnalazioni interne provenienti dagli organi di sorveglianza
o esterne (creditori istituzionali pubblici, Agenzia delle Entrate,
Riscossione ed INPS principalmente), farà emergere un numero
di società in default che si prevede più alto dell’attuale. Si pensa
che le imprese che saranno interessate da nuovi organi di controllo
saranno circa 12.000 solo per la CCIAA di Milano con il possibile
incremento di procedure minori o liquidazioni giudiziali.
> Adeguamento delle strutture alle necessità derivanti dalle
normative che impediscono l’applicazione del c.d. “rito abbreviato”
per i reati che prevedono la pena dell’ergastolo, con la loro
attribuzione alla competenza della Corte di Assise e dalle
disposizioni della legge del c.d. “codice rosso”.
Inoltre sul fronte organizzativo e delle risorse umane e necessarie
per l’espletamento dell’attività giudiziaria acquisiranno rilievo
i seguenti fattori:
> In forza delle determinazioni del Ministero e del Consiglio Superiore
della Magistratura che hanno previsto modifiche degli organici
e l’aumento di 600 unità di giudice ordinario sul territorio nazionale,
il Presidente del Tribunale ha trasmesso al Ministero della Giustizia
e al C.S.M. richiesta per l’adeguamento degli organici per alcuni
settori particolarmente sottodimensionati. Pertanto, si possono
ipotizzare interventi di modifica organizzativa tabellare ben prima
della scadenza del triennio.
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> Si rende necessario il completamento del
percorso di informatizzazione di alcuni ambiti
del settore civile. Permangono infatti aree in cui
il percorso non si è ancora pienamente attuato
e non può prescindere dai programmi informatici
che deve fornire e implementare il Ministero.
A tal riguardo, sono da considerarsi le procedure
di diretto accesso del cittadino (senza
l’intermediazione dell’avvocato) rispetto alle
quali il Tribunale ha già aderito al programma
ministeriale “giustizia di prossimità”: si stratta
della c.d. volontaria giurisdizione, che coinvolge
anche attività di notevole delicatezza e importanza
(si pensi alle tutele e alle amministrazioni di
sostegno). L’impegno maggiore sul fronte della
digitalizzazione, tuttavia, si pone soprattutto per
il settore penale: non solo il completamento del
SICP, ma soprattutto del TIAP. Il programma
attuativo è in corso e vede la collaborazione con
la Procura della Repubblica, UDI e Magrif. Si
prevede che gli interventi debbano coinvolgere
la ricerca di assetti organizzativi idonei, per
permettere l’accesso agli atti da parte del foro.
Dovrà trovare attuazione il progetto concordato
con l’Ordine degli Avvocati, volto all’immediata
implementazione di 26 postazioni presso il
Punto informativo.
> Nonostante la già citata assegnazione di nuovi
assistenti giudiziari nel corso del 2017–2018,
il relativo beneficio ottenuto sulle attività del
Tribunale si sta esaurendo. Da un lato si è già
determinato il trasferimento per “distacco” di varie
unità: 26 unità distaccate ad altri uffici e 7 unità
in aspettativa o in distacco sindacale; dall’altro, si
prospetta un effetto negativo per le conseguenze
dei prepensionamenti da c.d. “quota cento”. Negli
ultimi anni (2017–2018) vi è stato il pensionamento
di ben 35 unità di personale, cui è prevedibile che
nei prossimi periodi segua quello di numerose
altre unità, sia per la presenza di un notevole
numero di dipendenti che hanno compiuto (o
sono vicini a compiere) i 65 anni di età (30 unità),
sia perché un ancor maggior numero ha già
compiuto (o compirà a breve) i 62 anni di età (54
unità), requisito che, combinato con quello dei 38
anni di servizio, consentirà a molti il collocamento
a riposo a partire da agosto 2019, fruendo delle
opportunità offerte dai provvedimenti del primo
Governo Conte.

Per quanto riguarda il percorso di sistemazione e di
messa in sicurezza di alcuni locali del Tribunale:
> proseguirà la sistemazione dei locali degli Archivi
generali; è prevista la risistemazione dei locali
del Tribunale del riesame (con la creazione di una
nuova aula e il recupero degli spazi necessari),
oltre alla creazione di una sala riunioni con
parziale ristrutturazione dell’Ufficio GIP-GUP,
a seguito della prevista acquisizione di nuove
stanze ex Tribunale di Sorveglianza.
> È in corso programma di restauro e
miglioramento delle aule di udienza penale.
Dovrà infine proseguire l’impegno primario,
assieme agli altri Capi degli Uffici Giudiziari
milanesi, per ottenere le risorse necessarie
per la messa in sicurezza degli edifici, così come
più volte segnalato alle competenti autorità
amministrative (Ministero della Giustizia, Demanio,
Provveditorato per le Opere Pubbliche).
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